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Introduzione 
 
 
Il progetto di ricerca dedicato allo studio dei contesti stratigrafici e dei materiali ceramici1 

provenienti dall’insula VII, 14 ha preso spunto dalle campagne di scavo archeologico 

condotte dall’Università degli Studi di Genova, tra il 2016 e il 2018, presso una serie di 

botteghe affacciate su Via dell’Abbondanza a Pompei (Fig. 1).  

L’insula 14, fino ad anni recenti, non era stata oggetto di alcuno scavo programmatico: le 

prime indagini coicisero con la scoperta dell’area, avvenuta prima del 1820, probabilmente 

durante il completamento degli scavi nel settore tra Via dell’Abbondanza e il Foro 

Triangolare, come dimostra una mappa del sito datata a quell’anno, di cui si conserva una 

copia presso la Bibliothèque nationale de France2. In un primo momento, le ricerche 

interessarono un fronte di pochi metri affacciato sulla via, intercettando solo parte degli 

ambienti direttamente disposti sul fronte della strada. 

A partire dal 1838 si assistette ad una ripresa delle indagini che, inizialmente, si con-

centrarono sulle abitazioni ai civici 5 e 9 per poi proseguire, nel 1840, anche con 
 

1 Sono stati esclusi dallo studio i laterizi e gli altri materiali da costruzione. 
2 Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE FF CARTE-3919: Plan des fouilles de 
Pompéï, 1820. Editore: G. Glass (Naples). http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525054318. 

 
Fig. 1: Pompei (VII, 14). Area oggetto di concessione ministeriale. 
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l’esplorazione delle botteghe3. Le osservazioni di Fiorelli permisero di completare il quadro 

delle informazioni relative all’assetto planimetrico dell’insula, presentato nella Descrizione di 

Pompei, edita nel 18754.  

Nel XX secolo, gli interventi all’interno dell’insula si sono limitati a poche, sporadiche, 

operazioni finalizzate alla manutenzione e alla sistemazione della zona per l’esposizione e 

l’accesso da parte dei turisti; solo nel 2002 l’area è stata interessata da un vero e proprio 

progetto di ricerca, diretto dall’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

(Fig. 2)5. 

Nel suo insieme, l’insula 14, appare caratterizzata da due domus con fauce ed atrio 

rettangolare, circondate da ulteriori ambienti destinati a funzioni differenti nel corso del 

tempo. A nord l’isolato è delimitato, per un’ampiezza di circa dodici metri, da un 

monumentale muro in opus quadratum, conservato per un’altezza di oltre cinque metri, e 

costituito da blocchi in lava tenera, uno dei più antichi materiali da costruzione utilizzati a 

Pompei6, spesso in associazione al pappamonte. Questa evidenza, e la volontà di inquadrarla 

più precisamente da un punto di vista cronologico, ha spinto l’équipe dell’Università degli 

Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” ad effettuare, tra il 2004 e il 2006, alcuni saggi 

stratigrafici nella porzione settentrionale del quartiere7. 

Da questi precedenti, che pur apportando una serie di informazioni di notevole interesse, 

lasciano in gran parte inesplorata la storia dell’insula e dei suoi rapporti con la città, si è 

sviluppato il progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Genova, che mira a potenziare 

lo studio del quartiere e ad approfondire, attraverso un’analisi stratigrafica di dettaglio, lo 

studio delle sue vicende e delle sue trasformazioni. 

 
3 FIORELLI 1862: pp. 354-359 (scavi 7 maggio-9 settembre 1838); p. 363 (scavi 1-13 gennaio 1839); pp. 385-388 
(scavi 5 ottobre-7 dicembre 1840). Per una sintesi delle notizie ottocentesche: ESCHEBACH 1995, pp. 337-341. 
4 FIORELLI 1875, pp. 299-304. 
5 In relazione alle sue più recenti fasi di vita, si veda anche lo studio condotto nel 2001 da Ph. Bogard (BRUN, 
LEGUILLOUX, BOGARD 2002, pp. 476-478). 
6 BONGHI JOVINO 2009, p. 7. 
7 DE SIMONE et al. 2008. 
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Fig. 2: Pompei (VII, 14). Aree oggetto di indagine archeologica da parte dell'Univerista di Napoli "Suor 

Orsola Benincasa" (cfr. DE SIMONE et al. 2008, p. 287). 
 

A seguito dei primi anni di attività (2016-2018)8, che si sono concentrate nei civici localizzati 

nella porzione sud-occidentale dell’insula, si è portata alla luce una stratificazione complessa 

ma capace di restituire un quadro relativo alla storia dell’abitato tra inizio II a.C. e 79 d.C., 

oltre ad una grande quantità di reperti. 

Alcuni di questi materiali ceramici, in particolare quelli provenienti dal civico 3, sono stati 

interpretati come rifiuti domestici in giaciutura primaria9 che, in associazione ad altri reperti 

di natura organica, come ceneri, resti di pasto, escrementi, costituivano una testimonianza di 

alto valore storico, poiché direttamente relazionabili ai consumi interni di una o più unità 

residenziali10. 
Lo studio approfondito delle classi ceramiche è uno degli aspetti sul quale la “pompeianistica” 

si è meno concentrata nel corso degli anni, quantomeno rispetto alle analisi dedicate agli 

apparati decorativi ed alla stratigrafia degli elevati11. 

 
8 Per una sintesi delle campagne di scavo: PALLECCHI 2018, PALLECCHI, SANTORO 2019; PALLECCHI 2020. 
9 Per un approfondimento teorico dei termini “rifiuto primario” e “rifiuto secondario”: SCHIFFER 1987, pp. 58-64. 
Cfr. anche PEÑA 2007, p. 350 
10Un primo studio dei reperti ceramici rinvenuti all’interno del civico 3 nel corso delle campagne 2016-2017 in 
GRIPPO 2018.  
11 In questo senso si vedano alcune delle pubblicazioni più recenti dedicate alla città: AMOROSO 2007; COARELLI, 
PESANDO 2006; GUZZO, GUIDOBALDI 2008, VERZÁR BASS, ORIOLO 2010. 
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Tralasciando la pionieristica edizione dell’instrumentum domesticum pompeiano12, 

fondamentalmente basata su materiali conservati nei magazzini, di cui spesso era ignota la 

provenienza, ed una florida ma breve stagione di ricerche condotte in città negli anni Ottanta e 

Novanta del secolo scorso13, in cui si era riservata grande attenzione allo studio dei manufatti, 

solo in recenti pubblicazioni è stato dedicato adeguato spazio all’analisi ceramologica. 

Si segnalano, in questo senso, la monografia dedicata agli scavi dell’insula IX, 114 che, pur 

non dedicandosi in maniera approfondita allo studio delle classi ceramiche, tratta l’argomento 

in maniera estesa, e la pubblicazione dei manufatti venuti alla luce nel corso degli scavi 

condotti nell’insula del Menandro15. Ancora più di recente ha preso piede l’ambizioso 

progetto di edizione di tutti i materiali provenienti dagli scavi del cosiddetto Impianto 

Elettrico, condotti all’inizio degli anni Ottanta del XX secolo tra il Foro e la Basilica16, i quali 

costituiscono un importantissimo campione per ricostruire il quadro socio-economico della 

città. Questa rinnovata attenzione per l’evidenza ceramica è, in definitiva, evidente in molti 

dei contributi dedicati a Pompei pubblicati negli ultimi dieci anni17.  

 

Il presente lavoro è articolato in due nuclei principali (Parte I e Parte II), legati a doppio filo 

tra di loro, ovvero l’analisi dei contesti stratigrafici e il catalogo dei materiali. 

Per raccontare ed esporre la complessa stratificazione senza entrare nel dettaglio, come 

dovrebbe fare uno studio specialistico dedicato a questo argomento, si è scelto di sintetizzare 

gli aspetti riguardanti lo scavo nella prima parte del lavoro, collegando alla descrizione dei 

contesti una prima analisi dei materiali ceramici individuati all’interno degli stessi, in modo 

da chiarire la funzione e il modo di formazione di ogni singola unità stratigrafica, 

confermarne la datazione e verificare il range cronologico di attestazione delle produzioni 

ceramiche più problematiche sotto questo punto di vista (come, ad esempio, le ceramiche 

comuni). 

 
12 CARANDINI 1977. 
13 BONGHI JOVINO 1984; CHIAROMONTE TRERÉ 1986; DE CARO 1986; D’AMBROSIO-DE CARO 1985. 
Importantissimi per lo studio delle ceramiche comuni di Pompei rimangono i contributi di V. Di Giovanni (Di 
GIOVANNI 1996) e G. Gasperetti (GASPERETTI 1996) sui materiali presenti nei depositi dei Granai del Foro.  
14 GALLO 2001. 
15 ALLISON 2006. È interessante sottolineare l’approccio socio-antropologico dell’autrice che, analizzando la 
posizione di ciascun oggetto venuto alla luce, ha cercato di spiegarne l’utilizzo.  
16 I contenitori da trasporto provenienti dall’Impianto Elettrico sono stati oggetto di una recente monografia: 
BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019a. 
17 Casa di Arianna: BUSTAMANTE et al. 2011, BUSTAMANTE et al. 2016; Casa di Marco Fabio Rufo: GRIMALDI 
2011; Casa I.9.9: TUFFREAU-LIBRE et al. 2004; Bottega del garum (I,12,8): BERNAL et al. 2014; Botteghe di 
Porta Ercolano: CAVASSA, LACOMBE, LAMAIRE 2015; insula I, 1: TONIOLO 2016; insula V,1: CAVASSA 2009; 
insula VI, 7: ZACCARIA RAGGIU, MARATINI 2017; insula IX, 7: PESANDO, GIGLIO 2017; insula IX, 8: CORALINI 
2017. Importante è anche la pubblicazione del convegno “Fecisti Cretaria”, con interventi relativi a diversi 
aspetti della cultura materiale pompeiana: OSANNA, TONIOLO 2020. 
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La seconda parte dello studio, dedicata, nello specifico, alle classi ceramiche riconosciute, è 

organizzata mediante un catalogo, la cui impostazione metodologica viene descritta in 

dettaglio in apertura allo stesso.  

La volontà dello scrivente è stata quella di sanare la cesura che, in molte pubblicazioni 

scientifiche, viene a crearsi tra l’analisi stratigrafica del contesto e il catalogo dei materiali, in 

particolare quando queste si concentrano esclusivamente sull’analisi morfo-tipologica dei 

manufatti, permettendo al lettore di avere un’idea complessiva di quanto portato alla luce 

durante le indagini stratigrafiche.  

Si auspica che, in sede di pubblicazione, gli assemblaggi ceramici possano fornire la base per 

ulteriori approfondimenti, anche archeometrici, attraverso lo studio degli altri materiali 

associati ai reperti fittili (vetri, metalli, intonaci, ossi, monete, ecc.), facendo perno sulla 

collaborazione tra gli altri membri dell’équipe scientifica operante a Pompei18. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
18 Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i responsabili dell’équipe pompeiana tra il 2016 e il 2018: Dott.ssa 
Elena Santoro, Dott.ssa Lara Marelli, Dott.ssa Valeria di Cola, Dott.ssa Alessia Vittorioso, Dott. Giovanni di 
Simone, Dott.ssa Alice Capobianco, Dott.ssa Serena Piva, Dott.ssa Irene Cimoli, Enrico Sessarego. 
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Parte I. Contesti stratigrafici e distribuzione dei 
reperti ceramici nei saggi dell’ insula VII, 14 (2016-

2018) 
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PERIODO I (prime frequentazioni dell’area) 
 

Nel corso delle campagne svolte tra il 2016 e il 2018 le tracce più antiche riscontrate nell’area 

oggetto di indagine sono costituite da pochi materiali in giacitura secondaria ritrovati 

all’interno di stratificazioni tarde. 

Questi materiali ben si inquadrano nel panorama di lunga frequentazione dell’insula già 

evidenziato dalle ricerche condotte dall’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola 

Benincasa”, dirette da A. De Simone. All’interno degli strati di fondazione del muro 

perimetrale situato a nord-est del quartiere, realizzato in opera quadrata con blocchi di lava 

tenera, erano già stati recuperati numerosi materiali genericamente inquadrabili tra l’VIII e il 

VII secolo a.C., tra cui alcuni frammenti in impasto buccheriode e un frammento di ansa di 

skyphos in bucchero19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 DE SIMONE et al. 2008, pp. 290-291. 
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PERIODO II (fine III sec. a.C.– secondo quarto del I secolo a.C.) 
 

Tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C., lo strutturarsi, nella parte settentrionale 

dell’insula, di una grande casa ad atrio20 comporta una serie di trasformazioni anche 

nell’assetto delle aree oggetto dell’indagine archeologica, dove vengono edificati alcuni tratti 

di muratura a telaio e in opera quadrata e un piccolo tramezzo in muratura leggera, che in 

parte sembrano delimitare a sud il complesso edilizio (USM 30026) e, in parte, ne 

costituiscono probabilmente delle pertinenze esterne (USM 1192-1200, 2091, 2107). 

L’area in corrispondenza degli spazi che saranno occupati dai vani meridionali dei civici 2 e 

3, verosimilmente posta nel perimetro o nelle immediate vicinanze di una o più abitazioni, 

viene, invece, gestita come spazio aperto e forse allestita ad orto, giardino o cortile. 

All’interno delle stratificazioni riferibili a questo contesto, campionate per intero e sottoposte 

a lavaggio e a flottazione, sono stati rinvenuti diversi resti di piante non alimentari, 

sinantropiche, ruderali o tipiche delle aree di orto e dei prati frequentati dall’uomo. 

Nell’ambito di questo spazio vengono realizzate alcune piccole strutture, allestite con tecniche 

e materiali piuttosto semplici (per lo più terra e legno) che sembrano susseguirsi abbastanza 

rapidamente nel tempo. Caratteristica comune di questi apprestamenti è costituita dal fatto che 

sembrano costantemente racchiudere all’interno del perimetro costruito una (o talvolta due) 

cavità a pianta circolare, dalla profondità variabile, nelle quali sembra verosimile poter 

riconoscere altrettante latrine (Fig. 3)21. 

 

Periodo II, Fase A (fine III – prima metà II secolo a.C.): il contesto stratigrafico 
 

Nell’area oggetto delle indagini vengono realizzati alcuni interventi strutturali, 

verosimilmente connessi alla vita della grande domus costruita nella parte settentrionale 

dell’insula.  

 

 

 

 

 

 

 
20 DE SIMONE et al. 2008, p. 291. 
21 PALLECCHI 2018. 
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Fig. 3: Pompei VII, 14, 1-7. Planimentria complessiva riferibile al Periodo II, Fase A (elaborazione: E. 

Santoro). 
 

 

Civico 1. Al nuovo assetto dell’area, determinato dallo strutturarsi della domus nella parte 

settentrionale dell’insula, si riferisce l’edificazione di alcuni tratti di muratura a telaio (USM 
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1192-1200) e in opera quadrata (USM 30026), realizzati con grandi blocchi in calcare del 

Sarno. Al medesimo edificio potrebbero forse riferirsi anche due lacerti di muratura in opus 

incertum (USM 1221, 1235) di frammenti di calcare e pietra lavica, inquadrati tra due catene 

di grossi blocchi in calcare del Sarno (USM 1192, 1200), posti sulla parete est di 1.1. 

Queste murature, che potrebbero costituire il residuo di una struttura a telaio, sono dotate di 

una piccola nicchia (US 1198, 1204), poi tamponata in una fase successiva. 

Il settore in seguito occupato dal civico 1.2, prossimo ad una abitazione e soggetto ad intensa 

frequentazione, è verosimilmente destinato ad area aperta, forse allestita a giardino, o a spazio 

artigianale.  

 

Civico 2. Nell’area del civico 2.1 si edificano alcune murature in calcare del Sarno: due 

ortostati in calcare squadrati vengono posti all’estremità sud del vano 1 (USM 20027, 2269); 

l’ortostato più a ovest si lega ad una grande muratura in blocchi squadrati (USM 20015), di 

cui è stata messa in luce la larga fondazione (US 2265), a pianta irregolare, riempita da una 

serie di strati di terra (US 2226, 2263). 

In relazione con lo strutturarsi della domus nella parte settentrionale dell’insula sembra essere 

anche un lacerto di muratura in terra cruda, verosimilmente realizzato con la tecnica del pisé, 

utilizzando sabbie tufacee di colore giallo (USM 2091, 2107). Fondata direttamente sullo 

strato naturale di tufo giallastro (US 2066, 2067), questa piccola struttura presenta un 

andamento sudovest-nordest ed è verosimilmente in relazione con un pavimento in terra 

battuta (USR 2062=2063), di cui si conserva un breve tratto. La struttura, di cui le indagini 

hanno messo in luce due piccole porzioni, è allungata in direzione est-ovest ed è realizzata in 

argilla mista a poche, piccole, pietre non lavorate. Al contesto si riferisce un sottile strato 

d’uso (US 2105)22, al cui interno si sono recuperati un frammento di parete di una forma 

aperta in ceramica a vernice nera e alcuni resti di ossa animali. 

 

 

 

 
22 In grassetto sono evidenziate quelle unità stratigrafiche che hanno restituito reperti fittili. 
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Fig. 4: Pompei VII, 14, 1-2. Planimetria complessiva dei resti riferibili alla fase IIA (fine III – prima metà 
II secolo a.C.). PALLECCHI, SANTORO 2018, p. 4. 
 

Alla struttura USM 2091, 2107 (Fig. 4) viene, in un secondo momento, addossata una 

ulteriore muratura (US 2060; fondazione: US 2106), allungata in direzione est-ovest, 

realizzata in argilla e pietre non lavorate, USM 2060 si conserva per un’estensione massima di 
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circa 35 cm. e per una altezza massima di circa 15 cm. Il suo alzato era probabilmente 

costituito da una struttura a telaio, ad uno dei cui montanti si può forse riferire la buca di palo 

US 2088. Un nuovo pavimento in terra battuta (USR 2070), fondato su una sottile massicciata 

di ciottoli e frammenti ceramici (US 2059, 2086), completa l’allestimento. 

 

Civico 3. Lo spazio che poi sarà occupato dal vano 1 del civico 3, in questo periodo, è 

verosimilmente adibito ad area aperta, forse allestita ad orto, giardino o cortile come 

sembrano suggerire, da una parte, l’assenza di tracce di qualsivoglia tipo di pavimentazione e, 

dall’altra, le caratteristiche stesse dei contesti e dei reperti botanici recuperati nelle 

stratificazioni. All’interno di quest’area si realizzano, forse in rapida sequenza, due piccole 

strutture, caratterizzate da un’edilizia semplice, che limita l’utilizzo della pietra e ricorre, 

invece, all’uso della terra cruda e del legno (in questa fase non conservano tracce riconducibili 

alla presenza di pavimentazioni o di strutture di copertura di alcun genere). 

La più antica di queste strutture (struttura 1), profondamente lacerata da una serie di 

interventi successivi, ed al momento solo parzialmente interessata dalle indagini 

archeologiche (Fig. 5), sembra avere una planimetria approssimativamente quadrangolare, 

allungata in direzione nord-sud. Era costituita da uno zoccolo in muratura leggera, realizzato 

forse con la tecnica del pisé, con un impasto di sabbia tufacea di colore giallo (USM 3072, 

3141, 3214), in alcuni tratti allestito su una base in spezzoni di lava tenera. 

Sulla muratura, di cui si conservavano alcuni lacerti delle pareti sud ed est, erano infissi alcuni 

pali, disposti su due file parallele e ravvicinate, a poca distanza dall’attuale soglia del civico 3. 

Le buche della fila posta più a sud presentano diametri molto ridotti, che oscillano tra i 3 e i 

10 cm, pareti verticali e fondo caratterizzato da profili fortemente inclinati verso il centro (US 

3076, 3080, 3090, 3177) e sono state verosimilmente realizzate infiggendo direttamente a 

terra piccoli pali dall’estremità appuntita. Le buche della fila posta più a nord presentano 

anch’esse profili verticali e fondo caratterizzato da una certa concavità, ma sono 

contraddistinte da diametri maggiori, che variano tra i 10 e i 17 cm. (US 3082, 3092, 3094, 

3096). Anche in questo caso, i pali sono stati direttamente infissi a terra. Altri due pali erano 

probabilmente alloggiati all’interno di due ulteriori buche, poste più a nord (US 3107, 3108), 

lungo un allineamento nordovest-sudest, perpendicolare rispetto a quello descritto dalle altre. 



21 
 

 
Fig. 5: Pompei VII, 14, 3. Struttura 1: planimetria di dettaglio. In evidenza: la cavità a pozzo (US 3155), i 

resti della struttura in pisé (US 3072) e le buche di palo (US 3076, 3080, 3082, 3090, 3092, 3094). 
PALLECCHI 2020, p. 43. 

 

L’organizzazione in doppia fila dei pali e le loro diverse dimensioni lasciano ipotizzare che 

essi facessero parte di una struttura con pareti costituite da tavole lignee o altri elementi 

vegetali, disposti in orizzontale: i pali infissi nelle buche più grandi, posti all’interno della 

struttura, sarebbero stati utilizzati per conferire stabilità alla costruzione; quelli alloggiati nelle 

buche più piccole, all’esterno, avrebbero avuto la funzione di sostenere le pareti in posizione. 

A questa struttura deve essere verosimilmente riferita anche una discreta quantità di chiodi da 

carpenteria in ferro, recuperati all’interno delle stratificazioni circostanti. 

Questo piccolo edificio era, probabilmente, accessibile attraverso una porta, forse protetta da 

un infisso in legno o in altro materiale deperibile. Al suo interno, nella parte nord, era 
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accessibile una cavità a pianta approssimativamente circolare (US 3155), di una profondità 

che superava i 50 cm. 

Lo scavo dei riempimenti di questa cavità non è ancora stato completato e lo studio dei reperti 

recuperati è ancora in corso: da una prima osservazione, tuttavia, si rileva che la cavità sembra 

essersi colmata progressivamente, con la formazione di alcuni spessi strati di terra, che 

appaiono di colore molto scuro e di consistenza plastica, verosimilmente a causa della 

decomposizione, al loro interno, di una grande quantità di materia organica. 

Questi depositi, che sono stati interamente campionati e sottoposti a setacciatura in acqua e a 

flottazione, hanno restituito un gran numero di frammenti ceramici e una notevole quantità di 

materiali carbonizzati, misti a resti faunistici di vario genere. 

Tenendo conto della posizione e delle caratteristiche strutturali e dimensionali 

dell’apprestamento, posto nelle immediate vicinanze di una zona abitata, ma anche di quelle 

relative alle stratificazioni che riempiono la cavità US 3155 (struttura 1), è possibile 

avanzare un confronto con le tracce lasciate dalle latrine a pozzo, ben note e ampiamente 

studiate in diversi siti dell’Europa centro-settentrionale. Il substrato geologico, costituito da 

sabbie tufacee permeabili, facilitava la dispersione della frazione liquida dei rifiuti; la 

presenza dei materiali carbonizzati all’interno della cavità, in questo quadro, potrebbe 

costituire una testimonianza delle antiche procedure di “sanificazione” dei contesti di questo 

genere. Il ritrovamento, all’interno di queste strutture, di altri tipi di rifiuti, come i resti di 

pasto e i frammenti ceramici  può essere spiegato come una semplificazione dei sistemi di 

smaltimento dei rifiuti organici, e forse, essere interpretato come una ulteriore pratica di 

parziale sanificazione23. 

Al termine dell’utilizzo di questa struttura, i pali alloggiati all’interno delle buche poste più a 

ovest (US 3080 e 3082) furono forse rimossi, con una operazione che portò alla deformazione 

del profilo originario del loro alloggiamento; i piccoli pali alloggiati nelle buche US 3076, 

3078, 3090, 3092, 3094 e 3096, invece, verosimilmente si decomposero in situ (US 3077, 

3079, 3087, 3091, 3093, 3095, 3178) e il profilo dei loro alloggiamenti sembra ricalcarne 

perfettamente forma e dimensioni. Le buche 3080 e 3082 furono, forse, riempite in un 

momento di poco successivo all’asportazione dei pali che vi erano alloggiati (US 3081, 3083). 

Di un’ ulteriore struttura (US 3173, struttura 5), che si può immaginare tutto sommato 

simile, nell’area dell’attuale bottega al civico 3 rimane soltanto la cavità a pozzo, 

profondamente lacerata in superficie da tagli di epoche successive (Fig. 6). 

 

 
23 PALLECCHI 2020, p. 44. 
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Fig. 6: Pompei, VII, 14, 3. Struttura 5: planimetria di dettaglio e foto (PALLECCHI 2020, p. 44). 

 

Il vano che la conteneva si estendeva forse a sud, oltre la soglia dell’attuale bottega e, nel 

corso delle indagini, non è stato possibile identificarne traccia. La cavità aveva una 

planimetria circolare piuttosto regolare (diametro circa 60 cm) ed era caratterizzata da pareti 

verticali e lisce, conservate per una altezza massima di circa 80 cm (la presenza di numerosi 

tagli praticati in epoche successive non consente di escludere che, in origine, il punto di avvio 

della cavità fosse posto ad una quota superiore). Nel corso delle indagini è stato possibile 

individuarne il fondo, che appare sagomato a formare un piccolo gradino. 

A questo stesso periodo è possibile che debba essere riferita anche una serie di altri strati (US 

3116, 3123, 3132, 3134, 3142, 3191, 3192, 3193, 3194, 3209, 3210, 3218), individuati nelle 

sezioni occasionali offerte dalle pareti delle numerose cavità presenti nell’area, e non ancora 

interessati dalle indagini stratigrafiche. 

 

Civico 7. Si edifica una serie di murature in calcare del Sarno, caratterizzate da un 

orientamento nord-sud (USM 7065, 7066, 7067) o est-ovest (USM 7034), verosimilmente, da 

mettere in relazione con la vita della grande domus presente nelle aree immediatamente più a 

nord. 
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Periodo II, Fase A (fine III – prima metà II secolo a.C.): i materiali ceramici 
 

I reperti ceramici associati al Periodo IIA (fine III – prima metà II secolo a.C.) sono piuttosto 

limitati (66 frammenti di ceramica).  

Al Civico 2 sono riferibili pochi reperti fittili utili alla definizione di un terminus post quem, 

essendo pertinenti, nella quasi totalità, a pareti. 

Da US 2086, strato di preparazione di un pavimento in terra battuta (USR 2070), si recupera 

un frammento di anfora greco-italica tipo MGS III, databile tra metà IV – prima metà III sec. 

a.C. (ANF1.3, tav. XLVII), probabilmente residuale, associato ad un’ansa di boccalino a 

pareti sottili, non riferibile ad un tipo determinato (PS33.1, tav. XV), e ad una parete di forma 

aperta di ceramica a vernice nera Campana A. Questi pochi materiali suggerirebbero una 

datazione compresa nella prima metà del II sec. a.C. per la messa in opera della 

pavimentazione. 

Allo strato d’uso US 2105 non si associano elementi che contribuiscano a proporre una 

datazione, dato che l’unico elemento utile in questo senso è costituito da una parete di 

ceramica a vernice nera di produzione calena. 

Diversi frammenti ceramici sono invece connessi alle strutture in muratura leggera del Civico 

3. Ad US 3072 sono associati un askos simile alla serie Morel 8212-8213, databile al III sec. 

a.C. (VN54.1, Tav. IX), ed alcuni frammenti di parete di forma aperta in Campana A 

(im.VN2; im.VN4); ad US 3141, invece, un fondo di patera in Campana A simile al tipo 

Morel 221b, molto diffuso tra metà del II sec. a.C. e metà del I sec. a.C. (VN38.1, Tav. VII). 

Dalle buche di alloggiamento dei pali della struttura US 3155 (US 3079, 3087) provengono 

un orlo di coperchio tipo Di Giovanni 2420, attestato all’interno di un lunghissimo arco 

temporale, tra III e I sec. a.C. (CC30.1, Tav. XXVI), ed un’ ansa assimilabile ad un’ anfora 

Dressel 1 o un’anfora greco-italica tarda di produzione vesuviana (ANF10.2, tav. XLIX).  

 

 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2086 Anfore anfora ANF1.3 ANF9 1 

2086 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 5 

2086 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 1 

2086 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2086 Pareti sottili forma chiusa PS33.2 PS2 1 

2086 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

2105 Anfore anfora 
 

ANF1 4 

2105 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 7 

2105 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 7 

2105 Vernice nera forma aperta ND VN3 1 

3072 Ceramica comune pareti 
 

CC8 4 

3072 Ceramica comune pareti 
 

CC9 2 

3072 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

3072 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 5 

3072 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 2 

3072 Vernice nera pareti 
 

VN2 2 

3072 Vernice nera pareti 
 

VN4 1 

3072 Vernice nera askos VN54.1 VN3 1 

3079 Anfore anfora ANF10.2 ANF1 1 

3079 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 3 

3079 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

3083 Ceramica da cucina Pareti 
 

Bruciata 1 

3087 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC1 1 

3141 Anfore pareti 
 

ANF6 2 

3141 Ceramica comune pareti 
 

CC18 1 

3141 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

3141 Ceramica comune pareti 
 

CC8 2 

3141 Ceramica da cucina non identificabile ND CC2 1 

3141 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 1 

3141 Vernice nera forma aperta VN38.3 VN2 2 
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Periodo II, Fase B (terzo quarto del II sec. a.C.): il contesto stratigrafico 
 

 

 
Fig. 7: Pompei VII, 14, 2-3. Planimetria riferibile al Periodo II, Fase B del civico 3 (terzo quarto II sec. 

a.C.) e al Periodo II, Fase C del civico 2. Elaborazione: E. Santoro. 
 

Civico 3. I resti dell’antica struttura US 3155 (struttura 1), ormai defunzionalizzata, sono 

interessati da fenomeni di degrado. La cavità presente all’interno dell’apprestamento viene 

definitivamente obliterata con la deposizione di alcuni strati, ricchi di materiali organici (US 

3145, 3146, 3202), che la rendono inservibile; le strutture murarie collassano all’interno, 

determinando la formazione di uno strato di terra giallastra (US 3068, 3106), nella parte 

centrale e meridionale del vano 3.1 (Fig. 7). 

In prossimità dell’angolo sud-ovest dell’attuale vano 3.1, viene realizzato un ulteriore 

apprestamento (Fig. 8), simile alle latrine attestate nel periodo precedente (US 3043 = 3130). 
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La cavità riferibile a questa struttura presenta una planimetria approssimativamente 

quadrangolare (cm. 100 x 100) che raggiunge la profondità di circa 30 cm (struttura 2). 

 

 
Fig. 8: Pompei VII, 14, 3. Strutture 2 (US 3130, 3153) e 6 (US 3057): planimetria di dettaglio (PALLECCHI 
2020, p. 45) 
 

Il lato est della parte sommitale della cavità è stato asportato da un intervento di epoca 

successiva. Sui tre lati conservati, in prossimità dei punti di giunzione tra le pareti, si rilevano 

delle singolari deformazioni del taglio, nelle quali sembra di poter identificare le tracce 

negative del posizionamento di tre pali. 

All’interno di questo primo tratto della cavità, a sud e ad ovest, si conservano due lacerti di 

muratura, realizzati con piccoli blocchi di travertino bianco (USM 3112, 3211) che, come per 

i pozzetti scavati da De Simone, forse ne completavano la struttura. La muratura, che si 

conserva per una altezza massima di circa 70 cm. presenta, sul lato sud, un profilo articolato, 

caratterizzato da due riseghe, poste a quote differenti. La risega posta più in basso è ricavata 

con il posizionamento di un filare di blocchi leggermente sporgenti verso nord, cui 

corrisponde, sul tratto di muratura nord-sud, una sottile fenditura continua, rivestita da un 

leggero strato di malta biancastra, liscia e compattata in superficie, come se avesse costituito 

l’appoggio di una tavola in legno dello spessore di almeno 1 cm, disposta in orizzontale. Su 
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uno dei blocchi che costituiscono il lato sud di questa risega (US 3118) è presente una piccola 

cavità a pianta quadrangolare (US 3121: cm 16x7), che potrebbe essere stata utilizzata come 

alloggio per un perno o per il posizionamento di un palo verticale. L’altra risega (US 3029), 

posta ad una quota più alta, è stata ottenuta mediante lavorazione a scalpello di uno dei 

blocchi e sembra poter costituire, anch’essa, la traccia per l’appoggio di un elemento ligneo. 

Alla profondità di circa 30 cm, il taglio US 3130 si approfondisce, assumendo un profilo 

circolare (diametro di circa 60 cm). In questo tratto le pareti, che sono direttamente scavate 

nel substrato geologico della città, costituito da un potente strato di tufo giallo e compatto, 

hanno un andamento decisamente verticale, appaiono lisce e regolari e presentano una 

superficie uniformemente brunita, che sembra il risultato di una alterazione chimica. 

Per ragioni di sicurezza, la cavità è stata solo parzialmente svuotata fino ad una profondità 

massima di circa 120 cm. Al suo interno sono stati riconosciuti e scavati alcuni strati di 

sabbia, mista a frequenti piccoli grumi di calce, che sembrano costituire un riempimento 

tardivo, operato al momento dell’obliterazione del contesto. Non si sono, invece, riconosciuti 

strati attribuibili alle fasi di utilizzo di questa struttura, che potessero consentire di precisarne 

la cronologia e la funzione. 

La cavità US 3130 (struttura 2) è delimitata, a nord-ovest, da un breve tratto di muratura in 

terra cruda (USM 3125), verosimilmente realizzato con la tecnica del pisé, che termina ad est 

in coincidenza con un’area poco sopraelevata rispetto al fondo della parte quadrangolare del 

taglio, dove una lastra di pietra disposta di piatto (US 3098), in leggera pendenza da nord 

verso sud, costituisce probabilmente il fondo di una canalizzazione. 

Immediatamente a nord del setto murario in terra cruda è stato riconosciuto il profilo di una 

seconda cavità (US 3153, Fig. 8). Questo taglio, che per ragioni di sicurezza si è scelto di non 

svuotare, sembra riempito con il medesimo materiale utilizzato per colmare la cavità US 

3130, come se fosse stato obliterato nell’ambito dello stesso intervento. 

Dal punto di vista strutturale, i pozzetti US 3130 e 3153, oltre che con le evidenze portate in 

luce da De Simone, presentano analogie piuttosto stringenti con alcuni contesti indagati in 

Germania, presso Bonn e Colonia, interpretati come latrine24. Nonostante l’evidente 

discrepanza geografica e cronologica tra il contesto delle cavità US 3130, 3153 di Pompei e i 

confronti presentati, le analogie tra le strutture sono notevoli, verosimilmente giustificabili, in 

termini di risposte funzionali alla medesima esigenza, in situazioni di mancanza di un 

 
24 Per il caso di Bonn, ANDRIKOPOULOU, FIELDER, HÖPKEN 2018; per Colonia, vedi DODT 2018. Altri confronti, 
meno stringenti, si riscontrano anche in casi di Heidenheim (RABOLD 1993, pp. 144-148, fig. 102) e Ladenburg 
(KAISER, SOMMER 1994, p. 77, tavv. 54-55). 
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impianto fognario strutturato. Nonostante l’assenza dei riempimenti originari, quindi, sembra 

possibile che, anche nel contesto di Pompei, debba essere identificata una latrina25. 

Presso l’angolo sud-est del vano 3.1 si conservano i resti di una ulteriore struttura (US 3057, 

struttura 6), che presenta somiglianze con l’apprestamento US 3130 (struttura 2). 

Di questa struttura, pesantemente danneggiata da tagli più recenti, rimangono alcuni brevi 

tratti delle murature perimetrali in pietra, sufficienti per ipotizzare una planimetria simile a 

quella della struttura 2, oltre ad un orientamento analogo. 

Anche in questo caso, la muratura fungeva da protezione per una cavità a pozzo, caratterizzata 

anch’essa da una planimetria circolare (diametro: circa 70 cm) e messa in luce per una 

profondità massima di circa 50 cm. Al momento del rinvenimento, la parte conservata della 

cavità era ancora riempita da strati di terra argillosa di colore bruno-nero, ricchissima di 

frammenti ceramici, resti botanici, faunistici, cenere e carboni, misti a frequenti, piccoli grumi 

di malta di calce (US 3056, 3196). 

Nell’ultima fase di utilizzo delle latrine sembra inquadrabile anche l’allestimento di un nuovo, 

piccolo, apprestamento (struttura 7: US 3163, 3175, 3186) che rimane, ad oggi, di incerta 

interpretazione (Fig. 9).  

 
25 Su questo argomento e le diverse ipotesi interpretative legate al contesto si veda PALLECCHI 2020, p. 46. 
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Fig. 9: Pompei VII, 14, 3. Struttura 7: planimetria di dettaglio (PALLECCHI 2020, p. 47). 
 
Questa struttura, che insiste sul riempimento di una delle antiche latrine (struttura 5), è 

costituita da due buche a pianta approssimativamente quadrangolare (US 3150, 3179), 

connesse da una breve canaletta allungata in direzione nord-sud (US 3163). All’interno delle 

buche sono presenti due anfore capovolte (US 3086, 3165), che vengono private del fondo e 

fissate in posizione verticale attraverso l’allestimento di un rincalzo costituito da frammenti di 

travertino bianco, misti a frammenti di pietre e laterizi da copertura (US 3075, 3180, 3182).. 

Nell’ambito del contesto, le anfore costituiscono evidenti casi di reimpiego26.  

Le anfore della struttura 7 vengono riempite, probabilmente subito dopo il loro 

posizionamento, con strati di sabbia e macerie minute, miste a grumi di calce e a pochi reperti 

 
26 Infra, pp. 467-474. A proposito di questa tipologia di strutture si veda anche PALLECCHI 2021. 
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ceramici, tutti evidentemente a carattere residuale (US 3171, 3175, 3183). Lo stesso materiale 

viene utilizzato anche per colmare la canaletta posta tra le due buche (US 3164). 

È forse in questo stesso momento che, poco più a nord, presso l’angolo nord-est dell’area poi 

delimitata dal vano 3.1, viene edificata anche una nuova struttura muraria con andamento 

nord-sud (USM 3181), realizzata con sabbia tufacea di colore giallo, forse posta in opera con 

la tecnica del pisé. Conservata per una lunghezza di circa 175 cm e uno spessore di circa 27 

cm, questa struttura ha una planimetria molto regolare e un orientamento nord-sud (Fig. 10).  

 
Fig. 10: Pompei VII, 14, 3. Planimetria di dettaglio di struttura 7 (3150, 3163, 3179) e di un muro in terra 

cruda (3181). PALLECCHI, SANTORO 2019, p. 11. 
 

La superficie superiore appare regolare, orizzontale e uniforme, come se la struttura fosse 

stata deliberatamente rasata ad una quota unitaria o, piuttosto, come se costituisse il 

basamento per la posa in opera di un elevato costituito in materiali differenti, che non si è poi 

conservato. Al momento, non si dispone di elementi che possano consentire di decodificare la 

funzione di questa struttura; per altro, la posizione stratigrafica dei suoi resti, unitamente 

all’assenza di reperti datanti all’interno delle stratificazioni ad essa riferite, non consente di 

escludere, per questo allestimento, una datazione ad uno dei periodi precedenti. 
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Dopo la cessazione dell’utilizzo di questi apprestamenti, la struttura USM 3181 è interessata 

da una serie di fenomeni di crollo parziale (US 3135, 3161, 3189); ad una casisitica simile si 

può probabilmente riferire anche la formazione dello strato US 3105, come i precedenti, 

caratterizzato da una matrice di sabbia tufacea di colore giallo. 
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Periodo II, Fase B (terzo quarto del II sec. a.C.): i materiali ceramici 
 

I reperti ceramici pertienti al Periodo IIB (terzo quarto del II sec. a.C.) fanno riferimento ad 

una serie di strati, ricchi di materiali organici, che obliterano la cavità della struttura 1 (US 

3155) del Civico 3 (US 3068, 3145, 3146, 3202, 3106), rendendola inservibile, ma anche a 

livelli connessi alla costruzione della struttura 7, realizzata con anfore di reimpiego. 

I primi materiali analizzati provengono dai riempimenti della cavità US 3155 (struttura 1). 

Agli strati più superficiali, US 3068 e US 3106, non si associano elementi fittili chiaramente 

datanti. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3106 Ceramica da cucina Pareti 
 

Bruciata 1 

3106 Vernice nera Pareti 
 

VN6 1 

3068 Anfore pareti  ANF3 1 

3068 Anfore pareti  ANF5 3 

3068 Lucerne Pareti  LUC4 1 

3068 Vernice nera Pareti ND VN3 2 

 

Le altre unità stratigrafiche (US 3145, 3146, 3202) restituiscono reperti in posizione residuale, 

con contenitori databili tra IV e III sec.a.C., individuati sia tra le ceramiche fini da mensa che 

tra quelle comuni. 

Tra i frammenti da considerare residuali, si segnalano una lekythos, una brocca e uno skyphos 

in ceramica depurata a decorazione lineare, di ipotetica produzione locale, databili tra IV e III 

sec. a.C. (CDL1.1, CDL2.1 e CDL5.1, Tav. I), oltre ad un frammento di ceramica a figure 

rosse di produzione regionale (FR1.1, Tav. I). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3145 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 2 

3145 Ceramica da cucina Pareti 
 

Bruciata 1 

3145 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 2 

3145 Ceramica da cucina Tegame CC6.3 CC1 1 

3145 Ceramica da cucina Coperchio CC100.1 CC3 1 

3145 Opus doliare Pareti 
 

CC28 2 

3145 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

3145 Pareti sottili forma chiusa PS26.1 PS4 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3145 Unguentari unguentario UNG4.2 CC8 1 

3145 Vernice nera Patera VN2.1 VN5 1 

3145 Vernice nera Patera VN3.4 VN2 2 

3145 Vernice nera Pareti 
 

VN6 2 

3146 Anfore Anfora 
 

ANF1 9 

3146 Ceramica comune Olla CC73.1 CC9 1 

3146 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC8 1 

3146 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 6 

3146 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 12 

3146 Ceramica comune Pareti 
 

CC10 6 

3146 Ceramica comune forma chiusa CC115.1 CC6 1 

3146 Ceramica comune Bacino CC53.2 CC3 2 

3146 Ceramica comune Bacino ND CC6 1 

3146 Ceramica da cucina Tegame CC4.2 CC1 1 

3146 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 2 

3146 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 28 

3146 Ceramica decorata a fasce forma chiusa CDL1 2 

3146 Ceramica decorata a fasce Brocca CDL2.1 CDL1 1 

3146 Ceramiche depurate a vernice rossa bottiglia (?) VR2.1 VR2 1 

3146 Figure rosse forma chiusa FR1.1 FR1 1 

3146 Opus doliare Pareti ND CC28 1 

3146 Vernice nera Patera VN1.2 VN5 1 

3146 Vernice nera Coppa VN11.3 VN10 1 

3146 Vernice nera Coppa VN17.1 VN2 1 

3146 Vernice nera Coppa VN18.1 VN3 1 

3146 Vernice nera forma aperta VN36.1 VN4 1 

3146 Vernice nera Pareti  VN4 1 

3146 Vernice nera Pareti  VN5 4 

3146 Vernice nera Pareti 
 

VN6 9 

3146 Vernice nera Pareti 
 

VN8 2 

3202 Anfore Anfora ANF10.3 ANF9 1 

3202 Ceramica comune Olla CC26.1 CC3 1 

3202 Ceramica da cucina Pentola CC14.1 CC3 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3202 Ceramica da cucina Tegame CC8.3 CC1 1 

3202 Ceramica da cucina Tegame CC7.2 CC2 1 

3202 Ceramica da cucina Coperchio CC28.2 CC1 1 

3202 Ceramica da cucina Tegame CC3.1 CC1 1 

3202 Ceramica decorata a fasce Lekythos CDL1.1 CDL1 1 

3202 Louterion Louterion LOU4 CC16 1 

3202 Opus doliare Pareti 
 

CC28 4 

3202 Vernice nera forma chiusa VN58.1 VN10 1 

3202 Vernice nera Skyphos VN29.1 VN10 1 

3202 Vernice nera Coppa VN10.2 VN4 1 

3202 Vernice nera Coppa VN11.3 VN10 1 

3202 Vernice nera Coppa VN11.4 VN2 1 

3202 Ceramica decorata a fasce Skyphos CDL5.1 CDL1 1 

3202 Vernice nera forma aperta VN48.1 VN10 1 

 

Alla medesima cronologia, compresa tra la fine del IV e il III a.C., possono fare riferimento 

anche parte dei frammenti di ceramica a vernice nera: una patera tipo Morel 1322a (VN2.1), 

uno skyphos Morel 4373-4374 (VN29.1), una coppa Morel 2586 (VN10.2, prima metà III sec 

a.C.) ed una coppa Morel 2621 (VN18.1, prima metà III sec. a.C.). Più complicata la 

datazione delle coppe Morel 2787 (VN11.3-VN11.4), prodotte in Campana A (im.VN2) a 

partire dal II sec. a.C., ma già attestate in fasi precendenti (III sec. a.C.) in altri ambiti 

produttivi (l’impasto im.VN10 potrebbe fare riferimento alla locale “Serie A del Foro”). 

Anche tra la ceramica comune si segnalano materiali pertinenti alla medesima forbice 

cronologica, come le lopades ad orlo incavato di età ellenistica (CC7.2; CC8.3, Tav. XXIII) 

e un frammento di parete di louterion (LOU4, tav. XL). 

Utili a definire un terminus post quem per le stratificazioni, da collocare nella seconda metà 

del II sec. a.C., sono le patere Morel 1312-1315 (VN1.2, Tav. II)27, Morel 2255 (VN3.4, Tav. 

II) e la coppa Morel 2952 (VN17.1, Tav. V); a queste forme si associano tegami dotati di 

labbro estroflesso, orlo ingrossato e bifido alla sommità (CC6.3, Tav. XXIII), ben attestati in 

città nella prima dell’arrivo dei classici tegami ad orlo bifido con vasca a calotta (CC2, Tav. 

XXI) e pochi frammenti di pareti sottili (II sec. a.C.? PS26.1, Tav. XV). 

 
27 Ipoteticamente attribuito ad una produzione locale (Serie B del Foro?). 
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I rimanenti reperti fittili sono legati ai riempimenti dei tagli realizzati per la messa in opera 

della struttura 7. Le due anfore riutilizzate all’interno delle buche quadrangolari US 3150 e 

US 3179 possono interpretarsi, rispettivamente, come un’anfora di produzione tunisina tipo 

T-7.5.2.1 (US 3086), databile tra metà del II sec. a.C. e  metà del I sec. a.C., e un’anfora di 

attribuzione incerta, forse una Dressel 1 oppure  un’anfora greco-italica tipo MGS V (US 

3165). Questo genere di contenitori, piuttosto comuni a Pompei e facilmente reperibili, sono 

spesso riutilizzati in ambito edilizio, probabilmente anche per via delle loro specifiche 

caratteristiche morfologiche (forma, sviluppo del corpo)28, che le rendeva sfruttabili per 

queste finalità. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3086 Anfore Anfora ANF28.1 ANF3 22 

3165 Anfore Anfora Dressel 1? Greco-italica? ANF21 63 

 

La maggioranza delle altre evidenze proviene dalle terre di rincalzo localizzate tra le anfore 

(US 3075, 3180, 3182) e dal riempimento della canaletta posta tra le due buche quadrangolari 

(US 3164). 

Tra i reperti anforici, utili per definire la cronologia del contesto, si identificano due orli 

riferibili ad un’anfora T-7.4.2.1 (prima metà – secondo terzo II sec. a.C.), di produzione 

tunisina (ANF27.1, Tav. XLIV), e frammenti di anfore rodie databili tra II sec. a.C. e I sec. 

a.C. (ANF19.2, ANF20.1, Tav. LII). Le ceramiche comuni da cucina, classe più attestata tra 

le unità stratigrafiche analizzate, restituiscono frammenti di ipotetica fabbricazione locale, con 

forme accostabili a prodotti di età ellenistica, ma non necesseriamente in posizione residuale. 

In questo senso, si segnalano lopades con orlo incavato (CC7.1, CC8.1, Tav. XXIII), 

contenitori attestati in un lungo arco cronologico (tra la fine IV e il II sec. a.C.), e le olle tipo 

CC18.1 e CC19.2 (Tav. XXIV), ben documentate a Pompei fino a metà del II sec. a.C.29 

(coerente con una cronologia di II sec. a.C. è anche l’olla CC69.1, in ceramica comune). 

L’unico frammento di vernice nera, assimilabile ad una coppa  Morel 2787 (VN11.4, Tav. 

IV), possiede una cronologia variabile a seconda delle aree di produzione (III/II sec. a.C.). 

L’argilla dell’esemplare proveniente da US 3075=3164, “a pasta chiara” ed ipoteticamente 

attribuito ad una produzione locale pompeiana (Serie A del Foro?), farebbe pensare ad un 

 
28 IAVARONE 2017, pp. 327-328. 
29 Si veda il contesto chiuso di Via degli Augustali (VII, 4, 28):  BUSTAMANTE et al. 2020, p. 292, fig. 10, 
8034/213-225. 
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contenitore più antico rispetto a quelli associati alle officine della Campana A, diffusi a partire 

dalla seconda metà del II sec. a.C. 

Importantissimo per la definizione di un terminus post quem è il rinvenimento, in US 3182, di 

una moneta riferibile al cosiddetto atelier campano, corente con la datazione dei reperti 

ceramici appena analizzati (ca. 130/120-80/70 a.C.)30. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3075=3164 Anfore anfora ANF27.1 

 

ANF3 2 

3075=3164 Anfore anfora ANF38.1 
 

ANF12 2 

3075=3164 Anfore anfora 
 

ANF3 5 

3075=3164 Anfore anfora 
 

ANF5 16 

3075=3164 Anfore pareti 
 

ANF8 2 

3075=3164 Anfore pareti  ANF21 5 

3075=3164 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 11 

3075=3164 Ceramica comune pareti 
 

CC8 2 

3075=3164 Ceramica comune olla CC69.1 
 

CC9 1 

3075=3164 Ceramica da cucina tegame CC1.1 
 

CC2 1 

3075=3164 Ceramica da cucina tegame CC7.1 
 

CC2 1 

3075=3164 Ceramica da cucina olla CC19.2 
 

CC1 1 

3075=3164 Ceramica da cucina olla CC18.1 
 

CC1 1 

3075=3164 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 6 

3075=3164 Vernice nera coppa VN11.4 VN10 1 

3180 Ceramica comune pareti 
 

CC6 2 

3180 Ceramica comune pareti 
 

CC7 2 

3180 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 1 

3180 Vernice nera pareti 
 

VN3 1 

3182 Anfore anfora ANF19.2 ANF12 7 

3182 Anfore anfora ANF20.1 
 

ANF12 1 

3182 Anfore pareti  ANF8 1 

3182 Anfore pareti 
 

ANF12 1 

3182 Anfore pareti  ANF21 5 

3182 Ceramica comune pareti 
 

CC8 1 

3182 Ceramica comune forma chiusa CC115.1 CC6 1 

3182 Ceramica comune pareti 
 

CC6 8 

3182 Ceramica da cucina tegame CC8.1 
 

CC1 1 

3182 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 1 

 
30 Si ringrazia il prof. G. Pardini, che ha in corso di studio le monete rinvenute in questi contesti, per la notizia. 
Sull’atelier campano si veda PARDINI 2017, pp. 172-183. 
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Meno ricchi di ceramiche sono, invece, gli strati macerie minute con cui vengono riempite le 

anfore dopo il loro posizionamento (US 3165, 3171), comunque di cronologia coerente a 

quella delle altre unità stratigrafiche legate alla struttura 7.  

In questo senso si vedano un orlo di anfora tunisina T-7.5.2.1 (ANF28.1; seconda metà II 

a.C.?), forse distaccatosi dall’anfora riutilizzata nel taglio US3150, e, ancora una volta, una 

coppa tipo Morel 2787 (VN11.4), di ipotetica produzione locale, accostata ad una lopas con 

orlo incavato (CC8.1). 

Certamente in posizione residuale è, invece, una lucerna semi-integra prodotta al tornio, 

accostabile ad una delle varianti tarde del tipo VII di Corinto e databile, per confronto, tra fine 

del V sec. a.C. e inizio del III a.C. (LUC1.1, Tav. XIX). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3165 Anfore pareti  ANF12 2 

3165 Anfore pareti 
 

ANF7 24 

3165 Ceramica comune pareti 
 

CC8 5 

3165 Ceramica comune pareti 
 

CC6 4 

3165 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 4 

3165 Ceramica da cucina tegame CC8.1 
 

CC1 1 

3165 Vernice nera coppa VN11.4 VN10 1 

3165 Anfore anfora ANF28.1 
 

ANF3 1 

3171 Lucerne lucerna LUC1.1 LUC1 Semi-integra 
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Periodo II, Fase C (ultimo quarto del II – secondo quarto I secolo a.C.): il contesto 
stratigrafico 

 

Gli spazi in seguito occupati dal vano 1 e 2 del civico 1, prossimi ad una abitazione, vedono 

l’edificazione, l’uso e l’obliterazione di piccoli apprestamenti in muratura che testimoniano 

una continua e intensa frequentazione degli spazi (Fig. 11). 

 
Fig. 11: Pompei VII, 14, 1 e 3. Planimetria relativa al Periodo II, Fase C (ultimo quarto del II – metà  I 
secolo a.C.). Elaborazione: E. Santoro. 
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Civico 1. All’interno di uno spazio che, probabilmente, non risulta più aperto, vengono 

allestiti i resti di potenziali strutture artigianali (la situazione è stata meglio indagata nel corso 

delle indagini stratigrafiche del 2019, non oggetto di questo studio). La cavità posta più a nord 

è caratterizzata da una pianta circolare ed è rivestita da una muratura in blocchetti di pietra 

sbozzati (USM 1590), coperta a est e a sud - ovest da un secondo tratto di muratura realizzato 

con la medesima tecnica (USM 1609, 1614). 

A ovest, la cavità è delimitata da una muratura in argilla cruda, sulla quale si riconoscono 

alcuni fori, posti a distanze regolari, che sono probabilmente riferibili ad una struttura lignea 

utilizzata come copertura (US 1612).  

Poco più a sud, viene allestita la struttura USM 1650 (fondazione: US 1622). Dotata di un 

paramento in blocchetti di pietra sbozzati misti a frammenti di anfore e di un elevato in 

blocchetti di tufo sbozzati (US 1680), presenta una pianta circolare ed è impostata su una 

cavità dal medesimo profilo (US 1673) ricavata in uno strato giallo piuttosto compatto (US 

1670). Il taglio di un’altra struttura circolare, con planimetria simile, si intravede poco più a 

nord (US 1675). 

In un secondo momento, la USM 1650 è sottoposta a un’operazione di restauro e una parte 

della muratura viene risarcita con un apprestamento in blocchetti di pietra (US 1682). 

 

Civico 2. La struttura in terra cruda nell’area dell’attuale civico 2.2 subisce un certo degrado, 

che comporta un crollo parziale del suo elevato (US 2095). Su questo strato viene tagliata una 

piccola buca (US 2089), funzionale all’alloggiamento di un palo inclinato. 

In un secondo momento, viene rimosso il palo nella buca US 2089 e viene riempita la cavità 

del suo alloggiamento (US 2096). Sull’area viene, poi, stesa una serie di strati di livellamento 

(US 2090, 2099), coperti da una rozza pavimentazione in terra battuta (US 2084, 2100), sulla 

quale si scava una piccola buca (US 2085). 

La buca presenta una pianta approssimativamente circolare, con diametro di circa 48 cm. e 

profondità conservata di circa 5 cm. Al suo interno viene depositato uno strato ricco di 

carboni, reperti malacologici e frammenti di ossa animali (US 2082). 

 

Civico 3. Nel corso della seconda metà del II secolo a.C. le strutture US 3130 (struttura 2) e 

3173 (struttura 5) furono svuotate del loro contenuto e, probabilmente subito dopo, 

nuovamente riempite con strati drenanti (US 3099 = 3131 = 3208, 3159, 3185, 3187), 

composti per lo più da sabbia grossolana, mista a piccoli grumi di calce biancastra. I pozzi 

neri erano di solito sottoposti a periodiche attività di svuotamento che, come attesta un 
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graffito di Ercolano, potevano essere svolte da personale specializzato, contro pagamento di 

un corrispettivo in denaro; il materiale di risulta era, forse, utilizzato nella concimazione dei 

campi31. 

Al termine delle operazioni, le cavità furono, poi, definitivamente sigillate con il 

posizionamento di alcune anfore, disposte in orizzontale (US 3054) e, nel caso di US 3130, 

legate da una malta di calce chiara piuttosto tenace. Il tipo di materiali scelto per il 

riempimento sembra indicare la volontà di isolare e, forse, sanificare il contesto32. Delle tre 

anfore poste a sigillare la struttura US 3130 (struttura 2), seriamente danneggiate da un 

taglio di epoca posteriore, si conserva solo parte dei puntali e del corpo (Fig. 12). 

Al di sopra di esse, collassa un blocchetto di lava tenera, forse proveniente dalla muratura 

esterna dell’apprestamento, che si sbriciola a formare un piccolo strato di sabbia violacea (US 

3045). La struttura viene, poi, definitivamente obliterata con il posizionamento di ulteriori 

strati di terra (US 3042, 3117, 3122), alcuni dei quali ricchi di materiali ceramici, in 

particolare quelli più antichi (US 3131, US 3208). 

Nello stesso periodo, presso la cavità US 3173 (struttura 5), si riscontrano fenomeni 

analoghi a quelli descritti poco sopra, con una serie di stratificazioni che restituiscono 

abbondanti materiali ceramici (US 3174) a copertura del taglio. 

 

 
31 PALLECCHI 2020, p. 44. 
32 A proposito della pratica, ben attestata a Pompei, del reimpiego di anfore per la chiusura di pozzi neri ed altre 
cavità, cfr. tra gli altri FULFORD, WALLACE-HADRILL 1996, p. 98; COARELLI et al. 2005, p. 199; GIGLIO 2008, p. 
3; SÁEZ, RODRÍGUEZ 2008, p. 64; ALONSO et al. 2009, p. 121-122; BUSTAMANTE et al. 2010, pp. 9-11; TONIOLO 
2019b, p. 183. 
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Fig. 12: Pompei VII, 14, 3. Sezione est-ovest del vano 3.1 (elaborazione: E. Santoro). 
 
Con la deposizione di due strati a forte componente organica (US 3056, 3196), in un 

momento che sembra leggermente successivo alla defunzionalizzazione delle strutture 2 e 5, 

si conclude anche l’utilizzo della struttura 6, poi definitivamente sigillata con il 

posizionamento di uno strato di sabbia grossolana (US 3120), mista a piccoli grumi di malta 

di calce (Fig. 13). 
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Fig. 13: Pompei VII, 14, 3. US 3056, 3174, 3196 (elaborazione: E. Santoro). 
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Periodo II, Fase C (ultimo quarto del II – secondo quarto I secolo a.C.): i materiali 
ceramici 

 

Tutti i materiali ceramici pertinenti al Periodo IIC (ultimo quarto del II – metà  I secolo a.C.) 

sono relativi all’obliterazione delle strutture 2, 5 e 6 del civico 3 e ad una serie di livellamenti 

connessi ad una pavimentazione in terra battutta individuata a nord dell’odierno civico 2, 

posteriore ai fenomeni di degrado che hanno interessato le più antiche strutture in terra cruda. 

 

Civico 2. A questa fase afferiscono soli 38 frammenti di ceramica, sinteticamente presentati 

nella seguente tabella. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2085 Ceramica comune urceus CC61.5 CC8 1 

2085 Ceramica comune forma chiusa CC107.1 CC8 1 

2090 Anfore anfora ANF3.1 ANF5 1 

2090 Anfore anfora  ANF4 3 

2090 Anfore Pareti 
 

ANF12 2 

2090 Anfore Pareti  ANF14 2 

2090 Ceramica comune brocca CC75.1 CC8 1 

2090 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC8 1 

2090 Ceramica comune Pareti  CC4 3 

2090 Ceramica comune Pareti  CC8 2 

2090 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 5 

2090 Ceramica comune Pareti  CC10 1 

2090 Ceramica da cucina Pareti  CC1 4 

2090 Ceramica decorata a fasce Pareti 
 

CDL1 1 

2090 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 1 

2090 Pareti sottili Pareti 
 

PS6 2 

2090 Unguentari unguentario ND CC12 1 

2090 Vernice nera coppa VN9.2 VN10 1 

2090 Vernice nera coppa VN12.1 VN2 1 

2090 Vernice nera askos VN54.2 VN5 1 

2090 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

2090 Vernice nera Pareti 
 

VN3 2 

 

I reperti utili a stabilire un terminus post quem per il livellamento denominato US 2090 sono 

costituiti da un bicchiere/boccalino tipo Marabini IV/VI (PS2.2, Tav. XII), genericamente 

databile tra seconda metà del II a.C. ed età augustea, ma ben confrontabile con l’output di 
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un’officina locale, attiva fino alla fine del II a.C., e un frammento di coppa in Campana A tipo 

Morel 2942 (VN12.1, Tav. IV), datato al I sec. a.C. (seconda metà?), che orienterebbe verso 

una datazione in linea con il limite cronologico della Fase C (metà I a.C.). 

Questi reperti risultano associati a materiale residuale, come un’anfora greco-italica tipo Van 

Der Mersch VI, databile tra la fine del III e il II sec. a.C. (ANF1.3, Tav. XLVII), una coppa 

in ceramica a vernice nera (di produzione locale?) tipo Morel 1551/1552 (VN9.2, Tav. IV) e 

un askos Morel 8212/8213 (VN54.2, Tav. IX), inquadrabile tra la fine del IV sec. a.C. e il III 

sec. a.C. 

 

Civico 3. Al più antico strato individuato dentro la cavità circolare della struttura 2 (US 

3130), US 3208, fanno riferimento pochi frammenti tipologicamente significativi.  

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3208 Anfore pareti 
 

ANF12 9 

3208 Anfore pareti 
 

ANF7 6 

3208 Anfore pareti 
 

ANF6 3 

3208 Anfore pareti 
 

ANF5 9 

3208 Ceramica comune pareti 
 

CC8 15 

3208 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 CC5 1 

3208 Ceramica comune pareti 
 

CC6 2 

3208 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

3208 Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

3208 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 6 

3208 Unguentari unguentario 
 

CC12 2 

3208 Unguentari unguentario 
 

CC18 5 

3208 Unguentari unguentario UNG3.1 CC8 1 

3208 Vernice nera pareti 
 

VN6 1 

3208 Vernice nera patera VN7.1 VN5 1 

3208 Vernice nera patera VN5.2 VN1 1 

 

Utili per finalità di datazione, oltre ad un’asse in bronzo della zecca di Roma (ca. 206-144 

a.C.)33, sono un fondo di unguentario assimilabile al tipo B7 di Lattes (UNG3.1, Tav. XLIV), 

databile tra II e I sec. a.C., e una patera in Campana A assimilabile alla forma Morel 2252, di 

seconda metà del II sec. a.C. (VN5.2, Tav. III). La patera vicina alla forma Morel 2212 

 
33 Si ringrazia il prof. G. Pardini per la notizia. 
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(VN7.1, Tav. III), di ipotetica produzione locale, è invece da ritenere in posizione residuale 

(prima metà III sec. a.C.). 

Le stratificazioni posteriori a US 3208 (US 3131, 3099, 3045), restituiscono prevalentemente 

pareti di ceramica comune da cucina ed anforacei.  

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3045 Anfore anfora 
 

ANF1 7 

3045 Anfore anfora 
 

ANF6 1 

3045 Ceramica comune pareti 
 

CC8 2 

3045 Ceramica comune bottiglia CC85.2 CC5 1 

3045 Ceramica comune forma aperta ND CC8 1 

3045 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 
 

CC1 2 

3045 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

3045 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 
 

CC1 1 

3045 Pareti sottili forma chiusa PS2 1 

3099 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

3099 Vernice nera Pareti 
 

VN1 2 

3131 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 7 

3131 Ceramica comune bacino CC46.1 CC11 1 

3131 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

3131 Ceramica da cucina pentola CC14.3 
 

CC1 1 

3131 Pareti sottili non identificabile PS7 1 

3131 Unguentari unguentario UNG2.6 ND 1 

3131 Vernice nera Pareti 
 

VN1 1 

 

Tra gli orli tipologicamente significativi, si segnala una pentola con orlo a tesa assimilabile al 

tipo Di Giovanni 2211a/2211b (CC14.3, Tav. XXIV), databile tra fine II sec. a.C. ed età 

tiberiana, ed un fondo di unguetario fusiforme tipo B6 di Lattes, inquadrato tra II sec. a.C. e I 

sec. a.C. (UNG2.6, Tav. XLIV). A una cronologia di II sec. a.C. rimandano anche delle pareti 

di Campana A (im.VN1) e pareti sottili (im.PS7)34.  

La cavità della struttura 2 viene sigillata con il posizionamento di tre anfore (US 3054), 

legate da una malta di calce piuttosto tenace, ma di tipologia non chiaramente identificabile, 

in quanto danneggiate da un taglio di età posteriore.  

 

 

 
34 In US 3131 è stata rinvenuta anche una moneta ebusitana (ca. 218-100 a.C.). Si ringrazia il prof. G. Pardini per 
la segnalazione. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3054  Anfore anfora 
 

ANF6 30 

3054  Anfore anfora 
 

ANF2 16 

3054  Anfore puntale non id. ANF6 1 

3054  Anfore anfora 
 

ANF4 18 

3054  Anfore puntale non id. ANF4 1 

3042 Anfore anfora 
 

ANF5 6 

3042 Anfore anfora 
 

ANF1 3 

3042 Anfore anfora 
 

ANF6 3 

3042 Anfore anfora ANF8.4 ANF1 1 

3042 Anfore anfora ANF8.4 ANF6 6 

3042 Anfore anfora 
 

ANF6 1 

3042 Anfore anfora 
 

ANF3 1 

3042 Ceramica comune bacino CC54.1 CC8 1 

3042 Ceramica comune urceus CC61.2 CC6 1 

3042 Ceramica comune urceus CC61.3 CC8 1 

3042 Ceramica comune brocca CC75.1 CC6 1 

3042 Ceramica comune non identificabile ND ND 1 

3042 Ceramica comune Pareti  CC6 1 

3042 Ceramica da cucina forma aperta ND CC8 1 

3042 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

3042 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC1 2 

3042 Ceramica da cucina tegame CC4.2 CC1 1 

3042 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC1 1 

3042 Ceramica da cucina coperchio CC30.2 CC2 1 

3042 Ceramica da cucina coperchio CC34.2 CC1 1 

3042 Ceramica da cucina Pareti  CC1 10 

3042 Ceramica da cucina Pareti  CC2 2 

3042 Instrumentum domesticum tubo TUB1.1 TUB1 11 

3042 Lucerne lucerna 
 

LUC3 1 

3042 Lucerne lucerna LUC4.1 LUC5 1 

3042 Opus doliare dolio DOL1 CC28 1 

3042 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS5 1 

3042 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS3 1 

3042 Pareti sottili forma chiusa PS3 2 

3042 Pareti sottili forma chiusa PS2 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3042 Terra sigillata italica non identificabile ND ND 1 

3042 Vernice nera Pareti 
 

VN1 6 

3042 Vernice nera Pareti 
 

VN5 3 

3042 Vernice rossa interna tegame VRINT4.1 VRINT1 1 

3042 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT1 2 

 

In un momento, molto probabilmente, poco successivo, la struttura viene definitivamente 

obliterata con la deposizione di ulteriori strati di terra, tra cui US 3042, che ha restituito 

numerosi frammenti ceramici e monete35. All’interno dell’unità stratigrafica si recuperano 

frammenti di pareti relative a contenitori da trasporto che potrebbero, parzialmente, tenuto 

conto delle caratteristiche macroscopiche degli impasti (si veda im.ANF6), riferirsi alle anfore 

utilizzate per chiudere la cavità circolare denominata US 3130. Tra i reperti tipologicamente 

significativi, si segnalano due orli di anfore tipo Dressel 1C (ANF8.4, Tav. XLVIII), di 

cronologia compresa tra tardo II sec. a.C. – secondo quarto I sec. a.C., simili ad esemplari 

dell’Impianto Elettrico di Pompei, datate alla seconda metà del I sec. a.C. 

Molto nutrito è il gruppo delle ceramiche comuni, con produzioni da fuoco e non. Tra le 

ceramiche comuni da cucina, tutte di produzione locale, si segnalano un tegame con orlo 

bifido assimilabile al tipo Di Giovanni 2131a, datato tra l’ultimo decennio del II sec. a.C. e il 

I d.C. (CC2.1, Tav. XXI), e un tegame con orlo a fascia dal profilo triangolare (CC4.2, Tav. 

XXI), ben attestato a Pompei, anche tra scarti di produzione connessi ad una fornace attiva in 

città tra l’inizio del II sec a.C. e metà del I sec. a.C. La forma appare ancora in strati di età 

augustea-tiberiana della Regio VI, 5, anche se non è possibile, in questo caso, escludere che si 

tratti di materiale in posizione residuale36. Associati ai tegami, si individuano due coperchi 

con corpo troncoconico ed orlo indistinto o appena ingrossato assimilabili ai tipi Di Giovanni 

2412 (CC28.1, Tav. XXVI) e Di Giovanni 2420 (CC30.2, Tav. XXVI), non ben inquadrabili 

cronologicamente (III sec. a.C. – I d.C.). Coperchi di ampio diametro, parete bassa ed orlo 

indistinto, dotati di prese variamente conformate e simili al nostro tipo CC28.1, sono piuttosto 

numerosi in un contesto chiuso di metà II sec. a.C. di Via degli Augustali (VII, 4, 28)37. 

Sempre ad un tegame (fondo), anche se in ceramica a vernice rossa interna, è accostabile il 

tipo VRINT4.1 (Tav. XI). 

 
35 Due monete pertinenti al cosiddetto atelier campano (ca. 130/120-80/70 a.C.). Si ringrazia il prof. G. Pardini 
per la segnalazione. 
36 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 149, tav. 90, 5-6. 
37 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 292, fig. 8, 8034/156-158, 187. 
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Tra le ceramiche comuni da mensa e dispensa si segnalano due urcei assimilabili alla forma 

Schöne Mau I (CC63.2; CC63.3, Tav. XXXIII), databili tra II sec. a.C. e I sec. a.C.; meno 

utili alla definizione di una cronologia del contesto sono il bacino CC54.1 (Tav. XXX) e la 

brocca CC75.1 (Tav. XXXIV), per cui viene proposta, in via ipotetica, una datazione di età 

tardo repubblicana (II-I a.C.). 

Poco attestate all’interno del contesto sono, infine, le ceramiche fini, comunque coerenti con 

la datazione degli altri materiali legati all’obliterazione della struttura 2, compresa tra la 

seconda metà del II sec. a.C. e la prima metà del I sec. a.C. In questo raggruppamento si 

identificano due fondi di bicchiere o boccalino di ceramica a pareti sottili (PS27.1, Tav. XV), 

con relative pareti, alcuni frammenti di ceramica a vernice nera Campana A (im.VN1) e, 

forse, locale (im.VN5) ed un becco pertiente ad una lucerna biconica dell’Esquilino (LUC4.1, 

Tav. XIX). 

 

Il materiale ceramico proveniente da US 3174, strato che oblitera la struttura 5, presenta 

meno individui tipologicamente significativi rispetto a quelli della struttura 2, anche se 

coerenti con una datazione compresa II sec. a.C. e I sec. a.C. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3174 Anfore anfora ANF4.1 

 

ANF1 1 

3174 Anfore anfora ANF10.1 
 

ANF1 1 

3174 Anfore anfora ANF18.1 ANF5 1 

3174 Anfore anfora ANF19.1 
 

ANF12 2 

3174 Anfore anfora ANF22.1 ANF15 1 

3174 Anfore anfora ANF38.1 
 

ANF12 1 

3174 Anfore pareti  ANF1 1 

3174 Anfore pareti  ANF3 2 

3174 Anfore pareti  ANF6 3 

3174 Anfore pareti  ANF11 15 

3174 Anfore pareti  ANF12 51 

3174 Ceramica comune brocca CC75.3 

 

CC6 1 

3174 Ceramica comune olla (forata) CC108.2 
 

CC10 1 

3174 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 
 

CC6 1 

3174 Ceramica comune pareti  CC4 1 

3174 Ceramica comune pareti  CC6 3 

3174 Ceramica comune pareti 
 

CC9 9 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3174 Ceramica comune pareti  CC10 4 

3174 Ceramica da cucina tegame CC3.1 CC1 1 

3174 Ceramica da cucina pentola CC15.1 CC2 2 

3174 Ceramica da cucina coperchio CC30.2 CC1 1 

3174 Ceramica da cucina forma chiusa CC37.1 
 

CC2 1 

3174 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 
 

Bruciata 2 

3174 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 9 

3174 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 2 

3174 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 3 

3174 Pareti sottili pareti 
 

PS7 2 

3174 Vernice nera forma chiusa VN64.1 VN3 1 

3174 Vernice nera pareti 
 

VN1 3 

3174 Vernice nera non identificabile VN2 1 

 

All’interno dello strato i contenitori da trasporto risultano preponderanti, spesso connessi ad 

un’ipotetica origine orientale (im.ANF12). Quello meglio determinabile tipologicamente, 

l’anfora ANF19.1 (Tav. LII), è assimilabile ad un’anfora rodia (II sec. a.C. – I sec. a.C.), 

purtroppo non ben databile (l’ansa superstite non è bollata), ma recante due lettere in nesso 

dipinte in rubrum sotto l’orlo. Incerta rimane invece l’attribuzione dell’anfora con iscrizione 

numerale graffita ANF18.1 (Tav. LI), assimilata solo dubitativamente al tipo Dressel 2/4. 

Poco utili alla definizione di un terminus post quem sono le ceramiche comuni, non 

assimilabili ad un arco cronologico ristretto, ad eccezione di una pentola/olla attestata a 

Pompei tra metà del II sec. a.C. e terzo quarto del I sec. d.C. (CC15.1, Tav. XXIV)38. 

Interessante è la presenza, all’interno del contesto, di un fondo di olla perforata, contenitore 

che poteva essere utilizzato come vaso da fiori o per il trasporto delle piante (CC108.2, Tav. 

XXXVIII).  

Tra le ceramiche fini da mensa, complessivamente poco attestate, si ricoscono pareti di 

vernice nera Campana A (Im.VN1, Im.VN2), un orlo di forma chiusa non ben inqudrabile 

tipologicamente (VN64.1, Tav. IX) e alcuni frammenti di pareti sottili (II – I a.C.?). 

 

Ricche di materiali ceramici sono, infine, le unità stratigrafiche che obliterano la struttura 6 

(US 3056, 3196). Entrambi gli strati hanno restituito diverse monete utili alla definizione di 

 
38 TUFFREAU-LIBRE 2004, p. 322, fig. 6, 4 (I, 9, 9); BUSTAMANTE et al. 2020, p. 389, fig. 9, 8034.199 (VII, 4, 
28). 
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un terminus post quem, che è fornito da un denario della fine degli anni 90 del I sec. a.C. 

proveniente da US 3196, il più antico dei due depositi per posizione stratigrafica39. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3196 Anfore anfora ANF4.1 ANF7 1 

3196 Anfore anfora ANF10.2 ANF1 1 

3196 Anfore Puntale ND ANF6 1 

3196 Anfore anfora ND ANF7 1 

3196 Anfore pareti 
 

ANF1 4 

3196 Anfore pareti 
 

ANF3 1 

3196 Anfore pareti 
 

ANF4 1 

3196 Anfore pareti 
 

ANF5 22 

3196 Anfore pareti 
 

ANF6 10 

3196 Anfore pareti 
 

ANF7 56 

3196 Anfore pareti 
 

ANF9 3 

3196 Anfore pareti  ANF12 15 

3196 Ceramica comune coperchio CC28.1 CC5 1 

3196 Ceramica comune bacino CC44.1 CC4 1 

3196 Ceramica comune urceus CC61.3 
 

CC4 2 

3196 Ceramica comune urceus CC61.3 
 

CC6 1 

3196 Ceramica comune urceus CC61.3 
 

CC9 1 

3196 Ceramica comune urceus CC61.4 
 

CC4 1 

3196 Ceramica comune brocca CC74.1 CC6 1 

3196 Ceramica comune brocca CC76.1 
 

CC8 1 

3196 Ceramica comune coperchio (presa) CC99.1 
 

CC8 1 

3196 Ceramica comune forma chiusa (fondo) CC107.2 CC5 1 

3196 Ceramica comune forma chiusa (fondo) CC107.2 CC6 1 

3196 Ceramica comune forma chiusa (fondo) CC108.1 CC5 1 

3196 Ceramica comune forma chiusa (ansa) CC114.2 

 

CC9 1 

3196 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 1 

3196 Ceramica comune pareti 
 

CC4 20 

3196 Ceramica comune pareti 
 

CC5 6 

3196 Ceramica comune pareti 
 

CC6 8 

3196 Ceramica comune pareti 
 

CC8 19 

3196 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

3196 Ceramica da cucina tegame CC2.3 
 

CC.ND 1 

 
39 US 3196: 8 monete del cosiddetto atelier campano (ca. 130/120-80/70 a.C.); una moneta illeggibile in bronzo; 
un denario della zecca di Roma (fine anni 90 del I sec. a.C.). US 3056: un asse della zecca di Roma (169-158 
a.C.). Si ringrazia il prof. G. Pardini per la segnalazione. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3196 Ceramica da cucina tegame CC4.3 

 

CC1 1 

3196 Ceramica da cucina tegame CC8.2 

 

CC1 1 

3196 Ceramica da cucina olla CC21.1 
 

CC1 1 

3196 Ceramica da cucina olla CC21.3 
 

CC1 2 

3196 Ceramica da cucina olla CC23.1 
 

CC2 3 

3196 Ceramica da cucina olla CC23.1 
 

CC3 2 

3196 Ceramica da cucina olla CC23.2 
 

CC2 1 

3196 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC1 1 

3196 Ceramica da cucina coperchio CC28.2 
 

CC2 1 

3196 Ceramica da cucina clibanus CC32.2 CC2 2 

3196 Ceramica da cucina forma chiusa (fondo) CC40.1 
 

CC2 1 

3196 Ceramica da cucina non identificabile ND Bruciata 1 

3196 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 21 

3196 Ceramica da cucina forma aperta ND CC2 3 

3196 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 10 

3196 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 23 

3196 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 21 

3196 Opus doliare pareti 
 

CC28 2 

3196 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 1 

3196 Pareti sottili forma chiusa PS26.1 PS3 1 

3196 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS4 1 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS2 7 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS3 1 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS6 4 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS7 2 

3196 Vernice nera patera VN5.1 VN1 2 

3196 Vernice nera patera VN5.2 

 

VN1 6 

3196 Vernice nera forma aperta VN39.1 VN6 1 

3196 Vernice nera forma aperta VN46.1 VN5 1 

3196 Vernice nera patera ND VN3 2 

3196 Vernice nera non identificabile ND VN4 1 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN1 4 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN2 3 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN3 4 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN4 7 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN7 1 

3196 Vernice rossa interna tegame VRINT1.2 VRINT2 1 

 

Guardando alle ceramiche fini, ben attestate sono le patere in vernice nera Campana A tipo 

Morel 2252 (VN5.1, VN5.2; Tav. III), note a Pompei in contesti della seconda metà del II 

sec. a.C.; associato a queste produzioni è un fondo con piede ad anello tipo Morel 152a 

(VN39.1, Tav. VII), decorato con il motivo delle “pelte contrapposte” inframezzato da 

puntini, motivo connesso alla vernice nera di produzione aretina di fine II a.C. - inizio I a.C., 

con numerosi confronti in Italia centrale (Arezzo, Cosa, Volterra, Cerveteri, Roma, Alba 

Fucens). 

Tra le ceramiche a pareti sottili significativo è il bicchiere/boccalino tipo Marabini IV/VI 

(PS2.2, Tav. XIII), di produzione locale, puntualmente confrontabile, da un punto di vista 

tecnico e formale, con le ollette 3b dell’insula VI, 540. Questi contenitori potrebbero costituire 

l’output di un’officina localizzata presso Porta Stabia, attiva fino alla fine del II sec. a.C.41. 

Coevo al denario in argento risulta un tegame con “orlo a mandorla”, a vernice rossa interna 

(VRINT1.2, Tav. X), databile tra la fine del II sec. a.C. e l’età augustea, ben attestato sia a 

Pompei che in area flegrea, in particolare a Napoli. 

Dal nutrito gruppo delle ceramiche comuni da cucina, prevalenti risultano le olle con orlo a 

mandorla più o meno incavato (CC21.1, CC21.3, CC23.1, CC23.2; Tav. XXV), tipiche 

produzioni locali prodotte tra II sec. a.C. ed età augustea. L’olla tipo CC23.2, dotata di 

un’imboccatura tendenzialmente più stretta (10-12 cm) rispetto all’olla CC23.1, mostra 

analogie con i boccalini a pareti sottili tipo PS2, individuati anche all’interno di US 3196 e 

fabbricati con un’argilla arancione con inclusi di tipo vulcanico, ritenuta di origine locale 

(im.PS2). 

Associati alle olle sono un tegame con orlo bifido (CC2.3, Tav. XXI), contenitore molto 

diffuso nel Mediterraneo ed a Pompei, a partire dall’ultimo decennio del II sec. a.C. fino al I 

sec. d.C., un tegame con orlo a fascia a sezione triangolare (CC4.3, Tav. XXI), datato tra II 

sec. a.C. e I sec. a.C., probabilmente prodotto in loco, e divesi coperchi con orlo indistinto 

(CC28.1, CC28.2), oltre che ad un clibanus (CC32.2, Tav. XXVI).  

Molto numerosi sono gli urcei assimilabili al tipo Schöne Mau I (CC61.3, CC61.4; Tav. 

XXXIII), datati tra II sec. a.C. e I sec. a.C., associati a materiale meno facilmente 

 
40 In particolare alcune “ollette” della variante 3b: CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, p. 198, tav. 113, 14-15.  
41 TONIOLO 2016, p. 300, fig. 3, 3-9. 
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inquadrabile cronologicamente, come le brocche tipo CC74.1 (Tav. XXXIV) e CC76.1 (Tav. 

XXXIV) e il bacino CC44.1 (Tav. XXVIII). 

 

Materiale coevo a quello venuto alla luce da US 3196 è presente nello strato US 3056. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3056 Anfore anfora ANF6.1 

 

ANF1 1 

3056 Anfore anfora ANF6.1 

 

ANF7 1 

3056 Anfore anfora ANF8.3 

 

ANF1 2 

3056 Anfore anfora ANF10.2 
 

ANF1 2 

3056 Anfore anfora ANF39.1 
 

ANF6 1 

3056 Anfore anfora 
 

ANF1 2 

3056 Anfore anfora 
 

ANF2 12 

3056 Anfore anfora 
 

ANF3 5 

3056 Anfore anfora 
 

ANF4 78 

3056 Anfore anfora 
 

ANF6 2 

3056 Anfore anfora 
 

ANF7 35 

3056 Ceramica comune bacino CC44.1 
 

CC16 1 

3056 Ceramica comune bacino CC52.1 
 

CC4 1 

3056 Ceramica comune bacino CC53.1 
 

CC3 1 

3056 Ceramica comune bacino CC53.2 CC4 1 

3056 Ceramica comune Bacino/mortaio CC57.1 
 

CC15 1 

3056 Ceramica comune Bacino/mortaio CC58.1 

 

CC15 1 

3056 Ceramica comune urceus CC62.2 CC4 5 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC74.1 
 

CC6 1 

3056 Ceramica comune anforetta CC90.1 
 

CC9 1 

3056 Ceramica comune coperchio CC96.4 
 

CC8 1 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 

 

CC11 1 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 ND 1 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC4 1 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.6 

 

CC11 2 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.7 

 

CC4 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3056 Ceramica comune forma aperta CC109.1 

 

CC6 1 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC109.2 

 

CC6 1 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC4 1 

3056 Ceramica comune Pareti 
 

Bruciata 1 

3056 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 11 

3056 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 5 

3056 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 4 

3056 Ceramica da cucina tegame CC2.3 
 

CC2 1 

3056 Ceramica da cucina tegame CC3.1 

 

CC3 1 

3056 Ceramica da cucina tegame CC6.3 
 

CC1 1 

      

3056 Ceramica da cucina olla CC21.3 
 

CC1 3 

3056 Ceramica da cucina olla CC21.3 
 

CC2 1 

3056 Ceramica da cucina olla CC23.2 
 

CC1 1 

3056 Ceramica da cucina forma chiusa CC25.1 
 

CC1 1 

3056 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 
 

CC5 1 

3056 Ceramica da cucina coperchio CC31.2 
 

CC2 1 

3056 Ceramica da cucina clibanus CC33.1 CC5 1 

3056 Ceramica da cucina forma aperta CC36.1 
 

CC2 2 

3056 Ceramica da cucina fondo tegame CC37.1 
 

CC1 2 

3056 Ceramica da cucina forma chiusa ND CC1 1 

3056 Ceramica da cucina forma aperta ND ND 2 

3056 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 22 

3056 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 63 

3056 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 PS2 2 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 
 

PS2 1 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 
 

PS3 1 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS29.4 
 

PS2 1 

3056 Vernice nera forma aperta ND VN7 1 

3056 Vernice nera patera VN3.4 
 

VN3 2 

3056 Vernice nera patera VN3.4 
 

VN5 3 

3056 Vernice nera patera VN4.1 VN3 1 

3056 Vernice nera coppa VN18.1 VN4 1 

3056 Vernice nera pisside VN24.1 VN7 3 

3056 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN1 3 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3056 Vernice nera Pareti 
 

VN1 5 

3056 Vernice nera Pareti 
 

VN4 6 

3056 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT2 1 

3056 Vernice rossa interna tegame VRINT1.3  
 

VRINT1 1 

3056 Vernice rossa interna fondo tegame VRINT4.1 
 

VRINT2 1 

 

 

Utili per finalità cronologiche sono due Dressel 1A (ANF6.1, Tav. XLVIII) ed una Dressel 

1C (ANF8.3, Tav. XLVIII), entrambe di produzione vesuviana, confrontabili con esemplari 

dell’ I.E. di Pompei datati al I sec. a.C.  

Le ceramiche comuni, di produzione locale, mostrano alcuni tipi non attestati in US 3196. Si 

identificano dei bacini/pentole decorati con motivo ad onda (CC53.1, CC53.2, Tav. XXX), 

noti a Pompei sia in livelli di età arcaica, che in riempimenti inquadrabili tra II sec. a.C. e I 

sec. a.C., che suggerirebbero una lunga sopravvivenza del decoro, forse legato a tradizioni 

locali, e due bacini/mortaria di produzione vesuviana, assimilabili al tipo Emporiae 36.2 della 

Aguarod Otal (CC57.1, CC58.1; Tav. XXXI), diffuso in diversi siti del Mediterraneo 

occidentale tra il il 150 a.C. ed il primo quarto del I secolo a.C. 

Tra i tegami in ceramica comune da cucina si segnala un frammento di tegame con orlo 

ingrossato e bordo superiore bifido (CC6.3, Tav. XXII), databile da II a.C. a metà I sec. a.C., 

forse considerabile come un predecessore dei tegami ad orlo bifido tipo CC2 delle botteghe 

dell’insula VII, 14. Un altro tegame, in ceramica a vernice rossa interna e dal diametro molto 

ampio (46 cm), è compreso all’interno del gruppo con orlo a mandorla ingrossato, prodotto tra 

la fine del II sec. a.C. e l’età augustea (VRINT1.3, Tav. X). 

Le ceramiche a vernice nera, a differenza di quelle in US 3196, mostrano una preponderanza 

di produzioni a “pasta chiara”, legate sia alle officine calene (Im.VN3) che ad ipotetiche 

produzioni locali (Im.VN5, Serie B del Foro?), con patere assimilabili ai tipi Morel 2255 

(VN3.4, Tav. II) e Morel 2257 (VN4.1, Tav. III), di metà del II sec. a.C. Insieme a questi 

contenitori è stata rinvenuta una pisside riconducibile al tipo Morel 1222f1, di incerta 

produzione, ma datata tra il 140 e il 60 a.C. (VN24.1, Tav. V). In posizione residuale è da 

considerare, invece, la coppa tipo Morel 2621 (inizio III sec. a.C.; VN18.1). 
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PERIODO III (terzo quarto del I secolo a.C. – 79 d.C.) 
 

L’area viene progressivamente compresa all’interno di uno spazio costruito, articolato su 

almeno due livelli sovrapposti. Alcuni dei vani che si affacciano su via dell’Abbondanza 

(civici 2 e 8) sono sicuramente già adibiti ad uso commerciale. 

 

Periodo III, Fase A (terzo quarto del I sec. a.C.): il contesto stratigrafico 
 

In questo momento, successivo alla defunzionalizzazione delle latrine, che avviene quando la 

zona non era ancora coperta né pavimentata e, sicuramente prossima ad una o più abitazioni, 

l’area è interessata da una frequentazione piuttosto intensa, testimoniata dal formarsi di un 

piccolo immondezzaio. 

Le stratificazioni più antiche riferibili a questo contesto, ubicato nella parte centrale del futuro 

vano 3.1, sono costituite da una serie di depositi (US 3101, 3104) a forte componente 

organica, caratterizzati dalla presenza di un’ abbondante quantità di frammenti ceramici, misti 

a resti faunistici e botanici. 

Tra i reperti faunistici si segnala la presenza di ossa e squame di pesci, oltre a resti di 

molluschi gasteropodi e bivalvi, a parti di insetti e ad alcuni frammenti di gusci di uova. Tra i 

reperti carpologici si rileva, invece, l’attestazione di frutta e cereali e, in misura minore, anche 

di leguminose, oltre a pochi resti di piante non alimentari, per lo più riferibili ad infestanti dei 

cereali. Si sono, inoltre, riconosciuti i resti di alcune piante sinantropiche, ruderali e tipiche 

delle aree di orto e vigneto e dei prati frequentati dall’uomo, come l’erba medica e la veccia. 

Le stratificazioni hanno restituito anche alcuni frammenti combusti che è stato possibile 

riconoscere come preparati alimentari: un numero limitato di frammenti combusti, per la 

presenza di cariossidi smussate, a volte anche aggregate, potrebbero forse essere avvicinati a 

preparati tipo “cuscus” o “bulghur”. Il tipo di conservazione prevalente tra i materiali organici 

raccolti all’interno di questi depositi è la combustione:  la presenza di un buon numero di 

noccioli e frammenti di gusci legnosi sembra suggerire che si tratti di scarti eliminati nel 

fuoco. L’ipotesi sembra supportata anche dai primi risultati delle analisi antracologiche42, che 

segnalano, tra i carboni provenienti da questi contesti, la presenza di numerosi frammenti di 

 
42 I reperti carpologici e i resti di pasto sono in corso di analisi da parte dei dott. Elisabetta Castiglioni 
(Cooperativa ARCO) e Mauro Rottoli (Laboratorio di Archeobiologia, Como), cui si devono le informazioni 
riportate; i resti antracologici sono, invece, in corso di analisi da parte del prof. Carlo Montanari (Università 
degli Studi di Genova). 
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rami di piccole dimensioni riferibili ad essenze come Fagus, Abies e Corylus, che appaiono 

compatibili con l’utilizzo nell’ambito di piccoli focolari domestici. 

Tra i carporesti sono tuttavia attestati anche numerosi casi di mineralizzazione, in rapporto 

verosimilmente a soluzioni sature di fosfati e carbonati. Poiché la mineralizzazione ha 

coinvolto quasi esclusivamente semi piccoli di frutti eduli, come l’uva e il fico, sembra 

possibile che, piuttosto che dalla ripulitura di focolari, questi materiali provengano dal 

disfacimento di escrementi43. 

 

Periodo III, Fase A (terzo quarto del I sec. a.C.): i reperti ceramici 
 

Le unità stratigrafiche analizzate fanno riferimento alla fase iniziale dell’immondezzaio del 

civico 3.1 ed hanno restituito numerosi reperti fittili (527 frammenti). US 3104 (la più antica 

delle due unità stratigrafiche) e US 3101 presentano una grande omogeneità di materiali, per 

la maggior parte coerenti con un orizzonte cronologico di II-I sec. a.C., che suggerirebbero 

modalità di deposizione non molto distanziate nel tempo. Attacchi tra frammenti presenti in 

ambedue i depositi, con forme anche completamente ricostruibili, permettono di presentare i 

materiali dei due strati come un unico contesto unitario. 

  
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3101 Anfore anfora ANF8.1 ANF1 1 

3101 Anfore anfora ANF31.1 ANF3 1 

3101 Anfore anfora ANF39.1 ANF9 1 

3101 Anfore anfora 
 

ANF5 2 

3101 Anfore anfora 
 

ANF6 2 

3101 Anfore anfora  ANF12 11 

3101 Ceramica comune coperchio CC31.2 CC8 1 

3101 Ceramica comune coperchio CC35.1 CC8 1 

3101 Ceramica comune mortaio CC59.1 CC23 21 

3101 Ceramica comune brocca CC75.2 CC11 1 

3101 Ceramica comune coperchio CC93.1 CC8 5 

3101 Ceramica comune coperchio CC94.2 CC5 4 

3101 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC5 2 

3101 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC8 1 

3101 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC11 1 

3101 Ceramica comune forma chiusa CC107.6 CC8 2 

 
43 PALLECCHI 2020, p. 48. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3101 Ceramica comune non id. ND CC8 2 

3101 Ceramica comune forma aperta ND CC16 1 

3101 Ceramica comune pareti  CC4 14 

3101 Ceramica comune pareti  CC6 32 

3101 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 4 

3101 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 7 

3101 Ceramica da cucina tegame CC2.4 CC1 1 

3101 Ceramica da cucina olla CC18.2 Bruciata 1 

3101 Ceramica da cucina olla CC22.1 CC1 2 

3101 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC2 1 

3101 Ceramica da cucina coperchio CC29.2 CC2 3 

3101 Ceramica da cucina non id. ND CC1 5 

3101 Ceramica da cucina Pareti  CC1 15 

3101 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 16 

3101 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 13 

3101 Ceramica da cucina Pareti  Bruciato 22 

3101 Ceramiche depurate a vernice rossa non identificabile VR3.1 VR1 1 

3101 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

3101 Lucerne pareti 
 

LUC3 4 

3101 Opus doliare dolio DOL7 CC28 1 

3101 Pareti sottili bicchiere PS1.2 PS2 1 

3101 Pareti sottili bicchiere PS3.3 PS2 1 

3101 Pareti sottili coppa PS14.2 PS7 3 

3101 Pareti sottili coppa PS16.1 PS3 3 

3101 Pareti sottili coppa PS18.1 PS6 5 

3101 Pareti sottili pareti  PS2 12 

3101 Unguentari unguentario UNG2.1 CC12 1 

3101 Unguentari unguentario 
 

CC12 16 

3101 Unguentari unguentario 
 

CC17 1 

3101 Vernice nera patera VN3.5 VN7 1 

3101 Vernice nera patera VN4.1 VN7 7 

3101 Vernice nera patera VN6.2 VN1 11 

3101 Vernice nera coppa VN14.1 VN5 2 

3101 Vernice rossa interna tegame VRINT1.1 VRINT1 12 

3101 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT2 1 

3104 Anfore anfora ANF9.1 ANF1 1 

3104 Anfore anfora ANF10.1 ANF1 1 

3104 Anfore anfora ANF10.1 ANF7 1 

3104 Anfore anfora ANF15.1 ANF1  1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3104 Anfore anfora 
 

ANF1 4 

3104 Anfore anfora  ANF3 2 

3104 Anfore anfora  ANF6 2 

3104 Anfore anfora  ANF7 11 

3104 Anfore anfora 
 

ANF12 6 

3104 Bucchero f. chiusa BUC1.1 BUC1 4 

3104 Ceramica comune bacino CC49.1 CC4 2 

3104 Ceramica comune coperchio CC97.1 CC4 1 

3104 Ceramica comune forma chiusa CC104.1 CC4 2 

3104 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC8 2 

3104 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC4 1 

3104 Ceramica comune non id. ND CC8 2 

3104 Ceramica comune Pareti  CC4 9 

3104 Ceramica comune Pareti  CC6 15 

3104 Ceramica comune pareti 
 

CC8 19 

3104 Ceramica comune pareti 
 

CC9 13 

3104 Ceramica comune Pareti  CC10 1 

3104 Ceramica da cucina pareti 
 

bruciate 5 

3104 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC2 1 

3104 Ceramica da cucina tegame CC3.1 CC2 1 

3104 Ceramica da cucina tegame CC6.1 CC19 2 

3104 Ceramica da cucina tegame CC6.2 CC2 6 

3104 Ceramica da cucina tegame CC8.1 CC2 2 

3104 Ceramica da cucina olla CC21.3 CC2 1 

3104 Ceramica da cucina olla CC22.1 CC2 1 

3104 Ceramica da cucina olla CC23.2 CC2 4 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC30.2 CC2 2 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC1 3 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC31.2 CC1 1 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC34.1 CC2 1 

3104 Ceramica da cucina non id. CC37.1 CC2 1 

3104 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC3 1 

3104 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.3 CC1 1 

3104 Ceramica da cucina non id. ND CC1 3 

3104 Ceramica da cucina non id. ND CC2 1 

3104 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 58 

3104 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 2 

3104 Ceramica decorata a fasce lekythos CDL1.2 CDL1 1 

3104 Ceramiche depurate a vernice rossa non id. 
 

VR1 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3104 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

3104 Lucerne lucerna 
 

LUC3 3 

3104 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS2 2 

3104 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 5 

3104 Pareti sottili bicchiere PS3.2 PS2 5 

3104 Pareti sottili bicchiere PS3.3 PS2 1 

3104 Pareti sottili bicchiere PS7.1 PS7 1 

3104 Pareti sottili forma chiusa PS26.3 PS4 1 

3104 Pareti sottili forma chiusa PS27.1 PS2 1 

3104 Pareti sottili forma chiusa PS34.1 PS2 1 

3104 Pareti sottili pareti 
 

PS2 10 

3104 Unguentari unguentario UNG3.1 CC17 2 

3104 Unguentari unguentario 
 

CC17 2 

3104 Vernice nera patera VN3.5 VN1 1 

3104 Vernice nera coppa VN9.1 VN5 1 

3104 Vernice nera coppa VN10.1 VN5 1 

3104 Vernice nera pisside VN25.1 VN3 2 

3104 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN2 1 

3104 Vernice nera non id. ND VN4 1 

3104 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

3104 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

3104 Vernice nera Pareti 
 

VN4 1 

3104 Vernice nera Pareti 
 

VN6 3 

 

In posizione residuale risultano essere pochissimi frammenti, probabilmente connessi ad una 

frequentazione pre-sannitica e sannitica dell’area: in questo senso si segnalano una lekythos 

con imboccatura “a trombetta”, assimilabile alla produzione in ceramica depurata con 

decorazione lineare (CDL1.2, Tav. I), attestata in Campania meridionale la fine del IV e gli 

inizi del III a.C., con confronti anche a Pompei (scavi I. E.), un frammento di olla in bucchero 

(BUC1.1, Tav. I), ed alcune coppe in vernice nera tipo Morel 1551/1552 (VN9.1, Tav. IV) e 

Morel 2586 (VN10.1, Tav. IV), con datazione compresa tra la fine del IV sec. a.C. e la metà 

del III sec. a.C. 

Tra i contenitori da trasporto tipologicamente significativi prevalgono le produzioni 

vesuviane, con frammenti genericamente riferibili ad anfore Dressel 1 (ANF9.1, ANF10.1, 

Tav. XLIX) ed un orlo di Dressel 1C (ANF8.1, Tav. XLVIII), con confronti dagli scavi 
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dell’Impianto Elettrico di Pompei (I sec. a.C.)44 e della Casa della Colonna Etrusca (associato 

a ceramica di età augustea)45; ad un orizzonte cronologico posteriore (da metà del I sec. a.C. 

in poi) rimanderebbe invece un frammento di orlo ad anello, forse appartenente ad un’anfora 

Dressel 2-4 di produzione vesuviana (ANF15.1, Tav. LI), anche se la scarsa condizione di 

conservazione del reperto inviterebbe alla cautela. 

Le ceramiche comuni da cucina e da mensa, con vasellame di produzione locale, costituiscono 

la classe più rappresentata all’interno di questi strati dell’immondezzaio (342 frammenti 

totali). Tra i vasi da fuoco si segnalano olle con orlo a mandorla, dotate di una certa variabilità 

morfologica, ma comunque riferibili a produzioni locali attestate tra il II sec. a.C. e l’epoca 

augustea (CC21.3, CC22.1, CC23.2; Tav. XXV), tegami con orlo bifido e corpo a calotta 

(CC2.1, CC2.4; Tav. XXI), datati tra l’ultimo decennio del II sec. a.C. e la fine del I sec. d.C. 

e tipici dei contesti vesuviani inquadrati tra fine I sec. a.C. e 79 d.C.46, tegami con orlo 

leggermente ingrossato ed espanso, superiormente scanalato (CC3.1, Tav. XXI; I a.C. – I 

d.C.) e tegami con orlo ingrossato e bifido, di inizio II a.C. – metà I sec. a.C. (CC6.1, CC6.2, 

Tav. XXII). I coperchi connessi ad un utilizzo in cucina, per via dell’analisi macroscopica 

degli impasti e delle tracce d’uso, presentano labbro estroflesso, orlo leggermente ingrossato 

verso il bordo esterno e vasca troncoconica, sono assimilabili al tipo Di Giovanni 2420 

(CC30.2, CC31.1, CC31.2; Tav. XXVII, III a.C. – I d.C.). 

Meno significative cronologicamente risultano le ceramiche da mensa, che restituiscono 

principalmente coperchi, alcuni dei quali integri (CC93.1, Tav. XXXVI), ma anche fondi 

pertinenti a forme chiuse. 

Interessante è la presenza di un bacino/mortaio di produzione campana, dal profilo 

completamente ricostrubile, simile al tipo Emporiae 36.2 della Aguarod Otal, datato tra 150 

a.C. ed il primo quarto del I secolo a.C. (CC59.1, Tav. XXXII), con occasionali attardamenti 

regionali (in area padana la forma è attestata fino alla prima metà del I sec. d.C.)47. 

Tra le forme potorie si individuano diversi contenitori utili alla definizione della cronologia 

del contesto: boccalini tipo Ricci 1/19 (PS2.1, PS2.2, datati dal II a.C. fino all’inizio dell’età 

augustea) e Ricci 1/59 (PS7.1, Tav. XIII; a partire da età augustea), associati a diversi 

frammenti di coppe Ricci 2/384-386 (PS14.2, PS16.1, Tav. XIII; prima metà I a.C. - età 

augustea). Si segnala anche una parete decorata a barbottina con festone floreale e una rosetta 

(PS18.1, Tav. XIII), tipica di coppe tipo Marabini XXV cosane datate a partire dal terzo 

 
44 TONIOLO 2019a, p. 289, tav. 17, 174. 
45 SCOTTI 1984, p. 277, tav. 150, 8. 
46 SCATOZZA HÖRICHT 1996, p. 141, fig. 6, 1-3 (con bibliografia precedente). 
47 MARITAN 2009, p. 163. 
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quarto del I sec. a.C.48, con confronti anche nella città di Cuma (produzioni locali)49. Ad età 

tiberiana-claudia sembrerebbe rimandare il bicchiere/boccalino tipo Ricci 1/111 (PS1.2, Tav. 

XII), che suggerirebbe un uso dell’immondezzaio protratto nel tempo, come conferma 

l’analisi degli strati più superficiali dello stesso (si veda US 3051=3071, Periodo III, Fase C). 

Le vernici nere restituiscono produzioni inquadrabili tra la seconda metà del II a.C. e la prima 

metà del I sec. a.C.: si individuano patere in Campana A e, probabilmente, Campana C simili 

ai tipi Morel 2255 (VN3.5, Tav. II), Morel 2257 (VN4.1, Tav. III) e Morel 2282 (VN6.2, 

Tav. III), quest’ultima con una cronologia ristretta tra 85 a.C. e il 45 a.C.  

Le coppe restituiscono tipi simili alla forma Morel 2323 (120 – 50 a.C.), assegnati, 

rispettivamente, a produzioni calene e locali (Serie B del Foro). Una si distingue per un’ 

epigrafe eseguita a “sgraffio” post-cottura, localizzata nella sezione interna del piede ad anello 

(VN14.1, Tav. IV). 

Chiudono l’analisi del contesto frammenti di unguetario fusiforme riferibili ai tipi B6 

(UNG2.1, Tav. XLIV) e B7 (UNG3.1, Tav. XLV) di Lattes (II – I a.C.) e un tegame con orlo 

a mandorla ingrossato a vernice rossa interna (VRINT1.1, Tav. X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 MARABINI MOEVS 1973, p. 82, tav. 12, nn. 125-127; tav. 99, 1.  
49 BORIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 15, 5, 9; CAVASSA, FAGA 2016, fig. 2,1.  
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Periodo III, Fase B (ultimo quarto del I sec. a.C. – primo decennio del I sec. d.C.): il 
contesto stratigrafico 

 

Civico 1. A nord-ovest del civico 1 vengono costruite murature in opus incertum che 

definiscono due distinti vani, verosimilmente in uso alla domus che si sviluppa nella parte 

settentrionale dell’insula. Si tratta di una struttura muraria in opus incertum, orientata in 

direzione nord-sud (US 1501; fondazione: 1635) e connessa, a nord, ad un ulteriore tratto di 

muratura con andamento est ovest (US 1594). Questi setti murari sembrano definire due 

distinti vani, che si ipotizza possano essere stati in relazione con la grande domus che si 

estende poco più a nord, nella parte settentrionale dell’insula (Fig. 14). 

L’edificazione delle murature perimetrali nella parte settentrionale del vano prevede la 

realizzazione di fosse strette e profonde, che arrivano ad intaccare lo strato geologico. Il taglio 

di fondazione (US 1639) per il muro nord (USM 1594) ha planimetria allungata ed è riempito 

da uno strato di terra bruna, fortemente danneggiato dagli interventi successivi, che non ha 

restituito materiali (US 1640). Presso l’angolo nord est della struttura USM 1501 sono stati 

individuati i resti di uno strato a matrice argillosa che facevano parte del riempimento del 

cavo di fondazione del muro stesso (US 1635=1668), con il quale forse si deve mettere in 

relazione una buca a pianta circolare appartenente all’apprestamento strutturale (US 1669). 

All’interno di uno di questi locali viene allestito un apprestamento ancora di incerta 

interpretazione (USM 1596), caratterizzato da una pianta rettangolare allungata in direzione 

nord-sud e rifinita a ovest e a sud da una bombatura liscia (Fig. 15) 
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Fig. 14: Pompei VII, 14, 1. Planimetria di dettaglio della fase IIIB (PALLECCHI, SANTORO 2017, fig. 13). 

 

 
Fig. 15: Pompei VII, 14, 1.2. Foto di dettaglio del piccolo apprestamento US 1596 (E. Santoro). 

 

La struttura USM 1596, localizzata a ridosso di USM 1501, viene realizzata con un massetto 

composto da più strati: uno a matrice argillosa (US 1658) al quale si sovrappone uno di malta 
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piuttosto compatto, da cui provengono materiali ceramici (US 1656). Un vespaio in pietre 

sbozzate e parzialmente lavorate disposte su un’unica fila orientata nord sud (US 1655) funge 

da base per l’allestimento della parte rilevata di USM 1596. Una cavità circolare (US 1653) 

rivestita da argilla gialla compatta (US 1662) e con probabile funzione di raccolta di liquidi, 

viene apprestata al di sotto della struttura USM 1596 incidendo uno strato di terra bruna (US 

1657) e uno di macerie di medie dimensioni (US 1661). 

La trasformazione dell’area prosegue, attraverso una serie di ulteriori interventi: la creazione 

del nuovo spazio comporta la defunzionalizzazione e l’obliterazione delle strutture USM 1650 

(vedi Periodo II, Fase C) e di US 1653. La prima è quasi interamente colmata da una serie di 

strati, l’ultimo dei quali caratterizzato da matrice sabbiosa e dalla presenza di molte macerie 

(US 1623, 1649), in un momento antecedente alla sua chiusura con la struttura in argilla cruda 

(US 1588=1610). La cavità US 1653 si riempie di strati a componente organica (US 1652, 

1665, 1676, 1677) il più superficiale dei quali, US 1652, è caratterizzato dalla presenza di 

materiali eterogenei, tra cui pareti di anfore dotate di tracce di una sostanza bianca, morbida e 

polverosa (calce? gesso?) lungo le superfici interne e, talvolta, anche in frattura, elemento che 

indizierebbe un riutilizzo dopo la rottura o tracce post-deposizionali. 

Nel corso dell’allestimento del nuovo vano, altri strati di macerie vengono stesi per rialzare il 

piano di calpestio: si tratta di depositi contenenti una grande quantità di frammenti di intonaci, 

alcuni di grandi dimensioni (US 1654, 1659, 1664, 1666, 1672, 1678, 1671). Lungo il lato 

ovest del vano viene, invece, posizionata una serie di anfore non identificabili (US 1611) 

sopra un ulteriore strato di terra (US 1663). 

In un momento successivo alle attività di allestimento di cantiere si inquadra l’asportazione 

del palo verticale posto all’interno della buca US 1642; nel corso di questa operazione, la 

buca viene allargata (US 1637) e assume una forma grossomodo rettangolare. La cavità così 

prodotta viene poi colmata con uno strato di macerie (US 1636, 1638, 1641). 

Nelle parti nord ed ovest dello spazio che sarà poi occupato dal vano 2 del civico 1, vengono 

realizzate due ulteriori murature in opus incertum (USM 1554 e 1801) volte a definire uno 

spazio rettangolare chiuso, anch’esso verosimilmente connesso alla domus posta più a nord 

(Fig.). Il nuovo allestimento dell’area prevede un rialzamento del piano di calpestio, che viene 

realizzato tramite il posizionamento di una serie di strati di macerie (US 1608, 1613=1615, 

1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1624, 1626, 1628, 1630, 1634)50. All’interno di questi strati è 

stato possibile recuperare una grande quantità di frammenti di ceramica (soprattutto 

 
50 In 1613=1615, 1616 e 1619 si segnalano frammenti di pareti di anfore, pareti sottili e ceramica comune da 
mensa con tracce di pigmento blu/azzurro, giallo/arancione e bianco lungo le superfici interne. 
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frammenti di anfore) e di laterizi da copertura, una rilevante quantità di intonaci colorati e 

alcune ossa animali. 

Del cantiere impiantato per l’allestimento delle strutture che caratterizzano il nuovo assetto 

dell’area costituiscono testimonianza un piano di calpestio (US 1586) sul quale era sistemata 

un’anfora non identificabile (US 1580, 1589). Dopo il completamento dell’edificazione delle 

strutture, nell’area vengono stesi alcuni altri strati di macerie, simili ai precedenti ma con una 

presenza più marcata di intonaci (US 1520; 1543=1544=1545=1546=1547=1575; 

1556=1557=1558; 1576=1577) 51. 

Nello strato di macerie più superficiale (US 1520), in prossimità del tratto sud ovest della 

muratura 1501, viene poi ricavata una cavità rettangolare (US 1802), rivestita da uno strato di 

malta di calce abbastanza depurata (US 1562). La cavità, che al momento rimane ancora di 

incerta interpretazione, potrebbe riferirsi ad un apprestamento artigianale (Fig. 16).  

 

 
Fig. 16: Pompei VII, 14, 1.2. Foto di dettaglio di US 1562 (foto E. Santoro). 

 
51 Si segnalano frammenti di parete relativa a forme chiuse in ceramica comune da mensa con tracce di pigmento 
blu, giallo e bruno lungo le superfici interne ed esterne (in parte tracce post-deposizionali?) in US 1520, 1543, 
1544, 1545, 1557. Un fondo è riconducibile al tipo CC40.2. 
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Fig. 17: Planimetria complessiva dei resti riferibili alla fase IIIB (ultimo quarto del I secolo a.C. – primo 
quarto del I secolo d.C.). Rielaborata da PALLECCHI, SANTORO 2019, p. 13. 
 

Civico 2. I lavori di risistemazione dell’area prevedono la realizzazione di una serie di 

murature in opus incertum per delimitare due spazi ben distinti: uno a sud, definito dai muri in 

calcare della fase precedente (USM 2269, 20015, 20027), e uno a nord. Quest’ultimo, di 

forma grossomodo rettangolare, è circoscritto a ovest dal muro USM 1501, a nord dalle USM 

1594=1592 e 2109, a sud da un tratto di muro in opus incertum (USM 20033) al quale si 

affianca, a breve distanza, un ortostato in calcare (US 20046), che definisce forse una piccola 

apertura. A ridosso di USM 20033 viene allestita una struttura in malta (USM 2261), 

purtroppo molto frammentaria, molto simile nelle caratteristiche alla USM 1596. A sud delle 

USM 20033 e 20046 viene realizzata una struttura circolare in argilla (USM 2204), appena 

evidenziata dalle indagini archeologiche. 

Nei pressi dell’angolo sud-est del vano una buca a pianta circolare, forse utilizzata come 

latrina (US 2254), viene tagliata in uno strato di terra bruno (US 2264) e probabilmente 
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rivestita da una struttura grossomodo rettangolare in materiale deperibile (crollo: US 2214, 

2222; Fig. 17). Al lato della fossa, in uno spazio ridotto di 30x20 cm sono stati recuperati più 

di trecento chiodi di piccole dimensioni, quasi completamente integri, posizionati in verticale 

con la testa verso l’alto. Con ogni probabilità i metalli erano connessi ad un oggetto ligneo, 

localizzato a ridosso della muratura del vano. Non molto lontano da questo punto sono stati 

recuperati un frammento di oggetto in lamina d’oro e un anello in ferro, con un castone, 

attualmente in consegna presso i magazzini del Parco in attesa delle operazioni di restauro. Il 

collasso della struttura avviene in un momento in cui la fossa era già obliterata da uno strato 

di terra bruna a matrice organica, che non è ancora stato sottoposto ad indagine (US 2253). 

In questa fase viene probabilmente realizzata al centro del vano una struttura interrata a pianta 

grossomodo quadrangolare, solo parzialmente messa in luce nel corso delle indagini. Rivestita 

da uno strato di malta di calce (USM 2223), questa struttura è forse collegata ad un 

contenitore in terracotta a profilo circolare, posto presso l’angolo sud ovest (US 2273) di essa. 

Una seconda struttura, di aspetto simile, è stata parzialmente messa in luce in corrispondenza 

dell’angolo sud ovest del vano (USM 2268). 

 

Civico 3. Prosegue e si conclude l’accumulo di rifiuti nel piccolo immondezzaio nella parte 

centrale dell’area del futuro vano 3.1 con la deposizione di alcuni strati ricchi di materiale 

ceramico (US 3084, 3051=3071, 3074). 

Verso la fine del I sec. a.C., nella parte settentrionale del medesimo vano, viene edificata 

un’ulteriore struttura a pozzo (struttura 3: US 3154). L’apprestamento prosegue al di sotto 

della soglia che attualmente separa gli ambienti 1 e 2 del civico 3, sembra costruito contro 

terra all’interno di un profondo taglio dal profilo cilindrico (US 3133) ed è realizzata con 

spezzoni di travertino e tufo giallastro, legati da una malta di calce abbastanza compatta, 

mista a sabbia gialla (Fig. 18). In superficie, presenta una planimetria approssimativamente 

circolare, del diametro complessivo di circa 1.10 m. L’aspetto del profilo interno al momento 

non è valutabile, perché nascosto da un sigillo in pietra e malta realizzato in una fase 

posteriore (US 3062). 
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Fig. 18: Pompei VII, 14, 3.1. Struttura 3 e planimetria di dettaglio (PALLECCHI, SANTORO 2019, fig. 14). 

 
Anche se l’interno della cavità della struttura 3 non è stato esplorato, sembra possibile che 

possatrattarsi di un pozzo nero, forse connesso ad una latrina posizionata più a nord, nell’area 

dell’attuale vano 3.2, che non è ancora stata sottoposta ad indagini52. 

In un momento che i dati di scavo non consentono ancora di inquadrare con certezza, ma che 

potrebbe essere di poco successivo alla defunzionalizzazione della struttura 3, nella parte 

centrale del vano 3.1, viene realizzata una fossa a pianta quadrangolare (80 x 75 cm 

all’imboccatura), allungata in direzione est-ovest, che presentava pareti verticali (struttura 4: 

US 3148) rivestite con uno strato di malta biancastra, dello spessore di circa 1 cm (US 3136, 

3137, 3213). La fossa, che al momento del rinvenimento era parzialmente riempita da una 

serie di stratificazioni depositatesi in momenti successivi alla sua defunzionalizzazione, non è 

ancora stata interamente scavata e la sua funzione rimane indeterminata. La cavità era in 

origine probabilmente dotata di una copertura lignea, di cui forse costituisce traccia l’alloggio 

di un travetto orizzontale conservato, sotto forma di traccia negativa, nelle stratificazioni 

soprastanti (US 3201). Uno strato di terra bruna (US 3190) sigillava l’allestimento in 

superficie. 

 
52 Per un’ipotesi relativa all’interpretazione della struttura 3 si veda PALLECCHI 2020, p. 49. 
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In linea di massima, le caratteristiche della struttura 4, costituita da una cavità direttamente 

scavata sui depositi incoerenti stratificati nelle fasi più antiche e foderata da un sottile strato di 

malta di calce, piuttosto debole e con pochi inclusi, sembra che possano escluderne un utilizzo 

come cisterna53. 

Parimenti indeterminata rimane la funzione di una canaletta in muratura (Fig. 19), allestita in 

questa fase all’interno di un taglio nelle stratificazioni precedenti (US 3060). Questa struttura, 

di cui è stato possibile portare alla luce un breve tratto di circa 2,6 metri, era anch’essa 

costituita da un semplice taglio (US 3058) foderato da uno strato di malta di calce bianca 

piuttosto compatta, mista a frammenti di materiali edilizi, ed era protetta da una copertura in 

mattoni quadrati (circa 25x25 cm), legati con la stessa malta, e da alcuni strati di terra e 

macerie (US 3059, 3064, 3147). 

Il fondo della struttura presentava una discreta pendenza da sud verso nord e verso la fossa; al 

suo interno sono stati rinvenuti due sottili strati di sedimento di colore bruno-nero (US 3067, 

3070), dai quali sono stati recuperati alcuni resti carpologici prevalentemente riferibili a 

cereali, ma anche a frutti, come il fico e la giuggiola. Le caratteristiche dei sedimenti e la 

presenza dei materiali carpologici suggerirebbero, per questa struttura, una funzione di 

condotto di scarico; tuttavia, la sua provenienza dall’area dell’attuale corso di Via 

dell’Abbondanza, lascia aperte anche ipotesi differenti54. 

 
53 PALLECCHI, SANTORO 2019, p. 14. 
54 A questo proposito si veda PALLECCHI 2020, p. 49, nota 43. 
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Fig. 19: Pompei VII, 14, 3.1. Struttura 3, struttura 4 e canaletta. Planimetria di dettaglio (PALLECCHI 
2020, p. 50). 
 

Civico 7. L’area costituisce ancora uno spazio aperto, esterno alla domus posta nella parte 

settentrionale dell’insula, ma verosimilmente in uso ad essa. In quest’area vengono scavate 

due buche (US 7053, 7062), che insistono su uno strato compatto di terra gialla (US 7057). 

La buca US 7053 è caratterizzata da una pianta quasi ovale, ed era forse connessa ad una 

struttura in legno, della quale potrebbe costituire testimonianza una serie di chiodi da 

carpenteria in ferro, rinvenuti nelle stratificazioni circostanti. Il secondo taglio (US 7062), che 

ha dimensioni minori e pianta quasi circolare, è stato solo parzialmente messo in luce. 
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Periodo III, Fase B (ultimo quarto del I sec. a.C. – primo decennio del I sec. d.C.): i 
materiali ceramici 

 
Civico 1. I materiali ceramici relativi al Periodo III, Fase B (ultimo quarto del I sec. a.C. – 

primo decennio del I sec. d.C.) del civico 1 provengono dall’odierno vano 2 e sono 

relazionabili all’intensa attività edilizia posta in essere nella zona in questo momento. 

Alla costruzione della struttura in signinum (USM 1596), con cavità circolare (US 1653), 

localizzata nella porzione nord-est del vano 1.2, afferiscono pochi frammenti 

cronologicamente significativi, fra cui una parete di lucerna con decorazione a perline tipo 

Dressel 2 (LUC9.1, Tav. XX), inquadrabile tra 75 a.C. e 15 d.C., associata a pareti di 

ceramica a vernice nera Campana A (Im.VN2). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1655 Opus doliare Pareti 
 

CC28 2 

1656 Anfore Pareti 
 

ANF3 2 

1656 Anfore Pareti 
 

ANF4 2 

1656 Ceramica comune forma chiusa (fondo) CC109.2 CC9 1 

1656 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

1656 Lucerne lucerna LUC9.1 LUC2 1 

1656 Opus doliare Pareti 
 

CC28 2 

1656 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 2 

1656 Vernice nera Pareti 
 

VN2 2 

 

La cavità US 1653 è stata obliterata da una serie di strati, tra cui uno ricco di materiale 

ceramico (US 1655), purtroppo poco utile alla definizione di un terminus post quem per la 

datazione del contesto. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1652 Anfore Pareti 
 

ANF1 16 

1652 Anfore Pareti 
 

ANF4 2 

1652 Anfore Pareti 
 

ANF5 36 

1652 Anfore Pareti 
 

ANF6 4 

1652 Anfore Pareti 
 

ANF12 2 

1652 Anfore anfora ND ANF6 1 

1652 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 11 

1652 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 29 

1652 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 1 

1652 Ceramica comune urceus CC66.2 CC8 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1652 Ceramica comune coperchio CC93.1 CC11 1 

1652 Ceramica comune coperchio CC95.1 CC8 1 

1652 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC3 1 

1652 Ceramica comune forma chiusa CC107.1 CC8 1 

1652 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC4 3 

1652 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

1652 Ceramica comune forma chiusa CC114.2 CC8 1 

1652 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 5 

1652 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 3 

1652 Ceramica da cucina non id. ND CC1 2 

1652 Instrumentum domesticum peso da telaio ND PT1 1 

1652 Instrumentum domesticum peso da telaio PT1.1 PT1 1 

1652 Unguentari unguentario CC18 1 

1652 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

1652 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

1652 Vernice nera non id. ND VN5 1 

1652 Vernice nera non id. ND VN2 1 

1652 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN5 1 

 

A questo proposito, l’unico frammento utile, è un fondo di patera tipo Morel 221b (VN38.1, 

Tav. VII), tipico dei prodotti in Campana A fabbricati tra 150 a.C. e 70 a.C. (in particolare 

nella fase finale dell’ arco cronologico)55, ma ipoteticamente riconducibile ad una produzione 

locale. Gli altri materiali tipologicamente significativi, un urceus (CC66.2, Tav. XXXIII), 

dei coperchi (CC93.1, CC95.1, CC96.1), fondi ed anse in ceramica comune da mensa e da 

cucina, non sono facilmente databili. 

In maniera analoga risultano poco significativi gli strati che coprono la struttura USM 1650, 

in cui prevalenti risultano pareti di anfora, ceramica comune da mensa e da cucina. Ad ogni 

modo, il frammento ANF21.1 (Tav. LIII), per cui viene proposto un confronto con un 

contenitore da trasporto tipo Cretoise 3, orienterebbe verso una datazione di età augustea. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1623 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

1623 Ceramica da cucina olla CC24.1 CC3 1 

1623 Vernice nera non id. ND VN2 1 

1588 Anfore anfora ND ANF3 2 

1588 Anfore Pareti 
 

ANF3 14 

 
55 MOREL 1981, p. 463. 



75 
 

US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1588 Anfore Pareti 
 

ANF14 3 

1610 Anfore anfora ANF21.2 ANF14 2 

1610 Anfore anfora ANF41.1 ANF14 1 

1610 Anfore Pareti 
 

ANF14 12 

1610 Anfore Pareti 
 

ANF1 2 

1610 Anfore Pareti 
 

ANF3 2 

1610 Anfore Pareti 
 

ANF6 8 

1610 Ceramica comune f. chiusa non id. ND CC8 1 

1610 Ceramica comune brocca CC77.1 CC8 1 

1610 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

1610 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 5 

1610 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 2 

1610 Unguentari unguentario ND CC18 1 

1610 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

1610 Vernice nera non id. ND VN5 1 

 

Al rialzamento del piano di calpestio, funzionale alla realizzazione di un primo piano di 

cantiere ubicato nell’odierno vano 1.2, sono connessi alcuni strati, talvolta ricchi di materiale 

ceramico, oltre che laterizi ed intonaci. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1664 Anfore anfora ANF34.1 ANF10 1 

1664 Anfore anfora ANF2.1 ANF1 1 

1664 Anfore Pareti 
 

ANF1 27 

1664 Anfore Pareti 
 

ANF12 9 

1664 Anfore Pareti 
 

ANF9 1 

1664 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 12 

1664 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 5 

1664 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 4 

1664 Ceramica comune forma chiusa ND CC4 1 

1664 Ceramica comune forma chiusa CC40.1 CC5 1 

1664 Ceramica comune forma chiusa CC102.2 CC9 1 

1664 Ceramica da cucina tegame CC2.3 CC3 1 

1664 Ceramica da cucina olla CC18.3 CC1 1 

1664 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 15 

1664 Ceramica da cucina non id. 
 

ND 13 

1664 Ceramica decorata a fasce forma chiusa CDL6.1 CDL2 1 

1664 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 2 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1664 Pareti sottili forma chiusa PS27.1 PS2 1 

1664 Pareti sottili forma chiusa PS28.1 PS6 1 

1664 Unguentari unguentario UNG3.1 CC17 1 

1664 Unguentari unguentario UNG5.3 CC9 1 

1664 Unguentari unguentario CC17 1 

1666 Anfore Pareti 
 

ANF1 5 

1666 Anfore Pareti 
 

ANF4 1 

1666 Anfore Pareti 
 

ANF12 1 

1666 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 7 

1666 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

1666 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

1666 Ceramica comune coperchio CC103.1 CC5 1 

1666 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

1666 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS1 1 

1666 Unguentari unguentario CC17 1 

1611 Anfore anfora ANF17.1 ANF1 1 

1611 Anfore Pareti  ANF1 3 

1611 Anfore Pareti 
 

ANF4 38 

1611 Anfore Pareti 
 

ANF12 1 

1611 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

 

I livelli, con numerosi frammenti di pareti di ceramica comune e anforacei (in particolare US 

1611), sono caratterizzati da reperti in condizione molto deteriorata, a volte difficilmente 

inquadrabili tipologicamente o in posizione residuale. A titolo di esempio si vedano un 

frammento di anfora greco-italica di produzione vesuviana (ANF2.1, Tav. XLVII) e un 

frammento di olla in ceramica depurata con decorazione lineare o a fasce (CDL6.1, Tav. I), 

databile in età arcaica.  

Utili alla datazione del contesto, invece, sono un’anfora Tripolitana I (ANF34.1, Tav. LV), 

con caratteristiche morfologiche simili ad alcuni frammenti individuati nella Casa di Arianna 

di Pompei56 (cronologia compresa tra il 15 e il 62 d.C), associata ad un tegame con orlo bifido 

(CC2.3, Tav. XXI) e ad un balsamario a fondo piatto di epoca romana (UNG5.3, Tav. XLV), 

assimilabile al tipo D della tipologia di M. Py (I a.C. – inizio II d.C.). Coerenti da un punto di 

vista cronologico con questi ultimi materiali sono un frammento di parete di terra sigillata 

italica da US 1666 e un puntale di anfora, probabilmente pertinente ad una Dressel 2-4 di 

produzione vesuviana (ANF17.1, Tav. LI), proveniente da US 1611. 

 
56 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, p. 507, fig. 4, 2019-29; 
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Posteriori all’allestimento di questo primo cantiere sono alcuni riempimenti individuati 

all’interno di una buca di palo di forma rettangolare, forse traccia residua di un ponteggio 

ligneo. Il taglio è stato colmato da macerie che hanno anche restituito frammenti di ceramica, 

purtroppo non utili ad una proposta di datazione, ma di cui si fornisce elenco (alcune pareti di 

anforacei presentavano tracce di pigmento rosso, talvolta anche lungo le fratture; è possibile, 

perciò, che il fenomeno abbia una natura post-deposizionale). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1636 Anfore Pareti 
 

ANF5 10 

1636 Anfore Pareti + pigmento rosso 
 

ANF4 3 

1636 Anfore Pareti + pigmento rosso 
 

ANF5 2 

1636 Anfore Pareti 
 

ANF4 2 

1636 Anfore Pareti 
 

ANF3 1 

1636 Anfore anfora ANF2.1 ANF5 1 

1636 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

1636 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 5 

1636 Ceramica comune coperchio CC96.4 CC8 1 

1636 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC8 1 

1636 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 13 

1636 Ceramica da cucina non id. ND CC1 2 

1636 Lucerne lucerna LUC7.1 LUC5 1 

1636 Lucerne lucerna LUC2.1 LUC1 1 

1636 Pareti sottili forma chiusa PS30.1 PS2 1 

1636 Unguentari unguentario CC13 1 

1636 Vernice nera Pareti 
 

VN3 3 

1636 Vernice nera Pareti 
 

VN2 2 

1636 Vernice nera forma aperta ND VN2 1 

1638 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

1638 Ceramica grigia ampuritana Pareti forma chiusa AMP1 2 

 

Interessante è il ritrovamento, in US 1636, di una lucerna “a colonnetta” (LUC7.1, Tav. 

XIX), semi integra, purtroppo non ben inquadrabile cronologicamente, ma associata ad una 

lucerna tipo Ricci D (LUC2.1, Tav. XIX; II sec. a.C.). All’interno della stessa unità 

stratigrafica si individua materiale certamente residuale, come un’anfora greco-italica tipo 

ANF2.1, motivo per cui non è possibile escludere che anche la lucerna tipo LUC7.1 possa 

riferirsi al medesimo periodo: la concenzione della lucerna su supporto risale, infatti, a 

modelli greci di età ellenistica. 
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Funzionale all'allestimento delle murature USM 1554 e 1801 è un'ulteriore rialzamento del 

piano di calpestio del civico 1.2. A questa azione si connettono alcuni strati di macerie (US 

1613=1615, 1616, 1619, 1620, 1624, 1628) da cui si recuperano, principalmente, pareti di 

ceramica comune ed anforacei, non utili alla definizione di una cronologia per il contesto. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1613=1615 Anfore anfora ANF2.1 ANF5 1 

1613=1615 Anfore anfora ANF2.1 ANF1 1 

1613=1615 Anfore anfora ANF4.2 ANF5 1 

1613=1615 Anfore anfora ANF14.1 ANF16 1 

1613=1615 Anfore anfora 
 

ANF1 17 

1613=1615 Anfore Pareti 
 

ANF4 7 

1613=1615 Anfore Pareti 
 

ANF5 11 

1613=1615 Anfore Pareti 
 

ANF8 2 

1613=1615 Anfore Pareti 
 

ANF9 1 

1613=1615 Anfore Pareti 
 

ANF10 2 

1613=1615 Ceramica comune bacino CC51.1 CC11 1 

1613=1615 Ceramica comune olla CC69.1 CC8 1 

1613=1615 Ceramica comune brocca CC75.1 CC8 1 

1613=1615 Ceramica comune forma chiusa CC102.2 CC5 1 

1613=1615 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC5 1 

1613=1615 Ceramica comune forma chiusa CC107.5 CC5 1 

1613=1615 Ceramica comune forma chiusa CC117.1 CC6 1 

1613=1615 Ceramica comune non identificabile ND ND 1 

1613=1615 Ceramica comune non identificabile ND CC8 3 

1613=1615 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 22 

1613=1615 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 7 

1613=1615 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 26 

1613=1615 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 3 

1613=1615 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 1 

1613=1615 Ceramica da cucina tegame CC6.7 CC2 1 

1613=1615 Ceramica da cucina coperchio CC34.1 CC8 1 

1613=1615 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 1 

1613=1615 Ceramica da cucina forma aperta ND CC1 1 

1613=1615 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 31 

1613=1615 Ceramica a decorazione lineare Pareti 
 

CDL1 1 

1613=1615 Ceramica italo-megarese Pareti 
 

ITMEG1 1 

1613=1615 Ceramica miniaturistica boccalino MIN2.1 CC8 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1613=1615 Pareti sottili bicchiere PS2.3 PS2 1 

1613=1615 Pareti sottili bicchiere PS3.1 PS2 1 

1613=1615 Pareti sottili bicchiere PS5.1 PS6 1 

1613=1615 Pareti sottili forma chiusa PS30.1 PS2 1 

1613=1615 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 3 

1613=1615 Pareti sottili Pareti 
 

PS6 3 

1613=1615 Unguentari unguentario 
 

CC14 1 

1613=1615 Vernice nera forma aperta ND VN2 4 

1613=1615 Vernice nera forma aperta VN38.4 VN2 1 

1613=1615 Vernice nera forma aperta VN62.1 ND 2 

1613=1615 Vernice nera Pareti 
 

VN2 9 

1616 Anfore Pareti 
 

ANF5 1 

1616 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 5 

1616 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 2 

1616 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 1 

1616 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

1616 Ceramica decorata a fasce olla CDL3.1 CDL1 1 

1616 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

1616 Terra sigillata italica forma chiusa ND TS3 1 

1616 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS3 1 

1616 Unguentari unguentario UNG5.1 CC18 1 

1616 Unguentari unguentario 
 

CC14 1 

1616 Vernice nera Pareti 
 

VN2 2 

1619 Anfore Pareti 
 

ANF5 1 

1619 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC7 1 

1619 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC8 1 

1619 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

1619 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 2 

1619 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

1620 Anfore anfora ANF28.2 ANF3 1 

1620 Anfore Pareti 
 

ANF5 1 

1620 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 2 

1620 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 3 

1620 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 2 

1620 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

1620 Lucerne lucerna ND LUC4 1 

1620 Lucerne lucerna 
 

LUC3 1 

1620 Lucerne lucerna 
 

LUC4 1 

1620 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1624 Anfore anfora ANF14.1 ANF16 1 

1624 Anfore anfora ANF16.1 ANF1 1 

1624 Anfore Pareti 
 

ANF4 5 

1624 Anfore Pareti 
 

ANF5 3 

1624 Anfore Pareti 
 

ANF6 1 

1624 Anfore Pareti 
 

ANF14 1 

1624 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 2 

1624 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 1 

1624 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 4 

1624 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 5 

1624 Ceramica decorata a fasce forma chiusa CDL6.1 CDL2 1 

1624 Pareti sottili non identificabile ND PS6 1 

1628 Anfore Pareti 
 

ANF5 1 

1628 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 2 

1628 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

1628 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

1628  Ceramica comune Pareti 
 

CC6 1 

1628  Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

 

Come osservato negli altri livellamenti analizzati, parte dei reperti è in posizione residuale: il 

terminus post quem per il contesto sembra stabilito da un’ansa di Dressel 2-4 (ANF16.1, Tav. 

LI), da alcuni bicchieri in pareti sottili di età augustea e tiberiana (PS3.1, PS5.1; Tav. XII) e 

poche pareti di sigillata italica e ceramica “italo-megarese”, che orienterebbero verso una 

datazione relativa all’ inizio del I sec. d.C. 

In posizione residuale risultano diversi contenitori da trasporto come, ad esempio, anfore 

greco-italiche (ANF2.1, ANF4.2, Tav. XLVII), anfore tubulari di tradizione punica e 

produzione siciliana (ANF14.1, Tav. L) e un’anfora Ramón T-7.5.2.1, prodotta nel corso del 

II sec. a.C. (seconda metà?) nella Tunisia meridionale (ANF28.2, Tav. LIV). Le ceramiche 

fini restituiscono frammenti databili tra IV e III sec. a.C., come quelli caratterizzati da 

decorazione lineare o a fasce (CDL3.1; CDL6.1, Tav. I), ma anche un boccalino in ceramica 

miniaturistica (MIN2.1, Tav. XLVI), probabilmente pertinente al medesimo arco 

cronologico. 

All'utilizzo dell'area di cantiere fa riferimento un piano di calpestio (US 1586), sul quale sono 

stati identificati strati con numerosi frammenti di anforacei (US 1580, 1589), purtroppo non 

identificabili morfologicamente. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1580 Anfore anfora 
 

ANF14 8 

1580 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

1586 Anfore anfora 
 

ANF7 8 

1586 Anfore anfora 
 

ANF3 2 

1586 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

1589 Anfore anfora 
 

ANF1 2 

 

Dopo il completamento delle strutture in opus incertum, localizzate nell’angolo nord-ovest 

dell’odierno civico 1.2 (USM 1554 e 1801), vengono accumulati ulteriori livellamenti dalle 

caratteristiche simili a quelli visti poco sopra (US 1520; 1543=1544=1545=1546=1547=1575; 

1556=1557=1558; 1576=1577), in cui prevalgono materiali ceramici residuali, databili tra II 

sec. a.C. e I sec. a.C. (si vedano i frammenti diagnostici di vernici nere, ceramiche comuni da 

mensa e da cucina, unguentari ed anfore inseriti in tabella). Tra i materiali più tardi si 

riconoscono alcune pareti di terra sigillata italica (sei frammenti, alcuni immorsati nella malta 

dopo la rottura, non chiaramente attribuibili ad un’area di produzione specifica) associate a 

coppe in pareti sottili del gruppo Ricci 2/384-38657, prodotte in area centro-italica dalla prima 

metà del I sec. a.C. ed esportate fino ad età augustea (PS16.1, Tav. XIII), e ad un boccalino 

tipo Ricci 1/111 (PS1.2, Tav. XII), databile tra età tiberiana ed età claudia. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1520 Anfore anfora ANF2.2 ANF1 1 

1520 Anfore anfora ANF4.1 ANF6 1 

1520 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC11 1 

1520 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC6 1 

1520 Ceramica da cucina olla CC19.4 CC2 2 

1520 Ceramica da cucina tegame CC2.1 Bruciata 1 

1520 Ceramica da cucina coperchio CC30.2 Bruciata 1 

1520 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC1 1 

1520 Ceramica comune clibanus CC32.2 CC25 1 

1520 Ceramica da cucina coperchio CC32.3 CC1 1 

1520 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC2 1 

1520 Ceramica comune urceus CC64.1 ND 1 

1520 Ceramica da cucina urceus CC65.1 CC5 1 

1520 Ceramica comune olla CC72.1 CC5 1 

1520 Ceramica da cucina coperchio CC96.5 CC5 1 

 
57 RICCI 1985, p. 298. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1520 Ceramica decorata a fasce brocca CDL4.1 CDL1 1 

1520 Ceramica miniaturistica boccalino MIN2.1 CC8 1 

1520 Anfore anfora ND ANF1 1 

1520 Ceramica comune olla ND CC6 3 

1520 Ceramica da cucina coperchio ND CC1 4 

1520 Opus doliare forma aperta ND CC28 1 

1520 Pareti sottili forma chiusa ND PS1 1 

1520 Vernice nera forma aperta ND VN1 1 

1520 Vernice nera non identificabile ND VN2 1 

1520 Vernice nera non identificabile ND VN3 1 

1520 Pareti sottili bicchiere PS1.2 PS2 1 

1520 Pareti sottili coppa PS16.1 PS3 1 

1520 Pareti sottili forma chiusa PS28.1 PS1 1 

1520 Pareti sottili forma chiusa PS28.1 PS3 1 

1520 Pareti sottili forma chiusa PS29.1 PS6 1 

1520 Pareti sottili forma chiusa PS29.1 PS7 1 

1520 Vernice nera patera VN3.4 VN3 1 

1520 Vernice nera skyphos VN32.1 VN1 1 

1520 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN1 2 

1520 Vernice nera forma aperta VN38.3 VN3 1 

1520 Vernice nera forma aperta VN43.2 VN9 1 

1520 Vernice nera patera VN5.1 VN1 1 

1520 Vernice nera patera VN5.3 VN1 1 

1520 Vernice nera unguentario VN63.1 VN1 1 

1520 Vernice rossa interna tegame VRINT2.1 VRINT1 2 

1520 Anfore pareti  ANF1 13 

1520 Anfore pareti 
 

ANF3 6 

1520 Anfore pareti  ANF5 6 

1520 Anfore pareti 
 

ANF6 10 

1520 Anfore pareti  ANF7 10 

1520 Anfore pareti  ANF9 2 

1520 Anfore pareti 
 

ANF12 5 

1520 Ceramica comune pareti 
 

CC5 8 

1520 Ceramica comune pareti 
 

CC4 17 

1520 Ceramica comune pareti 
 

CC8 33 

1520 Ceramica comune pareti 
 

CC7 4 

1520 Ceramica comune pareti 
 

CC9 4 

1520 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 33 

1520 Ceramica da cucina pareti 
 

ND 15 
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1520 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 18 

1520 Lucerne lucerna 
 

LUC3 2 

1520 Opus doliare pareti 
 

CC28 6 

1520 Pareti sottili pareti 
 

PS1 7 

1520 Pareti sottili pareti 
 

PS6 6 

1520 Pareti sottili pareti 
 

PS2 4 

1520 Pareti sottili pareti 
 

PS7 4 

1520 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 2 

1520 Terra sigillata italica pareti 
 

TS2 2 

1520 Unguentari pareti CC18 3 

1520 Unguentari pareti CC17 3 

1520 Vernice nera pareti 
 

VN1 6 

1520 Vernice rossa interna pareti 
 

VRINT2 1 

1520  Ceramica comune pareti 
 

CC6 36 

1543 Anfore pareti 
 

ANF6 2 

1543 Anfore pareti 
 

ANF5 1 

1543 Ceramica comune pareti 
 

CC9 2 

1543 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

1543 Ceramica comune pareti 
 

CC8 6 

1543 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 5 

1543 Pareti sottili pareti 
 

PS2 2 

1543 Vernice nera pareti 
 

VN1 2 

1544 Ceramica da cucina olla CC19.2 CC1 1 

1544 Ceramica comune olla CC19.4 CC6 1 

1544 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC1 1 

1544 Ceramica da cucina tegame CC3.1 CC3 1 

1544 Ceramica comune bacino CC47.1 CC3 1 

1544 Ceramica da cucina coperchio ND CC2 1 

1544 Unguentari unguentario UNG2.6 CC14 1 

1544 Vernice nera patera VN3.4 VN1 1 

1544 Anfore pareti 
 

ANF1 6 

1544 Anfore pareti 
 

ANF12 5 

1544 Anfore pareti 
 

ANF6 4 

1544 Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

1544 Ceramica comune pareti 
 

CC8 16 

1544 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

1544 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 11 

1544 Ceramica comune pareti 
 

CC11 4 

1544 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 11 
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1544 Lucerne lucerna 
 

LUC3 1 

1544 Pareti sottili pareti 
 

PS3 11 

1544 Pareti sottili pareti 
 

PS7 3 

1544 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 1 

1544 Vernice nera pareti 
 

VN5 1 

1544 Vernice nera pareti 
 

VN3 3 

1545 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC6 1 

1545 Ceramica comune forma aperta CC114.1 CC5 1 

1545 Ceramica comune olla CC19.4 CC5 1 

1545 Ceramica comune olla CC23.2 CC5 1 

1545 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC1 1 

1545 Ceramica comune forma chiusa CC40.1 Bruciata 1 

1545 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.2 CC2 1 

1545 Ceramica da cucina tegame CC6.4 CC1 2 

1545 Ceramica comune urceus CC62.2 CC9 1 

1545 Ceramica comune urceus CC64.1 CC8 1 

1545 Ceramica comune brocca ND CC8 1 

1545 Ceramica comune olla ND CC5 1 

1545 Lucerne lucerna ND LUC5 1 

1545 Lucerne lucerna ND LUC2 1 

1545 Pareti sottili bicchiere PS10.1 PS1 1 

1545 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS2 1 

1545 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS2 1 

1545 Pareti sottili forma chiusa PS29.1 PS6 1 

1545 Unguentari unguentario UNG2.6 CC17 1 

1545 Unguentari unguentario UNG3.2 CC8 1 

1545 Vernice nera coppa VN10.1 VN1 1 

1545 Vernice nera coppa VN17.1 VN1 1 

1545 Vernice nera coppa VN17.1 VN1 1 

1545 Vernice nera forma aperta VN44.1 VN1 1 

1545 Anfore pareti 
 

ANF7 5 

1545 Anfore pareti 
 

ANF1 8 

1545 Anfore pareti 
 

ANF5 5 

1545 Anfore pareti 
 

ANF3 2 

1545 Ceramica comune pareti 
 

CC8 44 

1545 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 1 

1545 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 18 

1545 Unguentari pareti 
 

CC17 10 

1545 Vernice nera pareti 
 

VN1 4 
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1546 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC16 1 

1546 Ceramica comune pareti 
 

CC6 1 

1546 Ceramica comune pareti 
 

CC4 3 

1546 Vernice nera pareti 
 

VN4 1 

1547 Ceramica comune forma chiusa ND CC18 1 

1547 Ceramica comune non identificabile ND CC6 1 

1547 Ceramica da cucina tegame ND CC1 1 

1547 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS2 1 

1547 Anfore pareti 
 

ANF1 2 

1547 Ceramica comune pareti 
 

CC5 4 

1547 Ceramica comune pareti 
 

CC6 3 

1547 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 1 

1557 Ceramica da cucina tegame CC3.1 CC1 1 

1557 Ceramica comune pareti CC37.1 CC6 1 

1557 Ceramica comune forma chiusa CC40.2 CC2 1 

1557 Ceramica da cucina forma aperta CC43.1 CC2 1 

1557 Pareti sottili coppa PS16.1 PS3 1 

1557 Unguentari unguentario UNG3.1 CC13 1 

1557 Vernice nera skyphos VN32.1 VN4 1 

1557 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN1 1 

1557 Anfore pareti 
 

ANF12 2 

1557 Ceramica comune pareti 
 

CC9 6 

1557 Ceramica comune pareti 
 

CC4 4 

1557 Ceramica comune pareti 
 

CC6 6 

1557 Ceramica comune pareti 
 

CC8 1 

1557 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 3 

1557 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 3 

1557 Pareti sottili pareti 
 

PS3 2 

1557 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 1 

1557 Unguentari unguentario CC9 1 

1557 Vernice nera pareti 
 

VN7 1 

1558 Ceramica comune coperchio CC28.1 CC5 1 

1558 Ceramica da cucina forma aperta ND CC2 3 

1558 Ceramica da cucina tegame ND CC1 1 

1558 Vernice nera skyphos VN32.1 VN4 1 

1558 Anfore anfora 
 

ANF5 3 

1558 Anfore anfora 
 

ANF1 2 

1558 Anfore anfora 
 

ANF4 1 

1558 Anfore anfora 
 

ANF6 2 
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1558 Anfore anfora 
 

ANF7 1 

1558 Anfore Pareti 
 

ANF12 2 

1558 Ceramica comune pareti 
 

CC10 2 

1558 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

1558 Ceramica comune pareti 
 

CC8 10 

1558 Ceramica comune pareti 
 

CC6 7 

1558 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 1 

1558 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 4 

1558 Pareti sottili pareti 
 

PS2 4 

1558 Pareti sottili pareti 
 

PS6 3 

1558 Unguentari unguentario CC17 1 

1558 Unguentari unguentario CC14 2 

1558 Vernice nera pareti 
 

VN1 2 

1558 Vernice nera pareti 
 

VN2 2 

1558 Vernice nera pareti 
 

VN7 1 

1576 Anfore anfora ANF4.2 ANF7 1 

1576 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 CC8 1 

1576 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC5 1 

1576 Ceramica comune forma chiusa CC40.1 CC5 1 

1576 Anfore pareti 
 

ANF7 4 

1576 Anfore pareti 
 

ANF9 3 

1576 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

1576 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 3 

1576 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 1 

1576 Unguentari unguentario CC17 1 

1577 Ceramica comune forma aperta CC107.4 CC6 1 

1577 Ceramica comune forma chiusa CC108.1 CC11 1 

1577 Ceramica comune olla CC19.3 CC5 1 

1577 Ceramica da cucina olla CC19.3 CC2 2 

1577 Ceramica comune bottiglia CC87.5 CC5 1 

1577 Ceramica comune non identificabile ND CC4 
 

1577 Ceramica da cucina non identificabile ND CC2 1 

1577 Anfore pareti 
 

ANF12 9 

1577 Anfore pareti 
 

ANF6 4 

1577 Anfore pareti 
 

ND 1 

1577 Anfore pareti 
 

ANF5 2 

1577 Anfore pareti 
 

ANF1 1 

1577 Ceramica comune pareti 
 

CC4 4 

1577 Ceramica comune pareti 
 

CC8 11 



87 
 

US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1577 Ceramica comune pareti 
 

CC5 3 

1577 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

1577 Vernice nera pareti 
 

VN6 3 

 

Civico 2. Tenendo conto dei rapporti stratigrafici, i più antichi materiali ceramici connessi al 

Periodo III, Fase B del civico 2 provengono dal crollo di una struttura in materiale deperibile 

individuata presso l'angolare sud-est del vano 1 (US 2214). 

Il terminus post quem per la formazione del contesto è fornito da alcuni vasi potori, come il 

bicchiere Ricci 1/46 (PS3.1, Tav. XII), datato alla seconda metà del I sec. a.C., ma ancora 

documentato in strati pompeiani di età augustea-tiberiana58, il bicchiere Ricci 1/33 (PS9.1, 

Tav. XIII), di cronologia augustea, e la coppa Ricci 2/384-386 (PS14.2, Tav. XIII), con 

confronti presso la necropoli di Porta Nocera (40 a.C. – 20 a.C.)59, dagli scarichi di età 

augustea-tiberiana dell’insula VI, 560 e tra i materiali dell’insula IX, 761. Associati a questi 

reperti risultano due pareti di terra sigillata italica, forse coevi agli orli di pareti sottili. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2214 Anfore anfora ANF10.1 ANF6 1 

2214 Anfore Pareti 
 

ANF6 4 

2214 Anfore Pareti 
 

ANF5 6 

2214 Anfore Pareti 
 

ANF4 1 

2214 Anfore Pareti 
 

ANF12 1 

2214 Ceramica comune coperchio CC93.1 CC8 1 

2214 Ceramica comune f. chiusa non id. ND CC4 1 

2214 Ceramica comune Pareti 
 

ND 2 

2214 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

2214 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

2214 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 2 

2214 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 3 

2214 Ceramica da cucina non id. ND CC1 1 

2214 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 7 

2214 Lucerne lucerna ND LUC3 2 

2214 Pareti sottili bicchiere PS3.1 PS3 1 

2214 Pareti sottili bicchiere PS9.1 PS2 1 

 
58 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, pp. 202-203, tav. 115, 13; in particolare le varianti 1/46a e 1/46b (età augustea-
età tiberiana): BOSCO 2017b, p. 1187, PST030, PST031, PST90.  
59 TUFFREAU-LIBRE 2009, p. 321, fig. 5, 6. 
60 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, tav. 114, 16; tav. 115, 4. 
61 BOSCO 2017a, tav. LXXXVII, 2/384-386b, 2/384-386c, 2/384-386c1, 2/384-386d. 
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2214 Pareti sottili coppa PS14.2 PS3 1 

2214 Pareti sottili forma chiusa PS32.1 PS3 2 

2214 Pareti sottili non id. ND PS2 1 

2214 Pareti sottili non id. ND PS3 1 

2214 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 3 

2214 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 10 

2214 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 8 

2214 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS1 2 

2214 Vernice nera coppa VN19.1 VN6 1 

2214 Vernice nera non id. ND VN5 1 

2214 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

2214 Vernice rossa interna tegame (?) ND VRINT2 1 

 

Civico 3. Con la deposizione degli ultimi strati si conclude l’accumulo di rifiuti nel piccolo 

immondezzaio nella parte centrale dell’area del futuro vano 3.1 (US 3084, 3051=3071, 3074). 

Dai livelli scavati provengono numerosi frammenti ceramici tipologicamente riconoscibili 

(elencati di seguito) e tre monete62. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3051=3071 Anfore anfora ANF4.1 ANF1 1 

3051=3071 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC1 2 

3051=3071 Ceramica da cucina tegame CC4.1 CC2 2 

3051=3071 Ceramica da cucina tegame CC5.1 CC1 1 

3051=3071 Ceramica da cucina tegame CC6.3 CC1 1 

3051=3071 Ceramica da cucina pentola CC16.1 CC1 1 

3051=3071 Ceramica da cucina olla CC18.3 CC2 1 

3051=3071 Ceramica da cucina olla CC21.3 CC1 3 

3051=3071 Ceramica da cucina olla CC23.2 CC1 2 

3051=3071 Ceramica da cucina coperchio CC28.2 CC2 1 

3051=3071 Ceramica da cucina coperchio CC30.2 CC2 1 

3051=3071 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 Bruciata 1 

3051=3071 Ceramica da cucina coperchio CC36.1 CC1 1 

3051=3071 Ceramica comune urceus CC61.3 CC4 1 

3051=3071 Ceramica comune urceus CC63.1 CC4 1 

3051=3071 Ceramica comune olla CC69.3 CC6 1 

3051=3071 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC6 1 

 
62 US 3071: due monete del cosiddetto atelier campano (ca. 130/120-80/70 a.C.) e una moneta in bronzo 
illeggibile. Si ringrazia il prof. G. Pardini per la segnalazione. 
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3051=3071 Ceramica comune forma chiusa CC109.2 CC1 1 

3051=3071 Ceramica comune forma chiusa CC109.2 CC2 1 

3051=3071 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC4 1 

3051=3071 Ceramica comune non identificabile CC114.1 CC6 1 

3051=3071 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

3051=3071 Ceramica comune forma chiusa ND CC9 1 

3051=3071 Ceramica da cucina non identificabile ND Bruciata 6 

3051=3071 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 22 

3051=3071 Ceramica da cucina forma chiusa ND CC2 1 

3051=3071 Vernice nera forma aperta ND VN1 1 

3051=3071 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT1 1 

3051=3071 Pareti sottili bicchiere PS3.1 PS7 1 

3051=3071 Pareti sottili bicchiere PS3.2 PS2 3 

3051=3071 Pareti sottili bicchiere PS3.3 PS7 1 

3051=3071 Pareti sottili bicchiere PS20.1 PS3 1 

3051=3071 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 
 

PS7 1 

3051=3071 Vernice nera patera VN1.2 VN1 1 

3051=3071 Vernice nera patera VN3.1 VN1 1 

3051=3071 Vernice nera patera VN3.4 VN3 2 

3051=3071 Vernice nera patera VN3.5 VN1 4 

3051=3071 Vernice nera patera VN6.1 VN1 1 

3051=3071 Vernice nera patera VN6.1 VN1 1 

3051=3071 Vernice nera forma aperta VN38.4 VN1 2 

3051=3071 Ceramiche depurate a vernice rossa forma aperta VR1.1 VR2 1 

3051=3071 Vernice rossa interna tegame VRINT1.2 VRINT2 1 

3051=3071 Vernice rossa interna forma aperta VRINT4.1 VRINT1 2 

3051=3071 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

3051=3071 Anfore anfora 
 

ANF3 3 

3051=3071 Anfore anfora 
 

ANF4 15 

3051=3071 Anfore anfora 
 

ANF5 11 

3051=3071 Anfore anfora 
 

ANF6 3 

3051=3071 Anfore anfora 
 

ANF7 1 

3051=3071 Anfore anfora 
 

ANF9 1 

3051=3071 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 3 

3051=3071 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 21 

3051=3071 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 5 

3051=3071 Ceramica da cucina Pareti 
 

Bruciata 15 

3051=3071 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 8 

3051=3071 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 2 
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3051=3071 Ceramiche depurate a vernice rossa pareti 
 

VR1 1 

3051=3071 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 24 

3051=3071 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

3051=3071 Pareti sottili Pareti 
 

PS5 1 

3051=3071 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 2 

3051=3071 Vernice nera Pareti 
 

VN1 1 

3051=3071 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

3051=3071 Vernice nera Pareti 
 

VN7 4 

3051=3071 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT1 7 

3051=3071 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT2 2 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3074 Anfore anfora ANF4.2 ANF9 1 

3074 Anfore anfora ANF30.1 ANF3 5 

3074 Ceramica da cucina olla CC23.2 CC1 1 

3074 Ceramica da cucina tegame CC37.1 CC1 1 

3074 Ceramica da cucina forma aperta CC42.2 CC1 1 

3074 Ceramica comune urceus CC61.4 CC9 1 

3074 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC6 2 

3074 Lucerne lucerna LUC3.1 LUC2 1 

3074 Ceramica da cucina non identificabile ND bruciata 1 

3074 Ceramica da cucina forma aperta ND CC1 1 

3074 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT2 1 

3074 Pareti sottili bicchiere PS2.3 PS6 1 

3074 Pareti sottili forma chiusa PS29.3 PS2 1 

3074 Pareti sottili bicchiere PS8.1 PS1 1 

3074 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

3074 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

3074 Terra sigillata italica forma aperta TS20.1 TS3 1 

3074 Vernice rossa interna forma aperta VRINT4.1 VRINT2 1 

3074 Anfore anfora 
 

ANF1 5 

3074 Anfore anfora 
 

ANF4 3 

3074 Anfore anfora 
 

ANF5 1 

3074 Anfore anfora 
 

ANF6 1 

3074 Anfore anfora 
 

ANF7 2 

3074 Anfore anfora 
 

ND 1 

3074 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

3074 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 3 

3074 Unguentari Pareti CC12 1 
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3074 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

3074 Vernice nera Pareti 
 

VN4 3 

3074 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT1 1 

 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3084 Anfore anfora ANF4.1 ANF1 1 

3084 Ceramica da cucina tegame CC8.1 CC1 1 

3084 Ceramica da cucina forma aperta CC37.1 CC1 1 

3084 Ceramica comune urceus CC61.3 CC8 1 

3084 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

3084 Ceramica comune forma chiusa ND CC4 1 

3084 Pareti sottili coppa PS17.1 PS3 1 

3084 Unguentari unguentario UNG4.1 CC8 1 

3084 Vernice nera coppa VN11.2 VN3 3 

3084 Vernice nera forma chiusa VN52.1 VN3 1 

3084 Anfore anfora 
 

ANF9 1 

3084 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 1 

3084 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 1 

3084 Ceramica da cucina Pareti  CC1 1 

3084 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 4 

3084 Ceramica da cucina Pareti 
 

Bruciata 4 

3084 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 2 

 

Parte del materiale catalogato, in particolare le vernici nere, la ceramica comune da cucina e 

da mensa e i contenitori da trasporto, presenta una cronologia coerente con quella delle due 

monete dell’atelier campano individuate in US 3071 (ca. 130/120-80/70 a.C.), così come 

osservato per gli strati US 3101 e US 3104, pertinenti ai primi accumuli di rifiuti del civico  

3.1. 

Il terminus post quem per l’utilizzo dell’immondezzaio è stabilito da una serie di bicchieri a 

pareti sottili vicini ai tipi Ricci 1/19 (PS2.3, Tav. XII), Ricci 1/46 (PS3.1-PS3.3, Tav. XII) e 

Ricci 1/172 (PS8.1, Tav. XIII), datati tra età augustea ed età tiberiana. A questo materiale si 

associa un frammento di parete decorata a rilievo in terra sigillata (TS20.1, Tav. XVII), nel 

quale si riconosce il motivo della “rosetta a grappolo”63, forse collegabile all’officina 

puteolana di N. Naevius Hilarus64, attiva tra il 5/10-15 d.C. e il 30/40 d.C.65, e un frammento 

 
63 Per il motivo delle rosette a grappolo si veda COMFORT 1964, pl. III, 7; pl. VIII, 3; pl. XVIII, 6.  
64 Per l’attività di N. Naevius Hilarius in Campania, si veda SORICELLI 2016.  
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di ipotetica coppa in Sigillata Orientale A, vicina al tipo Samaria 16 (=Atlante II, 22A), datata 

tra tardo II a.C. e 10 d.C., ma particolarmente diffusa nel I a.C.66 (VR1.1, Tav. XVIII). 

 

Alla costruzione della canaletta US 3060, ubicata a sud-ovest del vano 3.1, sono associati 

alcuni strati di terra e macerie, in cui sono stati riconosciuti reperti fittili (US 3059, 3064, 

3147). 

Escluse le pareti appartenenti ad anfore, ceramiche comuni da mensa e cucina, anche i 

frammenti diasgnostici non aiutano a formulare una proposta di datazione chiara. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3059 Ceramica da cucina pentola CC14.2 CC1 1 

3059 Ceramica da cucina pentola CC15.1 ND 1 

3059 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.2 CC2 1 

3059 Ceramica da cucina olla CC69.2 Bruciata 1 

3059 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

3059 Ceramica da cucina non identificabile ND CC2 1 

3059 Vernice nera non identificabile ND ND 1 

3059 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS6 1 

3059 Vernice nera patera VN2.1 VN3 1 

3059 Anfore pareti 
 

ANF6 4 

3059 Anfore pareti 
 

ANF9 4 

3059 Anfore pareti 
 

ANF11 3 

3059 Anfore pareti 
 

ANF12 5 

3059 Ceramica comune pareti 
 

CC9 6 

3059 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 8 

3059 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 7 

3059 Ceramica da cucina pareti 
 

bruciata 4 

3059 Vernice nera pareti 
 

VN5 2 

3059 Vernice nera pareti 
 

VN1 1 

3064 Ceramica da cucina olla CC17.1 CC1 1 

3064 Ceramica da cucina coperchio CC31.2 CC1 1 

3064 Ceramica da cucina coperchio CC34.1 CC1 1 

3064 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.2 CC1 1 

3064 Vernice nera skyphos VN29.3 VN10 2 

3147 Anfore anfora ANF35.1 ANF6 1 

3147 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC9 1 

 
65 SORICELLI 2015, p. 38. 
66 HAYES 1985, p. 23. 
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3147 Ceramica da cucina pentola CC14.1 CC1 2 

3147 Ceramica da cucina olla CC23.1 CC1 1 

3147 Ceramica comune forma aperta ND CC9 1 

3147 Vernice nera forma aperta ND VN4 1 

3147 Pareti sottili forma chiusa PS32.1 PS6 1 

3147 Vernice nera coppa VN18.1 VN3 1 

3147 Vernice nera skyphos VN32.1 VN10 1 

3147 Anfore pareti 
 

ND 2 

3147 Anfore pareti 
 

ANF6 3 

3147 Anfore pareti 
 

ANF5 3 

3147 Anfore pareti  ANF7 3 

3147 Anfore pareti 
 

ANF12 8 

3147 Ceramica comune pareti  CC5 4 

3147 Ceramica comune pareti  CC6 3 

3147 Ceramica comune pareti  CC9 5 

3147 Ceramica da cucina pareti  CC1 6 

3147 Vernice nera pareti  VN4 3 

 

Non mancano frammenti in posizione residuale, in particolare tra le vernici nere, con fondi ed 

anse di skyphoi (VN29.3, VN32.1; Tav. VI) vicini alla serie Morel 4373 (ultimo quarto del 

IV sec. a.C. – inizio terzo III a.C.), ipoteticamente afferibili alla cosiddetta Serie A del Foro, 

una patera tipo Morel 1322a (VN1.2, Tav. II), di cronologia simile, ed una coppa vicina alla 

serie Morel 2621 (VN18.1), di inizio III sec. a.C. 

Non facilmente inquadrabili, ma connessi quantomeno ad un periodo che va dalla fine del II 

a.C. e il I d.C., sono una serie di pentole in ceramica comune da cucina (CC14.1, CC14.2, 

CC15.1; Tav. XXIV), che costituirebbero il materiale più tardo identificato, anche se la 

presenza preponderante di reperti di età ellenistica all’interno del contesto inviterebbe alla 

cautela67. 

 

All’ipotetico uso della canaletta US 3060 potrebbero far riferimento due sottili strati di 

sedimento di colore bruno-nero (US 3067, 3070), dai quali sono stati recuperati anche alcuni 

resti carpologici.  

 
67 Si segnalano, infatti, anche confronti tra la ceramica d’uso comune d’età arcaica e tardo arcaica campana: 
NAPOLITANO 2017. 
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I reperti diagnostici identificati presentano una cronologia genericamente inquadrabile tra 

seconda metà del II sec. a.C. ed età augustea, anche se non mancano frammenti ceramici in 

posizione residuale (VN29.2, VN31.3; Tav. VI).  

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3067 Anfore anfora ANF32.1 ANF3 1 

3067 Anfore anfora ANF40.1 ANF9 1 

3067 Anfore anfora ANF8.3 ANF1 1 

3067 Ceramica da cucina tegame CC10.1 CC1 1 

3067 Ceramica comune forma chiusa CC104.1 CC6 1 

3067 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC9 1 

3067 Ceramica da cucina forma aperta CC27.1 CC1 2 

3067 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC2 1 

3067 Ceramica da cucina coperchio CC36.2 CC1 1 

3067 Ceramica da cucina forma aperta CC37.1 CC1 1 

3067 Ceramica comune bacino CC48.1 CC6 1 

3067 Vernice nera forma aperta ND VN3 1 

3067 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 1 

3067 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS2 1 

3067 Pareti sottili forma chiusa PS28.1 PS6 1 

3067 Unguentari unguentario UNG3.3 CC14 1 

3067 Unguentari unguentario UNG5.3 CC18 1 

3067 Vernice nera coppa VN11.1  VN4 1 

3067 Vernice nera skyphos VN29.2 VN4 1 

3067 Vernice nera skyphos VN31.1 VN10 1 

3067 Anfore anfora 
 

ANF1 11 

3067 Anfore anfora 
 

ANF5 8 

3067 Anfore pareti 
 

ND 1 

3067 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 3 

3067 Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

3067 Ceramica comune pareti 
 

CC6 1 

3067 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

3067 Opus doliare pareti 
 

CC28 1 

3067 Pareti sottili forma chiusa 
 

PS2 1 

3067 Pareti sottili forma chiusa 
 

PS5 1 

3067 Vernice nera Pareti 
 

VN7 1 

3070 Ceramica da cucina olla ND Bruciata 1 

3070 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

3070 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3070 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 1 

 

I materiali databili in maniera più chiara sono rappresentati da una coppa in Campana A tipo 

Morel 2787 (VN11.1, Tav. IV), prodotta tra 150-110 a.C., un’anfora Dressel 1C vesuviana 

(ANF8.3, Tav. XLVIII; fine II sec. a.C. – I sec. a.C.), un fondo di unguentario tipo B7 di 

Lattes (UNG3.3, Tav. XLV; II – I a.C.), un balsamario a fondo piatto di epoca romana, 

vicino al tipo D della tipologia di M. Py (I a.C. – inizio II d.C.)68 e un bicchiere tipo Ricci 

1/19 di produzione locale (PS2.2, Tav. XII), databile tra metà del II a.C. e l’inizio dell’età 

augustea. 

Tra i contenitori da trasporto si segnala un’ipotetico fondo di anfora a fondo piatto (ANF40.1, 

Tav. LVI), non chiaramente inquadrato sulla base dei comparanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 PY 1993a, p. 584. 
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Periodo III, Fase C (secondo decennio – primi anni 60 del I secolo d.C.): il contesto 
stratigrafico 

 

La zona viene sottoposta a profonde trasformazioni edilizie che, attraverso una serie di 

interventi piuttosto consistenti, determinano la completa edificazione del fronte meridionale 

dell’insula. Tutta l’area oggetto delle indagini viene racchiusa all’interno di uno spazio 

costruito, che si sviluppa su almeno due livelli sovrapposti e si affaccia su via 

dell’Abbondanza con una serie di vani distinti, alcuni dei quali (civici 1 e 2) ospitano 

sicuramente già delle attività commerciali. 

All’interno dei vani accessibili al civico 1, in particolare, sembra essere stata allestita una 

bottega adibita alla vendita di bevande e, forse, di cibo; altri esercizi commerciali vengono 

aperti al civico 8 e, probabilmente, al civico 3. Nell’area del civico 2 si ricava un vano già 

dotato di una scala consentiva l’accesso ai piani superiori. Ancora incerta rimane, invece, la 

funzione dei vani ai civici 2 e 7 (Fig. 20). 

 
Fig. 20: Pompei VII, 14, 1-8. Planimetria generale Periodo III, Fase C (elaborazione: E. Santoro). 
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Civico 1. Il lato est dei vani attualmente accessibili al civico 1 viene definito dalla costruzione 

di una serie di murature in opus incertum (US 1064, 1172, 1184, 1220), che si appoggiano 

alle strutture già realizzate nell’area nel corso delle fasi precedenti. 

La zona costituisce uno spazio chiuso (Fig. 21), posto all’interno di un complesso edilizio 

strutturato su almeno due piani sovrapposti, come dimostrano l’altezza delle strutture 

conservate e la presenza di una serie di buche risparmiate nella muratura, evidentemente 

funzionali all’alloggiamento delle travature portanti delle pavimentazioni del piano 

sopraelevato (US 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190). La bottega si affacciava sul tracciato 

della viabilità principale tramite un’ampia apertura, con uno stipite in calcare del Sarno (USM 

1236), ammorsato alle murature delle fasi precedenti, e con una soglia in pietra (US 1102), su 

cui si conservano le tracce tipiche dei sistemi di chiusura delle botteghe (US 1104, 1105, 

1107). Sullo stipite esterno della bottega, Fiorelli testimonia la presenza di una scritta a grandi 

Fig. 21: Pompei VII, 14, 1-3. Planimetria di dettaglio del civico 1 (PALLECCHI 2018, p. 14). 
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lettere, probabilmente un manifesto elettorale, oggi del tutto scomparso, su cui si leggeva: 

“RVFVM”69. 

L’edificazione della bottega comporta l’allestimento di una serie di murature in opus 

incertum, alcune delle quali impostate su fondazione a sacco (USM 1552=1559, 1550, 1564, 

1632). La porzione nord-ovest del muro perimetrale ovest e quella nord-ovest del muro 

perimetrale nord sono impostati su tratti di murature più antiche, mentre il setto perimetrale 

est è realizzato all’interno di un cavo di fondazione (US 1601) riempito da uno strato di terra a 

matrice sabbiosa (US 1603). 

L’area del civico è suddivisa in due distinti vani attraverso l’edificazione di un tramezzo, di 

cui si conservano un breve tratto angolare in laterizi, con andamento est-ovest (US 

1057=1194, 1195; fondazione US 1665), rivestito di uno strato di intonaco (USR 1633), e un 

tratto di fondazione a sacco con andamento nord-sud (US 1501). A questo allestimento si 

riferisce anche un lacerto di pavimentazione in malta di calce bianca e compatta (US 1038, 

1054, 1099), su cui si conservano le tracce delle cavità per il posizionamento di otto dolia di 

varie dimensioni, allineati su due file, probabilmente facenti parte della struttura di un 

bancone in muratura leggera di legno o altri materiali deperibili. 

Altri tratti della medesima pavimentazione (US 1031, 1033) si conservano presso l’angolo 

sud-est del vano. Anche se le successive fasi edilizie hanno cancellato buona parte delle tracce 

relative alla struttura del bancone, sei delle otto buche praticate per l’alloggiamento dei dolia 

(US 1077, 1081, 1082, 1098, 1112, 1113) sembrano poter essere riferite ad un’unica fase 

poiché, in alcuni tratti, nel punto di spicco del taglio la malta della pavimentazione appare 

liscia, come se fosse stata direttamente stesa contro le pareti dei contenitori (Fig. 22). Per 

quanto riguarda le altre due cavità (US 1084, 1089), lo stato di conservazione degli 

alloggiamenti non consente di formulare ipotesi70. 

 
69 FIORELLI 1875, p. 300 (CIL IV, 725).   
70 Ne risulta un bancone dove lo spazio a disposizione per il personale addetto alla vendita era piuttosto ridotto 
(l’area interna aveva una ampiezza massima di circa 1 m). Questa circostanza, tuttavia, non sembra essere 
completamente isolata a Pompei: ELLIS 2008, tipo A2 (I.2.7-8). 
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Fig. 22: Pompei VII, 14, 1. Planimetria di dettaglio del "bancone" del vano 1 (PALLECCHI 2018, p. 14). 
 

Il lato ovest del civico viene chiuso con una muratura in opus mixtum, con testate laterizie ad 

aletta, che racchiudono specchiature in opus quasi reticulatum (USM 1159, 1160, 1164, 

1165=1241, 1166). Risparmiate nella tessitura di queste murature, si riconoscono sette buche 

per l’incasso delle travature di sostegno del piano sopraelevato (USM 1211, 1212, 1213, 

1214, 1215, 1216, 1217). 

Contestualmente, la nicchia su USM 1235 viene defunzionalizzata, tamponata con una 

muratura in opus incertum (USM 1199) e obliterata con uno strato di intonaco che conserva 

tracce di pittura nera (USR 1141). Nello stesso momento, l’antica cavità US 1562 viene 

obliterata attraverso la deposizione di una serie di strati di terra (US 1549 e 1581) e la sua 

parete è interessata da un cedimento parziale, verso nord (US 1631). 
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Le attività di scavo hanno permesso di indagare il riempimento (US 1603) del cavo di 

fondazione (US 1601 = 1667) del muro perimetrale ovest del vano 1.2, nel quale è stato 

recuperato materiale ceramico molto eterogeneo; sono stati catalogati anche materiali edilizi, 

tra cui un frammento di mattone da colonna e alcuni frammenti di intonaci dipinti. 

Durante le fasi di costruzione di questa muratura la struttura USM 1596 subisce pesanti 

danneggiamenti, soprattutto lungo il lato est, e sarà in seguito obliterata da uno strato a forte 

componente organica (US 1647). Una cavità a pianta rettangolare (US 1591) viene realizzata 

presso l’angolo nord est del vano 1.2. 

Le evidenze riscontrate lasciano immaginare che il vano ospitasse un esercizio commerciale 

dedicato alla vendita e al consumo di cibo e bevande. Anche se, all’interno del vano 1.2, le 

indagini condotte nel corso del XIX secolo hanno completamente asportato i piani 

pavimentali di questa fase, sembra possibile immaginare che, al suo interno, fosse stato 

allestito un luogo adibito alla conservazione e alla preparazione delle sostanze che venivano 

commercializzate in 1.1. La parte est del vano, probabilmente, ospitava invece una scala in 

legno che consentiva l’accesso ad uno o più vani sopraelevati71. 

 

Civico 2. Attraverso la costruzione di una serie di murature in opus incertum (USM 2109, 

2110, 2200; fondazione: 2061, 2064, 2065, 2068, 2069, 2093) si definisce il volume che 

l’area manterrà fino al momento dell’eruzione del 79 d.C. 

È probabilmente in questo momento che l’ambiente 2.2 è interessato da un innalzamento del 

piano di calpestio (US 2083) e coperto da uno spesso strato di terra (US 2057) che si addossa 

alla muratura perimetrale est e che costituisce un primo, rozzo, piano di calpestio. Su questo 

livello viene, poi, realizzata una buca a pianta circolare (US 2075), del diametro di circa 50 

cm, conservata per una profondità massima di circa 55 cm. Il contesto, verosimilmente 

funzionale all’alloggio di un contenitore, perde la funzione originaria e viene rapidamente 

riempito con uno strato di terra mista a frammenti di reperti metallici e a frammenti di 

ceramica (US 2074). Sul fondo della buca è stata rinvenuta traccia di uno strato di cenere, 

privo di reperti (US 2081). 

Con il completamento della costruzione delle murature perimetrali, anche i vani del civico 2 

sono ormai definiti in un assetto che tenderà a rimanere stabile fino all’ultima fase di vita 

della città. La bottega viene delimitata da muri in opus incertum, impostati, talvolta, sui resti 

delle vecchie murature: in occasione di tali lavori vengono ricostruiti il tratto nord del muro 
 

71 FIORELLI 1875, p. 300: “Il primo di essi, accosto a cui è scritto in grandi lettere RVFVM, è quello di una 
bottega accuratamente dipinta, alle cui spalle eravi una cella con uscita nel vico occidentale n.20, richiudente la 
scaletta dei cenacoli, e sotto di essa la latrina, occultata ai riguardanti da un muro che la divideva dal resto 
della bottega”. 
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perimetrale est del vano 1 (USM 2200 fondazione: US 2233, 2265) e il muro ovest (US 

20016). È possibile che debba essere riferito a questo momento anche l’allestimento della 

soglia di accesso al vano 2.1 da Via dell’Abbondanza (US 2042). Se così fosse, considerate le 

caratteristiche della soglia, sarebbe dimostrato che i vani al civico 2, come anche quelli al 

civico 1, avevano già assunto una funzione commerciale. Lo spazio interno alla bottega viene, 

poi, suddiviso in tre distinti ambienti. 

Il vano 2.3 viene delimitato a sud da un tramezzo in muratura (USM 20019) che si imposta 

sulla precedente struttura USM 20033 e viene dotato di un accesso, chiuso a est da un 

ortostato in calcare (USM 20046). Uno strato di intonaco dipinto in azzurro viene steso sulle 

pareti nord e ovest (US 20016), forse a decorare uno spazio di incerta funzione. In questo 

stesso momento, all’interno del vano 2.3 viene posizionato un blocco in calcare, con 

orientamento nord-sud (USM 2237), la cui funzione non è ancora definibile. 

Nell’ambito di queste operazioni, tramite la deposizione di strati di terra bruna a matrice 

organica (US 2228), viene defunzionalizzata e obliterata la struttura USM 2268. 

Il vano 2.2 è, in seguito, dotato di una pavimentazione in cocciopesto, di cui è stato 

riconosciuto un piccolo lacerto (US 2058; preparazione: US 2056). Una pavimentazione del 

medesimo tipo rivestiva verosimilmente anche il vano 2.1; ne costituisce traccia un lacerto di 

massicciata composta da strati di macerie compatte, rinvenuta lungo il muro ovest (US 

2203=2055=2205=2208, 2227). 

Uno strato di cenere (US 2220), con tracce di compattamento differenziato e spessore 

disomogeneo, rilevato su quasi tutta la superficie del vano, è forse da mettere in relazione con 

l’ordito ligneo del soffitto, cui potrebbero essere riferibili parte dei numerosi chiodi da 

carpenteria rinvenuti nell’area. Un frammento di calcare squadrato recuperato in prossimità 

del lato meridionale del vano 2.1, vicino all’ingresso, è forse ciò che resta di una pietra 

fermaporta (US 2240). 

Nel vano 1, lungo il muro perimetrale ovest, viene approntata una scala in legno che dà 

accesso al piano sopraelevato. La presenza di questo elemento è testimoniata da due piccole 

buche quadrangolari riconosciute nella muratura, forse funzionali all’ancoraggio della 

struttura (US 2266, 2267). 

La bottega doveva essere allestita con una serie di altri apprestamenti in legno: al centro del 

vano 2.1 (Fig. 23), ad esempio, su un lacerto di strato di malta compatta (US 2213) si 

riconoscono le tracce negative dell’alloggio di un palo verticale (US 2210). Un’altra buca, 

poco più a ovest, potrebbe essere relativa alla medesima struttura (US 2236), forse 

interpretabile come un bancone. 
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Lungo il muro orientale, una notevole concentrazione di tracce di carbone, che delimitano 

un’area rettangolare (US 2229), fa pensare alla presenza di una struttura in legno alla quale si 

potrebbe riferire anche una certa quantità di chiodi. Più a sud è presente una piccola 

depressione di forma irregolare (US 2224), forse traccia di un contenitore in materiale 

deperibile al cui interno erano presenti frammenti di ceramica (US 2216). 

Sotto la scala, presso l’angolo nord est del vano, viene allestita una latrina, collegata al piano 

sopraelevato con un sistema di smaltimento di acque al quale si riferisce una tubatura in 

terracotta (US 2300) inserita nella muratura e rivestita da uno strato di argilla molto compatta 

(US 2235). 

 
Fig. 23: Pompei VII, 14, 2. Planimetria del Periodo III, Fase C (PALLECCHI, SANTORO 2019, p. 15, fig. 20). 
 

Civico 3. Entro la prima metà del I sec. d.C. l’assetto strutturale del vano 3.1 si modifica 

tramite la costruzione di una serie di murature in opus incertum, realizzate con frammenti di 

calcare e di tufo, andando ad assumere quello che sarà il suo assetto definitivo, fino alla 

distruzione della città. 
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Si procede all’edificazione delle pareti perimetrali est e ovest del vano (USM 3032, 3048), 

che vengono rivestite con uno strato di intonaco, di cui si conservano due piccoli lacerti (USR 

3047, 3184), uno dei quali con tracce di pittura rossa. USM 3048 viene costruito su una 

fondazione a sacco (USM 3124 = 3156), realizzata all’interno di una fossa profonda (US 

3157). 

L’edificazione di USM 3032, dotata di una fondazione allestita all’interno di una fossa 

piuttosto profonda (USM 3199; fossa: US 3198), intercetta la cavità US 3148 (struttura 4: 

Periodo III, Fase B), che era rimasta sigillata e parzialmente vuota. È in questo momento che, 

nel corso dei lavori edilizi, all’interno della cavità viene scaricata una serie di strati di macerie 

(US 3138, 3207, 3216, 3217), probabilmente derivanti dalla demolizione di strutture 

preesistenti, misti a terre nere, ricche di resti organici e di frammenti di ceramica, che 

costituiscono verosimilmente il risultato delle attività di scavo condotte sui depositi della 

discarica delle fasi precedenti. All’interno della fossa, queste terre vengono a formare un 

grosso mucchio, che si deposita in forte pendenza da est verso ovest, sigillando uno spazio 

vuoto che, nel 79 d.C., determinerà il collasso della pavimentazione della bottega e il 

contestuale cedimento di una parte consistente della stratificazione ad esso sottostante. 

La sommità del mucchio di macerie scaricate nella cavità US 3148 è costituita da uno strato 

ricco di cenere (US 3139=3200), forse frutto della distruzione di una copertura lignea (Fig. 

24). 

La fondazione del muro USM 3032 viene, infine, sigillata con la stesura di alcuni strati di 

terra (US 3167, 3169, 3188 = 3197, 3195), che livellano l’area. 

In un momento successivo, tutto il vano 3.1 fu interessato dall’allestimento di una prima 

pavimentazione in cocciopesto di cui si conserva, in prossimità dell’angolo nord-est di 3.1, un 

piccolo lacerto (US 3031, 3166; preparazione US 3176), che marca una completa 

trasformazione dell’area, finalmente coperta e forse da subito adibita ad uso commerciale 

(Fig. 25). 
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Fig. 24: Pompei VII, 14, 3.1. Foto di dettaglio della struttura 4 (foto: S. Pallecchi). 

 

 
Fig. 25: Pompei VII, 14, 3.1. Lacerto di pavimentazione in cocciopesto (foto: S. Pallecchi). 
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A questo momento si riconducono, probabilmente, l’allestimento di un rivestimento ad 

intonaco delle pareti del vano, di cui rimangono tracce presso l’angolo nord-est (USR 3172) e 

la costruzione di una scala che, addossata al muro perimetrale ovest del vano 3.1, consentiva 

l’accesso ad un piano sopraelevato (US 3015). A nord, la scala era costruita forse contro un 

parapetto in muratura leggera, che suddivideva l’area del civico 3 in due distinti ambienti, con 

planimetria ed estensione simili a quelle che ancora caratterizzano il vano nel 79 d.C. 

La scala, la cui struttura si appoggia ad un lacerto dell’intonaco originario del vano (USR 

3047), presentava un basamento in pietra (USM 3015, 3046), costituito da due gradini, che 

correva perpendicolare al muro perimetrale ovest (US 3048) e che immetteva su una sorta di 

stretto pianerottolo. Da qui, proseguiva forse con una struttura in legno, parallela alla 

muratura perimetrale ovest del vano, cui era probabilmente ancorata. Lo stato di 

conservazione del muro perimetrale ovest di 3.1 e 3.2 non consente di stabilire se la parte in 

legno della scala si sviluppasse verso sud o verso nord e questo, purtroppo, non permette di 

elaborare ulteriori riflessioni a proposito della gestione dei vani al piano terra, né 

dell’organizzazione di quelli al piano sopraelevato. 

A un momento non databile con precisione, ma che precede le tracce archeologiche di un 

evento sismico avvenuto durante il terzo quarto del I secolo d.C., fanno riferimento alcune 

unità stratigrafiche riferibili alla spoliazione (US 3161: taglio di spoliazione; US 3162: 

riempimento del taglio di spoliazione) di una canaletta per il deflusso delle acque (US 3060: 

Periodo III, Fase B) e la costruzione di un ulteriore pozzo nero (struttura 8: US 3017). 

La struttura è dotata di un rivestimento in muratura e costruita contro terra all’interno di un 

taglio a pianta approssimativamente circolare, praticato nelle stratificazioni precedenti (US 

3044). In superficie, il pozzo è chiuso da un coperchio circolare in pietra (diametro 39 cm), 

munito di un anello metallico per il sollevamento e inquadrato in una cornice quadrangolare 

(US 3017: 68x72 cm ca.). Il fatto che il coperchio rimanesse in luce sulla pavimentazione di 

ultima fase lascia supporre che la struttura fosse in uso al momento dell’eruzione. La 

posizione della struttura e l’assenza, nelle stratificazioni circostanti, di tracce connesse ad 

apprestamenti per il suo utilizzo, lasciano immaginare che essa potesse essere in relazione con 

la latrina presente nel vicino vano 4.2 o, forse, con una latrina a canale verticale, che potrebbe 

essere stata posizionata al piano sopraelevato e la cui tubatura potrebbe essere incassata nel 

volume del muro perimetrale est dell’ambiente. 

 

Civico 4. Vengono edificate le pareti est e ovest del vano (USM 4025, 4026, 4039, 4100). 
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Civico 7. Vengono edificate le murature perimetrali ovest e est in opus incertum, delle quali si 

conserva un breve tratto lungo il lato ovest (USM 7029, 7071; fondazione: 7069). 

Contestualmente, la fossa US 7053 viene riempita con uno strato di terra sabbiosa (US 7054), 

all’interno del quale è stata recuperata una discreta quantità di reperti (ceramiche comuni e 

fini da mensa, frammenti di laterizi da copertura, frammenti di intonaci dipinti e ossa 

animali), per lo più in posizione residuale. 

L’area viene, poi, livellata tramite la stesura di una serie di strati di terra mista a macerie (US 

7046, 7051, 7052). 

 

Civico 8. L’area della bottega viene definita tramite l’edificazione di una serie di murature in 

opus incertum (USM 8002, 8005, 8003, 8045), talvolta integrate con pilastrini in laterizi 

(USM 8001, 8007). 

Una tubatura in terracotta, allestita all’interno della muratura USM 8005, collega la latrina del 

piano superiore ad un pozzo nero a pianta circolare, localizzato presso l’angolo nord ovest del 

vano e definito da una piccola struttura muraria (USM 8102). Nell’angolo nord-ovest del vano 

8.1 si realizza un piano in terra battuta, che costituisce forse la base per l’allestimento di una 

struttura in legno, forse una scala a pioli, che consentiva l’accesso ad un piano sopraelevato 

(US 8059, 8060=8077). 

Il vano, dopo il rifacimento delle murature perimetrali, viene dotato di una pavimentazione in 

malta di calce (USR 8116, 8063) che delimita al centro una struttura, di cui rimane una traccia 

negativa (US 8148). Questa struttura aveva una planimetria allungata in direzione nord-sud e 

riutilizzava, in parte, i resti di precedenti allestimenti (US 8068, 8072, 8098). Il pavimento è 

gettato su una serie di strati di macerie e terra a matrice limosa, che non sono ancora stati 

interessati dalle indagini stratigrafiche (US 8129, 8131, 8132, 8135, 8136, 8137, 8145, 8147). 
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Periodo III, Fase C (secondo decennio – primi anni 60 del I secolo d.C.): i materiali 
ceramici 

 

Civico 1. I materiali fittili afferenti al Periodo III, Fase C del civico 1 appartengono al 

riempimento (US 1603) della fossa di fondazione per il perimetrale est dell’odierna bottega e 

all’obliterazione di US 1562 (Periodo III, Fase B), interpretata, al momento, come generico 

apprestamento artigianale. 

Analizzando i soli frammenti diagnostici, US 1603 restituisce ceramica databile tra la seconda 

metà del II sec. a.C. e il I sec a.C., probabilmente riferibile a stratificazioni più antiche, 

connesse alle precedenti fasi di frequentazione dell’area. 

Prevalenti risultano le ceramiche comuni di produzione locale, con forme da mensa, come 

urcei e brocche, associate a fondi di forme chiuse ed anse a nastro, oppure ceramica da cucina 

(tegami, olle, coperchi). Analizzando le ceramiche fini, prevalgono le vernici nere di 

produzione Campana A (im.VN1, im.VN2), in particolare patere e coppe, ma si segnalano 

almeno due fondi relativi a bicchieri in pareti sottili (PS26.2, Tav. XV) e un’olla con 

decorazione a fasce (CDL3.1, Tav. I), in posizione residuale (IV-III sec. a.C.?). Poco 

rappresentati risultano i contenitori da trasporto, con un’anfora Dressel 1A vesuviana, datata 

tra ultimo quarto del II a.C. e fine del I a.C. (ANF5.1, Tav. XLVIII) e un’anfora vinaria 

Ramón T-7.4.2.1 (prima metà – secondo terzo II sec. a.C.), di produzione tunisina (ANF27.1, 

Tav. LIV). 

I materiali più tardi sono costituiti da due coppe in vernice nera tipo F2942a, datate al I sec. 

a.C. o, più precisamente, alla seconda metà dello stesso secolo (VN12.1, Tav. IV). Alle 

officine della Campana A afferiscono anche un frammento di coppa, non chiaramente 

confrontabile con la tipologia di Morel date le scarse dimesioni (VN34.1, Tav. VI), 

caratterizzata da una decorazione sovradipinta con banda bianca, un fondo di forma aperta, 

sempre sovradipinto in bianco, ma vicino al tipo Morel 221c  (VN44.1, Tav. VIII), datato tra 

il 150 a.C. e il 50 a.C., ed un fondo confrontabile con il tipo Morel 212b (prima metà II sec. 

a.C.), decorato a rotella e con un graffito (una lettera?) eseguito post cottura (VN45.1, Tav. 

VIII). 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1603 Anfore anfora ANF5.1 ANF1 1 

1603 Anfore anfora ANF27.1 ANF3 1 

1603 Anfore Pareti 
 

ANF3 5 

1603 Anfore Pareti 
 

ANF6 27 

1603 Anfore Pareti 
 

ANF5 19 

1603 Anfore Pareti 
 

ANF12 12 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1603 Anfore Pareti 
 

ANF14 6 

1603 Anfore Pareti 
 

ND 4 

1603 Ceramica comune urceus CC62.2 CC8 2 

1603 Ceramica comune urceus CC66.2 CC4 2 

1603 Ceramica comune brocca CC75.1 CC8 1 

1603 Ceramica comune forma chiusa CC89.1 CC2 1 

1603 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC7 1 

1603 Ceramica comune forma chiusa CC105.1 CC9 1 

1603 Ceramica comune forma chiusa CC106.1 CC4 2 

1603 Ceramica comune forma chiusa CC108.1 CC5 4 

1603 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC4 1 

1603 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 2 

1603 Ceramica comune non identificabile ND CC3 2 

1603 Ceramica comune non identificabile ND CC4 1 

1603 Ceramica comune non identificabile ND CC8 2 

1603 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 45 

1603 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 12 

1603 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 3 

1603 Ceramica da cucina tegame CC2.3 CC2 3 

1603 Ceramica da cucina tegame CC6.6 CC3 2 

1603 Ceramica da cucina tegame CC12.1 CC2 1 

1603 Ceramica da cucina olla CC18.3 CC1 1 

1603 Ceramica da cucina olla CC19.3 CC8 1 

1603 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC1 3 

1603 Ceramica da cucina forma chiusa CC37.1 CC1 1 

1603 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.3 CC1 3 

1603 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 3 

1603 Ceramica da cucina non identificabile ND CC3 3 

1603 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 22 

1603 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 11 

1603 Ceramica decorata a fasce olla CDL3.1 CDL1 1 

1603 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 PS3 1 

1603 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 PS3 1 

1603 Unguentari unguentario CC12 1 

1603 Vernice nera non identificabile ND VN1 3 

1603 Vernice nera forma aperta ND ND 1 

1603 Vernice nera forma chiusa ND VN3 1 

1603 Vernice nera patera VN1.2 VN1 1 

1603 Vernice nera patera VN6.2 VN1 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1603 Vernice nera patera VN6.2 VN1 1 

1603 Vernice nera coppa VN9.1 VN5 1 

1603 Vernice nera coppa VN12.1 VN1 1 

1603 Vernice nera coppa VN12.1 VN1 1 

1603 Vernice nera coppa VN17.1 VN1 2 

1603 Vernice nera forma aperta VN34.1 VN2 1 

1603 Vernice nera forma aperta VN38.3 VN3 1 

1603 Vernice nera forma aperta VN44.1 VN2 1 

1603 Vernice nera forma aperta VN45.1 VN2 1 

1603 Vernice nera forma chiusa VN60.1 VN3 1 

1603 Vernice nera Pareti 
 

VN1 13 

1603 Vernice nera Pareti 
 

VN3 7 

 

Riferibili all’obliterazione di US 1562, avvenuta in un momento contestuale all’edificazione 

dei setti murari ubicati sul lato ovest del civico 1, sono alcuni contenitori fittili utili alla 

formulazione di un terminus post quem per il contesto (inizio I d.C.). Tra questi si segnalano 

orli di ceramica a pareti sottili simili ai tipi Ricci 1/111, di produzione campana (PS11.1, Tav. 

XIII), inquadrata tra seconda metà del I a.C. ed età tiberiana, e una coppa Ricci 2/214 

(PS23.1, Tav. XIV), prodotta in Italia centrale tra età augustea e i primi decenni del I sec. d.C. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1549 Instrumentum domesticum peso da telaio PT1.2 PT1 1 

1581 Ceramica da cucina urceus CC61.3 CC3 1 

1581 Ceramica comune coperchio CC96.3 CC11 1 

1581 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 CC5 1 

1581 Ceramica da cucina non identificabile ND CC3 1 

1581 Ceramica da cucina tegame ND CC1 1 

1581 Pareti sottili bicchiere PS11.1 PS2 2 

1581 Pareti sottili coppa PS23.1 PS7 5 

1581 Vernice nera patera VN3.1 VN2 1 

1581 Anfore anfora 
 

ANF12 5 

1581 Ceramica comune pareti 
 

CC5 3 

1581 Ceramica comune pareti 
 

CC8 9 

1581 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 2 

1581 Pareti sottili pareti 
 

PS7 5 

1581 Vernice nera pareti 
 

VN2 6 

1581 Vernice nera pareti 
 

VN3 3 

1581 Vernice nera pareti 
 

VN1 2 
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I vasi potori sono associati ad un urceus tipo Schöne Mau I (CC63.1), molto diffuso in età 

tardo repubblicana (II sec. a.C. e il I sec. a.C.), un coperchio (CC96.3) e un fondo (CC107.3), 

sempre in ceramica comune da mensa, una patera in Campana A tipo Morel 2255 (VN3.1) e 

un peso da telaio tronco-piramidale (PT1.2, Tav. XLIII). 

 

Civico 2. Dopo la costruzione delle murature che definiscono l'area dell'odierno civico 2 si 

accumula un livellamento (US 2083) funzionale alla creazione di un piano pavimentale in 

terra battuta (US 2057), addossato al perimentrale est del vano, costituito da strati con 

materiale ceramico datato tra metà II sec. a.C. e I sec. a.C., forse originariamente parte del 

deposito intaccato dai tagli necessari alla costruzione dei setti murari, riutilizzato per innalzare 

la quota del piano di calpestio. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2057 Anfore anfora ANF8.1 ANF1 1 

2057 Anfore anfora ANF20.2 ANF12 1 

2057 Anfore anfora ANF27.1 ANF3 1 

2057 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC8 1 

2057 Ceramica comune urceus CC64.1 CC8 1 

2057 Ceramica comune forma chiusa CC88.1 CC6 1 

2057 Ceramica comune forma chiusa CC104.1 CC8 1 

2057 Ceramica comune forma chiusa CC106.1 CC8 1 

2057 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC8 1 

2057 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC5 1 

2057 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC5 1 

2057 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

2057 Ceramica comune non identificabile ND CC8 1 

2057 Lucerne lucerna LUC5.1 LUC5 1 

2057 Vernice nera patera VN3.2 VN5 1 

2057 Vernice nera coppa VN18.1 VN3 1 

2057 Vernice nera forma aperta VN38.2 VN3 1 

2083 Anfore anfora ANF14.1 ANF16 1 

2083 Anfore anfora 
 

ANF1 3 

2083 Anfore anfora 
 

ANF3 1 

2083 Anfore anfora  ANF12 4 

2083 Ceramica comune pareti  CC4 3 

2083 Ceramica comune pareti 
 

CC8 3 

2083 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2083 Pareti sottili non identificabile PS6 1 

2083 Vernice nera forma aperta ND VN5 1 

 

Tra i contenitori da trasporto si segnala un’anfora tipo APTS3, datata tra metà II sec a.C. e 

metà I sec. a.C. (ANF14.1, Tav. L), una Dressel 1C vesuviana (ANF8.1, Tav. XLVIII), 

un’ansa di anfora rodia bollata (ANF20.2, Tav. LII), con stampo inquadrato tra 198 e 161 

a.C., e una Ramón T-7.4.2.1 (ANF27.1, Tav. LIV), di prima metà – secondo terzo II sec. 

a.C., proveniente dall’area di Cartagine. Ad un orizzonte cronologico analogo rimandano un 

urceus (CC64.1, Tav. XXXIII) confrontabile con il tipo U2d dell’insula IX, 7 di Pompei (II-I 

sec. a.C.)72, una lucerna cilindrica dell’Esquilino (LUC5.1, Tav. XIX) ed una patera tipo 

Morel 2255 (VN3.2, Tav. II), forse di produzione locale, associata ad una coppa Morel 2621, 

di ipotetica produzione calena o genericamente riferibile alla Campania settentrionale, di 

inizio del III sec. a.C. (VN18.1, Tav. V). 

 

Posteriore alle unità stratigrafiche analizzate poco sopra è un lacerto di massicciata composta 

da strati di macerie compatte, rinvenuta lungo il muro ovest del vano 2.1 (US 

2203=2055=2205=2208, 2227), da cui provengono alcuni materiali fittili, simile a quella 

individuata nel vano 2.2 (US 2058; preparazione: US 2056), che non ha restituito reperti. 

I reperti diagnostici restituiscono un frammento di coppa in terra sigillata tipo Conspectus 

18.2 (TS1.2, Tav. XVI), riferibile alla Produzione A della Baia di Napoli, con una cronologia 

compresa tra l’ultimo decennio del I sec. a.C. e la fine del regno di Tiberio (14-32 d.C.), utile 

per avanzare una proposta di datazione per lo strato (US 2227). Il contenitore è associato ad 

un tegame ad orlo bifido di produzione locale (CC2.2, Tav. XXI), forse coevo, ad un’olla con 

orlo estroflesso dal profilo triangolare (CC19.3, Tav. XXIV) e un peso da telaio (PT2.1, Tav. 

XLIII), probabilmente residuali (si veda l’elenco dei frammenti diagnostici in tabella). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2205 Ceramica comune forma chiusa CC107.1 CC8 1 

2205 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

2205 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

2205 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

2205 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 1 

2205 Pareti sottili Pareti 
 

PS6 1 

2208 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

 
72 GIGLIO 2017a, p. 418, tav. XLVIII, U2d. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2208 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

2227 Ceramica da cucina olla CC19.3 CC1 1 

2227 Ceramica da cucina tegame CC2.2 CC1 1 

2227 Ceramica comune coperchio CC97.1 CC8 1 

2227 Lucerne lucerna ND LUC3 2 

2227 Vernice nera non identificabile ND VN2 1 

2227 Vernice nera non identificabile ND VN5 1 

2227 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT1 5 

2227 Pareti sottili forma chiusa PS32.1 PS2 1 

2227 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

2227 Terra sigillata italica piatto TS1.2 TS3 3 

2227 Anfore Pareti 
 

ANF1 1 

2227 Anfore Pareti 
 

ANF10 1 

2227 Anfore Pareti 
 

ANF2 5 

2227 Anfore Pareti 
 

ANF3 1 

2227 Anfore Pareti 
 

ANF4 14 

2227 Anfore Pareti 
 

ANF6 3 

2227 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 3 

2227 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 5 

2227 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

2227 Ceramica da cucina Pareti 
 

bruciata 2 

2227 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 2 

2227 Pareti sottili Pareti 
 

PS4 1 

2227 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

 

A questa fase di vita della bottega 2 potrebbero fare riferimento tracce connesse al 

deperimento di contenitori lignei (arredi?), contemporanee ad una latrina allestita sotto la 

scala localizzata presso l’angolo nord-ovest del vano 2.1. Tra i depositi che hanno restituito 

ceramica si segnalano il riempimento US 2074, ricco di elementi metallici, US 2229 

(concentrazione di tracce di carbone di forma rettangolare cui sono associati chiodi), US 2216 

(riempimento con presenza di carbone all’interno di una depressione di forma irregolare) ed 

infine US 2210 (tracce negative dell’alloggio di un palo verticale). Incerta rimane 

l’interpretazione di US 2220, che ha restituito due pesi da telaio tipo PT2.1 (Tav. XLIII). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2220 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

2220 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 



113 
 

US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2210 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

2210 Ceramica da cucina olla CC17.2 CC1 1 

2210 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

2229 Lucerne lucerna LUC12.1 LUC2 1 

2216 Ceramica comune bottiglia CC87.2 CC4 1 

2216 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 3 

2216 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC3 1 

2216 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

2216 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

2216 Pareti sottili bicchiere PS9.1 PS7 2 

2216 Pareti sottili coppa PS14.4 PS3 1 

2216 Pareti sottili fondo PS27.2 PS3 1 

2216 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 7 

2216 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 5 

2216 Terra sigillata italica fondo f.aperta ND TS3 2 

2216 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS3 2 

2074 Anfore anfora ANF7.3 ANF5 1 

2074 Anfore anfora 
 

ANF3 1 

2074 Anfore anfora 
 

ANF4 8 

2074 Anfore anfora 
 

ANF5 5 

2074 Anfore anfora 
 

ANF6 1 

2074 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 8 

2074 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 10 

2074 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 8 

2074 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 2 

2074 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

 

I materiali ceramici attestati in US 2074 sono costituiti prevalentemente da pareti di anfore, 

ceramiche comuni da mensa e da cucina; si recuperano solamente due frammenti di ceramica 

a pareti sottili (Im.PS2) e un frammento di parete in Campana A (Im.VN2). L’unico reperto 

tipologicamente attribuibile appartiene ad un orlo di anfora Dressel 1B (ANF7.3, Tav. 

XLVIII), forse di produzione tirrenica (seconda metà II sec. a.C. - I sec. a.C.?). 

Ad una cronologia di I sec. d.C. rimandano i reperti datanti di US 2216, con alcune pareti e 

fondi non identificabili, forse riconducibili alla Produzione A della Baia di Napoli (im.TS3), 

associati ad una bottiglia vicina al tipo Gasperetti 1252a (CC87.2, Tav. XXXV), un bicchiere 

Ricci 1/33 (PS9.1, Tav. XIII), datato a partire da età augustea, ed una coppa vicina al gruppo 
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Ricci 2/384-386 (PS14.4, Tav. XIII), con una palmetta incisa pre-cottura (prodotta fino ad 

età augustea). 

Interessante è la presenza di una lucerna a volute integra (LUC12.1, Tav. XX) individuata 

presso uno strato di forma rettangolare ricco di carboni e chiodi (US 2216) datata, per 

confronto con materiale pompeiano, alla prima metà del I sec. d.C.  

 

Civico 3. Le unità stratigrafiche pertinenti all’allestimento ed alle fasi di vita della bottega nel 

civico 3 hanno restituito numerosi frammenti ceramici (1071 frammenti), probabilmente 

anche per via delle attività edilizie che hanno portato, da un lato, alla demolizione di strutture 

preesistenti, e dall’altro, a scavare sui depositi della discarica documentata nelle fasi 

precedenti (Periodo IIIA e Periodo IIIB).  

La profondità della fossa di fondazione US 3198 e la sua posizione nel vano 3.1 

giustificherebbe l’alto indice di residualità attestato tra le macerie scaricate all’interno della 

struttura 4 (US 3148), rimasta, fino a quel momento, sigillata e parzialmente vuota. 

Il vasellame pertinente agli scarichi più profondi individuati nella struttura 4 (US 3138 e US 

3207), misti a terre nere ricche di resti organici, è databile tra la seconda metà del II sec. a.C. 

e l’età augustea, con contenitori dal profilo anche completamente ricostruibile (come quelli 

provenienti dalle US 3101 e US 3104) o semi integri (si vedano gli unguentari fusiformi tipo 

UNG2.2-2.5 in US 3207; Tav. XLIV), oltre ad un gruppo di ceramiche inquadrabili tra IV e 

III sec. a.C., che indiziano, in maniera indiretta, una frequentazione più antica dell’area. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3138 Africana da cucina coperchio AFRCUC1.1 AFRCUC1 1 

3138 Anfore pareti 
 

ANF1 11 

3138 Anfore pareti 
 

ANF3 6 

3138 Anfore pareti 
 

ANF5 2 

3138 Anfore pareti 
 

ANF11 4 

3138 Anfore pareti 
 

ANF12 6 

3138 Ceramica comune olla CC24.2 CC1 1 

3138 Ceramica comune bacino CC45.1 CC8 2 

3138 Ceramica comune brocca CC75.3 CC11 1 

3138 Ceramica comune bottiglia CC81.1 CC10 1 

3138 Ceramica comune bottiglia CC85.1 CC8 1 

3138 Ceramica comune bottiglia CC87.2 CC6 1 

3138 Ceramica comune bottiglia CC87.3 CC9 1 

3138 Ceramica comune coperchio CC94.1 CC8 1 

3138 Ceramica comune coperchio CC96.4 CC5 4 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3138 Ceramica comune coperchio CC99.1 CC8 1 

3138 Ceramica comune coperchio CC102.1 CC11 1 

3138 Ceramica comune forma chiusa CC102.2 CC11 2 

3138 Ceramica comune forma chiusa CC108.1 CC3 1 

3138 Ceramica comune forma chiusa CC110.2 CC11 1 

3138 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

3138 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 1 

3138 Ceramica comune pareti 
 

CC4 4 

3138 Ceramica comune pareti 
 

CC5 6 

3138 Ceramica comune pareti 
 

CC6 14 

3138 Ceramica comune pareti 
 

CC8 30 

3138 Ceramica comune pareti 
 

CC9 3 

3138 Ceramica comune pareti 
 

CC10 1 

3138 Ceramica comune pareti 
 

CC11 16 

3138 Ceramica da cucina olla CC19.2 
 

CC8 1 

3138 Ceramica da cucina olla CC19.2 CC3 1 

3138 Ceramica da cucina olla CC19.2 
 

CC8 1 

3138 Ceramica da cucina tegame CC2.4 CC1 1 

3138 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 2 

3138 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 8 

3138 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 20 

3138 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 1 

3138 Ceramica decorata a fasce pareti 
 

CDL1 14 

3138 Incensiere incensiere THY2.1 CC8 1 

3138 Instrumentum domesticum peso da telaio PT1.1 PT1 1 

3138 Lucerne lucerna pareti LUC3 16 

3138 Lucerne lucerna ND LUC4 1 

3138 Lucerne lucerna ND LUC3 2 

3138 Lucerne lucerna ND LUC2 2 

3138 Pareti sottili bicchiere PS13.1 PS2 2 

3138 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS3 1 

3138 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS2 1 

3138 Pareti sottili forma chiusa PS29.6 PS2 1 

3138 Pareti sottili pareti 
 

PS1 3 

3138 Pareti sottili pareti 
 

PS2 4 

3138 Pareti sottili pareti 
 

PS7 1 

3138 Unguentari unguentario ND CC8 1 

3138 Unguentari pareti 
 

CC18 3 

3138 Unguentari pareti 
 

ND 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3138 Vernice nera non identificabile ND VN1 1 

3138 Vernice nera non identificabile ND VN4 3 

3138 Vernice nera patera VN3.4 VN4 1 

3138 Vernice nera coppa VN10.2 VN2 1 

3138 Vernice nera coppa VN12.1 VN1 1 

3138 Vernice nera coppetta VN13.1 VN5 2 

3138 Vernice nera coppa VN15.1 VN5 1 

3138 Vernice nera coppa VN17.1 VN3 1 

3138 Vernice nera forma aperta VN41.1 VN5 1 

3138 Vernice nera forma chiusa VN49.1 VN4 1 

3138 Vernice nera Lekythos VN50.1 VN1 1 

3138 Vernice nera forma aperta VN61.1 VN1 1 

3138 Vernice nera pareti 
 

VN1 4 

3138 Vernice nera pareti 
 

VN4 4 

3138 Vernice rossa interna tegame VRINT2.1 VRINT1 1 

3138 Vernice rossa interna tegame VRINT2.2 VRINT1 7 

3138 Vernice rossa interna pareti 
 

VRINT1 3 

3207 Anfore anfora ANF17.1 ANF4 1 

3207 Anfore anfora ANF40.1 ANF1 1 

3207 Anfore anfora ANF8.3 ANF5 1 

3207 Anfore pareti 
 

ANF1 3 

3207 Anfore pareti 
 

ANF3 47 

3207 Anfore pareti 
 

ANF5 10 

3207 Anfore pareti 
 

ANF6 8 

3207 Anfore pareti 
 

ANF7 14 

3207 Anfore pareti 
 

ANF11 49 

3207 Anfore pareti 
 

ANF12 5 

3207 Ceramica comune olla CC21.4 CC20 8 

3207 Ceramica comune bacino CC44.2 CC4 1 

3207 Ceramica comune bacino CC50.1 CC6 1 

3207 Ceramica comune brocca CC76.1 CC11 2 

3207 Ceramica comune bottiglia CC81.1 CC8 1 

3207 Ceramica comune coperchio CC94.1 CC5 1 

3207 Ceramica comune coperchio CC94.1 CC8 1 

3207 Ceramica comune coperchio CC95.1 CC8 1 

3207 Ceramica comune coperchio CC95.1 CC8 1 

3207 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC8 1 

3207 Ceramica comune coperchio CC96.4 CC5 1 

3207 Ceramica comune forma chiusa CC104.1 CC8 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3207 Ceramica comune forma chiusa CC107.1 CC8 15 

3207 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC11 1 

3207 Ceramica comune forma chiusa CC107.5 CC5 1 

3207 Ceramica comune forma chiusa CC107.6 CC8 1 

3207 Ceramica comune forma chiusa CC107.7 CC11 1 

3207 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 2 

3207 Ceramica comune non identificabile ND CC5 1 

3207 Ceramica comune forma chiusa ND CC4 1 

3207 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 1 

3207 Ceramica comune pareti 
 

CC5 14 

3207 Ceramica comune pareti 
 

CC6 2 

3207 Ceramica comune pareti 
 

CC8 71 

3207 Ceramica comune pareti 
 

CC11 16 

3207 Ceramica da cucina olla CC3.1 CC3 1 

3207 Ceramica da cucina olla CC19.1 CC2 1 

3207 Ceramica da cucina olla CC19.2 CC2 1 

3207 Ceramica da cucina olla CC19.2 CC8 1 

3207 Ceramica da cucina olla CC19.3 CC2 3 

3207 Ceramica da cucina olla CC21.2 CC1 1 

3207 Ceramica da cucina olla CC24.1 CC3 1 

3207 Ceramica da cucina piatto-coperchio CC29.2 CC1 7 

3207 Ceramica da cucina coperchio ND CC2 1 

3207 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 33 

3207 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 1 

3207 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 15 

3207 Ceramica miniaturistica coperchio MIN1.1 CC8 1 

3207 Coroplastica COR1 COR1 1 

3207 Louterion louterion LOU2 Im.CC16 2 

3207 Louterion louterion LOU3 Im.CC16 1 

3207 Pareti sottili coppa PS14.1 PS1 1 

3207 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS2 1 

3207 Pareti sottili forma chiusa PS29.1 PS6 1 

3207 Pareti sottili forma chiusa PS29.3 PS2 1 

3207 Pareti sottili forma chiusa PS29.5 PS2 1 

3207 Pareti sottili coppa PS4.1 PS7 1 

3207 Pareti sottili pareti 
 

PS2 2 

3207 Pareti sottili pareti 
 

PS6 1 

3207 Pareti sottili pareti 
 

ND 1 

3207 Unguentari unguentario UNG1.1 CC8 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3207 Unguentari unguentario UNG2.2 CC13 1 

3207 Unguentari unguentario UNG2.3 CC12 1 

3207 Unguentari unguentario UNG2.4 CC13 2 

3207 Unguentari unguentario UNG2.5 CC12 1 

3207 Vernice nera patera VN5.1 VN4 1 

3207 Vernice nera patera VN5.2 VN2 1 

3207 Vernice nera patera VN5.2 VN1 20 

3207 Vernice nera patera VN5.2 VN1 1 

3207 Vernice nera coppa VN12.1 VN1 1 

3207 Vernice nera coppa VN12.1 VN1 1 

3207 Vernice nera coppa VN12.1 VN1 8 

3207 Vernice nera coppa VN15.1 VN5 5 

3207 Vernice nera coppa VN16.1 VN6 6 

3207 Vernice nera coppa VN16.1 VN6 1 

3207 Vernice nera coppa VN22.1 VN6 1 

3207 Vernice nera patera VN3.3 VN4 1 

3207 Vernice nera patera VN3.4 VN4 1 

3207 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN1 1 

3207 Vernice nera forma aperta VN39.1 VN6 4 

3207 Vernice nera guttus VN56.1 VN1 1 

3207 Vernice nera pareti 
 

VN1 5 

3207 Vernice nera pareti 
 

VN2 11 

3207 Vernice nera pareti 
 

VN3 1 

3207 Vernice nera pareti 
 

VN6 8 

3207 Vernice rossa interna tegame VRINT2.1 VRINT1 5 

3207 Vernice rossa interna tegame VRINT2.1 VRINT1 24 

3207 Vernice rossa interna pareti 
 

VRINT1 1 

 

Tra i materiali ceramici residuali si segnalano un unguentario tipo Forti IV/III (UNG1.1, tav. 

XLIV), un coperchio in ceramica miniaturistica (MIN1.1, Tav. XLVI), dei frammenti di 

louteria (LOU2, Tav. XL; LOU3, Tav. XL) ed un’applique plastica con motivo floreale 

confrontabile con contesti di necropoli della Campania meridionale e di Taranto (COR1, Tav. 

XLVI). 

I materiali ceramici più recenti sono costituiti da un coperchio tipo Hayes 196, con orlo 

annerito, in ceramica africana da cucina (AFRCUC1.1, Tav. XI), diffuso nel Mediterraneo 

occidentale a partire dall’inizio del I d.C. fino alla seconda metà del II d.C. L’analisi di alcuni 

contesti di ritrovamento pompeiani suggerisce la loro presenza nel centro vesuviano a partire 
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dalla metà del I sec. d.C.73, dato in linea con la datazione proposta per il Periodo III, Fase C 

(secondo decennio – primi anni 60 del I secolo d.C.). 

Anche i frammenti di ceramica diagnostici provenienti dagli strati sommitali degli scarichi in 

US 3148 (US 3139=3200) presentano analogie con quelli precedentemente analizzati: si 

sottolinea la presenza, anche in questo caso, di un frammento di coperchio in ceramica 

africana da cucina, analogo a quello emerso in US 3138, che costituisce il terminus post quem 

per l’accumulo di macerie (AFRCUC1.1, Tav. XI). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3139 = 3200 Africana da cucina coperchio AFRCUC1.1 AFRCUC1 1 

3139 = 3200 Anfore anfora ANF7.1 ANF7 1 

3139 = 3200 Anfore pareti 
 

ANF1 1 

3139 = 3200 Anfore pareti 
 

ANF7 1 

3139 = 3200 Anfore pareti 
 

ANF3 2 

3139 = 3200 Ceramica comune forma chiusa CC102.2 CC11 1 

3139 = 3200 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

3139 = 3200 Ceramica comune urceus CC65.1 CC8 1 

3139 = 3200 Ceramica comune urceus CC65.1 CC5 1 

3139 = 3200 Ceramica comune olla CC69.1 CC9 1 

3139 = 3200 Ceramica comune coperchio CC96.4 CC5 1 

3139 = 3200 Ceramica comune non identificabile ND CC8 2 

3139 = 3200 Ceramica comune forma chiusa ND CC11 1 

3139 = 3200 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 6 

3139 = 3200 Ceramica comune pareti 
 

CC10 1 

3139 = 3200 Ceramica comune pareti 
 

CC8 11 

3139 = 3200 Ceramica comune pareti 
 

CC11 1 

3139 = 3200 Ceramica comune pareti 
 

CC4 2 

3139 = 3200 Ceramica comune pareti 
 

CC9 8 

3139 = 3200 Ceramica comune pareti 
 

CC5 3 

3139 = 3200 Ceramica da cucina olla CC26.1 CC3 2 

3139 = 3200 Ceramica da cucina non identificabile ND CC2 3 

3139 = 3200 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 2 

3139 = 3200 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 2 

3139 = 3200 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 3 

3139 = 3200 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 19 

3139 = 3200 Ceramica depurata a vernice rossa non identificabile VR3.1 VR1 1 

3139 = 3200 Pareti sottili coppa PS14.2 PS5 1 

 
73 ASSENTI 2017e, p. 683. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3139 = 3200 Pareti sottili pareti 
 

PS7 4 

3139 = 3200 Vernice nera pareti ND VN2 1 

3139 = 3200 Vernice nera non identificabile ND VN6 1 

3139 = 3200 Vernice nera forma aperta ND ND 1 

3139 = 3200 Vernice nera pareti 
 

VN7 1 

3139 = 3200 Vernice nera pareti 
 

VN1 1 

3139 = 3200 Vernice nera pareti 
 

VN6 14 

 

Il reperto è associato a degli urcei vicini alla forma Gasperetti 1212c (CC65.1, Tav. 

XXXIII), ben attestati nel I sec. d.C. a Pompei e forse ancora in uso al momento 

dell’eruzione, e ad una coppa Ricci 2/384-386 (PS14.2, Tav. XIII), probabilmente residuale, 

prodotta tra metà I a.C. ed età augustea. 

 

Utili a fornire una proposta di datazione per la prima pavimentazione in cocciopesto del vano 

3.1 sono una serie di strati di terra utili a livellare l’area, posteriori alla fondazione del muro 

USM 3032 (US 3167, 3169, 3188 = 3197, 3195), unitamente ai pochi frammenti ceramici 

provenienti dallo strato di preparazione vero e proprio, denominato US 3176.  

L’analisi dei reperti diagnostici indizia una cronologia di età augustea o tiberiana, come 

suggerisce la presenza di bicchieri a pareti sottili tipo Ricci 1/46 (PS3.1, PS3.3, Tav. XII) e 

una coppa vicina al gruppo Ricci 2/384-386 (PS14.3, Tav. XIII). Il resto dei reperti fittili, 

principalmente ceramica comune da mensa e da cucina, pur non presentando cronologie 

stringenti, restituisce forme che potrebbero essere coerenti con la datazione proposta poco 

sopra: a questo proposito, si vedano l’urceus CC61.3 (Tav. XXXIII), il tegame ad orlo bifido 

CC2.1 (Tav. XXI) e l’olla CC22.1 (ben documentata fra il II sec. a.C. e l’epoca augustea, 

Tav. XXV). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3167 = 3169 Anfore anfora ANF11.1 ANF6 2 

3167 = 3169 Anfore anfora ANF9.1 ANF7 1 

3167 = 3169 Anfore pareti 
 

ANF1 5 

3167 = 3169 Anfore pareti 
 

ANF5 5 

3167 = 3169 Anfore pareti 
 

ANF6 1 

3167 = 3169 Anfore pareti 
 

ANF7 6 

3167 = 3169 Anfore pareti 
 

ANF9 4 

3167 = 3169 Anfore pareti 
 

ANF11 5 

3167 = 3169 Anfore pareti 
 

ANF12 5 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3167 = 3169 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC6 1 

3167 = 3169 Ceramica comune coperchio CC30.1 CC5 1 

3167 = 3169 Ceramica comune pareti 
 

CC4 6 

3167 = 3169 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

3167 = 3169 Ceramica comune pareti 
 

CC6 2 

3167 = 3169 Ceramica comune pareti 
 

CC8 4 

3167 = 3169 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

3167 = 3169 Ceramica comune pareti 
 

CC18 1 

3167 = 3169 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 5 

3167 = 3169 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 2 

3167 = 3169 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

3167 = 3169 Pareti sottili coppa PS14.3 PS2 1 

3167 = 3169 Pareti sottili pareti 
 

PS2 1 

3167 = 3169 Unguentari unguentario UNG4.1 CC17 1 

3188 = 3197 Anfore pareti 
 

ANF12 4 

3188 = 3197 Anfore pareti 
 

ANF6 2 

3188 = 3197 Anfore pareti 
 

ANF1 2 

3188 = 3197 Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

3188 = 3197 Ceramica comune pareti 
 

CC9 3 

3188 = 3197 Ceramica decorata a fasce brocca CDL4.1 CDL1 1 

3188 = 3197 Lucerne lucerna LUC6.1 LUC2 1 

3188 = 3197 Pareti sottili pareti 
 

PS7 2 

3188 = 3197 Vernice nera pareti 
 

VN1 2 

3195 Ceramica comune urceus CC61.3 CC4 1 

3195 Ceramica comune forma chiusa CC114.2 CC5 1 

3195 Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

3195 Ceramica comune pareti 
 

CC6 3 

3195 Ceramica comune pareti 
 

CC8 8 

3195 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

3195 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC3 1 

3195 Ceramica da cucina tegame CC4.2 CC1 1 

3195 Ceramica da cucina tegame CC6.3 CC1 1 

3195 Ceramica da cucina olla CC22.1 CC1 1 

3195 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC1 1 

3195 Ceramica da cucina forma aperta ND CC1 2 

3195 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

3195 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 14 

3195 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS2 1 

3195 Pareti sottili bicchiere PS3.1 PS2 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3195 Pareti sottili bicchiere PS3.3 PS2 1 

3195 Pareti sottili bicchiere PS6.1 PS2 1 

3195 Pareti sottili pareti 
 

PS2 5 

3195 Vernice nera skyphos VN32.1 ND 1 

3195 Vernice nera pareti 
 

VN1 2 

3195 Vernice nera pareti 
 

VN4 1 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3176 Anfore anfora ANF8.3 ANF1 1 

3176 Anfore pareti 
 

ANF1 2 

3176 Anfore pareti 
 

ANF5 1 

3176 Anfore pareti 
 

ANF6 1 

3176 Ceramica comune urceus CC64.1 CC8 1 

3176 Ceramica comune bottiglia CC82.1 CC8 1 

3176 Ceramica comune ND 
 

CC5 1 

3176 Ceramica comune pareti 
 

CC4 2 

3176 Ceramica comune pareti 
 

CC8 6 

3176 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 1 

3176 Pareti sottili pareti 
 

PS3 2 

 

Interessante è la presenza di un orlo d’anfora ANF11.1 (Tav. L), vicino alla forma Dressel 

21-22/Botte 2 (di produzione campana?), simile ad un frammento catalogato tra i reperti 

provenienti dallo scavo dell’Impianto Elettrico di Pompei (ultimo quarto I sec. a.C. – fine I 

d.C.)74.  

 

Alle prime fase di vita della bottega creata nell’odierno civico 3 appartiene la spoliazione 

della canaletta US 3060 (si veda Periodo III, Fase B). I frammenti ceramici individuati nel 

riempimento della fossa di spoliazione, in larga parte residuali, sono associati ai medesimi 

vasi potori individuati nelle unità stratigrafiche di livellamento precedenti alla pavimentazione 

in cocciopesto del vano 3.1 (PS3.1, Tav. XII). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3162 Anfore anfora ANF39.1 ANF6 1 

3162 Anfore anfora ND ANF5 1 

3162 Anfore pareti 
 

ANF6 1 

 
74 BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019b, p. 305, tav. 33, 370. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3162 Anfore pareti 
 

ANF7 5 

3162 Anfore pareti 
 

ANF9 4 

3162 Ceramica comune bottiglia CC82.3 CC9 1 

3162 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC4 1 

3162 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC9 1 

3162 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC4 1 

3162 Ceramica comune coperchio ND CC8 1 

3162 Ceramica comune pareti 
 

CC3 1 

3162 Ceramica comune pareti 
 

CC4 4 

3162 Ceramica comune pareti 
 

CC6 9 

3162 Ceramica comune pareti 
 

CC8 3 

3162 Ceramica comune pareti 
 

CC10 4 

3162 Ceramica da cucina tegame CC3.1 CC7 1 

3162 Ceramica da cucina tegame CC13.1 CC3 1 

3162 Ceramica da cucina pentola CC14.4 CC3 1 

3162 Ceramica da cucina olla CC17.1 CC3 2 

3162 Ceramica da cucina olla CC24.1 Bruciata 1 

3162 Ceramica da cucina forma aperta CC43.1 Bruciata 1 

3162 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 12 

3162 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 7 

3162 Opus doliare pareti 
 

CC28 1 

3162 Pareti sottili bicchiere PS3.1 PS7 1 

3162 Pareti sottili forma chiusa PS33.1 PS6 1 

3162 Pareti sottili pareti 
 

PS2 6 

3162 Pareti sottili pareti 
 

PS6 5 

3162 Vernice nera coppa VN10.1 VN4 1 

3162 Vernice nera Skyphos VN28.1 VN10 1 

3162 Vernice nera forma aperta VN38.2 VN4 1 

3162 Vernice nera forma aperta VN40.1 VN4 1 

3162 Vernice nera forma aperta VN42.1 VN9 1 

3162 Vernice nera pareti 
 

VN1 2 

3162 Vernice nera pareti 
 

VN4 3 

 

Civico 7. Le unità stratigrafiche che hanno restituito reperti ceramici nel Periodo III, Fase C 

del Civico 7 sono successive all’edificazione dei perimentrali a est ed ovest dell’ambiente.  

Dal riempimento (US 7054) di una fossa di incerta destinazione (US 7053), uno strato di terra 

sabbiosa, ricco di reperti (ceramiche comuni e fini da mensa, frammenti di laterizi da 

copertura, frammenti di intonaci dipinti e ossa animali), per lo più in posizione residuale, sono 
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stati recuperati un’anfora Ramón T-7.4.2.2, molto diffusa nel Mediterraneo centro-occidentale 

tra prima metà e secondo terzo II sec. a.C. (ANF26.1, Tav. LIV) e un louterion (LOU1, Tav. 

XLI), completamente integri. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

7054 Anfore anfora ANF26.1 ANF3 1 

7054 Ceramica comune forma aperta CC42.2 CC6 2 

7054 Ceramica comune urceus CC62.1 CC4 6 

7054 Ceramica comune brocca CC79.1 CC8 1 

7054 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC6 8 

7054 Ceramica comune pareti 
 

CC4 9 

7054 Ceramica comune pareti 
 

CC8 7 

7054 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 8 

7054 Ceramica italo-megarese forma aperta ITMEG1 ITMEG1 1 

7054 Louterion louterion LOU1 CC23 2 

7054 Vernice nera non identificabile ND VN1 1 

7054 Vernice nera forma chiusa VN49.1 VN1 1 

 

L’area viene, in seguito, livellata tramite la stesura di una serie di strati di terra mista a 

macerie (US 7046=7049, 7051=7059=7060). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

7046 = 7049 Anfore pareti 
 

ANF3 2 

7046 = 7049 Anfore pareti 
 

ANF1 2 

7046 = 7049 Anfore pareti 
 

ANF3 3 

7046 = 7049 Ceramica comune urceus CC64.1 CC8 1 

7046 = 7049 Ceramica comune urceus CC66.1 CC6 1 

7046 = 7049 Ceramica comune urceus CC67.1 CC5 1 

7046 = 7049 Ceramica comune bottiglia CC85.1 CC5 1 

7046 = 7049 Ceramica comune coperchio CC94.2 CC5 2 

7046 = 7049 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC8 3 

7046 = 7049 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC11 1 

7046 = 7049 Ceramica comune non identificabile ND CC5 1 

7046 = 7049 Ceramica comune pareti 
 

CC4 20 

7046 = 7049 Ceramica comune pareti 
 

CC8 10 

7046 = 7049 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 13 

7046 = 7049 Lucerne lucerna ND LUC4 1 

7046 = 7049 Pareti sottili forma chiusa ND PS4 1 

7046 = 7049 Pareti sottili boccalino PS2.2 PS3 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

7046 = 7049 Pareti sottili coppa PS16.1 PS3 1 

7046 = 7049 Pareti sottili coppa PS19.1 PS4 1 

7046 = 7049 Pareti sottili pareti 
 

PS1 2 

7046 = 7049 Pareti sottili pareti  PS2 2 

7046 = 7049 Pareti sottili pareti 
 

PS6 1 

7046 = 7049 Pareti sottili pareti  PS7 2 

7046 = 7049 Terra sigillata italica forma aperta TS16.1 TS5 1 

7046 = 7049 Terra sigillata italica pareti 
 

TS1 2 

7046 = 7049 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 3 

7046 = 7049 Vernice nera non identificabile ND VN2 1 

7046 = 7049 Vernice nera patera VN5.3 VN3 1 

7046 = 7049 Vernice nera coppa VN21.1 VN7 1 

7046 = 7049 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN1 2 

7046 = 7049 Vernice nera pareti 
 

ND 3 

7046 = 7049 Vernice nera pareti 
 

VN3 3 

7046 = 7049 Vernice rossa interna pareti 
 

VRINT2 2 

7051=7059=7060 Ceramica comune pareti 
 

CC8 2 

7051=7059=7060 Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

7051=7059=7060 Ceramica comune pareti 
 

CC1 1 

7051=7059=7060 Vernice nera forma aperta ND VN1 1 

7051=7059=7060 Vernice nera pareti 
 

ND 1 

 

Il terminus post quem per i contesti è fornito da una serie di frammenti di terra sigillata italica, 

come il fondo tipo Conspectus B 1.7 (TS16.1, Tav. XVII), datato tra età augustea ed età 

tiberiana, associati ad un’ansa a orecchia verticale con decorazione plastica, probabilmente 

pertinente ad una coppa del gruppo Ricci 2/384-386 (PS16.1, Tav. XVI), e ad una coppa tipo 

Ricci 2/316 (PS19.1, Tav. XIV; metà I sec. a.C. – età augustea). 

 

Civico 8. I pochi elementi fittili degli strati del civico 8 relativi a questo periodo (US 8059, 

8077, 8131, 8132, 8137) non sono utili a fornire proposte di datazione, essendo costituiti da 

pareti di anforacei e ceramiche comuni. Tra le ceramiche fini si segnalano frammenti non 

diagnostici di pareti sottili e vernici nere. 

Il pavimento del vano 8.1 è gettato su una serie di strati di macerie e terra a matrice limosa, 

non ancora stati scavati integralmente, ma solo oggetto di una pulizia superficiale. 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8059 Ceramica comune Pareti 
 

ND 1 

8059 Instrumentum domesticum tubulo TUB1.1 TUB1 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8077 Anfore pareti 
 

ANF3 2 

8077 Anfore pareti 
 

ANF12 1 

8077 Anfore Pareti 
 

ANF1 4 

8077 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC8 1 

8077 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 1 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8131 Anfore Pareti 
 

ANF9 24 

8131 Anfore Pareti 
 

ANF4 5 

8131 Anfore Pareti 
 

ANF6 2 

8131 Anfore Pareti 
 

ANF14 1 

8131 Ceramica comune forma chiusa CC104.1 CC9 1 

8131 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 8 

8131 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

8131 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

8131 Lucerne lucerna LUC17.1 LUC6 2 

8131 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 3 

8131 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

8131 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

8132 Ceramica comune forma chiusa CC106.1 CC4 1 

8132 Ceramica da cucina forma aperta ND CC1 2 

8137 Anfore anfora ND ANF5 1 

8137 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 4 

8137 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

8137 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 
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Periodo III, Fase D (anni 60 del I secolo d.C.): il contesto stratigrafico 
 

I locali dell’insula 14 prospicienti via dell’Abbondanza vengono seriamente danneggiati, 

forse in occasione dello sciame sismico che interessò la città nel corso del terzo quarto del I 

secolo d.C.75. 

In occasione di uno di questi eventi, scoppiò anche un piccolo incendio, di cui rimangono 

tracce piuttosto evidenti nelle stratificazioni al piano terra, dove si accumula una serie di strati 

di macerie particolarmente ricchi di cenere e carbone (US 1067, 1070, 2038, 2039, 2051, 

3033). Poiché alla abbondante presenza di questi materiali non sembrano corrispondere tracce 

di termotrasformazione sulle pareti e sui piani di calpestio coevi, è possibile ipotizzare che il 

fuoco si sia sviluppato prevalentemente o esclusivamente al piano sopraelevato dell’edificio. I 

fenomeni di crollo che interessano le strutture in elevato, portano alcuni strati di macerie a 

depositarsi sui carboni e, forse, contribuiscono a limitare lo sviluppo delle fiamme (Fig. 26). 

Non siamo in grado di valutare nel dettaglio l’impatto che questi eventi ebbero sui vani 

dell’insula posti ai piani superiori, ma le conseguenze sono probabilmente piuttosto pesanti e 

generalizzate, a giudicare dagli interventi che si rendono necessari per ripristinare la 

funzionalità dei locali posti al piano terra. Alcuni degli ambienti oggetto delle indagini 

archeologiche vengono, infatti, interessati da importanti opere di ristrutturazione che, oltre al 

rifacimento degli intonaci e dei pavimenti, talvolta prevedono anche la ricostruzione di intere 

porzioni di murature portanti. Nel nuovo allestimento, i piani pavimentali vengono impostati 

direttamente su strati di macerie minute, forse le stesse prodotte dai terremoti, selezionate nel 

corso delle operazioni di ripulitura degli ambienti e conservate in situ per il successivo 

utilizzo come massicciate di preparazione. All’interno di questi strati si conserva una grande 

quantità di frammenti di intonaco dipinti, che testimoniano l’assetto decorativo degli ambienti 

nella fase anteriore al 62 d.C. 

 
75 A proposito dei fenomeni sismici che interessarono Pompei tra il 62/63 e il 79 d.C.: FRÖHLICH, JACOBELLI 
1995; SAVINO 2009; WALLACE-HADRILL 2003. 



128 
 

 
Fig. 26: Planimetria complessiva dei resti riferibili alla fase IIID. Elaborazione: E. Santoro 
 

 

Civico 1. Le murature perimetrali del civico 1 vengono seriamente danneggiate da un 

terremoto (US 1238, 1239, 1240) e nell’area si accumulano alcuni strati di macerie (US 1067, 

1070). 

 

Civico 2. Il terremoto provoca probabilmente, oltre ai danneggiamenti alle strutture (US 

2098), anche lo scoppio di un piccolo incendio al piano sopraelevato. Costituisce traccia di 

questo evento, che interessa anche il vano soprastante il civico 3, la deposizione di alcuni 

strati di macerie particolarmente ricchi di cenere e carbone (US 2038, 2039, 2051, 2052), cui 

non fa riscontro la presenza di termotrasformazioni sulle pareti e sui piani di calpestio. 
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Sui carboni, si depositano poi alcuni strati di macerie (US 2018, 2040, 2043, 2045, 2072, 

2073, 2080, 2202, 2206, 2207, 2210, 2215, 2225, 2230, 2231) che contribuiscono, forse, a 

limitare lo sviluppo delle fiamme. 

In seguito al terremoto la scala in legno, le murature del vano, gli intonaci (US 2232) e gli 

allestimenti interni (US 2270, 2271) subiscono pesanti danneggiamenti (US 20019). Parte 

della palificazione verticale dell’ordito ligneo della scala di accesso al piano sopraelevato (US 

2047) subisce probabilmente un crollo repentino. 

 

Civico 3. I terremoti e un piccolo incendio lasciano tracce piuttosto evidenti nelle murature e 

nelle stratificazioni (US 3170). Uno strato ricco di carbone e cenere copre, in questo 

momento, tutto il vano 3.1 (US 3033). Poiché alla abbondante presenza di cenere e carbone 

non sembrano corrispondere tracce di termotrasformazione sulle pareti e sui piani di calpestio 

coevi, è possibile ipotizzare che, anche in questo caso, il fuoco si sia sviluppato 

prevalentemente o esclusivamente al piano sopraelevato dell’edificio. 

 

Periodo III, Fase D (anni 60 del I secolo d.C.): i materiali ceramici 
 

Lo sciame sismico avvenuto negli anni Sessanta del I sec. d.C. a Pompei lascia alcune tracce 

nelle stratificazioni archeologiche dei civici 1, 2 e 3. Gli strati che hanno restituito materiale 

ceramico, sono caratterizzati da un alto indice di residualità (ancora ben attestata è la vernice 

nera), in cui il terminus post quem è stabilito da frammenti di terra sigillata italica che, da 

questo momento, iniziano ad essere più presenti negli assemblaggi ceramici documentati, ma 

anche da alcuni vasi potori databili tra età tiberiana ed età claudia (forse in uso fino ad età 

flavia). 

 

Civico 1. Dagli strati di macerie scavati nel civico 1, successivi al terremoto, sono stati 

recuperati pochissimi elementi fittili e nessun elemento tipologicamente rilevante. 

 
US Classe Forma Argilla Quantità 

1070 Terra sigillata italica Pareti TS1 1 

1070 Ceramica da cucina Pareti CC2 4 

1070 Ceramica comune Pareti CC8 3 

1070 Vernice nera Pareti VN2 1 
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Civico 2. Molto più ricchi di reperti ceramici sono gli strati scavati nel civico 2, di cui viene 

fornito un elenco di seguito, partendo dai livelli più antichi, ricchi di carboni e cenere. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2039 Africana da cucina coperchio AFRCUC1.1 AFRCUC1 2 

2039 Anfore anfora ANF15.1 ANF1 2 

2039 Anfore anfora ND ANF2 1 

2039 Ceramica comune coperchio CC28.2 CC8 1 

2039 Ceramica comune bottiglia CC87.1 CC4 1 

2039 Ceramica comune coperchio CC92.1 CC8 1 

2039 Ceramica comune coperchio CC94.1 CC8 1 

2039 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC8 1 

2039 Ceramica comune non identificabile ND CC8 1 

2039 Ceramica comune non identificabile ND CC1 1 

2039 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 8 

2039 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

2039 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

2039 Ceramica comune Pareti  CC10 1 

2039 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC1 1 

2039 Ceramica da cucina pentola CC14.1 CC2 1 

2039 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC3 1 

2039 Ceramica da cucina coperchio CC30.2 CC2 1 

2039 Ceramica da cucina coperchio CC31.2 CC2 1 

2039 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC1 1 

2039 Ceramica da cucina coperchio CC95.1 ND 2 

2039 Ceramica da cucina non identificabile ND CC2 1 

2039 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

2039 Ceramica da cucina Pareti 
 

ND 2 

2039 Figure rosse forma aperta FR2.1 FR1 1 

2039 Lucerne lucerna LUC14.1 LUC3 1 

2039 Lucerne lucerna ND LUC4 1 

2039 Pareti sottili coppa PS14.3 PS2 1 

2039 Pareti sottili forma chiusa PS27.1 PS2 1 

2039 Pareti sottili bicchiere PS3.1 PS2 1 

2039 Pareti sottili boccalino ND PS2 1 

2039 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 2 

2039 Terra sigillata italica piatto TS2.1 TS1 3 

2039 Terra sigillata italica coppa TS7.1 TS5 1 

2039 Terra sigillata italica forma aperta TS23.1 TS3 1 

2039 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS1 3 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2039 Unguentari Pareti 
 

CC13 1 

2039 Vernice nera piatto VN23.1 VN4 1 

2039 Vernice nera forma aperta VN47.1 VN3 1 

2051 Ceramica comune urceus CC61.1 CC8 1 

2051 Ceramica comune urceus CC61.2 CC8 1 

2051 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC8 1 

2051 Ceramica comune non identificabile ND CC8 1 

2051 Ceramica da cucina olla CC19.3 CC1 1 

2051 Ceramica da cucina olla CC23.1 CC1 1 

2051 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC1 1 

2051 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC3 1 

2051 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 2 

2051 Pareti sottili coppa PS14.1 PS2 1 

2051 Pareti sottili coperchio PS25.1 ND 1 

2051 Vernice nera non identificabile ND VN2 1 

2051 Vernice nera patera VN3.1 VN2 2 

2051 Vernice nera coppa VN10.1 VN5 1 

2052 Anfore Pareti 
 

ANF1 5 

2052 Ceramica comune coperchio CC31.1 CC8 1 

2052 Ceramica comune bottiglia CC87.4 CC8 1 

2052 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 7 

2052 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

2052 Terra sigillata italica forma aperta TS11.1 TS1 1 

2052 Terra sigillata italica forma aperta TS14.1 TS5 1 

2052 Terra sigillata italica Pareti 
 

ND 2 

 

Il terminus post quem per queste unità stratigrafiche rimanda alla seconda metà del I sec. d.C. 

ed è certamente fornito da un coperchio con orlo annerito in africana da cucina 

(AFRCUC1.1, Tav. XI) associato ad un piatto tipo Consp. 20.4, con una morfologia simile a 

quella dei prodotti fabbricati tra età neroniana ed età flavia (TS2.1, Tav. XVI). Gli altri 

frammenti di terra sigillata italica emersi nei depositi rimanderebbero a cronologie di età 

augustea-tiberiana (TS7.1, TS11.1), per cui non è possibile stabilire con certezza il termine di 

utilizzo, oppure in condizioni di conservazione tali da non poter essere attribuiti con certezza 

ad un tipo specifico (TS14.1). Coerenti con una cronologia di I sec. d.C. sono un’anfora tipo 

Dressel 2/4 (ANF15.1) e un tegame con orlo bifido, di produzione locale (CC2.1).   
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I successivi strati di macerie, accumulati su quelli ricchi di carboni analizzati sopra, 

restituiscono numerosissimi frammenti ceramici di cronologia simile a quelli visti in 

precedenza76. Anche in questo caso è possibile attestare la presenza di abbondante materiale 

residuale, in cattive condizioni di conservazione (l’EVE medio degli orli recuperati si aggira 

tra il 5 e il 10%).  

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2043 Anfore anfora ANF1.1 ANF9 1 

2043 Anfore Pareti 
 

ANF1 3 

2043 Anfore Pareti 
 

ANF3 2 

2043 Anfore Pareti 
 

ANF6 12 

2043 Anfore Pareti 
 

ANF9 2 

2043 Ceramica comune non identificabile ND CC8 1 

2043 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 2 

2043 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

2043 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 1 

2043 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 3 

2043 Lucerne lucerna LUC9.1 LUC3 1 

2072 Anfore Pareti 
 

ANF1 2 

2072 Ceramica comune brocca CC75.1 CC8 1 

2072 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

2072 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 1 

2072 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

2072 Pareti sottili non identificabile PS3 1 

2072 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

2072 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

2073 Anfore Pareti 
 

ANF4 2 

2073 Anfore Pareti 
 

ANF1 3 

2073 Anfore anfora 
 

ANF6 1 

2073 Anfore anfora 
 

ANF3 2 

2073 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

2073 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

2073 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

2080 Africana da cucina coperchio AFRCUC1.2 AFRCUC1 3 

2080 Anfore anfora ANF16.2 ANF1 1 

2080 Anfore anfora ANF7.2 ANF8 1 

2080 Anfore Pareti 
 

ANF1 4 

 
76 In US 2043 è presente una moneta in bronzo, ancora in fase di studio, ma databile tra età augustea e tiberiana. 
Si ringrazia il prof. G. Pardini per la segnalazione. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2080 Anfore Pareti 
 

ANF5 5 

2080 Anfore Pareti 
 

ANF8 4 

2080 Anfore Pareti 
 

ANF10 3 

2080 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

2080 Ceramica comune coperchio CC28.1 CC1 1 

2080 Ceramica comune forma chiusa CC40.3 CC3 1 

2080 Ceramica comune urceus CC61.1 CC4 1 

2080 Ceramica comune non identificabile ND CC8 4 

2080 Ceramica comune non identificabile ND CC9 1 

2080 Ceramica comune coperchio ND CC11 1 

2080 Ceramica comune Pareti 
 

CC1 1 

2080 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 10 

2080 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 22 

2080 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC3 1 

2080 Ceramica da cucina tegame CC2.3 ND 2 

2080 Ceramica da cucina tegame CC4.1 CC3 1 

2080 Ceramica da cucina olla CC19.1 CC2 1 

2080 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC3 1 

2080 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC1 1 

2080 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC3 1 

2080 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC3 1 

2080 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

2080 Ceramica da cucina non identificabile ND CC3 4 

2080 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 5 

2080 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

2080 Lucerne lucerna LUC9.1 LUC2 1 

2080 Lucerne lucerna LUC9.1 LUC4 1 

2080 Pareti sottili non identificabile ND PS3 1 

2080 Pareti sottili bicchiere PS1.2 PS1 1 

2080 Pareti sottili bicchiere PS9.1 PS3 1 

2080 Pareti sottili coppa PS16.1 PS3 2 

2080 Pareti sottili coppa PS18.1 PS2 1 

2080 Pareti sottili forma chiusa PS27.1 PS3 1 

2080 Pareti sottili forma chiusa PS33.1 PS2 1 

2080 Pareti sottili Non id. ND PS3 1 

2080 Pareti sottili Pareti 
 

PS1 2 

2080 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 8 

2080 Terra sigillata italica forma aperta ND ND 1 

2080 Terra sigillata italica piatto TS3.2 TS1 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2080 Terra sigillata italica piatto TS4.1 TS4 1 

2080 Terra sigillata italica piatto TS17.2 TS5 1 

2080 Vernice nera non identificabile ND VN2 2 

2080 Vernice nera non identificabile ND VN5 2 

2080 Vernice nera coppa VN12.2 VN5 1 

2080 Vernice nera forma aperta VN46.1 VN5 1 

2080 Vernice nera askos VN54.1 VN6 1 

2080 Vernice rossa interna tegame VRINT4.1 VRINT2 1 

2206 Ceramica comune urceus CC65.1 CC4 1 

2206 Ceramica comune brocca CC78.1 CC11 1 

2206 Ceramica comune coperchio CC91.1 CC8 1 

2206 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC4 1 

2206 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC8 1 

2206 Ceramica comune forma chiusa ND ND 1 

2206 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 12 

2206 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 2 

2206 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

2206 Ceramica comune Pareti 
 

CC10 2 

2206 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC2 2 

2206 Ceramica da cucina coperchio CC35.1 CC3 1 

2206 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 14 

2206 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 2 

2206 Lucerne lucerna ND LUC3 3 

2206 Pareti sottili coppa PS21.1 PS2 1 

2206 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 4 

2206 Terra sigillata italica piatto TS2.1 TS1 1 

2206 Terra sigillata italica forma aperta TS11.1 TS1 1 

2206 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS1 2 

2207 Anfore Pareti 
 

ANF8 11 

2207 Anfore Pareti 
 

ANF12 6 

2207 Anfore Pareti 
 

ANF9 4 

2207 Anfore Pareti 
 

ANF5 6 

2207 Anfore Pareti 
 

ANF1 11 

2207 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 4 

2207 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 17 

2207 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 6 

2207 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

2207 Ceramica da cucina olla CC18.1 CC1 1 

2207 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC1 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2207 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC1 1 

2207 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC1 1 

2207 Ceramica da cucina olla CC70.1 CC5 1 

2207 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

2207 Ceramica da cucina non identificabile ND CC2 3 

2207 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 8 

2207 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 2 

2207 Lucerne lucerna LUC4.1 LUC3 2 

2207 Lucerne lucerna ND LUC2 3 

2207 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

2207 Lucerne lucerna ND LUC2 1 

2207 Pareti sottili non identificabile ND PS2 1 

2207 Pareti sottili bicchiere PS13.1 PS3 3 

2207 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 11 

2207 Terra sigillata italica piatto TS17.2 TS1 1 

2207 Unguentari Pareti 
 

CC18 2 

2207 Vernice nera askos VN54.1 VN2 1 

2207 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT1 1 

2207 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT2 1 

2215 Anfore anfora ND ANF1 1 

2215 Anfore Pareti 
 

ANF6 3 

2215 Anfore anfora ND ANF6 1 

2215 Anfore Pareti 
 

ANF14 1 

2215 Anfore Pareti 
 

ANF3 3 

2215 Anfore Pareti 
 

ANF10 1 

2215 Anfore Pareti 
 

ANF9 1 

2215 Anfore Pareti 
 

ANF12 1 

2215 Anfore Pareti 
 

ANF1 1 

2215 Anfore anfora 
 

ANF5 1 

2215 Ceramica comune forma chiusa CC111.1 CC9 1 

2215 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC8 1 

2215 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

2215 Ceramica comune urceus CC61.1 CC9 1 

2215 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 1 

2215 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 9 

2215 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

2215 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

2215 Ceramica comune Pareti 
 

CC16 1 

2215 Ceramica da cucina tegame CC2.2 CC1 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2215 Ceramica da cucina coperchio CC34.1 CC3 1 

2215 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 2 

2215 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 5 

2215 Ceramica decorata a fasce olla CDL3.1 CDL1 1 

2215 Lucerne lucerna LUC14.1 LUC3 1 

2215 Lucerne lucerna LUC15.1 LUC3 1 

2215 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS1 1 

2215 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS2 1 

2215 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 2 

2215 Terra sigillata italica forma aperta TS15.1 TS5 1 

2215 Terra sigillata italica piatto TS16.1 TS1 1 

2215 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS3 1 

2215 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

2215 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT1 1 

2215 Vernice rossa interna tegame VRINT2.2 VRINT1 1 

2215 Vernice rossa interna tegame VRINT2.2 VRINT1 2 

2225 Anfore Pareti 
 

ANF1 1 

2225 Anfore Pareti 
 

ANF14 1 

2225 Anfore Pareti 
 

ANF12 2 

2225 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC8 1 

2225 Ceramica comune olla CC16.3 CC1 1 

2225 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

2225 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

2225 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 3 

2225 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 1 

2225 Lucerne lucerna ND LUC5 1 

2225 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

2225 Pareti sottili coppa PS22.1 PS2 1 

2225 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

2225 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

2225 Vernice nera non identificabile ND VN8 1 

2225 Vernice nera non identificabile ND VN5 1 

2225 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

2230 Ceramica comune forma chiusa CC104.1 CC8 1 

2230 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 2 

2230 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

 

Anche in questo caso il terminus post quem per il contesto è fornito da un coperchio con orlo 

annerito e leggermente ingrossato in africana da cucina (AFRCUC1.2, Tav. XI) associato ad 
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un piatto Consp. 20.4 (TS2.1), ad un fondo tipo Consp. B 2.9 (TS17.1, Tav. XVII; età 

claudia-età flavia) e una lucerna a becco arrotondato tipo Bisi Ingrassia IX E (LUC15.1, Tav. 

XX; seconda metà I d.C.); il resto del materiale meglio inquadrabile crono-tipologicamente 

(terra sigillata italica, pareti sottili, lucerne), rimanderebbe ad un orizzonte compreso tra età 

augustea ed età tiberiana, cioè alle prime fasi di vita delle botteghe affacciate lungo Via 

dell’Abbondanza.  

In questo senso, guardando alle sigillate italiche, si segnalano orli di piatti Consp. 12.1 

(TS3.2, Tav. XVI) e Consp. 11.1 (TS4.2, Tav. XVI) ed una coppa Consp. 33.1 (TS11.1, 

Tav. XVI). Tra i vasi potori, i contenitori più tardi, il bicchiere Ricci 1/111 (PS1.2, Tav. XII) 

e la coppa Ricci 2/267 (PS22.1, Tav. XIII), rimandano ad una cronologia compresa tra età 

tiberiana ed età claudia (forse estendibile ad età flavia per il tipo Ricci 2/267), mentre i 

rimanenti esemplari fanno riferimento ad una fase precedente: si vedano i bicchieri tipo Ricci 

1/19 (PS2.1, Tav. XII; metà II a.C. – età augustea), Ricci 1/33 (PS9.1, Tav. XIII; età 

augustea), Ricci 1/97 (PS13.1, Tav. XIII; ultimi decenni II a.C. - 50 a.C.) e le coppe Ricci 

2/384-386 (PS16.1, Tav. XIII; prima metà I a.C. - età augustea) e Marabini XXV (PS18.1, 

Tav. XIII; terzo quarto del I sec. a.C.). Le lucerne, anch’esse residuali, sono testimoniate da 

lucerne biconiche dell’Esquilino (LUC4.1, Tav. XIX), Dressel 2 (LUC9.1, Tav. XX) e 

lucerne a volute tipo Loeschcke IVa (LUC14.1, Tav. XX; età augustea-tiberiana).  

 

Civico 3. Anche nel caso del civico 3 l’assemblaggio ceramico presenta analogie con quello 

delle altre unità stratigrafiche ricche di cenere e carboni o macerie successive allo sciame 

sismico degli anni 60 del I d.C., caratterizzate da un alto indice di residualità, qui 

rappresentato da patere e coppe in ceramica a vernice nera e da un’anfora Dressel 1C di 

produzione vesuviana. 

Il terminus post quem per US 3033, collocabile nella seconda metà del I d.C., è ancora una 

volta fornito da alcuni fondi di terra sigillata italica, con i tipi Consp. B 2.9 (TS17.1, Tav. 

XVII) e  Consp. B. 3.16 - 3.17 (TS18.1, Tav. XVII). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3033 Anfore anfora ANF8.2 ANF1 2 

3033 Anfore anfora 
 

ANF2 3 

3033 Anfore anfora 
 

ANF4 2 

3033 Anfore anfora 
 

ANF7 3 

3033 Anfore anfora 
 

ANF11 10 

3033 Ceramica comune olla CC71.1 CC9 1 
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3033 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 3 

3033 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 32 

3033 Ceramica da cucina tegame CC13.1 CC1 1 

3033 Ceramica da cucina forma aperta CC27.1 CC1 1 

3033 Ceramica da cucina non identificabile CC42.1 CC1 1 

3033 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

3033 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 5 

3033 Incensiere Incensiere THY1 CC2 1 

3033 Lucerne lucerna LUC11.1 LUC3 1 

3033 Lucerne lucerna ND LUC4 1 

3033 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS7 1 

3033 Terra sigillata italica forma aperta TS17.1 TS3 1 

3033 Terra sigillata italica coppa TS18.1 ND 1 

3033 Unguentari unguentario ND CC14 1 

3033 Unguentari unguentario UNG2.6 CC13 1 

3033 Unguentari pareti CC14 1 

3033 Vernice nera non identificabile ND VN4 1 

3033 Vernice nera forma aperta ND VN4 1 

3033 Vernice nera patera VN1.1 

M1315 

VN5 1 

3033 Vernice nera coppa VN17.1 VN1 1 

3033 Vernice nera brocca VN51.1 VN11 2 

3033 Vernice nera Pareti 
 

VN4 8 
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Periodo III, Fase E (fine anni 60 del I secolo d.C. - 79 d.C.): il contesto stratigrafico 
 

I vani che si affacciano su Via dell’Abbondanza vengono sottoposti a importanti interventi di 

restauro che, in alcuni casi, sembrano marcare evidenti trasformazioni nelle destinazioni 

d’uso. 

I vani al civico 1, ad esempio, modificano la posizione del bancone. Nei vani al civico 2 si 

allestisce (o si riorganizza) una bottega, dotata di una scala in legno, che consente l’accesso ad 

un piano sopraelevato. Nei vani al civico 3, l’area viene dotata di una pavimentazione in 

cocciopesto e di una nuova scala, completamente in legno, protetta da due tramezzi e chiusa 

da una porta, che consente l’accesso a vani posti ad un piano superiore. 

Il civico 4 viene suddiviso in due distinti ambienti tramite l’edificazione di un muro di 

tramezzo. Il vano 4.1, che si affaccia su via dell’Abbondanza, viene chiuso da un infisso in 

legno, rinforzato all’interno da un grosso paletto obliquo, di cui si conserva, in posto, la pietra 

di fermo. 

Alla parete orientale del vano viene ancorata una scala in legno, che consente l’accesso a vani 

posti ai piani superiori. Ad ovest, la scala risparmia uno stretto spazio di passaggio, che 

conduce ad una piccola latrina, allestita nel vano 4.2 (Fig. 27). 
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 Fig. 27: Pompei VII, 14, 1-8. Planimetria complessiva dei resti riferibili alla fase IIIE. Elaborazione: E. 
Santoro 
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Civico 1. Le murature perimetrali, danneggiate dal terremoto, vengono ripristinate con 

l’edificazione di tratti di muratura in opus incertum realizzati con materiali di recupero e 

frammenti di pietra lavica, tufo e calcare (USM 1062, 1126, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 

1226, 1228), talvolta con ricorsi di laterizi (USM 1202), completati da pilastrini in opus 

testaceum (USM 1056, 1147, 1148, 1151, 1164). Su queste murature vengono risparmiati i 

fori dell’incasso delle travi per il sostegno del piano sopraelevato (US 1173, 1174, 1175), che 

doveva trovarsi ad una quota leggermente differente rispetto a quella delle fasi precedenti. 

Con la costruzione di un tratto di muratura in opus incertum (USM 1058=1197) si tampona 

l’antica apertura che, da est, consentiva tramite una scala in legno l’accesso al piano 

superiore. Contestualmente, si demolisce il tratto di muratura con orientamento nord-sud 

fondata su US 1501 che divideva 1.2 in due vani distinti. Con un taglio sulla muratura USM 

1172 (US 1193) si apre poi, presso l’angolo nord-est di 1.2, un accesso ai locali posti oltre il 

muro perimetrale nord della bottega. L’area viene quindi dotata di una pavimentazione rustica 

in malta di calce (US 1540 = 1572 = 1573 = 1574 = 1605 = 1607, 1602). 

Nell’ambito delle ristrutturazioni di questo periodo, il vano 1.2 viene inoltre munito di un 

accesso indipendente sul Vicolo della Maschera, dotato di soglia (US 1237) e porta ancorata 

ad un cardine, di cui si conserva l’imposta. 

Nello stesso momento, con un taglio su un tratto della muratura perimetrale nord (US 1245), 

al piano sopraelevato si ricava una porta, poi tamponata in un momento successivo (US 

1229). 

Alla risistemazione del civico 1 si riferisce anche un rifacimento del bancone posto in 1.1, che 

comporta la demolizione dell’analoga struttura delle fasi precedenti e il riempimento delle 

cavità che in esso erano state predisposte per l’alloggiamento di contenitori ceramici (US 

1045, 1078, 1083, 1085, 1088, 1096, 1097, 1110, 1111, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 

1122, 1132, 1135). Il nuovo bancone, che viene ad affacciarsi direttamente su Via 

dell’Abbondanza, è quasi addossato alla soglia di accesso di 1.1 e viene completamente 

ricostruito (USM 1034, 1035, 1046, 1048). 

Di questo bancone (Fig. 28), realizzato con una struttura leggera di tavole e travetti in legno, 

rimangono una serie di tracce negative, registrate sugli strati di pavimentazione in malta di 

calce che ad esso furono addossati, di cui si conservano diversi lacerti (USR 1011, 1012, 

1014, 1017, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1044, 1052, 1068, 1069, 1071, 1072, 

1080, 1090, 1107, 1108, 1123, 1145). 

Il bancone presentava una pianta ad U, caratterizzata da un lato più lungo, addossato alla 

parete perimetrale ovest. La sua struttura, all’interno, era rinforzata dalla presenza di alcuni 

pali verticali (US 1066), posizionati entro buche appositamente realizzate e dalla presenza di 
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alcuni contenitori in ceramica (US 1073, 1109), la cui base era alloggiata in altrettante buche 

a terra (US 1108). 

 

 
Fig. 28: Planimetria di dettaglio dei resti del nuovo bancone allestito all’interno del vano 1.1 (1004, 1034, 
1035, 1069, 1108). Elaborazione: E. Santoro. 
 
Dietro al bancone, a ridosso della muratura perimetrale ovest, viene costruito un rozzo 

pulvino in malta (US 1015), parzialmente rivestito da uno strato di intonaco (US 1086). 

Nello stesso momento, si procede anche all’allestimento di una pavimentazione in 

cocciopesto, di cui si conservano alcuni lacerti all’interno dell’ambiente 1.2 (US 1504, 1505, 

1506, 1507, 1509, 1517). 

Si datano a questa fase tutti i resti di intonaco dipinto che sono attualmente conservati sulle 

strutture del civico 1, alcuni dei quali sembrano conservare tracce di pigmenti rossi e gialli, 

che sono forse da riferire alla decorazione a meandri su sfondo giallo che era visibile sulle 

pareti della bottega nell’Ottocento (USR 1059, 1060, 1061, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 

1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1231). 

Nel vano 1.2, le operazioni di ristrutturazione prevedono il rifacimento di parte del muro 

perimetrale nord (USM 1056, 1553, 1555, 1627). Nell’ambito di questi lavori viene 

probabilmente allestito un ponteggio in legno, del cui posizionamento costituiscono traccia 



143 
 

due piccole buche a pianta circolare (US 1529, 1537), con fondo stabilizzato dalla stesura di 

uno strato di calce e sabbia (US 1532, 1538). 

In questa occasione la cavità US 1591, in uso nelle fasi precedenti, viene obliterata con la 

stesura di due strati di terra (US 1584, 1595), all’interno dei quali si è recuperata una buona 

quantità di frammenti di ceramica, misti a frammenti di intonaci e di materiale edilizio. 

L’area viene, poi, pavimentata con la stesura di uno strato di malta di calce (US 1507), posto 

in opera su una massicciata costituita da strati di macerie minute (US 1528=1541=1542), 

ricchi di frammenti di ceramica e di materiale edilizio, che sono utilizzati anche per obliterare 

alcune delle cavità realizzate nella fase precedente (US 1597, 1599). Le murature vengono, 

infine, rivestite con un nuovo strato di intonaco (USR I606). 

Il passaggio tra il vano 1 e il vano due del civico viene marcato con il posizionamento di una 

soglia (US 1560), sistemata su una base di malta di calce (US 1592, 1593=1629), sulla quale 

si apriva una porta. 

La differenza di quota tra il piano di calpestio del vicolo e quello del vano 2 del civico 1 viene 

compensata con l’allestimento di un gradino in muratura, di cui si conserva un lacerto del 

nucleo (US 1625). 

 

Civico 2. Nell’area del civico 2, si allestisce (o si ripristina) una attività commerciale. A 

ridosso delle murature perimetrali e contro una struttura in terra cruda (USM 2046, 2048, 

2049) che separa 2.1 da 2.2, viene realizzata una pavimentazione in cocciopesto, di cui si 

conservano alcuni lacerti (US 2005, 2017, 2026, 2027, 2037). La pavimentazione è posta in 

opera al di sopra di alcuni strati di macerie, costituiti in prevalenza da frammenti di intonaci, 

buona parte dei quali conserva tracce di decorazione ad affresco (US 2006, 2008, 2035, 2050, 

2076, 2078, 2079, 2102, 2103, 2104, 2246, 2250, 2251, 2256, 2257). 

Contestualmente, presso l’angolo nord-ovest di 2.1, a ridosso del muro perimetrale US 2111, 

viene costruita una scala in legno, che consentiva l’accesso al piano sopraelevato. Di questa 

scala, cui sono probabilmente riferibili alcuni grossi chiodi da carpenteria recuperati nel corso 

della pulizia archeologica dell’area, rimangono le tracce negative (US 2047). 

La presenza di un secondo piano è dimostrata anche da serie di buche a profilo circolare, 

riconosciute sulle pareti perimetrali del vano, che dovevano supportare l’intelaiatura lignea 

del pavimento del piano superiore (US 20036, 20037, 20038). 

Le attività di riallestimento dell’area del civico 2.1 prevedono anche l’obliterazione di alcune 

buche riferibili ad una strutturazione del vano precedente il terremoto (US 2212, 2230), del 

pozzo nero US 2219 e della tubatura in terracotta ad esso pertinente (US 20005). 
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In questo momento si colloca anche il rifacimento in opus incertum di una parte della 

muratura nord (USM 20044) del vano 2.3, sulla quale viene steso un nuovo strato di intonaco 

dipinto (USR 20022, 22024). Al centro della stessa muratura (USM 2109) viene realizzata 

una stretta traccia verticale (US 20035) per la sistemazione di una tubatura in terracotta (US 

20005) funzionale allo scarico delle acque reflue dal piano superiore e collegata ad una 

latrina. In relazione alla struttura lignea di questa sono una serie di tre buche ravvicinate (US 

20040, 20041, 20042), ricavate lungo la parete est, e una struttura in pietre che costituisce il 

basamento strutturale per la latrina stessa (US 2238) a ridosso della muratura nord. 

 

Civico 3. Al di sopra delle tracce lasciate dall’incendio si accumula uno strato di macerie 

grossolane (US 3006) e, sopra di esso, si depositano alcuni altri strati di macerie più fini (US 

3004, 3010, 3019, 3025, 3160), poi utilizzati come massicciata di preparazione per la posa in 

opera del pavimento in cocciopesto, che caratterizza l’ultima fase di vita dell’ambiente (USR 

3011, 3013=3065, 3014, 3119). 

Le operazioni di ristrutturazione del vano prevedono forse l’allestimento di un ponteggio in 

legno, al cui utilizzo potrebbe essere riferita una traccia di compattamento su US 3033 (US 

3053) che conserva, in superficie, una piccola buca a pianta quadrangolare, il cui fondo (US 

3041) è stabilizzato con la stesura di uno strato di calce e sabbia (US 3036). Simile a US 3036 

è una seconda traccia (US 3037), allineata con US 3041 e parallela all’andamento del fronte 

perimetrale sud del vano 3.1: si tratta, forse, della testimonianza di un secondo punto di 

ancoraggio del ponteggio. A strutture simili si può probabilmente riferire anche la buca di 

palo US 3055. L’area viene, in seguito, interessata da piccoli interventi di livellamento (US 

3140). 

In prossimità dell’angolo nord-ovest di 3.1, sui resti del basamento in pietra USM 3046 della 

scala delle fasi precedenti, solo parzialmente demolita (US 3050), viene allestito un muro 

(USM 3049) realizzato con spezzoni di laterizi di reimpiego, legati da una malta bianca 

compatta. A questa struttura, che divide l’area del civico 3 in due vani distinti, corrisponde ad 

est un pilastrino, realizzato con i medesimi materiali (USM 3127), impostato su un lacerto 

della più antica muratura USM 3128. 

L’apertura fra i vani 1 e 2 del civico 3 era, probabilmente, munita di un infisso di chiusura, 

come sembra testimoniare la presenza di una soglia in pietra, che conserva le tracce dei 

cardini (USM 3052). La soglia sembra fondata su una bassa preparazione in frammenti di 

pietra, legati da una malta giallastra piuttosto compatta (US 3085); una struttura simile si 

ritrova anche in corrispondenza dell’accesso a 3.1 da Via dell’Abbondanza (US 3114). 
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Una nuova scala viene, poi, addossata alla parete sud di 3049. Si tratta, in questo caso, di una 

scala completamente in legno, allestita all’interno di un piccolo vano definito da murature in 

tecnica leggera (probabilmente in opus craticium), di cui si conserva il basamento (USM 

3016, 3026) completo, in un tratto, della traccia di appoggio di un travetto verticale (US 

3111). 

Il vano scala (Fig. 29) si apriva, ad est, con una porta, del cui cardine si conserva 

l’alloggiamento sulla pavimentazione in cocciopesto dell’ambiente (US 3028).  

 
Fig. 29: Pompei VII, 14, 3.1. Tracce della struttura in opus craticium presso il vano scala. Elaborazione: E. 
Santoro. 
 
Civico 4. Il vano 4.1 viene diviso in due ambienti più piccoli, tramite la costruzione del muro 

USM 4028. Al suo interno viene allestita una scala in legno, che consente l’accesso al piano 

sopraelevato dell’edificio. Le tracce dei supporti della scala sono leggibili sulle pareti, e a 

terra ne sono stati riconosciuti diversi frammenti carbonizzati (US 4032, 4051, 4052). Alla 

medesima struttura si possono verosimilmente riferire anche numerosi grossi chiodi da 

carpenteria, recuperati nel corso delle indagini. 
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Il locale si apriva su Via dell’Abbondanza tramite una porta, che poteva essere serrata 

dall’interno con un palo inclinato di cui si è rinvenuta, in situ, la pietra di appoggio (USM 

4036). All’interno del vano 4.2, cui si accedeva dal medesimo ingresso, era stata allestita una 

latrina (US 4515). 

Tra il vano 4.1 e il vano 4.2 viene posizionata una soglia in pietra (USM 4024). 

 

Civico 7. Le strutture perimetrali, danneggiate dal terremoto, vengono ripristinate con 

l’edificazione di tratti di muratura in filari di blocchi di calcare e tufo (USM 7002, 

7003=7008=7009, 7005, 7006, 7007, 7016, 7019). All’allestimento di queste strutture si 

riferisce la presenza di una buca pontaia (US 7017) visibile sulla muratura perimetrale ovest. 

Lungo il lato ovest del vano viene posta in opera una scala, che consentiva l’accesso al piano 

sopraelevato. La scala era accessibile sia da via dell’Abbondanza, attraverso una apertura 

dotata di una soglia in pietra (USM 7070), sia dall’interno della bottega. La posizione della 

scala è indiziata dalle tracce di compattamento lasciate sulla stratificazione (US 7041). 

All’interno dell’area viene, poi, allestita una pavimentazione in cocciopesto (US 7061), posta 

in opera al di sopra di uno strato di macerie costituito in prevalenza da frammenti di intonaci, 

buona parte dei quali conserva tracce di decorazione ad affresco (US 7037, 7047, 7048, 7058, 

7063, 7064). 

Al di sopra della pavimentazione viene allestito un piccolo tramezzo con base in muratura e 

alzato in opus craticium (USM 7035, 7036). 

Questa nuova muratura divide il vano in due spazi indipendenti, al secondo dei quali si 

accede, da nord, attraverso una nuova apertura, ricavata nella muratura ovest (US 6053, 6049, 

7010) e dotata di stipiti in opus vittatum mixtum (USM 7015=6027; 7018=6034). 

 

Civico 8. Gli allestimenti strutturali in uso nella fase precedente vengono defunzionalizzati 

(US 8110, 8111) e le cavità presenti nell’area sono obliterate con il posizionamento di strati di 

terra quasi privi di ceramica, ma ricchi di frammenti di materiali edilizi (US 8057, 8101), 

alcuni dei quali simili a quelli impiegati nei muri perimetrali dell’ambiente. 

Le murature perimetrali del vano vengono contestualmente interessate da operazioni di 

ristrutturazione (USM 8108) che, in alcuni casi, determinano anche delle modifiche 

dell’assetto originario. Lungo la parete di fondo, ad esempio, si apre una porta delimitata da 

mazzette in opus vittatum mixtum (USM 8510), che insistono su una soglia in pietra (US 

8004). Verso est, tagliando l’originaria parete in opus incertum, si costruisce una nicchia (US 

8046, 8047), opportunamente rinforzata per mezzo dell’allestimento di una fascia di 
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paramento in opus vittatum mixtum (USM 8044). Le murature vengono, poi, rivestite con uno 

strato di intonaco di cui si conservano diversi lacerti (USR 8011, 8012, 8013, 8081). 

La grande porta di accesso viene dotata di una soglia costituita da tre frammenti di pietra del 

Sarno di dimensioni diverse (USM 8008, 8009, 8010). Alcuni fori, posti a distanze regolari, 

documentano su queste pietre le tracce degli alloggiamenti utilizzati per gli infissi di chiusura 

(US 8081, 8082, 8085, 8086, 8089, 8091, 8092, 8093, 8097). Altre due cavità (US 8096, 

8090), insieme ad una lunga traccia rettilinea, testimoniano la presenza di un portoncino 

laterale e permettono di ricostruirne il sistema di chiusura (US 8084). In prossimità della 

porta, nei pressi dell’angolo nord-est del vano, viene posizionato un concio in pietra lavica, 

con funzione di incasso per il palo “blocca porta” (US 8032). 

Sugli altri due frammenti della soglia si incide un solco nel senso della lunghezza per 

incastrare le tavole di legno che erano utilizzate per la chiusura della bottega; al solco doveva 

fare riscontro una coppia di fori su ciascun frammento degli elementi della soglia. Questi 

elementi erano presumibilmente destinati ad accogliere i pali per il blocco del tavolato 

dall’interno (US 8087 e 8088 su 8009 e 8005, 8006 su 8008). 

A ridosso del tratto ovest del muro di fondo del vano 8.1 si costruisce un apprestamento di 

tegole per consentire il passaggio di un tubo (US 8066), la cui funzione rimane ancora da 

determinare. 

Sulla superficie del vano si accumula una serie di piccoli strati di diversa natura, che sono 

ancora in corso di analisi (US 8030, 8031, 8033, 8037, 8038, 8039, 8055, 8104 = 8103 = 

8099; 8067, 8070, 8071, 8073, 8074, 8075, 8076, 8079). 

Le attività di riallestimento della bottega contemplano la posa in opera della pavimentazione 

di ultima fase su un accumulo di strati di macerie (US 8100, 8101, 8105, 8112, 8114, 8119, 

8120, 8121, 8122, 8123, 8133) caratterizzati da abbondante intonaco dipinto con tracce di 

pigmenti rosso, bianco e ocra. Nei depositi di preparazione ai piani pavimentali si 

distribuiscono in maniera non organizzata molta ceramica frammentata, ossa animali e oggetti 

in metallo, tra i quali è notevole la presenza di chiodi in ferro. 

 

Periodo III, Fase E (fine anni 60 del I secolo d.C. - 79 d.C.): i materiali ceramici 
 

Agli interventi di restauro che interessarono i vani prospicenti Via dell’Abbondaza dopo lo 

sciame sismico degli anni Sessanta del I sec d.C. fanno riferimento alcune unità stratigrafiche 

con presenza di materiale ceramico. Pur trattandosi di evidenze quantitativamente limitate, 

rappresentano una delle poche occasioni di studiare contesti connessi alle fasi finali della vita 
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di Pompei nella zona indagata archeologicamente dall’Università degli Studi di Genova, per il 

resto in gran parte interessata da scavi a partire dal 1838. 

Civico 1. In questa fase i vani del civico 1 vedono una riorganizzazione degli spazi, con la 

demolizione del vecchio bancone localizzato nel vano 1 e la costruizione di una nuova 

struttura, probabilmente in legno. 

Dell’obliterazione del primo bancone rimane traccia nei riempimenti delle cavità predisposte 

all’alloggiamento di contenitori ceramici, che vengono riempite con macerie minute, tra cui si 

distinguono diversi frammenti ceramici diagnostici, in cattive condizioni di conservazione. 

Gli assemblaggi ceramici legati a queste operazioni restituiscono principalmente materiale in 

giacitura secondaria, pareti di contenitori da trasporto e ceramiche comuni. 

 
US Classe Forma  Tipo Argilla Quantità 

1045 Anfore Pareti 
 

ANF4 1 

1045 Anfore Pareti  ANF5 3 

1045 Anfore Pareti 
 

ANF6 3 

1045 Anfore Pareti 
 

ANF12 2 

1045 Anfore anfora ANF4.2 ANF5 1 

1045 Anfore anfora ANF10.2 ANF1 1 

1045 Anfore anfora ANF17.1 ANF5 1 

1045 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

1045 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

1045 Ceramica comune urceus CC65.1 CC8 1 

1045 Ceramica comune bottiglia CC83.1 CC4 1 

1045 Ceramica da cucina Pareti 
 

ND 3 

1045 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 1 

1045 Ceramica da cucina olla CC19.3 CC3 1 

1045 Vernice nera forma aperta ND ND 1 

1045 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

1045 Vernice nera Pareti 
 

ND 1 

1083 Anfore Pareti 
 

ANF5 1 

1083 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

1085 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

1085 Ceramica da cucina olla CC18.1 CC1 1 

1096 Anfore Pareti 
 

ANF3 1 

1096 Anfore Pareti 
 

ANF5 4 

1096 Anfore Pareti 
 

ANF6 4 

1096 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

1096 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 



149 
 

US Classe Forma  Tipo Argilla Quantità 

1096 Ceramica da cucina forma aperta CC27.1 CC1 2 

1096 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS1 2 

1110 Anfore Pareti 
 

ANF3 2 

1110 Anfore Pareti 
 

ANF5 2 

1110 Anfore anfora  ANF6 2 

1110 Anfore Pareti 
 

ANF12 5 

1110 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

1110 Ceramica comune bacino CC55.1 CC16 1 

1110 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC3 1 

1110 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

1111 Anfore Pareti 
 

ANF5 1 

1111 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

1111 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 1 

1111 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 3 

1111 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

1111 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

1111 Vernice nera Pareti 
 

VN8 1 

1111 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT1 1 

1115 Anfore Pareti 
 

ANF5 3 

1116 Anfore Pareti 
 

ANF4 7 

1116 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 3 

1117 Anfore Pareti 
 

ANF4 8 

1117 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

1117 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

1118 Anfore Pareti 
 

ANF12 3 

1118 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

1118 Vernice nera forma aperta VN37.1 VN4 1 

1121 Anfore Pareti 
 

ANF4 1 

1121 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 3 

1121 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 1 

1122 Anfore Pareti 
 

ANF5 6 

1122 Anfore Pareti 
 

ANF1 3 

1122 Anfore Pareti 
 

ANF10 4 

1122 Anfore Pareti 
 

ANF4 7 

1122 Ceramica comune Pareti 
 

CC16 2 

1122 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 5 

1122 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 2 

1122 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

1122 Lucerne lucerna 
 

LUC3 1 
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US Classe Forma  Tipo Argilla Quantità 

1122 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 13 

1122 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 6 

1122 Vernice nera Pareti 
 

VN2 2 

 

I reperti tipologicamente significativi, collocabili con una certa sicurezza a questa fase, sono 

rappresentati da un puntale di anfora tipo Dressel 2-4 (ANF17.1, Tav. LI) e della ceramica 

comune, ancora ben attestata nelle ultime fase di vita della città, come l’urceus Gasperetti 

F1212c (CC65.1, Tav. XXIII), la bottiglia Gasperetti F1262a (CC83.1, Tav. XXXV) e il 

bacino tipo CC55.1 (Tav. XXX). 

Alla vera e propria costruzione del secondo bancone fanno riferimento alcuni contenitori in 

ceramica (US 1073, 1109), in fase con alcuni pali verticali (US 1066), alloggiati in buche a 

terra. 

Quasi tutti i frammenti, prodotti con la stessa argilla di origine locale o peri-locale (im.CC1), 

potrebbero fare riferimento al medesimo contenitore, un’olla con labbro svasato e piccolo orlo 

ingrossato a sezione triangolare (CC19.1, Tav. XXIV), tipica di contesti databili al II sec. 

a.C. 

 
US Classe Forma  Tipo Argilla Quantità 

1073 Anfore anfora ANF23.1 ANF15 1 

1109 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 69 

1109 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 5 

1109 Ceramica da cucina olla CC19.1 CC1 1 

 

Ben attestato in Campania a partire dal I sec. d.C. sembrerebbe, invece, un breve puntale 

pieno dal profilo rotondeggiante, dotato di incavo interno a forma di gradino, forse accostabile 

ad un’anfora tipo AC3 o AC4, di produzione cretese (ANF23.1, Tav. LI). 

Anche il vano 2 del civico 1 è interessato da diverse operazioni di restauro e riorganizzazione 

interna, che riguardano, in particolare, il perimetrale nord e vedono la realizzazione di un 

nuovo apparato decorativo per le pareti ed una modifica della planimetria interna.  

Con la realizzazione del cantiere viene anche obliterata la cavità US 1591, attraverso 

l’accumulo di almeno due strati di terra ricchi di macerie e frammenti ceramici. Anche in 

questo caso i reperti sono in gran parte residuali (si vedano, ad esempio, le patere in vernice 

nera).  
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1584 Anfore anfora ANF4.1 ANF9 3 

1584 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC11 1 

1584 Ceramica comune bacino CC56.1 CC6 4 

1584 Ceramica da cucina tegame CC6.3 CC2 1 

1584 Ceramica comune urceus CC62.3 CC4 1 

1584 Ceramica comune urceus CC65.1 CC8 1 

1584 Louterion louterion LOU3 CC16 1 

1584 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

1584 Pareti sottili bicchiere ND PS2 1 

1584 Vernice nera non identificabile ND VN1 1 

1584 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT1 2 

1584 Pareti sottili bicchiere PS2.2 ND 1 

1584 Pareti sottili forma chiusa PS33.1 PS2 1 

1584 Vernice nera patera VN5.2 VN1 2 

1584 Vernice nera patera VN5.2 VN2 2 

1584 Vernice rossa interna tegame VRINT1.2 VRINT1 1 

1584 Vernice rossa interna tegame VRINT1.4 VRINT2 1 

1584 Vernice rossa interna tegame VRINT5.1 VRINT2 2 

1584 Anfore anfora 
 

ANF1 3 

1584 Anfore anfora 
 

ANF6 1 

1584 Anfore anfora 
 

ANF7 1 

1584 Anfore anfora 
 

ANF12 5 

1584 Ceramica comune pareti 
 

CC4 15 

1584 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

1584 Ceramica comune pareti 
 

CC6 5 

1584 Ceramica comune pareti 
 

CC8 31 

1584 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

1584 Ceramica comune pareti 
 

CC10 1 

1584 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 4 

1584 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 1 

1584 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 5 

1584 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 2 

1584 Ingobbio bruno 
 

CC16 1 

1584 Pareti sottili pareti 
 

PS7 2 

1584 Pareti sottili pareti 
 

PS1 1 

1584 Pareti sottili pareti 
 

PS2 1 

1584 Unguentari pareti 
 

CC9 1 

1584 Vernice nera pareti 
 

VN2 2 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1584 Vernice nera pareti 
 

VN8 2 

1584 Vernice nera pareti 
 

VN6 1 

1584 Vernice nera pareti 
 

VN7 1 

1584 Vernice nera pareti 
 

ND 2 

1595 Ceramica da cucina tegame CC2.3 CC1 1 

1595 Ceramica da cucina pentola CC15.1 CC1 1 

1595 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC1 1 

1595 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.3 CC1 1 

1595 Ceramica comune urceus CC61.1 CC8 1 

1595 Ceramica comune urceus CC61.5 CC8 2 

1595 Ceramica comune coperchio CC96.2 CC8 5 

1595 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC8 1 

1595 Ceramica comune forma chiusa ND CC4 1 

1595 Vernice nera non identificabile ND VN2 2 

1595 Vernice nera non identificabile ND VN3 1 

1595 Vernice nera non identificabile ND VN5 1 

1595 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT1 1 

1595 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 1 

1595 Pareti sottili forma chiusa PS27.1 PS3 1 

1595 Pareti sottili forma chiusa PS27.1 PS4 2 

1595 Unguentari unguentario UNG4.1 CC18 1 

1595 Vernice nera patera VN3.1 VN2 2 

1595 Vernice nera forma aperta VN38.5 VN2 1 

1595 Vernice nera forma chiusa VN52.1 VN3 1 

1595 Anfore Pareti 
 

ANF1 3 

1595 Anfore Pareti 
 

ANF7 9 

1595 Anfore Pareti 
 

ANF12 12 

1595 Anfore Pareti 
 

ANF5 7 

1595 Anfore Pareti 
 

ANF6 1 

1595 Anfore Pareti 
 

ANF1 6 

1595 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 14 

1595 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 23 

1595 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 2 

1595 Ceramica da cucina Pareti 
 

bruciata 1 

1595 Lucerne lucerna 
 

LUC3 1 

1595 Opus doliare Pareti 
 

CC28 1 

1595 Pareti sottili Pareti 
 

PS1 4 

1595 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

1595 Unguentari unguentario CC18 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1595 Vernice nera Pareti 
 

VN2 7 

1595 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

 

I frammenti più tardi, inquadrabili con maggiore sicurezza, sono tegami a vernice rossa 

interna vicini al tipo Leotta 2 (= Goudineau 1-3 e 7-8 )77, ancora ben attestato nella prima età 

augustea (VRINT1.2; VRINT1.4, Tav. X), oppure al tipo Leotta 3/Goudineau 13, databile 

tra 25 a.C. al 25 d.C. (VRINT5.1, Tav. XI). Noti in stratificazioni pompeiane di I sec. d.C. 

sono diversi contenitori in ceramica comune da mensa (urcei CC61, CC62, CC65) e da 

cucina (pentola CC15.1, tegame CC2.3), per cui è utile rimandare al catalogo, contenente 

ulteriori precisazioni. 

 

Altissima residualità presentano anche gli assemblaggi relativi alle nuove pavimentazioni dei 

due vani del civico 1 (Civ. 1.1, in fase con il secondo bancone: US 1011, 1027, 1052, 1068, 

1123; Civ. 1.2: US 1504, 1505, 1602) o alle massicciate di preparazione funzionali alla messa 

in opera degli stessi piani di calpestio (US 1528, 1542); utili alla determinazione di un 

terminus post quem risultano solo una coppa in terra sigillata Consp. 26.278 (= Atlante II, 

XXIX, 4)79, probabilmente prodotta in officine dell’Italia centrale e settentrionale durante la 

prima metà del I sec. d.C (TS9.1, Tav. XVI), e una lucerna a volute LUC13.1 (Tav. XX), 

cronologicamente affine. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1011 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

1011 Terra sigillata italica coppa TS9.1 TS1 1 

1027 Lucerne lucerna LUC13.1 LUC4 1 

1052 Anfore Pareti 
 

ANF12 4 

1052 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 1 

1052 Ceramica comune Pareti 
 

ND 2 

1052 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 3 

1052 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

1068 Ceramica comune Pareti 
 

ND 3 

1123 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

1123 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

1123 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

 
77 LEOTTA 2005b, p. 116.  
78 CONSPECTUS, pp. 98-99. 
79 PUCCI 1985, p. 393, tav. CXXVIII, n. 7. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1504 Anfore Pareti 
 

ANF1 8 

1504 Anfore Pareti 
 

ANF3 4 

1504 Anfore anfora 
 

ANF5 18 

1504 Anfore Pareti 
 

ANF6 16 

1504 Anfore anfora ANF37.1 ANF20 1 

1504 Anfore anfora ANF39.1 ANF5 1 

1504 Anfore anfora ANF4.1 ANF1 1 

1504 Anfore anfora ANF11.1 ANF6 1 

1504 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 19 

1504 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 5 

1504 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 32 

1504 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 6 

1504 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 3 

1504 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 2 

1504 Ceramica comune mortaio CC58.1 CC15 1 

1504 Ceramica comune bacino CC55.1 CC16 1 

1504 Ceramica comune urceus CC62.2 CC4 1 

1504 Ceramica comune olla CC69.1 CC8 2 

1504 Ceramica comune urceus CC65.1 CC4 1 

1504 Ceramica comune urceus CC65.1 CC5 1 

1504 Ceramica comune forma chiusa CC112.1 CC9 1 

1504 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC9 1 

1504 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC11 1 

1504 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 37 

1504 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 2 

1504 Pareti sottili bicchiere PS6.1 PS7 1 

1504 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC1 1 

1504 Ceramica da cucina tegame CC35.1 CC3 2 

1504 Ceramica da cucina tegame CC2.3 CC3 5 

1504 Ceramica da cucina tegame CC37.1 CC1 1 

1504 Ceramica da cucina forma aperta CC36.1 CC3 1 

1504 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 1 

1504 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.2 CC1 1 

1504 Ceramica da cucina olla CC19.2 CC3 1 

1504 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC3 1 

1504 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC1 2 

1504 Ceramica da cucina coperchio CC29.1 CC2 1 

1504 Pareti sottili Pareti 
 

PS1 2 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1504 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS2 1 

1504 Pareti sottili bicchiere PS6.1 PS7 1 

1504 Pareti sottili bicchiere PS13.1 PS3 1 

1504 Pareti sottili coppa PS14.3 PS2 1 

1504 Terra sigillata italica forma aperta ND TS3 2 

1504 Unguentari unguentario UNG4.1 CC18 1 

1504 Unguentari unguentario CC17 2 

1504 Vernice nera forma chiusa ND VN3 2 

1504 Vernice nera non identificabile ND VN5 1 

1504 Vernice nera patera VN5.1 VN3 1 

1504 Vernice nera coppa VN11.1 VN2 2 

1504 Vernice nera forma chiusa VN52.1 VN2 1 

1505 Ceramica comune urceus CC61.1 CC8 1 

1505 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC1 1 

1504 Vernice nera pareti 
 

VN1 1 

1505 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

1602 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 1 

1602 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

1602 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1528 Anfore pareti 
 

ANF1 6 

1528 Ceramica comune pareti 
 

CC4 4 

1528 Ceramica comune pareti 
 

CC8 2 

1528 Ceramica comune pareti 
 

CC5 2 

1528 Vernice nera patera VN3.4 ND 1 

1528 Vernice nera pareti 
 

VN2 3 

1542 Anfore pareti 
 

ANF5 2 

1542 Anfore pareti 
 

ANF7 4 

 

Civico 2. I materiali ceramici provenienti dall’area 2, per questa fase, si limitano agli strati di 

preparazione pertinenti ad una nuova pavimentazione. Le unità stratigrafiche in questione (US 

2006, 2008, 2078), interessanti perché ricche di frammenti di intonaco, forse da legare alla 

precedente decorazione parietale della bottega, non restituiscono ceramica fine chiaramente 

datante, tranne che alcuni vasi potori di età giulio-claudia (PS1.2) e pareti di terra sigillata 

italica. Le ceramiche comuni da mensa e da cucina risultano coerenti con un contesto di I sec. 

d.C. (in particolare gli urcei CC61.1 e CC65.2 e il tegame ad orlo bifido CC2.3); in generale, 

gli assemblaggi ceramici, come tipico in accumuli di questo genere, sono ricchi di materiale 
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in giacitura secondaria e possiedono una percentuale elevata di residualità (tra i reperti 

diagnostici, si segnala abbondante vasellame in vernice nera).   

Di seguito viene fornito un elenco dei frammenti ceramici venuti alla luce, con rimandi alla 

tipologia interna per quanto riguarda gli elementi morfo-tipologicamente significativi. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2006 Anfore Pareti 
 

ANF1 1 

2006 Anfore Pareti 
 

ANF3 3 

2006 Anfore Pareti 
 

ANF4 18 

2006 Anfore Pareti 
 

ANF5 15 

2006 Anfore Pareti 
 

ANF6 3 

2006 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 6 

2006 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

2006 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 1 

2006 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 1 

2006 Ceramica comune urceus CC61.1 CC8 1 

2006 Ceramica comune coperchio CC91.1 CC8 1 

2006 Ceramica comune forma chiusa CC107.1 CC8 1 

2006 Ceramica comune forma chiusa CC107.6 CC5 1 

2006 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 5 

2006 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 5 

2006 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 3 

2006 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 1 

2006 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

2006 Ceramica da cucina tegame CC2.3 CC2 2 

2006 Ceramica da cucina tegame CC3.1 CC3 1 

2006 Ceramica da cucina olla CC22.1 CC2 1 

2006 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 ND 1 

2006 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC3 2 

2006 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC3 1 

2006 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC2 1 

2006 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 13 

2006 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 5 

2006 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 10 

2006 Lucerne lucerna 
 

LUC3 1 

2006 Lucerne lucerna ND LUC2 2 

2006 Pareti sottili bicchiere PS1.2 PS2 1 

2006 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS2 1 

2006 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2006 Pareti sottili forma chiusa PS24.1 PS1 1 

2006 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 PS2 1 

2006 Pareti sottili non identificabile ND PS3 4 

2006 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 7 

2006 Pareti sottili Pareti 
 

PS4 1 

2006 Unguentari unguentario UNG1.2 CC12 3 

2006 Unguentari unguentario CC17 6 

2006 Unguentari unguentario CC18 6 

2006 Vernice nera coppa VN14.1 VN5 1 

2006 Vernice nera patera ND VN3 1 

2006 Vernice nera non identificabile ND VN5 2 

2006 Vernice nera Pareti 
 

VN2 4 

2006 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

2008 Anfore Pareti 
 

ANF5 4 

2008 Ceramica comune urceus CC65.2 CC5 1 

2008 Ceramica comune forma aperta ND CC8 1 

2008 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 5 

2008 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 5 

2008 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

2008 Ceramica da cucina tegame CC3.1 CC3 1 

2008 Lucerne lucerna LUC14.1 LUC3 3 

2008 Pareti sottili coppa PS21.1 PS2 1 

2008 Pareti sottili forma chiusa PS33.1 PS2 1 

2008 Pareti sottili non identificabile PS3 1 

2008 Pareti sottili Pareti 
 

PS6 3 

2008 Terra sigillata italica forma aperta ND ND 3 

2008 Unguentari unguentario CC18 1 

2008 Vernice nera non identificabile ND VN1 1 

2078 Pareti sottili coppa PS14.3 PS2 1 

2078 Pareti sottili forma chiusa PS29.2 PS2 1 

2078 Vernice nera coppa VN12.2 VN5 1 

2078 Vernice nera skyphos VN29.3 VN4 1 

 

Civico 3. L’area del civico 3 risulta più articolata, da un punto di vista stratigrafico, rispetto a 

quella del civico 2. Gli scavi hanno permesso di riconoscere, oltre agli accumuli di macerie 

utilizzati per livellare l’area e favorire la posa in opera di una nuova pavimentazione in 

cocciopesto, alcune unità stratigrafiche legate all’area di cantiere (per una discussione più 
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approfondita si rimanda al paragrafo dedicato al contesto stratigrafico), cui sono associati 

alcuni reperti fittili (US 3053, 3140). 

Numericamente maggioritari all’interno di questi ultimi assemblaggi ceramici risultano essere 

le pareti di contenitori da trasporto e, in seconda battuta, quelle relative alle ceramiche 

comuni. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3037 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

3037 Anfore anfora 
 

ANF6 1 

3037 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

3053 Anfore anfora 
 

ANF1 3 

3053 Anfore anfora 
 

ANF1 9 

3053 Anfore anfora 
 

ANF12 4 

3053 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 3 

3053 Ceramica comune Pareti 
 

CC3 1 

3053 Ceramica comune Tappo 
 

CC5 1 

3053 Ceramica da cucina olla CC23.2 ND 1 

3053 Pareti sottili non identificabile PS6 5 

3053 Pareti sottili non identificabile PS2 1 

3053 Vernice nera Pareti 
 

VN3 3 

3053 Vernice rossa interna tegame VRINT3.1 VRINT1 2 

3053 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT2 1 

3055 Pareti sottili non identificabile PS7 2 

3140 Anfore pareti 
 

ANF3 6 

3140 Anfore pareti 
 

ANF6 5 

3140 Anfore pareti 
 

ANF1 3 

3140 Anfore pareti 
 

ANF7 1 

3140 Anfore pareti 
 

ANF12 1 

3140 Anfore puntale 
 

ND 1 

3140 Ceramica comune urceus CC61.3  CC8 2 

3140 Ceramica comune pareti 
 

CC6 4 

3140 Ceramica comune pareti 
 

CC10 2 

3140 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 ND 1 

3140 Ceramica comune bacino CC45.1 CC4 1 

3140 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 2 

3140 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC2 1 

3140 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC1 1 

3140 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC1 1 

3140 Pareti sottili pareti 
 

PS2 1 
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3140 Terra sigillata italica forma aperta ND TS1 1 

3140 Vernice nera pareti 
 

VN1 1 

3140 Vernice nera pareti 
 

VN5 1 

 

Fra i materiali recuperati spiccano vasi in ceramica comune da cucina, come l’olla tipo Di 

Giovanni 2311a (I a.C. – I d.C.), probabilmente ancora prodotta a Pompei nel corso del I sec. 

d.C.80 (CC23.2, Tav. XXV), associata ad un tegame a vernice rossa interna tipo Leotta 4 

(VRINT3.1, Tav. XI), databile tra la fine del II sec. a.C. e il terzo quarto del I sec. a.C. Tra le 

ceramiche comuni, ancora una volta, si segnalano frammenti di urcei tipo Schöne Mau I 

(CC61.3), in argille locali, attestati in città lungo un arco cronologico ampio. 

 

Più ricchi di reperti risultano essere gli strati di preparazione81 utilizzati per impostare l’ultima  

pavimentazione in cocciopesto riconosciuta nell’area, che risulta ben inquadrabile nella 

seconda metà del I sec. d.C. in base all’esame dei materiali ceramici. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3004 Africana da cucina coperchio AFRCUC1.2 AFRCUC1 1 

3004 Anfore anfora 
 

ANF1 3 

3004 Anfore anfora 
 

ANF6 4 

3004 Anfore anfora 
 

ANF12 7 

3004 Anfore anfora 
 

ANF4 1 

3004 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 2 

3004 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 7 

3004 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

3004 Ceramica comune bottiglia CC84.1 
 

CC9 1 

3004 Ceramica comune forma chiusa CC106.1 
 

CC6 1 

3004 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 
 

CC8 1 

3004 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 4 

3004 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 5 

3004 Ceramica da cucina olla CC19.1 
 

CC2 1 

3004 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 
 

 CC1 1 

3004 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 
 

CC1 1 

3004 Ceramica da cucina coperchio CC31.4 
 

CC21 1 

3004 Ceramica da cucina forma aperta CC40.1 
 

CC3 1 

3004 Ceramica da cucina forma aperta CC42.1 
 

CC1 1 

 
80 CAVASSA 2009, p. 98, fig. 5, LCP1 (insula I, 5). 
81 US 3006 è l’US stratigraficamente più antica, ma non restitusce materiali chiaramente inquadrabili 
cronologicamente. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3004 Instrumentum domesticum peso da telaio ND PT1 1 

3004 Lucerne lucerna LUC8.1 
 

LUC4 1 

3004 Lucerne lucerna LUC10.1 
 

LUC4 1 

3004 Lucerne lucerna LUC16.1 LUC4 1 

3004 Opus doliare dolio DOL7 CC28 1 

3004 Pareti sottili bicchiere PS1.1 PS2 1 

3004 Pareti sottili forma chiusa PS27.1 
 

PS2 1 

3004 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 
 

PS3 1 

3004 Pareti sottili pareti 
 

PS2 3 

3004 Pareti sottili pareti 
 

PS7 1 

3004 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 3 

3004 Terra sigillata italica coppa TS8.2 TS5 1 

3004 Terra sigillata italica piatto TS16.1 TS3 2 

3004 Terra sigillata italica non id. ND ND 1 

3004 Vernice nera forma chiusa VN53.1 VN3 1 

3019 Anfore anfora 
 

ANF1 4 

3019 Anfore anfora 
 

ANF9 5 

3019 Anfore anfora ANF16.1 
 

ANF1 1 

3019 Ceramica comune pareti 
 

CC9 8 

3019 Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

3019 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 8 

3019 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 1 

3019 Ceramica da cucina tegame CC2.1 
 

CC2 1 

3019 Ceramica da cucina tegame CC2.1 
 

CC2 2 

3019 Pareti sottili bicchiere PS1.1 PS2 1 

3019 Pareti sottili pareti 
 

PS2 4 

3019 Pareti sottili pareti 
 

PS6 1 

3019 Terra sigillata italica piatto TS1.1 
 

TS1 1 

3019 Terra sigillata italica coppa TS6.1 TS1 1 

3019 Terra sigillata italica coppa TS8.1 TS5 1 

3019 Vernice nera forma aperta ND VN4 1 

3019 Vernice rossa interna pareti 
 

VRINT2 2 

3025 Anfore anfora 
 

ANF6 2 

3025 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 11 

3025 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

3025 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

3025 Terra sigillata italica Pareti 
 

ND 1 

3025 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

 



161 
 

Il terminus post quem per gli assemblaggi ceramici presentati è fornito da alcuni frammenti di 

terra sigillata italica, come la coppa Consp. 27.1 (= Atlante II, XXIX, 7, 10, 13-14)82, 

inquarabile tra l’età di Tiberio e quella di Nerone (14-67 d.C.), di probabile produzione 

campana (TS8.1, TS8.2; Tav. XVI), e la coppa Consp. 23.1, fabbricata tra il secondo e il 

terzo quarto del I sec. d.C.83 (TS6.1, Tav. XVI); i vasi in questione risultano associati ad un 

coperchio in africana da cucina tipo Hayes 196 (AFRCUC1.2, Tav. XI), un bicchiere in 

pareti sottili tipo Ricci 1/111 (PS1.1, Tav. XII), cui è documentata una produzione in loco al 

momento dell’eruzione del Vesuvio, ed un’ansa a sezione bifida pertinente ad un’anfora 

Dressel 2/4 vesuviana (ANF16.1, Tav. LI).  

Meno utili ad un inquadramento generale del contesto sono i reperti venuti alla luce dai lacerti 

di cocciopesto indagati stratigraficamente, purtroppo in cattive condizioni di conservazione. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3011 Anfore anfora 
 

ND 1 

3011 Ceramica da cucina Pareti 
 

ND 2 

3013 Anfore anfora 
 

ANF6 2 

3013 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC6 1 

3013 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

3013 Terra sigillata italica forma aperta TS13.1 TS5 1 

3013 Terra sigillata italica non id. ND TS1 1 

 

Civico 7. I reperti recuperati nelle unità stratigrafiche relative alla massicciata di preparazione 

per la pavimentazione di ultima fase dell’area rimandano chiaramente ad un orizzonte 

cronologico di seconda metà del I sec. d.C. 

Escludendo i reperti tipologicamente non significativi, è interessante notare la presenza di un 

frammento di tegame a orlo “bifido” e patina cenerognola, assimilabile al tipo Ostia II, 306 

(=Atlante II, CVI, 7)84, noto tra età tiberiana e traianeo-adrianea (AFRCUC2.1, Tav. XI), ma 

anche quella di un coperchio con orlo annerito tipo Hayes 196 (AFRCUC1.1, Tav. XI). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

7037 Africana da cucina coperchio AFRCUC1.2 AFRCUC1 1 

7037 Africana da cucina tegame AFRCUC2.1 AFRCUC1 1 

7037 Anfore anfora ANF16.1 ANF1 1 

7037 Anfore anfora ANF16.1 ND 1 

 
82 CONSPECTUS, pp. 100-101; PUCCI 1985, p. 393. 
83 CONSPECTUS, pp. 92-93. 
84 TORTORELLA 1985, p. 216, tav. CVI, 7. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

7037 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC1 1 

7037 Ceramica da cucina tegame CC6.2 CC1 1 

7037 Opus doliare forma aperta DOL4 ND 1 

7037 Anfore anfora ND ANF1 1 

7037 Ceramica comune forma chiusa ND CC11 1 

7037 Pareti sottili forma chiusa ND PS3 1 

7037 Anfore pareti 
 

ANF1 84 

7037 Anfore pareti 
 

ANF4 9 

7037 Anfore pareti 
 

ANF5 2 

7037 Anfore pareti 
 

ANF7 3 

7037 Anfore pareti 
 

ANF12 1 

7037 Anfore pareti 
 

ND 1 

7037 Ceramica comune pareti 
 

CC6 3 

7037 Ceramica comune pareti 
 

CC9 15 

7037 Ceramica comune pareti 
 

CC10 1 

7037 Ceramica comune pareti 
 

CC11 4 

7037 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 5 

7037 Ceramica da cucina pareti 
 

Bruciata 3 

7037 Pareti sottili pareti 
 

PS3 3 

7037 Pareti sottili pareti 
 

PS2 1 

7037 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 2 

7037 Vernice nera pareti 
 

VN2 1 

7047 Ceramica comune forma chiusa ND CC4 1 

7047 Pareti sottili forma chiusa ND PS1 1 

7047 Anfore pareti 
 

ANF1 1 

7047 Ceramica comune pareti 
 

CC8 5 

7047 Ceramica comune pareti 
 

CC6 2 

7047 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

7047 Ceramica da cucina pareti 
 

ND 3 

7048 Ceramica da cucina tegame CC11.1 CC2 1 

7048 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC1 1 

7048 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC5 1 

7048 Anfore pareti 
 

ANF5 5 

7048 Anfore pareti 
 

ANF1 3 

7048 Ceramica comune pareti 
 

CC4 2 

7048 Ceramica comune pareti 
 

CC6 9 

7048 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 1 

7048 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 2 

7048 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 1 
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Tra le ceramiche comuni da cucina si segnalano un tegame vicino al tipo Di Giovanni 2143a 

dei Granai del Foro85, presenti in contesti pompeiani a partire dall’età augustea86 (CC11.1, 

Tav. XXII), un tegame ad orlo bifido CC2.1 (Tav. XXI) e due frammenti di ansa Dressel 2-4 

(ANF16.1, Tav. LI).  

Non vengono recuperati materiali datanti dalle unità stratigrafiche interpretate come tracce di 

una scala lignea (US 7041). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

7041 Anfore pareti 
 

ANF12 4 

7041 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 4 

 

 

Civico 8. Non utili a fornire una conferma alla datazione proposta per la pavimentazione del 

civico 8 sono gli assemblaggi ceramici di seguito elencati. 

La quasi totalità dei frammenti è da ritenere in giacitura secondaria e in posizione residuale 

all’interno dello strato: il piatto tipo B400 (TS 5.1, Tav. XVI), attribuibile alla Produzione A 

della Baia di Napoli, rappresenta il contenitore più tardo tra quelli individuati, anche se non 

precisamente databile. Una cronologia di età augustea, per via dei comparanda87, è quella più 

probabile. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8100 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

8100 Terra sigillata italica piatto TS5.1 TS5 1 

8100 Anfore Pareti 
 

ANF12 36 

8100 Anfore Pareti 
 

ANF1 2 

8100 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 1 

8100 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 3 

8114 Ceramica da cucina tegame CC6.2 CC1 1 

8114 Ceramica da cucina olla CC24.1 CC1 1 

8114 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC1 1 

8114 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 1 

8114 Ceramica comune urceus CC61.1 CC8 1 

 
85 DI GIOVANNI 1996, p. 80, fig. 10. Per il tegame viene supposta una derivazione da contenitori  con vernice 
rossa interna di produzione campana, databili, sulla base dei confronti con reperti provenienti dallo scavo 
dell’Impianto Elettrico di Pompei, al periodo augusteo. 
86 FABER, HOFFMANN 2009, p. 209, nr. 336, 7; ROMANAZZI, VOLONTÈ 1986, p. 71, tav. XXVII, 2. 
87 MCKENZIE-CLARK 2013, p. 48, fig. 4.6, n. 3.4 (200-9759). 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8114 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC8 1 

8114 Ceramica comune forma chiusa CC110.2 CC9 1 

8114 Ceramica comune non identificabile ND CC4 2 

8114 Terra sigillata italica non identificabile ND TS1 1 

8114 Vernice nera non identificabile ND VN5 1 

8114 Anfore Pareti 
 

ANF6 9 

8114 Anfore Pareti 
 

ANF1 2 

8114 Anfore Pareti 
 

ANF9 1 

8114 Anfore Pareti 
 

ANF12 2 

8114 Anfore Pareti 
 

ANF5 7 

8114 Anfore Pareti 
 

ANF3 1 

8114 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 1 

8114 Ceramica comune Pareti 
 

ND 15 

8114 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 7 

8114 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 4 

8114 Ceramica comune Pareti 
 

CC10 1 

8114 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 29 

8114 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

8114 Unguentari unguentario CC17 3 

8114 Vernice nera Pareti 
 

VN5 2 

8119 Opus doliare Pareti 
 

CC28 1 

8120 Ceramica comune forma chiusa CC105.1 CC8 1 

8120 Ceramica da cucina forma aperta CC36.1 CC2 4 

8120 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 1 

8120 Ceramica da cucina tegame CC6.7 CC2 7 

8120 Ceramica comune brocca CC75.1 CC4 2 

8120 Ceramica comune non identificabile ND CC11 2 

8120 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT1 8 

8120 Pareti sottili forma chiusa PS28.1 PS3 1 

8120 Vernice nera forma aperta VN34.1 VN2 1 

8120 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN1 1 

8120 Anfore Pareti 
 

ANF1 3 

8120 Anfore Pareti 
 

ANF4 1 

8120 Anfore Pareti 
 

ANF5 7 

8120 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 10 

8120 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 3 

8120 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 14 

8120 Ceramica comune Pareti 
 

CC10 1 

8120 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 9 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8120 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 7 

8120 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 28 

8120 Opus doliare Pareti 
 

CC28 2 

8120 Vernice nera Pareti 
 

VN2 3 

8120 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

8120 Vernice nera Pareti 
 

VN1 3 

8122 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC5 1 

8122 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC7 1 

8122 Ceramica comune bacino CC44.2 CC7 3 

8122 Ceramica comune non identificabile ND CC7 1 

8122 Pareti sottili non identificabile ND PS2 1 

8122 Pareti sottili non identificabile ND PS2 2 

8122 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

8122 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

8122 Anfore Pareti 
 

ANF3 2 

8122 Anfore Pareti 
 

ANF5 5 

8122 Anfore Pareti 
 

ANF6 1 

8122 Anfore Pareti 
 

ANF11 1 

8122 Anfore Pareti 
 

ANF12 1 

8122 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

8122 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 2 

8122 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 10 

8122 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 5 

8122 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

8122 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 5 

8122 Pareti sottili Pareti 
 

PS6 3 

8122 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 6 

8122 Pareti sottili Pareti 
 

ND 3 

8123 Anfore anfora ANF2.1 ANF4 1 

8123 Anfore anfora ANF39.1 ANF2 1 

8123 Ceramica da cucina tegame CC1.1 CC3 1 

8123 Ceramica da cucina forma aperta CC36.1 CC3 1 

8123 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.3 CC1 1 

8123 Ceramica comune coperchio CC94.2 CC8 1 

8123 Ceramica comune coperchio CC95.1 CC8 1 

8123 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC5 1 

8123 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 CC5 1 

8123 Ceramica comune coperchio ND CC8 1 

8123 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 12 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8123 Pareti sottili coppa PS21.1 PS3 1 

8123 Vernice nera forma aperta VN46.1 VN2 1 

8123 Anfore Pareti 
 

ANF4 21 

8123 Anfore Pareti 
 

ANF5 15 

8123 Anfore Pareti 
 

ANF6 1 

8123 Anfore Pareti 
 

ANF8 4 

8123 Anfore Pareti 
 

ANF9 6 

8123 Anfore Pareti 
 

ANF13 3 

8123 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 5 

8123 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 6 

8123 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 10 

8123 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 22 

8123 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

8123 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

 

Per quanto riguarda le altre unità stratigrafiche si preferisce rimandare la discussione sugli 

assemblaggi ceramici alla definitiva edizione dei contesti, ancora in fase di elaborazione (la 

loro posizione stratigrafica suggerisce che siano precedenti ai livellamenti analizzati sopra).  

Il preliminare lavoro di catalogazione ha comunque messo in luce alcuni contenitori che 

rimanderebbero a un ambito cronologico compreso tra età tiberiana ed età flavia (si vedano i 

frammenti TS10.1 e TS17.1).  

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8030 Ceramica comune pareti 
 

CC8 2 

8030 Ceramica comune pareti 
 

CC6 2 

8030 Vernice nera pareti 
 

VN2 2 

8031 Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

8033 Anfore pareti 
 

ANF5 12 

8033 Anfore pareti 
 

ANF7 3 

8033 Ceramica comune pareti 
 

CC6 5 

8033 Ceramica comune urceus CC65.3 CC6 1 

8033 Ceramica comune pareti 
 

CC8 6 

8033 Ceramica comune pareti 
 

CC6 3 

8033 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC1 1 

8033 Ceramica italo-megarese forma aperta ITMEG2 ITMEG1 1 

8033 Lucerne lucerna 
 

LUC4 1 

8033 Pareti sottili bicchiere PS2.3 PS2 1 

8033 Pareti sottili non identificabile PS2 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8033 Pareti sottili pareti 
 

PS7 4 

8033 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 1 

8033 Vernice nera pareti 
 

VN2 2 

8033 Vernice nera pareti 
 

VN1 1 

8039 Ceramica comune non identificabile ND 4 

8055 Africana da cucina coperchio AFRCUC1.2 AFRCUC1 1 

8055 Anfore pareti 
 

ANF1 7 

8055 Anfore pareti 
 

ANF5 8 

8055 Anfore pareti 
 

ANF6 16 

8055 Anfore pareti 
 

ANF9 3 

8055 Anfore Pareti 
 

ANF11 3 

8055 Anfore anfora ANF16.1 ANF6 2 

8055 Ceramica comune pareti 
 

CC9 7 

8055 Ceramica comune pareti 
 

CC7 1 

8055 Ceramica comune pareti 
 

CC5 7 

8055 Ceramica comune pareti 
 

CC8 4 

8055 Ceramica comune brocca CC62.1 CC8 1 

8055 Ceramica comune coperchio CC31.3 CC2 1 

8055 Ceramica comune olla CC71.1 CC6 1 

8055 Ceramica comune bacino CC53.1 CC5 1 

8055 Ceramica comune coperchio ND CC8 1 

8055 Ceramica da cucina non identificabile CC2 1 

8055 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

8055 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 1 

8055 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

8055 Ceramica decorata a fasce forma chiusa CDF1 1 

8055 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

8055 Lucerne lucerna ND LUC2 1 

8055 Lucerne lucerna ND LUC2 1 

8055 Pareti sottili pareti 
 

PS2 2 

8055 Pareti sottili pareti 
 

PS6 3 

8055 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 7 

8055 Pareti sottili non identificabile ND PS7 1 

8055 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS1 1 

8055 Terra sigillata italica piatto TS17.2 TS3 1 

8055 Vernice nera pareti 
 

VN2 2 

8070 Anfore pareti 
 

ANF12 10 

8070 Anfore pareti 
 

ANF4 2 

8070 Anfore Pareti 
 

ANF1 10 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8070 Anfore Pareti 
 

ND 2 

8070 Anfore anfora ANF15.1 ANF1 1 

8070 Anfore Pareti 
 

ANF6 1 

8070 Ceramica comune pareti 
 

CC8 9 

8070 Ceramica comune pareti 
 

CC5 3 

8070 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 CC8 1 

8070 Ceramica comune coperchio CC98.1 CC9 1 

8070 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

8070 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 18 

8070 Ceramica da cucina pareti 
 

CC3 4 

8070 Instrumentum domesticum peso da telaio PT3.1 PT1 1 

8070 Pareti sottili pareti 
 

PS2 8 

8070 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

8070 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 4 

8070 Terra sigillata italica coppa TS10.1 TS1 1 

8070 Vernice nera pareti 
 

VN2 4 

8070 Vernice nera forma aperta ND VN1 1 

8071 Anfore Pareti 
 

ANF1 4 

8071 Anfore Pareti 
 

ANF4 3 

8071 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 4 

8071 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 7 

8071 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

8071 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS3 1 

8071 Terra sigillata italica non identificabile ND TS3 1 

8071 Vernice nera Pareti 
 

ND 1 

8071 Vernice nera non identificabile ND VN3 1 

8074 Anfore pareti 
 

ANF1 7 

8074 Anfore Pareti 
 

ANF3 1 

8074 Anfore Pareti 
 

ANF5 5 

8074 Anfore pareti 
 

ANF6 2 

8074 Anfore Pareti 
 

ANF14 2 

8074 Anfore Pareti 
 

ND 2 

8074 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 9 

8074 Ceramica comune forma chiusa CC104.1 CC8 2 

8074 Ceramica comune forma chiusa CC107.5 CC8 1 

8074 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 2 

8074 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 11 

8074 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 6 

8074 Ceramica da cucina tegame CC7.2 CC2 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8074 Ceramica da cucina forma chiusa CC108.1 CC1 1 

8074 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

8074 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 3 

8074 Pareti sottili Pareti 
 

PS7 4 

8074 Pareti sottili Pareti 
 

PS6 3 

8074 Vernice nera Pareti 
 

VN5 5 

8074 Vernice nera non identificabile ND VN3 1 

8075 Anfore pareti 
 

ANF1 4 

8075 Ceramica comune pareti 
 

CC4 4 

8075 Ceramica comune pareti 
 

CC6 1 

8075 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

8075 Ceramica da cucina pareti 
 

CC5 1 

8075 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 3 

8075 Pareti sottili pareti 
 

PS2 2 

8076 Anfore pareti 
 

ANF1 2 

8076 Anfore pareti 
 

ANF12 1 

8076 Ceramica comune pareti 
 

CC6 19 

8076 Ceramica comune forma chiusa ND CC18 1 

8076 Ceramica comune forma chiusa ND CC5 1 

8076 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC5 1 

8076 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 

Fondo piano 

CC5 1 

8076 Pareti sottili boccalino PS2.2 PS2 1 

8099 Anfore Pareti 
 

ANF12 5 

8099 Anfore Pareti 
 

ANF1 4 

8099 Anfore Pareti 
 

ANF8 5 

8099 Anfore anfora ND ANF8 1 

8099 Anfore Pareti 
 

ANF5 2 

8099 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 7 

8099 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 Bruciata 1 

8099 Ceramica da cucina Pareti 
 

Bruciata 1 

8099 Terra sigillata italica forma aperta ND TS1 1 

8103 Anfore Pareti 
 

ANF12 1 

8103 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 4 

8103 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 3 

8103 Ceramica comune bottiglia CC84.1 CC8 1 

8103 Ceramica comune coperchio ND CC8 1 

8103 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 10 

8103 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 2 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8103 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC1 1 

8103 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

8103 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

8103 Pareti sottili coppa PS14.2 PS3 1 

8103 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

8103 Vernice nera non identificabile ND VN1 1 

8103 Vernice nera non identificabile ND VN1 1 

8103 Vernice nera Pareti 
 

VN2 6 

 

Pochi frammenti ceramici provengono, infine, dalle unità stratigrafiche US 8032 e US 8101, 

discusse nel paragrafo dedicato ai contesti stratigrafici. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8032 Ceramica comune forma chiusa CC110.2 CC9 1 

8101 Anfore non identificabile ANF6 1 

8101 Ceramica comune Pareti 
 

ND 3 

8101 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

8101 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

 

Periodo III, Fase F (79 d.C.): il contesto stratigrafico 
 

L’eruzione del 79 d.C. distrugge ed oblitera la città. Nel complesso vengono recuperati pochi 

lacerti di stratificazione pertinenti a questa fase; l’area è infatti interessata da indagini 

archeologiche a partire dal 1838.  

 

Civico 1. L’area è interessata da crolli, testimoniati dalle creste dei muri rimasti in posto (US 

1162, 1180, 1191, 1201, 1222, 1242, 1243, 1244). 

L’eruzione provoca il collasso della copertura della cavità presso l’angolo nord-ovest del vano 

2 (US 1243). Lo spazio vuoto rimasto all’interno di questa struttura si riempie di lapilli (US 

1585), misti in superficie a piccole pietre legate con tufo, riconducibili alla struttura di 

copertura della cavità. 

 

Civico 2. Il crollo degli elevati sulla pavimentazione del vano 2.1 provoca, in prossimità 

dell’angolo nord-occidentale, il collasso della pavimentazione all’interno di una piccola cavità 

preesistente. La traccia di questo fenomeno è un avvallamento a pianta quasi circolare (US 
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2015), che in superficie ha un diametro di circa 30 cm e che viene, poi, colmato da un 

sedimento ricco di pomici e cenere (US 2016). L’area è interessata da crolli, attualmente 

leggibili nell’interfaccia di distruzione delle murature perimetrali del civico (US 20020). 

 

Civico 3. L’eruzione danneggia il vano scala nell’angolo nord-ovest di 3.1; la porta che lo 

chiudeva cede e l’alloggiamento del cardine a terra (US 3028) viene riempito da uno strato di 

terra friabile e cenere (US 3110).  

Il collasso della copertura dell’edificio e della pavimentazione del piano sopraelevato, 

deposita sul pavimento del vano 3.1 una grande quantità di macerie. In corrispondenza 

dell’antica cavità US 3148, il peso di questi strati porta al cedimento della pavimentazione 

(US 3035). 

All’interno della cavità US 3035 si riversa una grande quantità di macerie (tegole, pietre, 

grumi di malta di calce, frammenti di pavimento e di intonaco), miste a frammenti di 

suppellettili (US 3023, 3027, 3204, 3205, 3206, 3215), che vengono poi coperte da strati di 

pomici (US 3024, 3034, 3203). 

 

Civico 7. L’area è interessata da crolli, leggibili nell’interfaccia di distruzione delle murature 

perimetrali (US 7026). 

 

Civico 8. Le murature subiscono danni piuttosto consistenti (US 8080); le pavimentazioni 

vengono fortemente danneggiate e, presso l’angolo nord-occidentale del vano 1, il piano di 

calpestio collassa (US 8061) all’interno di una cavità circolare preesistente. 

 

Periodo III, Fase F (79 d.C.): i materiali ceramici 
 

Le stratificazioni relative all’eruzione del 79 d.C. sono molto scarse rispetto a quelle delle fasi 

precedenti poiché già interessate dalle indagini archeologiche avviate nell’area a partire dal 

1838. Fa eccezione l’area del civico 3, dove la presenza di una più antica cavità (US 3148) 

porta al collasso della pavimentazione (US 3035), fenomeno che ha permesso di conservare 

fino ad oggi alcuni strati di macerie e coperti da pomici che hanno restituito suppellettili 

domestiche. 
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Civico 1. L’US 1585, strato di lapilli e materiale riferibile alla copertura della cavità US 1243 

ha restituito un solo frammento tipologicamente significativo, un puntale di anfora Dressel 

2/4 (ANF17.1, Tav. LI). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1585 Anfore anfora ANF17.1 ANF7 2 

1585 Anfore puntale ND ANF4 1 

 

Civico 3. Come anticipato, l’area del civico 3 è quella che restituisce complessivamente più 

reperti fittili pertinenti alla Fase F del Periodo III. 

Gli strati di macerie restituiscono frammenti non facilmente inquadrabili cronologicamente, 

con occasionali elementi in posizione residuale, come un coperchio in vernice nera Campana 

A (VN27.1, Tav. V) una coppa VN11.3 (Tav. IV) e un fondo di unguentario VN57.1 (Tav. 

IX); il solo tegame ad orlo bifido tipo CC2.2 è chiaramente coerente ad un orizzonte di I sec. 

d.C. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3023 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

3023 Anfore anfora 
 

ANF6 3 

3023 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 1 

3027 Ceramica da cucina tegame CC2.2 CC1 1 

3027 Ceramica comune brocca CC75.3 CC9 1 

3027 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC8 1 

3027 Vernice nera forma aperta ND VN3 1 

3027 Instrumentum domesticum peso da telaio PT1.1 PT1 1 

3027 Vernice nera coppa VN11.3 VN1 1 

3027 Vernice nera unguentario VN57.1 VN3 1 

3027 Anfore anfora 
 

ANF12 33 

3027 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

3027 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

3204 Ceramica da cucina olla CC17.2 CC2 1 

3204 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC6 1 

3204 Vernice nera coperchio VN27.1 VN1 1 

3204 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 8 

3204 Ceramica comune pareti 
 

CC6 4 

3206 Anfore pareti 
 

ANF12 1 

3206 Anfore pareti 
 

ANF4 1 

3206 Ceramica comune Pareti 
 

ND 42 
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Qualche indicazione cronologica più sicura proviene dai soprastanti strati ricchi di pomici 

che, pur presentando oggetti in posizione residuale (ancora una volta vernici nere, ma molto 

probabilmente anche il tegame CC9.1 e l’olla CC17.2), restituiscono contenitori da trasporto 

in uso a Pompei al momento dell’eruzione, come l’orlo di anfora tipo Cretoise 3, un 

contenitore da trasporto per il vino, prodotto in area egea (Creta) tra età augustea e inizio III 

d.C. (ANF21.2, Tav. LIII), ed un’ansa di Dressel 2/4 vesuviana (ANF16.1). 

La presenza di urcei tipo CC61 (Tav. XXXIII), come già osservato in numerosi strati databili 

tra la fine del I sec a.C. e il 79 d.C., potrebbe suggerire una lunga sopravvivenza di questo 

contenitore, probabilmente prodotto in ambito locale o peri-locale.. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3024 Anfore anfora 
 

ANF7 1 

3024 Ceramica comune pareti 
 

CC10 1 

3034 Anfore anfora ANF10.2 ANF9 1 

3034 Anfore anfora ANF16.1 ANF1 1 

3034 Anfore anfora ANF21.1 ANF15 1 

3034 Ceramica da cucina olla CC17.2 Bruciata 1 

3034 Ceramica da cucina coperchio CC27.1 CC1 1 

3034 Ceramica da cucina coperchio CC28.2 Bruciata 1 

3034 Ceramica da cucina piatto CC29.1 CC1 1 

3034 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC2 2 

3034 Ceramica da cucina tegame CC37.1 CC1 2 

3034 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC1 1 

3034 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC5 1 

3034 Ceramica comune urceus CC61.1 CC8 1 

3034 Ceramica comune urceus CC61.2 CC8 1 

3034 Ceramica da cucina tegame CC9.1 CC2 1 

3034 Opus doliare dolio DOL2 CC27 1 

3034 Ceramica da cucina coperchio ND CC1 1 

3034 Terra sigillata italica forma aperta ND ND 2 

3034 Vernice nera forma chiusa ND VN1 1 

3034 Vernice nera non identificabile ND VN4 1 

3034 Vernice nera patera ND VN5 1 

3034 Pareti sottili bicchiere PS5.1 PS2 1 

3034 Vernice nera patera VN6.2 VN1 1 

3034 Vernice nera skyphos VN30.1 VN4 2 

3034 Vernice nera forma aperta VN35.1 VN4 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3034 Anfore anfora 
 

ANF2 1 

3034 Anfore anfora 
 

ANF4 4 

3034 Anfore anfora 
 

ANF5 9 

3034 Anfore anfora 
 

ANF7 2 

3034 Anfore anfora 
 

ANF9 2 

3034 Anfore anfora 
 

ANF11 4 

3034 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 43 

3034 Unguentari Pareti 
 

CC12 1 

3034 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 1 

3034 Opus doliare dolio 
 

CC28 1 

3034 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 7 

3034 Anfore anfora 
 

ND 7 

3034 Pareti sottili forma chiusa PS2 1 

3034 Vernice nera Pareti 
 

VN1 4 

3034 Vernice nera Pareti 
 

VN4 2 

3203 Anfore pareti 
 

ANF12 4 

3203 Anfore pareti 
 

ANF4 1 

3203 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 5 

3203 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 1 

3203 Ceramica comune pareti 
 

CC8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

PERIODO IV (XIX-XXI secolo) 
 

Con la riscoperta della città, l’area viene interessata da una serie di scavi a partire dal 1838 e 

poi, tra il XX e il XXI secolo, subisce una serie di interventi finalizzati a migliorarne la 

fruibilità da parte del pubblico. 

 

Periodo IV, Fase A (1838): il contesto stratigrafico 
 

Le botteghe dell’insula 14 della regio VII vengono scoperte e interessate da attività di scavo 

nel 1838.  

 

Civico 1. Nel corso degli scavi borbonici, si pratica una serie di tagli nella stratificazione 

archeologica (US 1004, 1008, 1039, 1091, 1513), che danneggiano in maniera piuttosto 

evidente il piano di calpestio e gli arredi fissi della bottega. Sull’area vengono, poi, stesi 

alcuni strati di terra (US 1002, 1003, 1007, 1010, 1018, 1055, 1059, 1120, 1146, 1510, 1514).  

 

Civico 2. Gli scavi borbonici comportano una serie di tagli piuttosto estesi, anche se poco 

profondi (US 2023, 2030, 2034), che vanno ad asportare quasi completamente la 

pavimentazione originaria dei vani 2.1 e 2.2. Nel corso di questi scavi, buona parte della 

latrina allestita in 2.2 viene danneggiata con approfondimenti mirati in alcuni punti (US 2241, 

2242): i pavimenti, la soglia e parte delle stratificazioni sottostanti vengono asportate (US 

2245). Nell’area si depositano, poi, alcuni strati di terra e macerie (US 2003, 2007 = 2031, 

2011, 2022, 2025, 2028, 2243, 2244, 2249).  

 

Civico 3. Gli scavi borbonici (US 3009) asportano completamente le macerie dei crolli 

presenti sulla superficie pavimentale di 3.1 e rimuovono quasi completamente la 

pavimentazione originaria, che si conserva solo in prossimità degli angoli nord-est e nord-

ovest del vano.  

L’esposizione dell’area durante i lavori determina la formazione del piano di calpestio US 

3007.  

 

Civico 4. Nel vano 4.1 si accumulano due piccoli strati di macerie, verosimilmente 

riconducibili ad un cedimento delle strutture perimetrali (US 4040, 4041, 4046, 4049, 4050).  
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Civico 7. Gli scavi (US 7056) asportano quasi completamente le superfici pavimentali del 

civico 7, conservate in piccoli lacerti solo in prossimità dei muri perimetrali del vano. 

Successivamente l’area viene coperta da due strati di terra (US 7033, 7039).  

 

Civico 8. Le attività di scavo (US 8109, 8041, 8042, 8053) causano la rimozione delle 

stratificazioni relative alle ultime fasi di vita del vano delle quali, come anche delle 

pavimentazioni, si conservano solo alcuni lacerti, lungo le murature perimetrali. Alcuni dei 

tagli vengono, poi, riempiti con strati di terra a matrice fortemente organica (US 8054). 

 

Periodo IV, Fase A (1838): i materiali ceramici 
 

Per presentare i materiali ceramici provenienti dalle stratificazioni del Periodo IV, 

chiaramente in giacitura secondaria, si è scelto di fornire un elenco contenente tutti i reperti 

fittili venuti alla luce. 

  
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1002 Anfore Pareti 
 

ANF4 8 

1002 Anfore Pareti 
 

ANF5 22 

1002 Anfore Pareti 
 

ANF6 7 

1002 Anfore Pareti 
 

ANF12 6 

1002 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC11 1 

1002 Ceramica comune brocca CC110.2 CC9 2 

1002 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC11 1 

1002 Ceramica comune olla CC16.3 CC1 2 

1002 Ceramica comune brocca CC76.1 CC9 1 

1002 Ceramica comune coperchio CC95.1 CC8 1 

1002 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 4 

1002 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 7 

1002 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 8 

1002 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 11 

1002 Ceramica da cucina olla CC23.2 CC1 1 

1002 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC1 2 

1002 Ceramica da cucina forma chiusa CC37.1 CC1 1 

1002 Ceramica da cucina non id. ND CC3 1 

1002 Ceramica da cucina non id. ND CC1 1 

1002 Ceramica da cucina Pareti 
 

bruciata 7 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1002 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 13 

1002 Instrumentum domesticum peso da telaio ND PT1 1 

1002 Instrumentum domesticum peso da telaio PT2.1 PT1 1 

1002 Pareti sottili forma chiusa ND PS1 1 

1002 Pareti sottili forma chiusa ND PS3 1 

1002 Pareti sottili coppa PS22.1 PS3 2 

1002 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 7 

1002 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 4 

1002 Pareti sottili Pareti 
 

PS4 1 

1002 Terra sigillata italica non identificabile ND TS1 1 

1002 Terra sigillata italica piatto TS3.2 TS5 3 

1002 Terra sigillata italica forma aperta TS11.1 TS5 2 

1002 Terra sigillata italica piatto TS17.2 TS1 1 

1002 Vernice nera coppa VN17.1 VN3 1 

1003 Anfore Pareti 
 

ANF6 1 

1003 Anfore Pareti 
 

ANF10 2 

1003 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC11 1 

1003 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

1003 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 14 

1003 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT1 2 

1007 Anfore anfora ANF16.1 ANF1 1 

1007 Anfore Pareti 
 

ANF5 3 

1007 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC11 3 

1007 Ceramica comune forma aperta CC110.1 CC11 8 

1007 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 6 

1007 Ceramica da cucina olla CC19.1 CC1 1 

1007 Ceramica da cucina non identificabile ND bruciata 1 

1007 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 10 

1007 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

1007 Pareti sottili forma chiusa PS26.1 PS7 2 

1120 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 2 

1514 Anfore Pareti 
 

ANF1 2 

1514 Anfore Pareti 
 

ANF4 3 

1514 Anfore Pareti 
 

ANF5 1 

1514 Anfore Pareti 
 

ANF6 1 

1514 Anfore Pareti 
 

ANF11 2 

1514 Ceramica comune forma chiusa CC110.2 CC9 1 

1514 Ceramica comune urceus CC65.1 CC4 1 

2003 Vernice nera lekythos VN50.2 VN7 1 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

2007 Vernice nera patera VN1.3 VN5 1 

2011 Vernice nera forma aperta VN33.1 VN3 1 

2011 Vernice nera patera VN8.1 VN10 1 

2249 Anfore anfora 
 

ANF1 3 

2249 Anfore anfora 
 

ANF5 3 

2249 Anfore anfora 
 

ANF6 1 

2249 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 5 

2249 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

3007 Anfore anfora 
 

ANF6 7 

3007 Anfore anfora 
 

ANF5 13 

3007 Anfore anfora 
 

ANF1 4 

3007 Ceramica comune coperchio CC99.1 CC8 1 

3007 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 3 

3007 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

3007 Pareti sottili non identificabile PS3 2 

3007 Vernice nera Pareti 
 

VN1 2 

7033 Anfore pareti 
 

ANF1 7 

7033 Ceramica comune pareti 
 

CC9 5 

7033 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 1 

7033  Ceramica comune pareti 
 

CC4 1 

7039 Anfore anfora ANF16.1 ANF1 1 

7039 Anfore pareti 
 

ANF7 5 

7039 Anfore pareti 
 

ANF3 4 

7039 Anfore pareti 
 

ANF1 11 

7039 Anfore pareti 
 

ANF5 6 

7039 Ceramica comune urceus CC64.1 CC8 1 

7039 Ceramica comune bottiglia CC87.4 CC6 1 

7039 Ceramica comune pareti 
 

CC9 4 

7039 Ceramica comune pareti 
 

CC5 2 

7039 Ceramica da cucina non identificabile ND ND 6 

7039 Terra sigillata italica pareti 
 

ND 1 

7056 Ceramica comune bacino CC50.2 CC11 3 

7056 Ceramica comune olla CC69.1 CC5 1 

7056 Ceramica comune brocca ND CC8 1 

7056 Ceramica comune pareti 
 

CC6 1 

7056 Ceramica comune pareti 
 

CC5 21 

7056 Ceramica comune pareti 
 

CC8 3 

8054 Anfore anfora ANF24.1 ANF19 1 

8054 Anfore pareti 
 

ANF6 8 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

8054 Anfore pareti 
 

ANF9 2 

8054 Anfore pareti 
 

ANF5 3 

8054 Ceramica comune brocca CC80.1 CC8 1 

8054 Ceramica comune coperchio CC91.1 CC8 1 

8054 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 1 

8054 Ceramica comune pareti 
 

CC6 3 

8054 Ceramica comune pareti 
 

CC8 8 

8054 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 1 

8054 Pareti sottili bicchiere PS12.1 PS1 4 

8054 Pareti sottili coppa PS15.1 PS3 1 

8054 Pareti sottili forma chiusa PS33.2 PS2 1 

8054 Pareti sottili pareti 
 

PS2 7 

8054 Pareti sottili pareti 
 

PS7 3 

8054 Terra sigillata italica forma chiusa TS19.1 ND 1 

8054 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT2 1 

8054 Vernice rossa interna pareti 
 

VRINT2 1 

8109 Anfore Pareti 
 

ANF6 5 

8109 Vernice nera coppa VN10.1 VN2 1 
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Periodo IV, Fase B (XX secolo): il contesto stratigrafico 
 

L’area viene interessata da piccoli interventi edilizi funzionali alla conservazione delle 

strutture e al miglioramento della loro fruibilità. 

 

Civico 1. La parete perimetrale nord di 1.2 è interessata da un taglio, che amplia il vano di 

accesso agli ambienti più a nord (US 1181), e dalla regolarizzazione del profilo originario, 

con la realizzazione di due tratti di muratura in frammenti di pietra e malta di calce (USM 

1232, 1233). L’apertura viene, in seguito, tamponata con un intervento che, nei Giornali di 

Scavo, è datato al 1948. 

Lungo le pareti nord ed est del vano 2 le stratificazioni vengono tagliate forse dallo sviluppo 

delle radici di alcuni alberi (tagli: US 1521, 1524, 1526, 1530, 1533, 1535; riempimenti: US 

1522, 1525, 1527, 1531, 1534, 1536). 

Le creste di alcuni muri vengono consolidate con malta cementizia mista a frammenti lapidei 

(US 1227, 1234), probabilmente tramite la costruzione di un ponteggio direttamente ancorato 

alle strutture con una serie di pali alloggiati in alcune buche pontaie (US 1176, 1177, 1178, 

1179). 

Nello stesso periodo, si procede al taglio di una canaletta (US 1512) all’interno dell’ambiente 

1.2, funzionale alla posa in opera di alcuni cavi elettrici che, oggi in disuso, sono stati 

rinvenuti in posto. 

La canaletta, che corre parallela al muro perimetrale est di 1.2, viene poi chiusa con una serie 

di mattoni moderni disposti di piano (US 1515) e riempita con uno strato di terra e macerie 

(US 1511). 

Sull’area si stende uno strato di terra, che sigilla e livella le stratificazioni antiche (US 1001, 

1020, 1021, 1516) e, su di esso, vengono disposti alcuni grossi blocchi di travertino (US 

1006). 

 

Civico 2. Nell’area, in prossimità del passaggio tra 2.1 e 2.2, viene posizionato un grande 

blocco di pietra (US 2024), direttamente appoggiato sulle stratificazioni moderne. 

Si procede, poi, al taglio di una canaletta (US 2013, 2239=2259) per la posa in opera di alcuni 

cavi elettrici, che sono stati rinvenuti in posto. La canaletta, che corre parallela alla soglia di 

accesso a 2.1 da via dell’Abbondanza e poi segue il muro perimetrale est di 2.1 e 2.2. Dopo il 

posizionamento dei cavi su uno strato di terra bruna friabile (US 2260), il taglio viene coperto 

con una serie di mattoni moderni, disposti di piano (US 2029, 2248), riempito con la 
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deposizione di alcuni strati di terra e macerie (US 2002, 2019, 2020, 2033, 2247) e, in alcuni 

tratti, sigillato con strati di cemento (US 2032, 2036). 

Sull’area si stendono poi alcuni strati di terra, che livellano le stratificazioni antiche (US 

2001, 2009 = 2014, 2010, 2012). 

In prossimità dell’ingresso del vano 2.3 si deposita uno strato di terra molta compatta (US 

2258) sul quale viene riposizionata una soglia in calcare (USM 2234). 

 

Civico 3. L’area centrale del vano, dove il collasso del pavimento di ultima fase all’interno 

dell’antica cavità e il successivo riempimento con strati di pomici rendevano instabile il 

sottofondo, viene consolidata tramite la stesura di uno strato di malta cementizia (US 3005). 

Contestualmente, forse a scopo di ricerca, si pratica un piccolo sondaggio a pianta irregolare 

nell’area della scala che consentiva l’accesso al piano sopraelevato (US 3021). Su tutta l’area 

viene, poi, posizionato uno strato omogeneo di terra piuttosto friabile (US 3001, 3020), che si 

compatta con l’esposizione agli agenti atmosferici. Lo strato US 3001 viene, poi, nuovamente 

tagliato a ridosso della parete perimetrale ovest dell’ambiente, forse dallo sviluppo delle radici 

di un albero (US 3003, riempito da US 3002 e 3008). 

Si consolidano le creste di alcuni muri (US 3126, 3158) e, in prossimità dell’ingresso a 3.1 

dalla parte di Via dell’Abbondanza, si posiziona una linea di grosse pietre originariamente 

ben squadrate, ma in pessimo stato di conservazione (USM 3030). La circostanza 

dell’allestimento di questa struttura al di sopra dello strato di humus moderno US 3001 

conferma il fatto che essa costituisca il risultato di un riposizionamento moderno di materiali 

antichi. La quota originaria della soglia di 3.1 su Via dell’Abbondanza è verosimilmente 

ricostruibile sulla base della struttura di fondazione US 3114 (per. VI, fase 8), individuata in 

sezione sul limite sud dell’area di scavo. Parte delle pietre riposizionate nell’area della soglia 

di 3.1 conserva traccia dell’alloggio dei sistemi di chiusura tipici delle botteghe e non è 

escluso che questi materiali, almeno in parte, siano stati direttamente recuperati tra le macerie 

della distruzione del vano. 

 

Civico 4. In prossimità dell’ingresso a 4.1 dalla parte di via dell’Abbondanza, si posiziona 

una linea di grosse pietre originariamente squadrate, ma in cattivo stato di conservazione 

(USM 4001, 4002, 4003, 4004). Sull’area si stende poi uno strato di terra, che sigilla e livella 

le stratificazioni antiche (US 4031, 4033, 4044, 4501) e che rimane esposto per qualche 

tempo: sulla sua superficie si sono riconosciute le tracce negative lasciate dall’apparato 

radicale di una pianta (US 4037). 

Si verifica, poi, il cedimento di alcuni lacerti di intonaco (US 4030), che si depositano a terra. 
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Civico 7. Il vano 1 è interessato dal taglio di una canaletta (US 7042) funzionale alla posa in 

opera di alcuni cavi elettrici, rinvenuti in posto. La canaletta, parallela all’ingresso del vano 

7.1, dopo il posizionamento dei cavi viene chiusa con una serie di mattoni moderni disposti di 

piano (US 7043) e riempita con uno strato di terra e macerie (US 7040). Successivamente, le 

creste delle murature nord-ovest, nord, ovest ed est vengono consolidate con malta 

cementizia, mista a frammenti lapidei (US 7028, 7032). Su tutta l’area viene, quindi, steso 

uno strato omogeneo di terra piuttosto friabile (US 7030, 7031), che si compatta con 

l’esposizione agli agenti atmosferici. 

Civico 8. Nel vano 1 si accumulano alcuni strati caratterizzati da un andamento regolare 

orizzontale e dalla presenza di materiali indubbiamente recenti, come frammenti di plastica, 

elementi in alluminio e tappi smerigliati, misti a rari frammenti di intonaco e ceramica antica 

(US 8029=8050, 8028, 8034, 8043). 

Nell’angolo sud-est viene, quindi, piantato un paletto; la traccia del foro lasciato da questo 

elemento, del diametro di 3 cm, è netta, precisa e poco profonda. L’ambiente viene, poi, 

uniformemente coperto con uno strato di terra piuttosto compatto (US 8017). 

Ad ovest, lungo il muro perimetrale del vano, viene realizzata una canaletta (US 8020) 

funzionale alla posa in opera di cavi elettrici. Attraverso un foro praticato nella muratura, 

questa canaletta viene messa in comunicazione con l’omologo manufatto identificato 

all’interno del vano 7.1. Dopo il posizionamento dei cavi, la struttura viene riempita con uno 

strato di terra a matrice sabbiosa (US 8022), coperta da una fila di mattoncini sabbiati (US 

8021) e sigillata, in superficie, con il posizionamento di un ulteriore strato sabbioso (US 

8016=8024=8025). 

 

Periodo IV, Fase B (XX secolo): i materiali ceramici 
 

Come per i materiali del Periodo IVA, anche in questo caso si è scelto di esporre, tramite 

tabella, tutti frammenti ceramici venuti alla luce, evitando una disamina specifica connessa ai 

contesti di ritrovamento88. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1001 Anfore anfora ANF10.2 ANF5 1 

 
88 Si segnala la presenza di materiale moderno, utile a definire una cronologia per le unità stratigrafiche di 
riferimento. US 1001: polistirolo, carta di caramelle, vetro; US 8016: carta di caramelle, lastre di amianto; US 
8017: lastre di amianto. 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1001 Anfore Pareti 
 

ANF5 15 

1001 Anfore Pareti 
 

ANF6 6 

1001 Anfore Pareti 
 

ANF3 1 

1001 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 2 

1001 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 5 

1001 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 8 

1001 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 4 

1001 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 2 

1001 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 2 

1001 Ceramica da cucina non identificabile CC1 1 

1001 Ceramica decorata a fasce Pareti 
 

CDL1 1 

1001 Lucerne lucerna 
 

LUC3 1 

1001 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

1001 Pareti sottili Pareti 
 

PS6 1 

1001 Unguentari unguentario CC14 2 

1522 Anfore anfora ANF10.2 ND 1 

1522 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

1522 Anfore pareti 
 

ANF6 6 

1522 Anfore pareti 
 

ANF3 1 

1522 Anfore pareti 
 

ANF1 8 

1522 Ceramica decorata a fasce pareti 
 

CSC1 1 

1525 Anfore pareti 
 

ANF12 3 

1525 Anfore pareti 
 

ANF7 1 

1527 Vernice nera pareti 
 

VN2 1 

2001 Coroplastica COR2 COR2 1 

2001 Terra sigillata italica piatto TS3.1 TS1 2 

2001 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

2001 Ceramica comune pareti 
 

ND 4 

2002 Anfore anfora ANF3.1 ANF6 1 

2002 Anfore anfora ANF38.1 ANF12 1 

2002 Ceramica comune bottiglia CC86.1 CC9 1 

2002 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

2009 Ceramica comune forma chiusa CC116.1 CC10 1 

2009 Ceramica comune non identificabile ND CC8 1 

2009 Pareti sottili coppa PS22.1 PS2 1 

2020 Anfore anfora ND ANF1 1 

2020 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 6 

2020 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

2032 Anfore anfora ANF25.1 ANF13 1 
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2032 Ceramica da cucina tegame CC2.3 CC1 1 

2032 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC3 1 

2032 Ceramica comune brocca CC75.3 CC10 1 

2032 Ceramica comune coperchio CC98.1 CC8 1 

2032 Ceramica da cucina non identificabile ND bruciata 1 

2032 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

2032 Pareti sottili forma chiusa PS28.1 PS2 1 

2032 Unguentari unguentario UNG5.2 CC14 1 

2032 Vernice nera askos VN54.2 VN5 1 

2032 Vernice nera forma chiusa VN59.1 VN10 1 

2032 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 2 

2032 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 4 

2032 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 2 

2032 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 3 

2032 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 1 

2032 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

2032 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 7 

2032 Ceramica da cucina Pareti 
 

Bruciata 4 

2032 Pareti sottili Pareti 
 

PS6 4 

2032 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 1 

2033 Ceramica da cucina olla CC19.3 CC1 1 

2033 Ceramica da cucina coperchio CC34.1 bruciata 1 

2033 Anfore Pareti 
 

ANF13 12 

2033 Anfore Pareti 
 

ANF3 3 

2033 Anfore Pareti 
 

ANF1 2 

2033 Anfore Pareti 
 

ANF6 1 

2033 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 3 

2033 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

2033 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 1 

2033 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 9 

2033 Unguentari unguentario CC13 1 

2036 Terra sigillata italica coppa TS9.1 TS1 1 

2247 Ceramica comune mortaio CC60.1 CC24 1 

3001 Anfore anfora ANF1.1 ANF9 1 

3001 Anfore anfora ANF4.2 ANF5 1 

3001 Anfore anfora ANF10.2 ANF8 1 

3001 Anfore anfora ANF13.1 ANF17 3 

3001 Anfore anfora ANF34.2 ANF10 1 

3001 Anfore anfora ANF36.1 ANF5 1 
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3001 Anfore anfora ANF39.1 ANF5 1 

3001 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC2 2 

3001 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC1 1 

3001 Ceramica da cucina tegame CC6.5 CC3 1 

3001 Ceramica comune urceus CC68.1 CC8 1 

3001 Ceramica comune bottiglia CC82.2 CC6 1 

3001 Ceramica comune bottiglia CC87.1 CC6 1 

3001 Ceramica comune coperchio CC91.1 CC8 1 

3001 Ceramica comune forma chiusa CC110.1 ND 3 

3001 Ceramica comune forma chiusa CC111.1 CC5 1 

3001 Ceramica comune forma chiusa CC111.1 CC9 1 

3001 Opus doliare dolio DOL3 CC28 1 

3001 Ceramica comune forma chiusa ND CC6 1 

3001 Ceramica da cucina non identificabile ND CC2 2 

3001 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

3001 Pareti sottili forma chiusa PS26.3 PS2 1 

3001 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS4 1 

3001 Terra sigillata italica forma chiusa TS12.1 TS5 1 

3001 Vernice nera coppa VN10.1 VN3 1 

3001 Anfore anfora 
 

ANF3 3 

3001 Anfore anfora 
 

ANF4 13 

3001 Anfore anfora 
 

ANF7 6 

3001 Anfore anfora 
 

ANF9 2 

3001 Anfore anfora 
 

ANF11 11 

3001 Anfore anfora 
 

ANF12 26 

3001 Bucchero non identificabile BUC1 4 

3001 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 10 

3001 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 30 

3001 Lucerne lucerna 
 

LUC3 1 

3001 Pareti sottili Pareti 
 

PS1 1 

3001 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 2 

3001 Terra sigillata italica Pareti 
 

ND 1 

3001 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

3001 Vernice nera Pareti 
 

VN3 2 

3001 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT1 3 

3002 Ceramica da cucina tegame CC2.2 CC1 1 

3002 Ceramica da cucina coperchio CC35.2 CC2 1 

3002 Ceramica comune brocca CC75.3 CC7 1 

3002 Anfore anfora 
 

ANF2 3 
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3002 Anfore anfora 
 

ANF6 4 

3002 Anfore anfora 
 

ANF5 3 

3002 Anfore anfora 
 

ANF12 4 

3002 Anfore anfora 
 

ANF9 1 

3002 Anfore anfora 
 

ANF1 1 

3002 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 2 

3002 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 1 

3002 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

3002 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

3002 Terra sigillata italica Pareti 
 

ND 2 

3002 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

3005 Anfore anfora 
 

ND 14 

3005 Ceramica comune Pareti 
 

ND 7 

3005 Terra sigillata italica Pareti 
 

ND 1 

3008 Anfore anfora ANF8.3 ANF1 1 

3008 Ceramica comune coperchio CC98.1 CC8 1 

3008 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 1 

3008 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

3008 Pareti sottili non identificabile PS7 1 

3008 Unguentari unguentario CC12 1 

3020 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC8 1 

3020 Ceramica comune brocca CC75.3 CC4 1 

3020 Ceramica da cucina forma chiusa ND CC1 2 

3020 Terra sigillata italica non identificabile ND ND 1 

3020 Pareti sottili bicchiere PS3.1 PS3 2 

3020 Pareti sottili forma chiusa PS31.1 PS3 1 

3020 Vernice nera Cratere VN26.1 VN7 1 

3020 Anfore anfora 
 

ANF1 2 

3020 Anfore anfora 
 

ANF9 3 

3020 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 6 

3020 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 3 

3020 Opus doliare non identificabile CC28 2 

3021 Anfore anfora 
 

ND 1 

7031 Anfore pareti 
 

ANF12 1 

8016 Anfore anfora ANF10.2 ANF1 2 

8016 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC6 1 

8016 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 ND 1 

8016 Ceramica da cucina tegame CC6.3 CC2 1 

8016 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT2 3 
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8016 Anfore pareti 
 

ANF1 16 

8016 Ceramica comune pareti 
 

CC9 1 

8016 Ceramica comune pareti 
 

CC5 1 

8016 Vernice nera pareti 
 

VN3 2 

8016 Vernice nera pareti 
 

VN2 1 

8017 Ceramica comune forma chiusa CC114.2 ND 1 

8017 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC1 1 

8017 Ceramica da cucina tegame CC3.1 CC1 1 

8017 Ceramica da cucina olla CC24.1 CC2 1 

8017 Ceramica comune urceus CC65.2 CC8 1 

8017 Ceramica comune non identificabile ND CC6 2 

8017 Anfore anfora ND ANF9 1 

8017 Anfore pareti 
 

ND 26 

8017 Ceramica comune pareti 
 

CC6 19 

8017 Ceramica comune pareti 
 

CC8 8 

8017 Ceramica comune brocca 
 

CC4 1 

8017 Ceramica comune pareti 
 

CC9 10 

8017 Ceramica comune pareti 
 

CC10 1 

8017 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 7 

8017 Lucerne lucerna 
 

LUC2 1 

8017 Pareti sottili pareti 
 

ND 9 

8017 Unguentari unguentario CC17 1 

8022 Ceramica da cucina olla CC19.2 CC5 1 

8022 Ceramica comune pareti 
 

CC18 1 

8022 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 5 

8028 Anfore pareti 
 

ANF12 1 

8029 Anfore pareti 
 

ANF6 5 

8029 Anfore pareti 
 

ANF1 5 

8029 Ceramica comune pareti 
 

CC4 3 

8029 Ceramica comune pareti 
 

CC9 9 

8029 Ceramica comune pareti 
 

CC6 15 

8029 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 4 

8029 Pareti sottili pareti 
 

PS3 3 

8029 Pareti sottili pareti 
 

PS2 4 

8029 Vernice rossa interna pareti 
 

VRINT1 1 

8034 Ceramica comune pareti 
 

CC8 6 

8036 Anfore pareti 
 

ANF9 1 

8043 Ceramica comune forma chiusa ND CC5 1 

8043 Anfore pareti 
 

ANF6 4 
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8043 Ceramica comune pareti 
 

CC6 2 

 

 

Periodo IV, Fase C (XXI secolo): il contesto stratigrafico 
 

L’area è interessata da una serie di interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento 

delle murature e degli intonaci. 

 

Civico 1. Si consolidano le creste dei muri con l’utilizzo di abbondante malta di calce bianca, 

mista a frammenti di pietra lavica e calcare (USM 1161, 1163, 1196). Al di sopra di alcuni 

lacerti di intonaco si effettuano interventi di consolidamento con l’uso di calce e pozzolana 

(USR 1218, 1219, 1223, 1224, 1225). L’area viene, poi, regolarizzata con la stesura di strati 

di ghiaia (US 1000, 1500). 

 

Civico 2. L’area del civico 2.3 è interessata da una serie di interventi di messa in sicurezza, di 

restauro e di consolidamento delle murature e degli intonaci. La superficie del vano viene, 

poi, regolarizzata con la stesura di strati di ghiaia e terra all’interno dei quali sono presenti 

frammenti di bottiglie di vetro e frammenti di plastica (US 2000, 2217, 2018). 

 

Civico 3. L’area viene regolarizzata con la stesura di uno strato di ghiaia (US 3000). 

 

Civico 4. L’area viene regolarizzata con la stesura di strati di ghiaia (US 4000, 4500). 

 

Civico 7. Si consolidano le creste dei muri con l’utilizzo di abbondante malta di calce bianca, 

mista a frammenti di pietra lavica e di calcare (US 7028). La superficie viene, poi, 

regolarizzata con la stesura di uno strato di ghiaia (US 7000), sul quale viene lasciato un 

blocco ferma-porta (US 7032). 

 

Civico 8. Lungo le pareti nord-est ed est dell’ambiente si accumula uno strato limo-sabbioso, 

privo di materiali (US 8018 = 8019). La superficie della bottega viene, poi, regolarizzata con 

la stesura di alcuni strati di ghiaia (US 8000, 8014, 8015). 
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Periodo IV, Fase C (XXI secolo): i materiali ceramici 
 

Anche per il Periodo IVC si è scelto di non discutere gli assemblaggi ceramici individuati, 

considerato il contesto stratigrafico di ritrovamento, ma di fornire un semplice elenco dei 

reperti fittili divisi per unità stratigrafica89.  

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1000 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 2 

1000 Ceramica comune Pareti 
 

CC1 3 

1000 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 1 

1000 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 3 

1000 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

1000 Vernice nera Pareti 
 

VN3 1 

1500 Anfore Pareti 
 

ANF1 3 

1500 Anfore Pareti 
 

ANF5 3 

1500 Anfore Pareti 
 

ANF5 3 

1500 Anfore Pareti 
 

ANF5 3 

1500 Anfore Pareti 
 

ANF4 2 

1500 Ceramica comune bacino 
 

CC6 1 

1500 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 10 

1500 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 

1500 Ceramica da cucina olla CC19.3 CC3 1 

1500 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC2 2 

1500 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC1 2 

1500 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC3 1 

1500 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC3 1 

1500 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC3 1 

1500 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 7 

1500 Ceramica da cucina Pareti 
 

bruciata 1 

1500 Ceramica decorata a fasce Pareti 
 

CDL1 1 

1500 Lucerne lucerna ND LUC3 1 

1500 Lucerne lucerna ND LUC2 1 

1500 Pareti sottili bicchiere PS9.1 PS2 1 

1500 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 4 

1500 Pareti sottili non identificabile PS1 1 

1500 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS2 2 

1500 Terra sigillata italica Pareti 
 

ND 1 

 
89 Si segnala la presenza di materiale moderno, utile a definire una cronologia per le unità stratigrafiche di 
riferimento. US 1000: linguetta di scatoletta, vetro, chiodo, moneta (2014 sul rovescio). 
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1500 Vernice nera non identificabile ND VN2 1 

1500 Vernice nera Pareti 
 

VN2 3 

1500 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

1500 Vernice rossa interna tegame ND VRINT2 1 

2000 Anfore anfora ANF10.2 ANF9 1 

2000 Anfore anfora ANF16.1 ANF1 1 

2000 Anfore anfora ANF19.2 ANF12 2 

2000 Anfore anfora ND ANF1 1 

2000 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 1 

2000 Ceramica da cucina olla CC23.1 CC1 1 

2000 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 CC3 1 

2000 Ceramica grigia ampuritana brocca AMP1 AMP1 1 

2000 Vernice nera coppa VN11.2 VN3 1 

2018 Anfore anfora ANF12.1 ANF6 1 

2018 Anfore Pareti 
 

ANF4 28 

2018 Anfore Pareti 
 

ANF5 33 

2018 Anfore Pareti 
 

ANF6 16 

2018 Ceramica comune forma chiusa CC110.2 CC11 1 

2018 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC8 1 

2018 Ceramica comune urceus CC61.2 CC8 1 

2018 Ceramica comune non identificabile ND CC9 2 

2018 Ceramica comune non identificabile ND CC8 3 

2018 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 10 

2018 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 6 

2018 Ceramica comune Pareti 
 

CC10 1 

2018 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC3 1 

2018 Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC2 1 

2018 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC3 2 

2018 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 2 

2018 Ceramica da cucina non identificabile ND bruciata 1 

2018 Ceramica da cucina coperchio ND CC3 1 

2018 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

2018 Ceramica da cucina Pareti 
 

bruciata 1 

2018 Ceramica decorata a fasce Pareti 
 

CDL1 2 

2018 Coroplastica COR3 COR1 1 

2018 Pareti sottili bicchiere PS1.2 PS2 2 

2018 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 5 

2018 Terra sigillata italica Pareti 
 

TS3 3 

2018 Unguentari unguentario CC18 1 
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2018 Vernice nera non identificabile ND ND 1 

2018 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

2018 Vernice nera Pareti 
 

VN3 2 

2018 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT2 1 

2217 Anfore Pareti 
 

ANF1 1 

2217 Anfore Pareti 
 

ANF2 1 

2217 Anfore Pareti 
 

ANF12 1 

2217 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

2217 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 1 

2218 Anfore anfora ANF27.1 ANF3 1 

2218 Anfore anfora ND ANF6 1 

2218 Anfore anfora ND ANF10 1 

2218 Anfore Pareti 
 

ANF1 11 

2218 Anfore Pareti 
 

ANF2 4 

2218 Anfore Pareti 
 

ANF3 1 

2218 Anfore Pareti 
 

ANF4 5 

2218 Anfore Pareti 
 

ANF10 3 

2218 Anfore Pareti 
 

ANF12 4 

2218 Anfore Pareti 
 

ANF14 2 

2218 Ceramica comune urceus CC64.1 CC8 1 

2218 Ceramica comune coperchio CC91.1 CC8 1 

2218 Ceramica comune non identificabile ND CC6 2 

2218 Ceramica comune non identificabile ND CC7 1 

2218 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 9 

2218 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 5 

2218 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 3 

2218 Ceramica comune Pareti 
 

CC11 1 

2218 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC3 1 

2218 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 4 

2218 Opus doliare non identificabile CC28 1 

2218 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 6 

2218 Terra sigillata italica Pareti TS21.1 TS2 1 

2218 Vernice nera non identificabile ND VN2 1 

2218 Vernice nera non identificabile ND malcotto 3 

2218 Vernice nera coppa VN17.1 VN2 1 

2218 Vernice nera Pareti 
 

VN2 3 

2218 Vernice nera Pareti 
 

VN5 7 

3000 Anfore anfora ANF29.1 ANF11 1 

3000 Anfore anfora 
 

ANF1 32 
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3000 Ceramica comune forma chiusa CC105.1 
 

CC6 1 

3000 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC5 1 

3000 Ceramica comune forma chiusa CC115.1 CC6 1 

3000 Ceramica comune non identificabile ND CC6 1 

3000 Ceramica comune Pareti 
 

ND 14 

3000 Ceramica da cucina tegame CC4.2 CC2 1 

3000 Ceramica da cucina olla CC21.5 CC21 1 

3000 Ceramica da cucina non identificabile ND CC2 1 

3000 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 4 

3000 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS1 1 

3000 Pareti sottili bicchiere PS5.1 PS1 1 

3000 Pareti sottili pareti 
 

PS1 10 

3000 Vernice nera pareti ND VN1 1 

3000 Vernice nera coppetta VN20.1 VN3 1 

3000 Vernice rossa interna forma aperta ND VRINT2 1 

7000 Anfore pareti 
 

ANF5 1 

7000 Anfore pareti 
 

ANF1 2 

8000 Vernice nera askos VN55.1 VN3 1 

8014 Anfore pareti 
 

ND 7 

8014 Pareti sottili pareti 
 

PS6 1 

8014 Vernice nera coppa VN11.2 VN3 1 

8018 Anfore pareti 
 

ANF1 1 
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Materiali fuori contesto 
 

All’interno del paragrafo si è scelto di raggruppare materiale ceramico sporadico o recuperato 

dalle operazioni di pulizia superficiale degli ambienti. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1009 Ceramica comune forma chiusa CC109.1 CC11 1 

1093 Anfore anfora ANF15.1 ANF1 2 

1093 Anfore anfora ANF16.1 ANF1 1 

1095 in 1081 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.3 CC3 1 

1126 Anfore Pareti 
 

ANF4 5 

1126 Anfore Pareti 
 

ANF1 6 

1126 Anfore Pareti 
 

ANF5 2 

1126 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 1 

1126 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.3 CC1 1 

1126 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 3 

1126 Vernice nera Pareti 
 

VN2 2 

1128 Anfore Pareti 
 

ANF5 2 

1128 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 1 

1130 Anfore Pareti 
 

ANF1 2 

1130 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 2 

1130 Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

1133 Anfore anfora ANF9.2 ANF4 1 

1133 Anfore anfora ANF12.1 ANF6 1 

1133 Anfore anfora ANF29.1 ANF11 1 

1133 Anfore anfora ANF32.1 ANF11 1 

1133 Anfore anfora ANF33.1 ANF11 1 

1133 Anfore Pareti 
 

ANF1 5 

1133 Anfore anfora 
 

ANF3 3 

1133 Anfore Pareti 
 

ANF4 20 

1133 Anfore Pareti 
 

ANF5 5 

1133 Anfore Pareti 
 

ANF6 8 

1133 Anfore Pareti 
 

ANF7 1 

1133 Anfore Pareti 
 

ANF10 2 

1133 Anfore Pareti 
 

ANF14 1 

1133 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC8 1 

1133 Ceramica comune bacino CC50.2 CC22 1 

1133 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 16 

1133 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

1133 Ceramica comune Pareti 
 

CC7 1 

1133 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 4 

1133 Ceramica da cucina coperchio CC30.1 CC3 1 

1133 Ceramica da cucina tegame CC8.1 CC1 1 

1133 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

1133 Ceramica da cucina coperchio ND CC3 1 

1133 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

1133 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS2 7 

1133 Pareti sottili bicchiere PS2.4 PS2 4 

1133 Pareti sottili Pareti 
 

PS2 4 

1133 Unguentari unguentario CC17 4 

1133 Vernice nera forma aperta ND VN3 1 

1133 Vernice nera forma aperta VN43.1 VN5 1 

1133 Vernice nera Pareti 
 

VN2 1 

1320 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

1518 Anfore Pareti 
 

ANF1 1 

1518 Anfore Pareti 
 

ANF3 1 

1518 Anfore Pareti 
 

ANF5 4 

1518 Anfore Pareti 
 

ANF6 2 

1518 Ceramica comune coperchio CC101.1 CC20 1 

1518 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 1 

1518 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 7 

1518 Ceramica comune Pareti 
 

CC10 1 

1518 Pareti sottili bicchiere PS1.2 PS3 1 

1518 Pareti sottili bicchiere PS2.3 PS3 1 

1518 Pareti sottili Pareti 
 

PS3 4 

1583 Anfore anfora 
 

ND 11 

1583 Anfore anfora 
 

ANF6 2 

1583 Anfore anfora 
 

ANF5 3 

1583 Anfore anfora 
 

ANF3 3 

1583 Ceramica comune pareti 
 

CC2 5 

1583 Ceramica comune pareti 
 

CC5 6 

1583 Ceramica comune pareti 
 

CC18 5 

1583 Vernice nera pareti 
 

VN1 4 

1587 Anfore anfora 
 

ANF1 3 

1587 Anfore anfora 
 

ANF10 2 

1587 Anfore anfora 
 

ANF5 1 

3012 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 2 

3012 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 2 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

3012 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 2 

3012 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 1 

3012 Vernice rossa interna Pareti 
 

VRINT1 2 

7027 Anfore pareti 
 

ND 1 

7044 Ceramica comune pareti 
 

CC6 9 

7044 Ceramica comune pareti 
 

CC9 4 

7044 Ceramica da cucina tegame CC6.2 CC1 1 

7044 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 13 

7044 Ceramica sovradipinta pareti 
 

CC8 3 

8052 Anfore pareti 
 

ANF12 7 

8052 Vernice nera pareti 
 

VN2 1 

8062 Anfore pareti 
 

ANF6 2 

8062 Ceramica comune pareti 
 

CC6 1 

C.1.2 "Fine scavo" Opus doliare dolio DOL5 CC28 1 

C1.2 SPORADICO Anfore Pareti 
 

ND 2 

C1.2 SPORADICO Ceramica comune Pareti 
 

ND 10 

C1.2 SPORADICO Ceramica da cucina olla CC21.3 CC3 1 

C1.2 SPORADICO Ceramica da cucina olla CC22.1 CC1 1 

C1.2 SPORADICO Ceramica da cucina olla CC24.1 CC8 1 

C1.2 SPORADICO Terra sigillata italica coppa TS8.1 TS5 1 

C1.2 SPORADICO Vernice nera non identificabile ND VN5 1 

C1.2 SPORADICO Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 

C2.SPORADICO Anfore Pareti 
 

ND 2 

C2.SPORADICO Anfore Pareti 
 

ANF5 1 

C2.SPORADICO Anfore Pareti 
 

ANF7 9 

C2.SPORADICO Ceramica comune urceus CC65.2 ND 1 

C2.SPORADICO Ceramica comune Pareti 
 

CC8 4 

C2.SPORADICO Ceramica comune Pareti 
 

CC5 2 

C2.SPORADICO Ceramica comune Pareti 
 

CC6 4 

C2.SPORADICO Ceramica comune Pareti 
 

CC9 4 

C2.SPORADICO Ceramica da cucina coperchio CC31.3 CC1 1 

C2.SPORADICO Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

C2.SPORADICO Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 

C2.SPORADICO Ceramica da cucina non identificabile ND ND 3 

C2.SPORADICO Ceramica da cucina coperchio ND. ND 1 

C2.SPORADICO Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 5 

C2.SPORADICO Ceramica da cucina Pareti 
 

ND 2 

C2.SPORADICO Pareti sottili bicchiere PS3.1 PS2 1 

C2.SPORADICO Pareti sottili Pareti 
 

PS2 6 
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US Classe Forma Tipo Argilla Quantità 

C2.SPORADICO Terra sigillata italica piatto TS1.2 TS3 1 

C2.SPORADICO Terra sigillata italica piatto TS3.1 TS1 1 

C2.SPORADICO Terra sigillata italica coppa TS9.1 TS2 1 

C2.SPORADICO Terra sigillata italica Pareti 
 

TS2 2 

C2.SPORADICO Vernice nera Pareti 
 

VN5 1 
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Elenco delle US con materiali ceramici  
 

US Periodo Fase 

1000 Periodo IV Fase C 

1001 Periodo IV Fase B 

1002 Periodo IV Fase A 

1003 Periodo IV Fase A 

1007 Periodo IV Fase A 

1009 Fuori Contesto 

1011 Periodo III Fase E 

1027 Periodo III Fase E 

1045 Periodo III Fase E 

1052 Periodo III Fase E 

1068 Periodo III Fase E 

1070 Periodo III Fase D 

1073 Periodo III Fase E 

1083 Periodo III Fase E 

1085 Periodo III Fase E 

1093 Fuori Contesto 

1095 in 1081 Fuori Contesto 

1096 Periodo III Fase E 

1105 Periodo III Fase C 

1109 Periodo III Fase E 

1110 Periodo III Fase E 

1111 Periodo III Fase E 

1115 Periodo III Fase E 

1116 Periodo III Fase E 

1117 Periodo III Fase E 

1118 Periodo III Fase E 

1120 Periodo IV Fase A 

1121 Periodo III Fase E 

1122 Periodo III Fase E 

1123 Periodo III Fase E 

1126 Fuori Contesto 
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US Periodo Fase 

1128 Fuori Contesto 

1130 Fuori Contesto 

1133 Fuori Contesto 

1320 Fuori Contesto 

1500 Periodo IV Fase C 

1504 Periodo III Fase E 

1505 Periodo III Fase E 

1514 Periodo IV Fase A 

1518 Fuori contesto 

1520 Periodo III Fase B 

1522 Periodo IV Fase B 

1525 Periodo IV Fase B 

1527 Periodo IV Fase B 

1528 Periodo III Fase E 

1542 Periodo III Fase E 

1543 Periodo III Fase B 

1544 Periodo III Fase B 

1545 Periodo III Fase B 

1546 Periodo III Fase B 

1547 Periodo III Fase B 

1549 Periodo III Fase C 

1557 Periodo III Fase B 

1558 Periodo III Fase B 

1576 Periodo III Fase B 

1577 Periodo III Fase B 

1580 Periodo III Fase B 

1581 Periodo III Fase C 

1583 Fuori Contesto 

1584 Periodo III Fase E 

1585 Periodo III Fase F 

1586 Periodo III Fase B 

1587 Fuori Contesto 
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US Periodo Fase 

1588 Periodo III Fase B 

1589 Periodo III Fase B 

1595 Periodo III Fase E 

1602 Periodo III Fase E 

1603 Periodo III  Fase C 

1610 Periodo III  Fase B 

1611 Periodo III  Fase B 

1613=1615 Periodo III  Fase B 

1616 Periodo III Fase B 

1619 Periodo III Fase B 

1620 Periodo III Fase B 

1623 Periodo III Fase B 

1624 Periodo III Fase B 

1628 Periodo III Fase B 

1628  Periodo III Fase B 

1636 Periodo III Fase B 

1638 Periodo III Fase B 

1652 Periodo III Fase B 

1655 Periodo III Fase B 

1656 Periodo III Fase B 

1664 Periodo III Fase B 

1666 Periodo III Fase B 

2000 Periodo IV Fase C 

2001 Periodo IV Fase B 

2002 Periodo IV Fase B 

2003 Periodo IV Fase A 

2006 Periodo III Fase E 

2007 Periodo IV Fase A 

2008 Periodo III Fase E 

2009 Periodo IV Fase B 

2011 Periodo IV Fase A 

2018 Periodo IV Fase C 
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US Periodo Fase 

2020 Periodo IV Fase B 

2032 Periodo IV Fase B 

2033 Periodo IV Fase B 

2036 Periodo IV Fase B 

2039 Periodo III Fase D 

2043 Periodo III Fase D 

2048 Periodo III Fase E 

2051 Periodo III Fase D 

2052 Periodo III Fase D 

2057 Periodo III Fase C 

2061 Periodo III Fase C 

2064 Periodo III Fase C 

2065 Periodo III Fase C 

2072 Periodo III Fase D 

2073 Periodo III Fase D 

2074 Periodo III Fase B 

2078 Periodo III Fase E 

2080 Periodo III Fase D 

2083 Periodo III Fase C 

2085 Periodo II Fase C 

2086 Periodo II Fase A 

2090 Periodo II Fase C 

2093 Periodo III Fase C 

2105 Periodo II Fase A 

2205 Periodo III Fase C 

2206 Periodo III Fase D 

2207 Periodo III Fase D 

2208 Periodo III Fase C 

2210 Periodo III Fase C 

2214 Periodo III Fase B 

2215 Periodo III Fase D 

2216 Periodo III Fase C 
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US Periodo Fase 

2217 Periodo IV Fase C 

2218 Periodo IV Fase C 

2220 Periodo III Fase C 

2225 Periodo III Fase D 

2227 Periodo III Fase C 

2229 Periodo III Fase C 

2230 Periodo III Fase D 

2247 Periodo IV Fase B 

2249 Periodo IV Fase A 

3000 Periodo IV Fase C 

3001 Periodo IV Fase B 

3002 Periodo IV Fase B 

3004 Periodo III Fase E 

3005 Periodo IV Fase B 

3006 Periodo III Fase E 

3007 Periodo IV Fase A 

3008 Periodo IV Fase B 

3011 Periodo III Fase E 

3012 Fuori Contesto 

3013 Periodo III Fase E 

3019 Periodo III Fase E 

3020 Periodo IV Fase B 

3021 Periodo IV Fase B 

3023 Periodo III Fase F 

3024 Periodo III Fase F 

3025 Periodo III Fase E 

3027 Periodo III Fase F 

3033 Periodo III Fase D 

3034 Periodo III Fase F 

3037 Periodo III Fase E 

3042 Periodo II Fase C 

3045 Periodo II Fase C 
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US Periodo Fase 

3048 Periodo III Fase C 

3049 Periodo III Fase E 

3050 Periodo III Fase E 

3051=3071 Periodo III Fase B 

3052 Periodo III Fase E 

3053 Periodo III Fase E 

3054 (sud) Periodo II Fase C 

3055 Periodo III Fase E 

3056 Periodo II Fase C 

3059 Periodo III Fase B 

3064 Periodo III Fase B 

3067 Periodo III Fase B 

3068 Periodo II Fase B 

3070 Periodo III Fase B 

3072 Periodo II Fase A 

3073 Periodo II Fase C 

3074 Periodo III Fase B 

3075=3164 Periodo II Fase B 

3079 Periodo II Fase A 

3083 Periodo II Fase A 

3084 Periodo III Fase B 

3086 Periodo II Fase B 

3087 Periodo II Fase A 

3099 Periodo II Fase C 

3101 Periodo III Fase A 

3104 Periodo III Fase A 

3106 Periodo II Fase B 

3131 Periodo II Fase C 

3138 Periodo III Fase C 

3139 = 3200 Periodo III Fase C 

3140 Periodo III Fase E 

3141 Periodo II Fase A 
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US Periodo Fase 

3145 Periodo II Fase B 

3146 Periodo II Fase B 

3147 Periodo III Fase B 

3162 Periodo III Fase C 

3165 Periodo II Fase B 

3165 (anfora sud) Periodo II Fase B 

3167 = 3169 Periodo III Fase C 

3171 Periodo II Fase B 

3174 Periodo II Fase C 

3176 Periodo III Fase C 

3180 Periodo II Fase B 

3182 Periodo II Fase B 

3188 = 3197 Periodo III Fase C 

3195 Periodo III Fase C 

3196 Periodo II Fase C 

3199 Periodo III Fase C 

3202 Periodo II Fase B 

3202 Periodo II Fase B 

3203 Periodo III Fase F 

3204 Periodo III Fase F 

3206 Periodo III Fase F 

3207 Periodo III Fase C 

3208 Periodo II Fase C 

7000 Periodo IV Fase C 

7027 Fuori Contesto 

7031 Periodo IV Fase B 

7033 Periodo IV Fase A 

7033  Periodo IV Fase A 

7037 Periodo III Fase E 

7039 Periodo IV Fase A 

7041 Periodo III Fase E 

7044 Fuori Contesto 
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US Periodo Fase 

7046 = 7049 Periodo III Fase C 

7047 Periodo III Fase E 

7048 Periodo III Fase E 

7051=7059=7060 Periodo III Fase C 

7054 Periodo III Fase C 

7056 Periodo IV Fase A 

8000 Periodo IV Fase C 

8014 Periodo IV Fase C 

8016 Periodo IV Fase B 

8017 Periodo IV Fase B 

8018 Periodo IV Fase C 

8022 Periodo IV Fase B 

8028 Periodo IV Fase B 

8029 Periodo IV Fase B 

8030 Periodo III Fase E 

8031 Periodo III Fase E 

8032 Periodo III Fase E 

8033 Periodo III Fase E 

8034 Periodo IV Fase B 

8036 Periodo IV Fase B 

8039 Periodo III Fase E 

8043 Periodo IV Fase B 

8052 Fuori Contesto 

8054 Periodo IV Fase A 

8055 Periodo III Fase E 

8059 Periodo III Fase C 

8062 Fuori Contesto 

8070 Periodo III Fase E 

8071 Periodo III Fase E 

8074 Periodo III Fase E 

8075 Periodo III Fase E 

8076 Periodo III Fase E 
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US Periodo Fase 

8077 Periodo III Fase C 

8099 Periodo III Fase E 

8100 Periodo III Fase E 

8101 Periodo III Fase E 

8103 Periodo III Fase E 

8109 Periodo IV Fase A 

8114 Periodo III Fase E 

8119 Periodo III Fase E 

8120 Periodo III Fase E 

8122 Periodo III Fase E 

8123 Periodo III Fase E 

8131 Periodo III Fase C 

8132 Periodo III Fase C 

8137 Periodo III Fase C 

C.1.2 "Fine scavo" Fuori Contesto 

C1.2 SPORADICO Fuori Contesto 

C2.SPORADICO Fuori Contesto 
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Parte  II.  Catalogo dei reperti ceramici 
 
Nel corso delle campagne di scavo condotte dall’Università degli Studi di Genova tra il 2016 

e il 2018 sono venuti alla luce 10726 frammenti di ceramica. 

Obiettivo della seconda parte del lavoro è stato quello di concentrarsi, in dettaglio, sulla 

redazione di un catalogo dedicato ai soli reperti fittili. In prima battuta si è scelto di inserire i 

pochi frammenti riconducibili a classi ceramiche pertinenti alle fasi di vita più antiche, non 

connessi ad elementi strutturali o piani d’uso coerenti con la loro cronologia, ritrovati 

all’interno di unità stratigrafiche più tarde a seguito di meccaniche post-deposizionali (in 

questo senso si vedano i paragrafi dedicati al bucchero, alla ceramica con decorazione lineare 

e a quella italiato a figure rosse); a seguire sono state inserite le altre classi ceramiche, senza 

rispettare un ordine di presentazione rigorosamente cronologico, anche tenendo conto 

dell’ampio arco cronologico di attestazione di alcune di esse, come nel caso dei contenitori da 

trasporto e delle ceramiche comuni.  

In base ad un criterio tecnico-funzionale si è operata una distinzione interna tra le ceramiche 

comuni da cucina e quella da mensa e dispensa, dalle quali è stata distinta una serie 

eterogenea di contenitori, che meritavano un approfondimento dedicato (è il caso degli 

instrumenta, dell’opus doliare, dei louteria, i thymiatèria, i pesi da telaio e gli unguentari).  

Ogni paragrafo è strutturato secondo uno schema omogeneo: dopo una breve introduzione 

sulla classe, viene presentato il catalogo dei tipi. I vari frammenti sono ordinati, quando 

possibile, in modo da analizzare dapprima le forme aperte, poi quelle chiuse, per concludere 

con i materiali che non trovano puntuale riscontro nei vari studi morfo-tipologici editi (spesso 

per il cattivo stato di conservazione del frammento).  

I contenitori, in questa prima fase dei lavori, vengono identificati tramite una sigla 

identificativa, valida per la specifica classe ceramica, e da numeri arabi progressivi, volti ad 

identificare il tipo specifico e le eventuali varianti morfologiche interne allo stesso, fattore 

spesso stabilito dalla sola conformazione dell’orlo, quantomeno per gli esemplari peggio 

conservati.  

A seguito della descrizione degli specifici attributi morfologici, vengono forniti confronti e 

proposte di datazione. Oltre ai rimandi ai repertori tipologici più noti, a carattere generale, si è 

cercato di circoscrivere i confronti alla città di Pompei e alla Campania romana, in modo da 

porre l’accento sull’eventuale presenza di fabbriche locali e/o regionali, con caratterstiche 

tecniche e morfologiche ben distinguibili, ma anche per cercare di avanzare proposte di 

datazione basate sul confronto con gli altri contesti di scavo pompeiani. 
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Ogni tipo è corredato da una tabella90 dove vengono sinteticamene indicati altri dati utili: il 

numero minimo di individui, il numero di frammenti, il contesto di ritrovamento (l’unità 

stratigrafica), le misure (salvo ove diversamente specificato, viene segnalata la misura del 

diametro esterno) e il tipo di impasto (indicato con una sigla sciolta nell’apposito elenco)91. 

Per permettere una quantificazione più oggettiva della ceramica venuta alla luce si è utilizzato 

il calcolo del numero minimo di individui (NMI), basato sul metodo proposto da Orton92. In 

questo senso è stato necessario selezionare quella parte del vaso che può essere considerata 

come frazione di un individuo nella sua interezza: in un campione composto quasi totalmente 

da ceramica prodotta al tornio, come nel nostro caso, si è scelto di fare riferimento all’orlo. 

Utilizzando un cerchiometro è possibile calcolare la percentuale di diametro conservata e 

stabilire, in presenza di un’analogia morfologica, dimensionale e di impasto, se possa essere 

considerato, insieme ad altri reperti dotati delle medesime caratteristiche, facente parte di un 

unico contenitore, anche in assenza di un attacco fisico tra le parti. 

L’approccio, pur presentando dei limiti, soprattutto in caso di vasi non dotati di 

un’imboccatura perfettamente circolare (come nei contenitori fabbricati a mano) o di orli 

molto piccoli e abrasi (non utilizzabili al fine di calcolare la percentuale di diametro 

conservata), contribuisce a fornire una valutazione più realistica a riguardo del numero di vasi 

presenti in un dato contesto.  

Un approfondimento merita la logica tassonomica che sta dietro allo schema tipologico del 

lavoro. In generale, come ha affermato A. M. Bietti Sestieri93, è necessario distinguere la 

classificazione dei materiali archeologici, che consiste nel riconoscimento della presenza 

ricorrente di elementi tecnici, formali e dimensionali nei manufatti, preliminare ad uno studio 

contestuale o su scala geografica e cronologica ampia, dalla tipologia dei materiali 

archeologici, che mira a riconoscere differenziazioni formali e culturalmente significative fra i 

manufatti, frutto delle comunità umane che li hanno prodotti e utilizzati. 

Tradizionalmente, per distinguere i manufatti oggetto di classificazione, si utilizza un criterio 

di tipo funzionale (esempio: i contenitori da trasporto di età storica, ovvero le anfore), pur con 

tutti i limiti che l’uso di una terminologia moderna, in mancanza di una effettiva 

corrispondenza con l’antico, potrebbe avere94. Il primo passo consiste nell’individuazione di 

grandi classi funzionali, sulla base di parametri morfologici generici; in seguito sarà 
 

90 In neretto viene evidenziato il frammento presentato in tavola. 
91 Le argille sono state analizzate macroscopicamente servendosi di lenti che permettevano dai dieci ai venti 
ingrandimenti. 
92 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 166-181; per un inquadramento generale dei problemi metodologici inerenti a 
quantificazione e tipologia si veda ANASTASIO 2007, pp. 33-46. 
93 BIETTI SESTIERI 2000, p. 61. 
94 BIETTI SESTIERI 2000, p. 64. 
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necessario definire i caratteri morfologici dei gruppi funzionalmente omogenei e, dopo 

verifiche contestuali, caratterizzare l’insieme dei manufatti, più o meno standardizzati, 

all’interno del raggruppamento. Parafrasando le parole di P.M. Rice, oggetto di una 

classificazione è quello di creare dei gruppi di oggetti ben differenziati gli uni dagli altri, ma 

formati da membri con caratteristiche omogenee95. 

Ogni sistema di suddivisione è strettamente legato ai criteri utilizzati dallo studioso 

nell’ordinare o classificare i reperti, che potrebbero non essere quelli noti all’artigiano che li 

ha prodotti o di colui che li ha adoperati.  Nel nostro caso, un catalogo basato su assemblaggi 

provenienti da un determinato contesto di scavo, l’impostazione metodologica ha dovuto fare 

i conti con le particolari condizioni di ritrovamento dei materiali ceramici. 

Non avendo a che fare solo con reperti dal profilo interamente ricostruibile, ed essendo quindi 

impossibile valutare i rapporti proporzionali interni all’anatomia del vaso, si è scelto di non 

creare una classificazione rigidamente gerarchica, caratterizzata da precise articolazioni 

interne, come quella attuata da Morel per le vernici nere96, o sulla falsariga dello studioso 

francese, da G. Gasparetti e V. Di Giovanni nello studio delle ceramiche comuni conservate 

presso i depositi dei Granai del Foro di Pompei (circa 2000 esemplari integri)97.  

Si è cercato di dare maggior risalto possibile alle variabili morfologiche individuate, quando 

queste erano statisticamente rilevanti, nella speranza di poter evidenziare quel vasellame 

dotato di caratteristiche tecniche e formali particolari, che potrebbe essere oggetto di futuri 

approfondimenti a carattere archeometrico, in particolare per quello che riguarda le 

provenienze. 

La scelta di non premettere il confronto con i principali cataloghi di ceramica romana nella 

presentazione dei contenitori, ma utilizzare dei riferimenti interni, non vuole essere un modo 

per evitare il dialogo con i più noti apparati di nomenclatura, ma una scelta metodologica da 

relazionare al contesto indagato: Pompei non rappresenta solo un importante centro di 

consumo nell’ambito del Mediterraneo ma, come meglio discusso in seguito, anche un centro 

di produzione per quello che riguarda i riperti fittili. 

Guardando alle convenzioni grafiche utilizzate è necessario sottolineare che le tavole sono 

state redatte con disegni in scala 1:3, salvo nei casi in cui diversamente indicato, corredati da 

un rimando alla tipologia interna ed alla sigla apposta al momento del ritrovamento.  

 

 
95 RICE 1987, p. 287. 
96 MOREL 1981, pp. 21-36. 
97 DI GIOVANNI, GASPARETTI 1993. 
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Bucchero 
Tav. I 

 

Durante gli scavi effettuati all’interno del civico 3 sono stati riconosciuti otto frammenti, di 

cui uno appartenente ad una forma chiusa non chiaramente identificabile (BUC1.1)98, 

interpretati come bucchero (Fig. 30).  

Questa classe ceramica, che include produzioni fabbricate al tornio, con superfici di colore 

nero lucidate all’esterno, costituisce uno dei materiali ceramici più caratteristici della civiltà 

etrusca. Il 

nome deriva 

dallo 

spagnolo 

bucaro, 

parola con 

la quale 

venivano 

designati 

vasi provenienti dall'America meridionale, fabbricati con una terra odorosa e colorata, imitati 

nel Portogallo e venuti di moda in Italia all'epoca del diffondersi degli scavi e delle scoperte 

delle necropoli etrusche99.  

Il bucchero diviene un vero e proprio bene di consumo destinato sia al mercato interno che a 

quello esterno, con una serie di caratteristiche morfologiche e decorative proprie di ogni area 

geografica analizzata100. Tradizionalmente la produzione di bucchero viene suddivisa in 

“bucchero sottile” (675-625 a.C.), “transizionale” (625-575 a.C.) e “pesante” (575 – inizi del 

V secolo a.C.), caratterizzata da un progressivo aumento di spessore delle pareti nel corso del 

tempo. Studi più recenti hanno ristretto tale suddivisione alle sole produzioni dell’Etruria 

meridionale, quelle delle officine settentrionali sono invece caratterizzate da una produzione 

iniziale dominata da un impasto “buccheroide”, meno depurato, con pareti più spesse e cottura 

meno attenta cui segue, nel corso del VI secolo a.C., il bucchero “pesante”101. 

In generale, gli esemplari più antichi di bucchero si caratterizzano per un’argilla depurata a 

granulometria finissima, il colore nero, la lucentezza della superfici e le pareti sottili; la 

 
98 Tutte le evidenze provengono da US 3104. 
99 LOLLINI 1959. 
100 Per un inquadramento sintetico dei vari aspetti caratteristici di questa classe di materiali: GRAN AYMERICH 
1993; NASO 2004. 
101 CIACCI 2007, p. 170. 

Fig. 30: Pompei VII, 14, 3. BUC1.1: frammento di olla in bucchero (?). Foto di dettaglio. 
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cottura, lenta e in ambiente fortemente riducente, richiedeva particolari attenzioni, da essa 

dipendendo anche la resa estetica del vaso102. 

 

Si fornisce una descrizione macroscopica dell’impasto appartenente ai frammenti provenienti 

dallo scavo, campione composto da soli otto frammenti (2 labbri e 2 pareti, pertinenti al tipo 

BUC1.1, e 4 frammenti di parete da US 3001).  

Le attestazioni di bucchero nelle botteghe dell’insula VII, 14 sono da considerarsi residuali 

all’interno dei contesti di ritrovamento. 

 

Catalogo degli impasti 

 

Im.BUC1: argilla di colore grigio scuro, omogenea, compatta e dura; frattura netta. L’impasto 

è depurato: sono visibili piccoli inclusi di colore bianco di forma rotondeggiante (meno di 1 

mm di diametro) e inclusi di colore grigio di forma irregolare (1 mm o meno), entrambi poco 

attestati. Le superfici sono lisciate e dotate di un rivestimento di colore nero, lucido, spesso ed 

omogeneo. 

 

Catalogo dei tipi 

 
BUC1.1: piccolo labbro pertinente ad una forma chiusa, con orlo estroflesso e indistinto, 

superiormente arrotondato. L’andamento delle pareti suggerisce un corpo globulare, anche se  

la limitata porzione di profilo ricostruibile inviterebbe alla cautela. 

La forma non è tipica del repertorio del bucchero103, ma è stata dubitativamente inserita 

all’interno di questa classe per via delle caratteristiche macroscopiche (in particolare per via 

del trattamento delle superfici). Al momento non è stato ritrovato un confronto puntuale né tra 

i materiali arcaici venuti alla luce dalla città di Pompei104, né tra le forme tipiche del bucchero 

campano105.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 4 BUC1.1 3104 Im.BUC1 dia: 7 cm 

 
102 Per quanto riguarda gli aspetti produttivi e tecnologi del bucchero: ACCONCIA 2004. 
103 CRISTOFANI 1985, p. 47. 
104 BATCHVAROVA 1984; DE CARO 1986; MAIURI 1973; RUSSO 2014C. 
105 ALBORE LIVADIE 1979. 
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Ceramica in argilla depurata a decorazione lineare 
Tav. I 

 

All’interno di questa classe106 sono stati fatti confluire frammenti pertinenti ad una 

produzione ceramica di area campana, in argilla depurata, caratterizzati da decorazioni 

monocrome semplici (bande, fasce, linee), di colore rosso-bruno. Si distinguono due 

principali tecniche e sintassi decorative: nel primo caso la superficie del vaso è ripartita da 

fasce e bande ottenute con ampie pennellate di vernice, nel secondo, il vaso è verniciato per 

immersione.  

Il repertorio vascolare risente delle influenze della tradizione ionica, ma è anche frutto della 

rielaborazione del patrimonio italo-geometrico locale, attraverso una semplificazione 

dell’apparato decorativo e la ricezione di modelli derivanti da altre classi ceramiche, come, ad 

esempio, il bucchero107. La ceramica a decorazione lineare fu prodotta, a partire da una fase 

avanzata della seconda metà del VI sec. a.C., in diversi centri della Campania, in particolare 

di quella meridionale (Pontecagnano, Fratte, Posidonia e Velia)108. Anche a Pompei lo studio 

dei materiali provenienti dal cosiddetto Impianto Elettrico, ha fatto ipotizzare l’esistenza di 

una produzione locale di ceramica a decorazione lineare109. 

Dato che i reperti delle botteghe dell’insula VII, 14 sono conservati in condizioni molto 

frammentarie, va sottolineata la possibilità di confondere la produzione a “decorazione 

lineare”, oggetto di studio, con quella in argilla “depurata acroma”110, con cui condivide parte 

del repertorio morfologico: il discorso, infatti, si complica particolarmente per quegli elementi 

privi di decorazione111. 

Il campione catalogato si compone di 35 frammenti (9 labbri, 1 fondo, 1 ansa, 24 pareti), per 

un numero minimo di vasi pari a 11. Macroscopicamente sono stati identificati due impasti, 

cui si fornisce breve descrizione in seguito. 

 

Catalogo degli impasti 

 

Im.CDL1: argilla di colore marrone-nocciola (10 YR 7/4), omogenea, compatta e 

tendenzialmente ruvida al tatto, con frattura tendenzialmente netta. L’impasto, 
 

106 CUOZZO 2006. 
107 CUOZZO 2006, p. 88. 
108 NAPOLITANO 2017a, p. 303, con bibliografia precendente. 
109 COTTICA et al. 2020, p. 72. 
110 Per uno studio sulla classe ceramica, si veda NIGRO 2006. 
111 CUOZZO 2006, pp. 88-89. 
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sostanzialmente depurato, possiede frequenti miche puntiformi bianche, pochi inclusi bianchi 

dal profilo arrotondato (1 mm ca.) e neri brillanti (1 mm). 

La superficie si presenta acroma e ruvida, tranne che per la presenza di bande ingobbiate di 

colore nero-bruno, dai riflessi iridescenti; questo rivestimento è sottile, con la tendenza a 

scrostarsi facilmente dal corpo ceramico. 

 

Im.CDL2: argilla di colore rosso (10 R 6/4), omogenea e compatta, ruvida al tatto e con 

frattura netta. L’impasto è depurato, con pochi inclusi puntiformi di colore bianco; le superfici 

sono acrome e lisciate, con un rivestimento sottile steso a pennellate, appena più scuro del 

corpo ceramico. 

 

Catalogo dei tipi 

 

CDL1.1 – CDL1.2: lekythos dotata di labbro estroflesso, con orlo leggermente espanso e 

depresso lungo il profilo superiore, collo stretto a sezione cilindrica, dotato di un 

rigonfiamento proprio al di sotto del labbro. Un individuo conserva una banda di colore 

bruno-nero, dipinta a pennellate nella porzione superiore del contenitore. 

Il tipo trova corrispondenza con una lekythos proveniente dal deposito XB 11, scavato presso 

la basilica di Pompei112. Analisi archeometriche condotte su questi ultimi materiali hanno 

dimostrato l’appartenenza dei frammenti al gruppo chimico 1a, riferibile a produzioni 

locali113. Questi vasi presentano analogie con il repertorio morfologico delle vernici nere (ad 

esempio, la specie 5420 di Morel), ma anche con produzioni note in contesti pestani, a Capua, 

Fratte e Cuma tra la fine del IV e gli inizi del III a.C. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CDL1.1 3202 Im.CDL1 dia: 8 cm 

1 1 CDL1.2 3104 Im.CDL1 dia: 6 cm 

 

CDL2.1: frammento di olpe con labbro lievemente estroflesso ed orlo appena ingrossato, con 

banda di colore nero-bruno localizzata presso l’imboccatura. Il vaso trova confronti con 

 
112 COTTICA et al. 2010, p. 166, fig. 1,7; COTTICA et al. 2020, p. 72, fig. 11, 21. 
113 COTTICA et al. 2010, p. 165. 
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contenitori provenienti dal terrapieno tardo arcaico di Cuma, considerati appartenenti al 

repertorio considerato di ispirazione ionica114. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CDL2.1 3146 Im.CDL1 dia: 8 cm 

 

CDL3.1: olla dal corpo globulare con labbro estroflesso ed orlo indistinto, decorato da una 

banda di colore arancio. Il vaso è simile ad un’olla stamnoide miniaturizzata proveniente dal 

terrapieno tardo arcaico di Cuma115. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CDL3.1 1603 Im.CDL1 dia: 8 cm 

1 1 CDL3.1 1616 Im.CDL1 dia: 10 cm 

1 1 CDL3.1 2215 Im.CDL1 dia: 10 cm 

 

CDL4.1: brocca (?) miniaturizzata dotata di labbro estroflesso, con orlo indistinto e 

superiormente arrotondato, dotata di un’ansa verticale a orecchia, a sezione circolare, la quale 

si dipana direttamente dalla porzione superiore del vaso per poi arrivare al ventre. 

L’esemplare presenta corpo ovoide e un profilo non interamente ricostruibile. Intorno all’orlo, 

e nella porzione superiore dell’ansa, è presente un sottile strato di “vernice” di colore nero, 

applicata sia lungo il profilo interno che quello esterno, probabilmente per immersione. 

Si indentificano confronti provenienti dal complesso monumentale arcaico di Fratte (fine VI 

sec. a.C. – V sec. a.C.)116. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 (ansa) CDL4.1 1520 Im.CDL1 / 

1 1 CDL4.1 3188=3197 Im.CDL1 dia: 3 cm 

 

 
114 CUOZZO 2006, p. 89, tav. 20.13. 
115 CUOZZO 2006, p. 179, tav. 20.25. 
116 SERRITELLA et al. 2009, p. 108, fig. 11. 
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CDL5.1: fondo di skyphos con pareti dal profilo ovoide e piede ad anello estroflesso, 

leggermente ingrossato; le superfici risultano decorate a risparmio, con fasce caratterizzate da 

un sottile ingobbio nero steso pre-cottura (con un pennello?). Anche il fondo del contenitore 

presenta la medesima decorazione, costituita, in questo caso, da un cerchio campito di nero, 

seguito da una sottile fascia localizzata in prossimità del piede. 

Esemplari simili possono confrontarsi con skyphoi corinzi assimilabili alla serie 4311 di 

Morel, databili tra la seconda metà del V a.C. e il primo quarto del III a.C.; prodotti di questo 

genere sono caratteristici dell’area di Paestum, come suggeriscono numerosi confronti117. Si 

vedano, a questo proposito, i materiali provenienti dagli scavi condotti nel Foro nord118 

(seconda metà IV a.C.), nell’area dell’Agorà (metà IV a.C.)119 e nella Curia (seconda metà 

IV)120. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CDL5.1 3202 Im.CDL1 dia: 3,6 cm 

 

CDL6.1: olla (?) con corpo ovoide dotata di labbro estroflesso e modanato lungo il profilo 

esterno e di una sorta di gradino, probabilmente utile alla posa di un coperchio, presso 

l’imboccatura. Si identificano bande di colore bruno lungo il corpo e il labbro. Non si 

individuano confronti puntuali per il vaso. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CDL6.1 1624 Im.CDL2 dia: 7 cm 

1 1 CDL6.1 1664 Im.CDL2 dia: 10 cm 

 

 
 
 
 
 

 
117 DE FEO 2017, p. 45, fig. 6, 1-3. 
118 GRECO, THEODORESCU 1987, p. 132, fig. 93, 482. 
119 GRECO, THEODORESCU 1984, p. 146, fig. 69, 330-333. 
120 GRECO, THEODORESCU 1980, p. 19, fig. 40, 32. 
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Ceramica italiota a figure rosse 
Tav. I 
 
Lo scavo delle botteghe dell’insula VII, 14 ha restituito due frammenti di parete pertinenti a 

produzioni di ceramica italiota a figure rosse. I reperti potrebbero assimilarsi alla produzione 

che prese piede, sullo scorcio del IV a.C., tra Nola, Capua, Pompei, Fratte e Paestum. Tali 

officine produssero, assieme a prodotti di maggior rilievo artistico, vasi più corsivi, come 

lekythoi, pissidi e coperchi di lekanai121.  

Di seguito viene fornita la descrizione dell’unico impasto riconosciuto: 

 

Im.FR1: argilla di colore marrone chiaro (10 YR 7/4), omogenea e compatta. Ruvida e 

leggermente sabbiosa al tatto, con frattura netta. 

L’impasto è sostanzialmente depurato: si osservano inclusi neri/grigi di forma irregolare 

mediamente attestati (1 mm ca.), rari inclusi trasparenti irregolari (1 mm circa). 

 

Catalogo dei tipi 

 

FR1.1: frammento di parete pertinente ad forma chiusa decorata sulla spalla con dei girali e 

dei denti di lupo. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 FR1.1 3146 Im.FR1 / 

 
FR2.1: frammento pertinente ad una lekythos decorata a reticolo databile alla seconda metà 

del IV sec.a.C., simile ad esemplari venuti alla luce a Pompei, dallo scavo del cosiddetto 

Impianto Elettrico122. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 FR2.1 2039 Im.FR1 / 

 
121 SERRITELLA et al. 2009, pp. 132-133 (con bibliografia precedente). 
122 COTTICA et al. 2020, p. 72, fig. 11, 24. 
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Vernici nere 
Tavv. I-IX 

 

Per “vernice nera” si intende un tipo di ceramica fine da mensa, utilizzato sia in ambito 

domestico che in quello rituale o funerario, caratterizzato da un’argilla fortemente depurata e 

da un rivestimento argilloso, denominato “vernice”. Durante la cottura l’argilla del 

rivestimento (adeguatamente trattata) subisce un processo di sinterizzazione, più o meno 

completo a seconda dello standard tecnico dell’officina, che porta ad una imperfetta 

vetrificazione della superficie, la quale non diviene totalmente impermeabile, come lo sarebbe 

applicando una vera e propria vernice. Osservando il rivestimento al microscopio, è possibile 

constatare come appaia irregolare e discontinuo, con piccole bolle d’aria causate dai gas 

prodotti durante la combustione123.  

La denominazione generica di “ceramiche a vernice nera” è preferibile rispetto a quelle di 

“ceramica campana” o “ceramica etrusco-campana” che, facendo riferimento a specifiche 

regioni (la Campania e l’Etruria), inquadravano in maniera riduttiva un fenomeno che ha 

coinvolto un elevato numero di officine nel Mediterraneo orientale e occidentale tra il V/IV 

a.C. e la metà del I a.C. (con attardamenti regionali sino alla piena età imperiale)124,  la cui 

conoscenza si è andata accrescendo negli ultimi venti anni, anche grazie all’approccio delle 

analisi archeometriche di laboratorio125. 

In generale è possibile dividere la produzione di vernice nera in due grandi periodi: il primo 

(IV-III sec. a.C.), contraddistinto da ceramiche di ottima qualità tecnica, variamente decorate, 

anche con alcune pretese artistiche, e diffusa perlopiù a livello locale126; il secondo (II – I sec. 

a.C.), caratterizzato da produzioni organizzate su grande scala, che portò ad una maggiore 

“standardizzazione” dei prodotti, esportati in tutto il Mediterraneo occidentale, e talvolta, in 

area orientale127.  

 
123 Per quanto riguarda i processi chimico-fisici dietro alla cottura dei rivestimenti argillosi, e in particolare 
dietro a quelli della vernice nera: CUOMO DI CAPRIO 2007, pp. 314-329. 
124 Una breve storia dell’evoluzione cronologica delle ceramiche a vernice nera in Italia in BRECCIAROLI 
TABORELLI 2005, pp. 63-73. 
125 Per una sintesi sugli studi compiuti in questo senso in area campana: OLCESE 2013. 
126 Per quanto riguarda la sola Campania in questo periodo si vedano le ceramica Capuana o “protocampana”, la 
ceramica di Teano, quella calena e la Campana A “primitiva” dell’isola di Ischia (BRECCIAROLI TABORELLI 
2005, p.65, con bibliografia precedente). 
127 Guardando alla Campania, si fa riferimento alla “Campana A”, prodotta da diverse officine dislocate nel 
Golfo di Napoli (BRECCIAROLI TABORELLI 2005, p. 70; PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, pp. 108-118), e la 
Campana B di Cales (BRECCIAROLI TABORELLI 2005, p. 72; PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, pp. 76-104). 
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Diversi indizi di natura archeologica suggeriscono la presenza di centri di produzione di 

ceramica a vernice nera a Pompei: questi sono costituiti da indicatori quali scarti, 

distanziatori, matrici e fornaci. Alcuni elementi (in particolare frammenti malcotti e 

distanziatori), venuti alla luce durante gli scavi del cosiddetto Impianto Elettrico di Pompei 

(1980-1981), provenivano da una serie di strati con materiali di IV-III sec. a.C. 128, tagliati 

dalla trincea di fondazione del muro della Basilica (VIII, 1, 1-2). 

Analisi archeometriche condotte su questi reperti hanno permesso di mettere in evidenza una 

produzione locale “pompeiana” di ceramica a vernice nera, attiva fra IV a.C. e III a.C.129. I 

campioni analizzati, provenienti dallo strato di riempimento Xb 11, in corrispondenza alla 

Basilica di Pompei, comprendevano diversi materiali, in particolare ceramica a vernice nera 

“a pasta chiara”. Il primo studio archeometrico preliminare permise di verificare la sostanziale 

appartenenza di questi campiani ad un unico gruppo chimico (gruppo 1a), di origine locale. 

La presenza di indicatori archeologici di produzione all’interno del contesto permetteva di 

considerare le ceramiche “a pasta chiara” come l’output di una o più officine operanti 

nell’area gravitante attorno al Foro di Pompei, forse connesse agli stessi complessi sacri 

ubicati nelle vicinanze130. 

Il gruppo chimico 1a comprende, oltre a frammenti di ceramica a vernice nera “a pasta 

chiara”, esemplari caratterizzati da un impasto di colore grigio, come nel caso della Campana 

C, vasi miniaturistici, lucerne (tipo Esquilino e Ricci C; di cui una interpretata come scarto di 

produzione) e terra sigillata, dimostrando come le medesime materie prime fossero utilizzate 

in un arco di tempo lungo per produzioni assai differenziate. I vasi rientranti in questa 

categoria erano fabbricati con argille calcaree contenenti una percentuale di calcio tra il 10% e 

il 16%, con presenza di microfossili (foramifera), quarzo e mica molto fine.  

Pur possendendo inclusi di natura vulcanica, come pirosseni e feldspati131, non sono note 

argille calcaree contenenti naturalmente foramifera quarzo e mica nelle vicinanze di Pompei; 

per questo motivo è stato ipotizzato che la materia prima provenga da un’area toccata dalle 

ceneri del Vesuvio, ma differente rispetto a quella utilizzata dai vasai neapolitani, 

caratterizzata dalla presenza di vetro vulcanico132. Secondo Peña e McCallum133, l’area di 

 
128 Tra i materiali emersi nell’area ubicata tra la Basilica e il tempio di Apollo si segnalano in particolare tre 
forme: gli skyphoi, le kylikes e le coppe emisferiche. Per una sintesi con bibliografia precedente si vedano: 
OLCESE 2012, p. 365 e PEÑA, MCCALLUM 2009a, p. 58. 
129 SCHNEIDER ET AL. 2010, p. 317. 
130 COTTICA ET AL 2010, pp. 165-166; COTTICA ET AL 2020; SCHNEIDER ET AL. 2010, pp. 313-314. Le analisi 
preliminari hanno evidenziato che, all’interno del medesimo gruppo chimico, si collocano anche altre classi 
ceramiche, come lucerne, terra sigillata, ceramica comune e votiva. 
131 SCHNEIDER ET AL. 2010, p. 314. 
132 SCHNEIDER ET AL. 2010, p. 317. 
133 PEÑA, MCCALLUM 2009b, pp. 166-169. 



218 
 

approviggionamento per le produzioni pompeiane sarebbe da localizzare nell’area di Salerno 

(argille di Ogliara e Montecorvino Rovella). Ulteriori analisi archeometriche hanno messo a 

confronto frammenti di vernice nera locale con campioni relativi alla sequenza sedimentaria 

Mio-Pliocenica del bacino di Salerno, evidenziando una grande compatibilità composizionale 

sia per gli elementi maggiori che per quelli in tracce134. 

Lo sfruttamento di questi affioramenti di argilla non sarebbe limitato alla sola area 

pompeiana, ma avrebbe coinvolto anche gli átelier dell’area di Pontecagnano e Fratte135, 

suggerendo uno sfruttamento delle materie prime articolato e sviluppato su un lungo arco 

temporale (IV a.C. e I a.C.)136.    

La produzione locale di ceramica a vernice nera denominata “Pompei Foro Serie A” trova 

confronti con materiali collocabili prevalentemente fra la metà del IV e gli inizi del III secolo 

a.C., non va confusa con una produzione successiva, denominata “Pompei Foro Serie B”, pure 

attestata in vari contesti fra i reperti I.E. 1980-1981 (ma non in Xb 11), dalla fine del III 

secolo a.C. al II sec. a.C. o agli inizi del I secolo a.C. Le analisi archeometriche hanno 

dimostrato l’omogeneità composizionale fra le due serie (A e B), tuttavia differenziabili, sia 

macroscopicamente che archeometricamente, per via di alcune variazioni tecnologiche 

intervenute nel corso del tempo all’interno del processo produttivo137. Va sottolineato che, al 

momento, non sono noti al momento scarti di fornace o altri indicatori archeologici utili a 

comprovare la produzione locale della Serie B del Foro, solo dubitativamente considerata 

come tale. 

Ipototetici indicatori archeologici, forse connessi alla produzione di vernice nera, sono 

costituiti da una fornace localizzata tra Porta Marina e l’area del santuario di Venere (domus 

VII, 15, 9-10, databile a metà del II a.C)138, dove alcuni scarti di produzione, non oggetto di 

analisi di laboratorio, sono stati localizzati tra il praefurnium e lo strato di riporto che 

obliterava la struttura, e delle non chiare “installazioni” databili tra la seconda metà del III 

a.C. e l’inizio del II a.C. dalla Casa del Fauno 139. 

 

 
134 DE FRANCESCO, SCARPELLI 2020, pp. 52-55. 
135 GRIFA ET AL. 2017, p. 53: è segnalata un’analogia tra le ceramiche di Pontecagnano e Fratte sottoposte ad 
analisi archeometriche e i depositi argillosi di Rufoli di Ogliara, Montecorvino Rovella e San Cipriano Picentino. 
136 COTTICA ET AL 2017, p. 110. Tenuto conto di queste analogie, è complicato distinguere contenitori conservati 
in condizione frammentaria della “Serie A del Foro” da produzioni legate all’area meridionale della Campania. 
Sul problema dell’analogia tra le varie produzioni regionali di ceramica si veda OLCESE 2017, p. 138. 
137 COTTICA ET AL 2017. 
138 Per il contesto di scavo si veda ANNIBOLETTI ET AL. 2007; per quanto riguarda nello specifico la fornace: 
ANNIBOLETTI ET AL. 2007, pp. 11-12. 
139 DI GIUSEPPE 2012, p. 54 (con bibliografia precedente). 
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Il campione proveniente dagli scavi delle botteghe dell’insula VII, 14 si compone di 757 

frammenti (211 labbri, 103 fondi o piedi, 16 anse o prese, 427 pareti) per un numero minimo 

di individui, calcolato sulla base degli attacchi e dell’EVE, secondo la metodologia indicata 

da Orton140, di 136 vasi. L’analisi macroscopica delle argille ha portato al riconoscimento di 

11 impasti, di cui si fornisce in seguito breve descrizione:  

 

Im.VN1: argilla di colore rosso/rosso chiaro (10 R 7/8), omogenea, liscia al tatto e dura, di 

consistenza compatta e con frattura netta. L’impasto è depurato, con rade miche puntiformi di 

colore argentato e piccoli inclusi di colore bianco e forma arrotondata associati a inclusi neri 

irregolari, poco attestati. 

Il rivestimento è costituito da una “vernice” nera, sottile e poco coprente, dalle sfumature 

argentate e iridescenti (molti frammenti hanno perduto quasi tutto il rivestimento, 

probabilmente a causa di meccaniche post-deposizionali). L’argilla è probabilmente 

associabile a produzioni di Campana A. 

 

Im.VN2: argilla color rosso mattone (10 R 6/8, a volte dai toni più tenui), omogenea, 

compattissima e dura; frattura netta e poco ruvida al tatto. L’impasto si presenta molto 

depurato, caratterizzato da rade miche puntiformi argentate e rari inclusi puntiformi bianchi. 

Possiede una vernice nera sottile e coprente, lucente e talvolta con riflessi bluastri. L’argilla è 

probabilmente associabile a produzioni di Campana A. 

 

Im.VN3: argilla di colore marrone chiaro (2.5 Y 7/3- 7/4), omogenea e compatta, con frattura 

netta, ruvida al tatto. L’impasto è depurato con presenza di inclusi bianchi di forma irregolare, 

piccoli e poco attestati, e inclusi neri di forma irregolare poco attestati (massimo 1 mm).  

Il rivestimento è costituito da una vernice nera più o meno spessa, uniforme e coprente, ed 

opaca. . L’argilla è probabilmente associabile a produzioni di Campana B calena. 

 

Im.VN4: argilla di colore bruno/rosso (2.5 YR 6/6, a volte dai toni lievemente più tenui), 

omogenea, compattissima e dura, con frattura netta, piuttosto liscia al tatto. L’impasto è 

depurato, con radi inclusi puntiformi di colore bianco e di forma arrotondata associati a rare 

miche argentate puntiformi. Il rivestimento è costituito da una vernice nera uniforme, sottile e 

coprente, dai riflessi lucenti.  L’argilla è probabilmente associabile a produzioni di Campana 

A. 

 
140 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 178-179. 
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Im.VN5: argilla di colore variabile tra diverse tonalità di beige (7.5 YR 5/6 - 7.5 YR 6/6), 

omogenea, mediamente compatta con piccoli vacuoli e frattura netta, liscia al tatto. L’impasto 

inclusi bianchi puntiformi poco attestati, rade miche e talvolta inclusi di colore scuro, forse di 

natura vulcanica. Il rivestimento è costituito da una vernice nera sottile e coprente, uniforme 

ed aderente al corpo ceramico, dai riflessi bluastri. 

Tenendo conto delle caratteristiche macroscopiche delle argille e di quelle morfologiche dei 

frammenti in cui è utilizzata, si ipotizza possa trattarsi di una produzione locale, forse 

assimilabile alla “Serie B del Foro”. 

 

Im.VN6: argilla di colore marrone molto chiaro (2.5 Y 7/4 ), omogenea, compattissima e 

dura; frattura netta e liscia al tatto. L’impasto è depurato, con rarissimi inclusi bianchi e 

argentati puntiformi. Il rivestimento è costituito da una vernice nera sottile e coprente, 

uniforme ed aderente al corpo ceramico, spesso dai riflessi bluastri.  

Tenendo conto delle caratteristiche macroscopiche delle argille e di quelle morfologiche dei 

frammenti in cui è attestata, si ipotizza possa trattarsi di una produzione d’area etrusca, forse 

aretina. 

 

Im.VN7: argilla di colore grigio/rosa (2.5 YR 6/1-2), omogenea, liscia e dura, con presenza di 

radi vacuoli (circa 1 mm di diametro); possiede una frattura netta, dai bordi taglienti. È 

depurata: rade miche argentate puntiformi insieme a piccoli o piccolissimi inclusi bianchi dal 

profilo arrotondato; a volte è stato possibile osservare la presenza di inclusi neri di forma 

irregolare (1 mm ca.).  La “vernice” è di colore nero, sottile e aderente al corpo ceramico, non 

molto lucente.  

L’argilla è probabilmente associabile a produzioni di Campana C siciliana, anche se non si 

escludono apporti da altre aree geografiche, persino locali141. 

 

Im.VN8 (ex imp. 67): argilla di colore grigio-bruno chiaro (10 R 6/2), omogenea, dura e 

leggermente sabbiosa, ma compatta; possiede una frattura netta. L’impasto è depurato, con 

pochi inclusi visibili ad occhio nudo e rade miche. Il rivestimento si presenta di colore grigio, 

con riflessi verdognoli e olivastri, brillante e liscio, sottile ma aderente al corpo ceramico. 

L’argilla è di provenienza incerta. 

 
141 Non si ignora l’esistenza di produzioni a pasta grigia dell’area apula e lucana, ma anche di  quelle provenienti 
della vicina Puteoli, con la quale Pompei aveva ben noti rapporti commerciali (TONIOLO 2017a, p. 528). 
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Im.VN9: argilla di colore beige chiaro (10 YR 7/4), omogenea, dura e compatta; presenta una 

frattura netta ruvida al tatto. L’impasto è depurato, con rari inclusi bianchi puntinformi e 

miche argentee. La vernice è nera, con una tonalità decisamente scura, spessa e coprente, 

lucente.  

Tenendo conto delle caratteristiche macroscopiche delle argille e di quelle morfologiche dei 

frammenti in cui è attestata, si ipotizza possa trattarsi di una produzioni connesse all’atelier 

des petites estempilles.  

 

Im.VN10: argilla di colore bruno chiaro con sfumature rossastre (10 YR 7/4), con frattura 

netta, dura e liscia al tatto che presenta piccoli inclusi neri e rari inclusi di calcite.. La vernice 

è nera, lucida e coprente.  

Viste le caretteristiche morfologiche degli esemplari cui l’impasto è associato, è possibile 

associare lo stesso alla cosiddetta “Serie A del Foro” oppure a produzioni provenienti dalla 

Campania meridionale. 

 

Im.VN11: argilla di colore marrone chiaro (10YR 7/4), con frattura netta, dura e liscia al 

tatto. L’impasto è depurato, con rari inclusi puntiformi di colore bianco. Le superfici, che 

presentano una vernice uniforme ed opaca, sono sovradipinte. 

L’argilla è di provenienza incerta. 

 

Im.ND: impasto non distinguibile per via di fenomeni post-deposizionali (pareti combuste 

post scarto, immorsate completamente nella malta di calce, ecc.). 

 

Pur nella convinzione che un’attribuzione a precise aree di produzione, basata sulla sola 

analisi macroscopica degli impasti e sulla presenza di tipi ricorrenti, necessiti di ulteriori 

conferme archeometriche, si è cercato di avanzare un confronto tra gli impasti delle botteghe 

dell’insula VII, 14 e le altre argille individuate a Pompei, o nell’area campana, di cui è stata 

fornita almeno una descrizione. Per Pompei si è fatto rifermento ai materiali provenienti dalla 

Casa della Colonna Etrusca142, anche in assenza una dettagliata descrizione degli inclusi e a 

quelli provenienti dalle trincee per la posa dei cavi elettrici nella parte occidentale del Foro143; 

 
142 BONGHI JOVINO 1984, pp. 87-89. 
143 COTTICA ET AL. 2017, p. 102. 
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per la Campania romana, invece, è risultato utile il lavoro di M. Trapichler144, oltre che al 

database del progetto “Immensa Aequora”, diretto da G. Olcese145. 

Il 57 % dei frammenti catalogati è pertinente a produzioni riferibili alla Campana A del Golfo 

di Napoli (Im.VN1, Im.VN2, Im.VN4). L’analisi macroscopica ha determinato una certa 

variabilità degli impasti utilizzati, forse da connettere all’esistenza di diverse officine con 

standard tecnici differenti. Non esistono studi dirimenti sulla provenienza delle argille: analisi 

archeometriche146 hanno evidenziato l’esistenza di una varietà di impasti, seppur in presenza 

di una matrice comune, sia nei gruppi di riferimento napoletani che negli altri gruppi 

composizionali analizzati147. Recentemente è stata sottolineata l’affinita chimica tra i prodotti 

ischitani e quelli di Napoli, tanto da non far escludere la possibilità che gli artigiani operanti 

nel Golfo di Napoli possano aver utilizzato una mescolanza di argille, o argille importate da 

area ischitana, con aggiunta di degrassanti locali. 

La presenza di ceramica a vernice nera di origine locale a Pompei, come abbiamo visto, è 

provata dalla convergenza di dati archeologici e archeometrici per la fase più antica (la Serie 

A del Foro di IV a.C. - III a.C.), mentre è solo ipotizzata, sulla base dei dati di laboratorio, per 

quella più recente (la Serie B di II a.C. – I a.C.), mancando l’associazione di un’evidenza 

archeologica diretta. Questo dato ha conseguenze dirette sulle possibili considerazioni 

deducibili dall’analisi del nostro campione, il quale è composto, in maggiornaza, da tipi 

inquadrabili tra II a.C. e I a.C.  

Da un punti di vista morfologico, alcuni individui trovano stringenti analogie con i tipi più 

rappresentativi inquadrati nelle Serie A (Im.VN10)148 e Serie B (Im.VN5) del Foro di 

Pompei149: dalla quantificazione esemplificata del diagramma a torta (Fig. 31) si evidenzia 

come il 13% dei frammenti sia riferibile alla cosiddetta “Serie B del Foro”150, mentre solo il 

4% dei frammenti risulti assimilabile alla “Serie A del Foro” di IV-III sec.a.C., oppure a 

prodotti provenienti dall’area di Salerno (ipotesi da non scartare, tenendo conto dei confronti), 

dato comprensibile vista dello scarsa attestazione di vasellame di quell’ambito cronologico 

nei contesti scavati. 
 

144 TRAPICHLER 2012. 
145 Il catalogo degli impasti relativo alle ceramiche di Cales, Sorrento, Napoli, Ischia e Capua è consultabile 
online, all’indirizzo: http://www.immensaaequora.org/campioni_ceramica_det1.html. 
146 HEDINGER, SORICELLI, SCHNEIDER 1994, p. 88; MOREL, PICON 1994. 
147 FEBBRARO 2017, pp.129-132. 
148 Le argille appartenenti agli esemplari più antichi delle serie del foro di Pompei possiedono un’argilla di 
colore bruno chiaro con sfumature rossastre: COTTICA ET AL. 2017, p. 102. 
149 COTTICA ET AL. 2017, figg. 2-4. 
150 Tenendo conto del solo dato morfo-tipologico, si riscontrano precise analogie tra patere Morel 2255 qui 
catalogate e contenitori venuti alla luce dagli scavi della Casa di Marco Fabio Rufo (RUSSO 2014A, pp. 200-202), 
attribuiti ad una produzione locale, ma anche confronti con patere tipo Morel 1311/1315 provenienti dagli scavi 
dell’Impianto Elettrico (COTTICA ET AL. 2020, p. 70, fig. 6, 5.).  
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Fig. 31: Diagramma relativo al numero di frammenti di vernice nera per aree di produzione ipotizzate. 
 

Un ulteriore elemento emerso dallo studio del campione analizzato è quello costituito dalla 

presenza di esemplari assimilabili alla campana B o alle cosiddette B-oidi. Dalla definizione 

utilizzata da Lamboglia nella sua “Classificazione preliminare” del 1952151, dove per 

Campana B si intendeva una ceramica d’ispirazione toreutica di origine etrusca, a pasta chiara 

depurata, con vernice nera o bluastra di buona qualità, sono seguiti altri studi aventi come 

finalità l’affinamento della terminologia legata alla “cerchia della B” e la determinazione 

delle officine legate a questa produzione. 

F. Cibecchini e J. Principal152, data la complessità della materia, hanno  proposto di utilizzare 

il termine, già coniato da Morel, di “cerchia della Campana B” quale contenitore per tutte le 

ceramiche a pasta chiara che utilizzino il repertorio morfologico tracciato da Lamboglia (con 

l’aggiunta di alcune forme) e riflettano l’orizzonte culturale creatosi a seguito delle profonde 

modificazioni socio-economiche avvenute nel corso del II a.C.; all’interno di questo 

calderone, si propone di distinguere i principali sotto-gruppi regionali individuati (campano, 

etrusco, laziale ed adriatico). Nel raggruppamento campano, un ruolo di primo piano è 

rivestito dall’attività delle fabbriche gravitanti intorno a Cales, con prodotti esportati in tutto il 

Mediterraneo153 (alla Campana B calena sono ricondotti il 13% dei frammeti catalogati). 

 
151 LAMBOGLIA 1952. 
152 CIBECCHINI, PRINCIPAL 2004. 
153 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, pp. 76-104 
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Il 6% dei frammenti qui analizzati è considerato come Campana B di origine etrusca, con 

vasellame attribuibile ad officine aretine (si vedano, ad esempio, i tipi VN16.1 e VN39.1 in 

catalogo). Queste produzioni iniziarono ad essere esportate poco prima della metà del II sec. 

a.C., come testimonia la loro presenza, anche se minoritaria, in contesti coevi alla distruzione 

di Cartagine (146 a.C.) o relativi alla fondazione di Valentia (138 a.C.). A partire da questo 

momento la Campana B etrusca e le produzioni aretine si incontrano con più frequenza in 

ambito provinciale, come testimoniano i dati provenienti dalla città romane sorte lungo il 

litorale ispanico (Tarraco, Carthago Nova, Valentia o Emporion), dove si ritrovano in 

quantità non superiori al 10% negli assemblaggi ceramici analizzati. Maggiori attestazioni 

provengono, invece, da contesti dell’Italia settentrionale e centrale, ed anche in ambito alpino 

(Magdalensberg), dove risulta molto abbondante a metà del I sec. a.C. Si segnala che, a 

quest’ultima fase, la Campana B di origine etrusca costituisca la ceramica fine più abbondante 

in alcuni contesti romani, anticipando, da un lato, il grande successo della sigillata italica 

aretina154. 

Il 3% dei frammenti di vernice nera dell’insula VII, 14, caratterizzati da impasti di colore 

grigio, potrebbe riferirsi ipoteticamente a Campana C di origine siciliana, anche se l’areale di 

provenienza non è circoscrivibile con precisione, data la scarsissima attestazione di questi 

frammenti nei saggi stratigrafici condotti e l’assenza di forme specificamente riconducibili ad 

un’area geografica determinata. Recenti analisi di laboratorio, svolte su frammenti pompeiani 

ad impasto grigio, hanno dimostrato l’appartenenza degli stessi al medesimo gruppo chimico 

di riferimento delle ceramiche a vernice nera di origine locale155, dato che inviterebbe alla 

cautela in fase di attribuzione. 

Scarsamente rappresentate sono invece i frammenti riferibili all’atelier des petites estampilles 

(un fondo tipo VN43.2), con officine localizzate tra l’Etruria meridionale e l’area di Roma. In 

quest’area si fabbricarono, tra la seconda metà del IV sec. a.C. e la metà-seconda metà del III 

sec. a.C., vasi in vernice nera di una certa qualità, che derivarono il loro nome dalla presenza 

di piccole decorazioni impresse localizzate sul fondo del vaso: si trattava di quattro o cinque 

stampi, o di un unico stampo centrale, di piccole dimensioni (di norma inferiori a  1 cm), 

caratterizzati da un’ampia varietà di motivi decorativi (palmette, rosette, motivi figurati)156. 

Per quanto riguarda l’aspetto morfologico, le forme aperte come patere e coppe sono quelle 

più attestate, presentando anche un’ampia varietà tipologica (Fig. 32) 

 

 
154 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, pp. 67-68 (con bibliografia precedente). 
155 SCHNEIDER ET AL. 2010, p. 314. 
156 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, pp. 68-75 (con bibliografia precedente). 
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Fig. 32: Vernice nera: forme. 
 

Passando all’aspetto morfologico, le più rappresentate sono le forme inquadrabili tra II sec. 

a.C. e I sec. a.C.: tra le patere, i più comuni sono i tipi Morel 2255 (VN3.1 – VN3.5), Morel 

2252 (VN5.1 – VN5.3), ma anche i tipi Morel 1312-1315 (VN1.1 – VN1.3) e Morel 2282 

(VN6.1 -VN6.2); tra le coppe i contenitori più attestati sono databili tra seconda metà del II 

sec. a.C. e I sec. a.C., con i tipi Morel 2787 (VN11.1- VN11.4, di seconda metà II sec. a.C. 

quelli in Campana A), Morel 2952 (VN17.1, seconda metà II a.C.) e Morel 2942 (VN12.1 – 

VN12.2, seconda metà I sec. a.C.). Non mancano esemplari databili tra ultimo quarto del IV 

sec. a.C. e prima metà del III sec. a.C. (coppe Morel 2685, tipo VN10.1-VN10.2), 

probabilmente residuali nel contesto di scavo. 

 

Forme aperte e semi-aperte: catalogo dei tipi 

Patere 

VN1.1 - 1.3: patera con labbro estroflesso separato poco nettamente dalla vasca. Sono state 

distinte tre varianti sulla base della configurazione dell’orlo: VN1.1 possiede un orlo più 

spesso e lievemente pendente, al contrario del tipo VN1.3 (orlo sottile e pendente); VN1.2, 

invece, sembra dotato di un labbro a tesa, con profilo solo leggermente svasato. 
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Pur trattandosi di forme rinvenute in stato frammentario, dal profilo non interamente 

ricostruibile, è possibile confrontarle con le patere delle serie Morel 1312-1315157. Forme 

simili sono tipiche del repertorio morfologico della Campana A del II sec. a.C., ma risultano 

anche attestate in numerosi siti dell’Italia meridionale tra IV sec. a.C. e III sec. a.C., in 

particolare in Campania: si vedano Fratte, dove queste patere sembrano fare parte del 

repertorio locale158, Paestum, Pontecagnano (gran parte sembrano essere vasi attribuibili ad 

officine pestane), Velia (presso il santuario di Hera alle foci del Sele)159 e  Moio della 

Civitella160. 

A Pompei vasi analoghi sono abbondantemente attestati: negli scavi condotti presso la Casa 

della Colonna Etrusca (esemplari inquadrati intorno alla metà del II a.C.)161, presso gli 

scarichi ubicati tra Porta Nola e la Torre VIII (seconda metà del II sec. a.C.)162, nello scavo 

del giardino della Casa di Marco Fabio Rufo (III – II sec. a.C.)163, negli scavi condotti 

nell’insula 12 della Regio VI (seconda metà II a.C.)164. Ulteriori esemplari provengono dalle 

ricerche effettuate nell’insula 7 della Regio VI (seconda metà-ultimo quarto II sec. a.C.)165, 

dallo scavo effettuato nei vicoli a est ed a ovest dell’insula dei Casti Amanti (tra fine III a.C. e 

inizi II a.C.)166, presso la domus 10 nella Regio VI (datati nella seconda metà del II a.C.)167, 

dagli scavi della Regio V dell’Università Cà Foscari di Venezia (tardo II a.C.)168, in quelli 

condotti nell’insula IX 8169 e in un contesto chiuso di metà II sec. a.C. presso Via degli 

Augustali (VII, 4, 28)170. 

Da sottolineare è la presenza, tra le ceramiche a “pasta chiara” prodotte a Pompei venute alla 

luce dagli scavi del cosiddetto Impianto Elettrico, di patere assimilabili ai tipi Morel 1312-

1314 (Serie A)171. Infine, alcune patere tipo F1312j, provenienti dai depositi votivi del 

 
157 MOREL 1981, pp. 103-104.  
158 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 125, fig. 39.  
159 FERRARA ET AL. 2017, p. 61, fig. 5 (dal primo bothros: fine III-inizio II a.C.).  
160 MUNZI ET AL. 2017, p. 94, fig. 7, MO 1, K 72 II 63; fig. 8, MO 2, II 72. 
161 BONGHI JOVINO 1984a, p. 98, tav. 70, 5, 9 e tav. 71, 1.  
162 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 63, tav. XVIII, 6.  
163 RUSSO 2014a, p. 203, fig. 7, n. 54. 
164 VERZAR-BASS, ORIOLO 2009, p. 290, tav. XCIII, 6.  
165 RILEGGERE POMPEI IV, p. 33, tav. XXI, 1-2. 
166 BERG 2008, p. 373, fig. 12, nn. 4-5. 
167 ZAMPETTI 2006, p. 114, tav. XXVIII, a.  
168 ZACCARIA RAGGIU 2010, p. 127, fig. 25, 1. 
169 MORSIANI 2017a, p. 573, fig. 3, n. 1; MORSIANI, ASSENTI 2020a, p. 306, fig. 2, 1 (in Campana A, prima metà 
del II sec. a.C.) 
170 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 284, fig. 3. La forma Morel F1312-1315 rappresenta il 27,60% del totale dei vasi 
in vernice nera. 
171 COTTICA ET AL. 2017, fig. 3, I.E. 10779; COTTICA ET AL. 2020, p. 70, fig. 6.  
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santuario di Venere Fisica di Pompei, sono state ipoteticamente assimilate ad una produzione 

di area vesuviana, forse pompeiana172. 

In base alla conformazione morfologica dei frammenti qui catalogati, gli esemplari 

sembrerebbero inquadrarsi nel corso del II sec. a.C., in particolare nella seconda metà. I 

frammenti presentati in tavola, pur in assenza di verifiche archeometriche, trovano 

corrispondenze a livello macroscopico con le argille “a pasta chiara” locali: il tipo VN1.3, 

probabilmente residuale nel contesto di ritrovamento173, è precisamente confrontabile con una 

patera assimilabile al tipo F1315, inserita nel repertorio morfologico delle Serie Pompei A 

(US Xb 11)174.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN1.1 3033 Im.VN5 dia: 17 cm 

1 1 VN1.2 1603 Im.VN1 dia: 18 cm 

1 1 VN1.2 3146 Im.VN5 dia: 15 cm 

1 1 VN1.2 3051=3071 Im.VN1 dia: 18 cm 

1 1 VN1.3 2007 Im.VN5 dia: 16 cm 

 

VN2.1: patera con labbro estroflesso ed orlo sopraelevato, internamente separato dalla vasca 

da uno stacco piuttosto netto. A causa delle condizioni di ritrovamento, il profilo non è 

interamente ricostruibile, ma potrebbe accostarsi al tipo Morel 1322a175, databile tra fine IV 

sec. a.C. e inizio III sec. a.C., attribuito ad officine laziali o dell’Etruria meridionale. 

L’esemplare trova un confronto con un vaso proveniente dagli scavi effettuati nell’insula 5 

della Regio VI (scarico 1 del saggio 2), datato ipoteticamente alla prima metà del III sec. 

a.C.176. 

Gli individui venuti alla luce durante gli scavi dell’Università di Genova sono entrambi dotati 

di argilla a “pasta chiara”. 

 

 

 

 
172 COLETTI 2020, p. 90, fig. 8, 11. 
173 Presenta tracce di malta di calce lungo una delle due fratture, elemento che indizierebbe un suo riutilizzo 
dopo la rottura, probabilmente all’interno della preparazione di un elemento architettonico o pavimentale. 
174 COTTICA ET AL. 2020, p. 70, fig. 6, 5. 
175 MOREL 1981, p. 105. 
176 BONGHI JOVINO 1984a, p. 97, tav. 70, 3.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN2.1 3059 Im.VN3 dia: 18 cm 

1 1 VN2.1 3145 Im.VN5 dia: 15 cm 

 

VN3.1 - 3.5: patera dotata di labbro verticale o poco svasato, con orlo indistinto e vasca poco 

profonda. Sulla base della conformazione del labbro e della profondità della vasca sono state 

distinte alcune varianti: VN3.1, dotata di labbro leggermente estroflesso, orlo indistinto e 

superiormente arrotondato, con vasca poco profonda; VN3.2, dal profilo del labbro simile a 

VN3.1, ma con vasca più profonda (l’esemplare rappresentato in tavola possiede un foro 

praticato post-cottura localizzato presso il labbro)177; VN3.3, con orlo indistinto, 

superiormente rastremato, e vasca poco profonda; VN3.4 e VN3.5, dal labbro verticale, con 

orlo indistinto e superiormente arrotondato, dalla vasca più o meno profonda. 

Pur non conservandosi esemplari dal profilo integro, le patere possono assimilarsi al tipo 

Morel 2255, in particolare con le varianti Morel 2255e-f in Campana A178, inquadrate nella 

seconda metà del II sec. a.C.  

A Pompei contenitori simili si incontrano negli scavi condotti nella Regio VI (seconda metà 

del II a.C.)179, nello scavo della casa di Marco Fabio Rufo180, presso la casa I, 9, 9 (Campana 

A, 175-140 a.C.)181, nella Regio IX, 8 (II a.C.)182 e nei depositi votivi del santuario di Venere 

Fisica183. Altri confronti si individuano fra le migliaia di frammenti di Campana A dello 

scarico di Corso Umberto a Napoli (il cui nucleo principale fa riferimento, per l’appunto, al II 

a.C.)184.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN3.1 1581 Im.VN2 dia: nd. 

1 1 VN3.1 1595 Im.VN2 dia: nd. 

 
177 Nella letteratura archeologica sono noti esempi di utilizzo dell’ hole and clamp technique per riparare 
vasellame: PEÑA 2007a, pp. 232-249. 
178 Le patere oggetto di studio posseggono, per la maggior parte, impasti assimilabili alle produzioni della 
Campana A. 
179 BONGHI JOVINO 1984a, p. 101, tav. 73, 6.  
180 RUSSO 2014a, p. 200.  
181 TUFFREAU-LIBRE ET AL. 2004, p. 316, fig. 1, 3-5.  
182 MORSIANI 2017, p. 573, fig. 4, nn. 1-3. 
183 COLETTI 2020, p. 90, fig. 9, 3. 
184 OLCESE 2012, p. 351, tav. 3, XLVII, 5.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VN3.1 2051 Im.VN2 dia: nd. 

1 1 VN3.1 3051=3071 Im.VN1 dia: 22 cm 

1 1 VN3.2  2057 Im.VN5 dia: 34 cm 

1 1 VN3.3  3207 Im.VN4 dia: 21 cm 

1 1 VN3.4  1520 Im.VN3 dia: 30 cm 

1 1 VN3.4  1528 Im.ND dia: 18 cm 

1 1 VN3.4  1544 Im.VN1 dia: nd. 

1 2 VN3.4  3051=3071 Im.VN3 dia: 22 cm 

1 2 VN3.4  3056 Im.VN3 dia: 22 cm 

1 3 VN3.4  3056 Im.VN5 dia: 22 cm 

1 1 VN3.4  3138 Im.VN4 dia: 18 cm 

1 2 VN3.4  3145 Im.VN2 dia: 25 cm 

1 1 VN3.4  3207 Im.VN4 dia: nd. 

1 4 VN3.5  3051=3071 Im.VN1 dia: 25 cm 

1 1 VN3.5 3101 Im.VN7 dia: nd. 

1 1 VN3.5 3104 Im.VN1 dia: 25 cm 

 

VN4.1: patera poco profonda con labbro verticale, piuttosto alto, ed orlo leggermente 

assottigliato. Trova analogie con il tipo Morel 2257a185, datato verso la seconda metà del II 

sec. a.C. ed attribuito ad officine della Campana B o B-oide. 

A Pompei vasi simili sono presenti tra i materiali provenienti dagli scavi degli scarichi 

localizzati tra Porta Nola e la Torre VIII186, nella Regio IX, 8187 e nei depositi votivi del 

santuario di Venere Fisica188. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN4.1 3056 Im.VN3 dia: 28 cm 

1 7 VN4.1 3101 Im.VN7 dia: 22 cm 

 

 
185 MOREL 1981, p. 155. 
186 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 64, tav. XIX, 5.  
187 MORSIANI 2017a, p. 574, fig. 4, nn. 4-5. 
188 COLETTI 2020, p. 90, fig. 9, 9. 
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VN5.1 – 5.3: patera con vasca abbastanza profonda, con labbro verticale o leggermente 

estroflesso, orlo indistinto e superiormente arrotondato, presentante un’inflessione sulla parete 

interna (ma non una carena). Sono state distinte alcune varianti: VN5.1 possiede pareti più 

spesse e labbro leggermente estroflesso; VN5.2 presenta il medesimo profilo del tipo 

precedente, ma pareti più sottili; VN5.3, infine, si caratterizza per un labbro verticale. 

Gli esemplari, pur non presentando un profilo integro, possono confrontarsi con la serie 

Morel 2252, in particolare il tipo Morel 2252a-c189, prodotti afferibili alla Campana A e 

databili alla seconda metà del II sec. a.C. 

A Pompei si individuano confronti dagli scavi della cosiddetta casa della Colonna Etrusca190 e 

della Casa VI, 10, 3,4191 (entrambi i contesti sono databili tra metà e seconda metà del II 

a.C.); ulteriori analogie si riscontrano con esemplari provenienti dalla Regio IX, 8192 e con 

quelli dei depositi votivi del santuario di Venere Fisica193.   

Gli esemplari provenienti dagli scavi condotti dall’Università di Genova sono fabbricati, per 

la maggior marte, con argille attribuibili macroscopicamente alla baia di Napoli. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN5.1 1504 Im.VN3 dia: 20 cm 

1 1 VN5.1 1520 Im.VN1 dia: 25 cm 

1 2 VN5.1 3196 Im.VN1 dia: 24 cm 

1 1 VN5.1 3207 Im.VN4 dia: 23 cm 

1 2 VN5.2 1584 Im.VN1 dia: 24 cm 

1 1 VN5.2 1584 Im.VN2 dia: 26 cm 

1 6 VN5.2 3196 Im.VN1 dia: 24 cm 

1 1 VN5.2 3207 Im.VN2 dia: 23 cm 

1 21 VN5.2 3207 Im.VN1 dia: 27 cm 

1 1 VN5.2 3208 Im.VN1 dia: nd. 

1 1 VN5.3 1520 Im.VN1 dia: 25 cm 

1 1 VN5.3 7046 = 7049 Im.VN3 dia: nd 

 

 
189 MOREL 1981, p. 153. 
190 BONGHI JOVINO 1984a, p. 101, tav. 73, 5. 
191 ZAMPETTI 2006, p. 116, tav. XXX,d.  
192 MORSIANI 2017a, p. 572,  fig. 3, 7-9. 
193 COLETTI 2020, p. 90, fig. 9, 2. 
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VN6.1 – 6.2: patera poco profonda dal labbro decisamente svasato, con orlo indistinto. Sono 

state distinte due varianti in base alla conformazione dell’orlo: VN6.1 possiede un orlo meno 

estroflesso del tipo VN6.2, mentre quest’ultimo, avendo un profilo quasi integro, è anche 

dotato di un fondo leggermente concavo. 

Gli esemplari sono simili alla serie Morel 2282194, in Campana A, datata tra l’ 85 a.C. e il 45 

a.C.; anche gli individui provenienti dagli scavi dell’Università di Genova, sulla base di un 

esame macroscopico, possono ascriversi alle officine della baia di Napoli. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VN6.1 3051=3071 Im.VN1 dia: 24 cm 

1 1 VN6.2 1603 Im.VN1 dia: 22 cm 

1 1 VN6.2 1603 Im.VN1 dia: 26 cm 

1 1 VN6.2 3034 Im.VN1 dia: nd. 

1 1 VN6.2 3101 Im.VN1 dia: 24 cm 

 

VN7.1: patera con pareti quasi rettilinee ed orlo ingrossato, caratterizzato da un bordo 

rigonfio che corre lungo la parte interna del vaso. Trattandosi di un esemplare in condizioni 

molto frammentarie è incerto se possa essere assimilata al tipo Morel 2212a-b, su alto piede, 

datato intorno alla prima metà del III sec. a.C., prodotto tra Campania e confine campano-

laziale, noto a Pompei195.  

Un esemplare analogo, ma dalle pareti maggiormente inclinate, in “argilla pitecusana”, si 

ritrova negli scavi della Regio VI, insula 5196. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN7.1 3208 Im.VN5 dia: 10 cm 

 

VN8.1: patera poco profonda, con pareti quasi rettilinee e leggermente bombate, labbro 

estroflesso ed orlo leggermente pendente. Data la frammentarietà degli esemplari recuperati è 

 
194 MOREL 1981, p. 161. 
195 Si ipotizza che il tipo M2212a possa costituire una produzione locale o regionale: MOREL 1981, p. 147.  
196 BONGHI JOVINO 1984a, p. 101, tav. 73, 2.  
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difficile proporre un confronto stringente: si ipotizza un confronto con il tipo Morel 1521197, 

prodotto in Italia centro-meridionale e Sicilia tra fine IV sec. a.C. e metà del III sec. a.C.   

L’esemplare pubblicato in tavola presenta un’argilla calcarea compatta, dalla frattura netta, di 

colore marrone/giallastro e molto depurata, con piccoli inclusi calcitici di forma arrotondata. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN8.1 2011 VN10 dia: 12 cm 

 

Coppe 

VN9.1 – 9.2: coppa dotata di labbro estroflesso, orlo lievemente pendulo, leggermente 

ingrossato e dal profilo superiormente arrotondato; in base al profilo ricostruibile, sembra 

trattarsi di un vaso dotato di vasca piuttosto profonda. Sono state distinte due varianti sulla 

base della conformazione dell’orlo, nel primo caso (VN9.1) maggiormente pendente che nel 

secondo (VN9.2). 

Il contenitore può assimilarsi alle serie Morel 1551-1552198, fabbricata in Italia centro-

meridionale (in particolare in Campania meridionale) tra il terzo quarto del IV sec. a.C. e III 

sec. a.C. 

Confronti provengono sia dai contesti della necropoli di Pontecagnano (dalla fine del V a.C. 

sino al terzo quarto del IV a.C.), che quelli relativi alle aree sacre e di abitato della stessa città 

(fino a tutto il III a.C.)199, ma anche da Paestum (area della necropoli, con vasi datati tra fine 

del V a.C. e metà del IV a.C., quando la produzione sembra interrompersi per essere sostituita 

da importazioni) e Fratte (supposta produzione locale)200.  

A Pompei un confronto puntuale viene individuato con una coppa assimilata alla forma Morel 

1551, inserita nel repertorio morfologico della cosiddetta Serie A dell’Impianto Elettrico201. 

Anche i frammenti qui catalogati presentano impasti che potrebbero confrontarsi con quelli 

della produzione locale pompeiana o della Campania meriodionale (Salerno). 

 

 

 
197 MOREL 1981, pp. 118-119. 
198 MOREL 1981, p. 123. 
199 CINQUANTAQUATTRO, GIGLIO, POCETTI 2000, p. 139; DE FEO 2017, p. 45, fig. 5, 5.  
200 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 117 con bibliografia precedente.  
201 COTTICA et al. 2020, p. 70, fig. 6, 8. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN9.1 1603 Im.VN5 dia: nd. 

1 1 VN9.1 3104 Im.VN5 dia: nd. 

1 1 VN9.2 2090 Im.VN10 dia: 16 cm 

 

VN10.1 – 10.2: coppa emisferica (VN10.1), o dalle pareti leggermente oblique (VN10.2), con 

orlo leggermente ingrossato, a volte dotata di un solco localizzato a circa metà della vasca. 

Non sono stati individuati esemplari dal profilo integro, ma è possibile avvicinare quelli 

oggetto di studio alla serie Morel 2586 (in particolare al tipo F2586a1) o Morel 2587 

(F2587b), probabilmente prodotti in Campania nell’area di Capua o, più genericamente, in  

Campania settentrionale tra l’ultimo quarto del IV sec. a.C. e la prima metà del III sec. a.C.202  

A Pompei si individua un confronto con una coppa assimilata al tipo F2587b1 (prima metà 

del III sec. a.C.), venuta alla luce nella Casa della Colonna Etrusca, all’interno di uno scarico 

datato alla metà del II sec. a.C.203. Una coppa tipo F2587b, con “impasto vulcanico”, viene 

attribuita ad officine pompeiane e proviene dai depositi votivi del santuario di Venere 

Fisica204. Vasi assimilabili alla serie Morel 2586, in Campana A, sono classificati tra i 

materiali degli scavi della Regio IX, 7205. 

Gli esemplari analizzati sono prodotti prevalentemente con impasti attribuibili alle officine 

della Campana A, anche se si segnalano frammenti che farebbero pensare a produzioni della 

Campania settentrionale interna o, ipoteticamente, locali/peri-locali (im.VN5).  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN10.1 1545 Im.VN1 dia: 16 cm 

1 1 VN10.1 2051 Im.VN5 dia: 24 cm 

1 1 VN10.1 3001 Im.VN3 dia: 21 cm 

1 1 VN10.1 3104 Im.VN5 dia: nd. 

1 1 VN10.1 3162 Im.VN4 dia: 20 cm 

1 1 VN10.1 8109 Im.VN2 dia: nd. 

 
202 MOREL 1981, pp. 188-189.  
203 BONGHI JOVINO 1984a, p. 104, tav. 74, 13. Si ipotizza una provenienza dalla Campania settentrionale interna 
(Teano). 
204 COLETTI 2020, p. 88, fig. 8, 7. 
205 SCUOTTO 2017, p. 354. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN10.2 3138 Im.VN2 dia: 22 cm 

1 1 VN10.2 3202 Im.VN4 dia: 22 cm 

 

VN11.1 – 11.4: piccola coppa emisferica, con labbro più o meno introflesso ed orlo indistinto. 

Pur trattandosi di individui molto frammentari, sono state distinte alcune varianti, sulla base 

della conformazione dell’orlo: VN11.1 ha labbro leggermente introflesso, con orlo tendente a 

rastremarsi verso il margine superiore; VN11.2 e VN11.3 possiedono un labbro quasi 

verticale al contrario di VN11.4, che è decisamente introflesso. 

Il vaso è assimilabile alla serie Morel 2787, prodotta in Italia centrale (nel III sec. a.C.) e in 

Campana A (II sec. a.C.)206. Il tipo VN11.1 è più precisamente confrontabile con il tipo 

F2787g 1 (Campana A, 150-110 a.C.). 

La coppa è ben rappresentata a Pompei: si evidenziano confronti nella Casa della Colonna 

Etrusca (contesti di metà II sec. a.C.)207, nella Regio IX, 7208, dagli scavi condotti presso Porta 

Nola209. Sempre in Campania, si segnalano ulteriori confronti a Napoli, sia nello scarico di 

Corso Umberto210 che tra i materiali provenienti dallo scavo dell’officina ceramica di Piazza 

Nicola Amore (metà II sec. a.C.)211. 

Gli esemplari venuti alla luce nel corso delle ricerche condotte dall’Università di Genova sono 

prodotti prevalentemente con argille “a pasta chiara”, alcuni forse riferibili alla cosiddette 

Serie A (Im.VN10) e Serie B del Foro (Im.VN5). Un individuo tipo VN11.4 (im.VN5) 

presenta tracce di arrossature e difetti di cottura localizzati sulla superficie che potrebbe far 

pensare ad un prodotto locale/peri-locale, immesso sul mercato anche se imperfetto. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VN11.1 1504 Im.VN2 dia: 6 cm 

1 1 VN11.1 3067 Im.VN4 dia: 10 cm 

 
206 MOREL 1981, p. 225. 
207 In particolare i seguenti contenitori: BONGHI JOVINO 1984a, p. 109, tav. 77, 7-8 e 10. Secondo l’autrice, gli 
esemplari pompeiani attribuibili alla Campania interna, avrebbero una cronologia più alta di quella proposta. 
208 SCUOTTO 2017, p. 354. Sia in Campana A (II sec. a.C., tav. XXVIII) che con  produzioni locali o regionali 
(III sec. a.C., Tav. XXVII). 
209 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 61, tav. XVI, 10 e tav. XVII, 1.  
210 OLCESE 2012, p. 351, tav.3. XLVII, 10.  
211 GIAMPAOLA ET AL. 2014, fig. 3, 12. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN11.2 2000 Im.VN3 dia: nd. 

1 3 VN11.2 3084 Im.VN3 dia: 12 cm 

1 1 VN11.2 8014 Im.VN3 dia: 11 cm 

1 1 VN11.3 3027 Im.VN1 dia: nd. 

1 1 VN11.3 3146 Im.VN10 dia: nd. 

1 1 VN11.3 3202 Im.VN10 dia: nd. 

1 1 VN11.4 3073 Im.VN5 dia: 12 cm 

1 1 VN11.4 3075=3164 Im.VN10 dia: 12 cm 

1 1 VN11.4 3165 Im.VN10 dia: 12 cm 

1 1 VN11.4 3202 Im.VN2 dia: nd. 

 

VN12.1-12.2: coppa emisferica, poco profonda, dotata di un’inflessione localizzata nella parte 

bassa del profilo esterno e pareti leggermente bombate, con orlo indistinto e superiormente 

arrotondato. Possiede un piede ad anello leggermente estroflesso, abbastanza stretto. Il vaso 

VN12.1 può assimilarsi alla serie Morel 2942, in particolare al tipo F2942a (I sec. a.C., 

probabilmente seconda metà del secolo), comprendente sia coppe tipiche della Campana A 

tardiva, che imitazioni di area provenzale datate nel corso del I a.C.212. Il tipo VN12.2, più 

simile al tipo Morel 2942c, si distingue dal primo per un profilo leggermente carenato, un 

piede ad anello dal profilo rettangolare e una solcatura localizzata nei pressi dell’orlo.  

A Pompei contenitori analoghi, in Campana A e databili da inizio del I sec. a.C., provengono 

dal saggio 5/2004 effettuato nell’ insula IV, 7213 e dagli scavi dell’insula IX, 7214; una coppa 

tipo 2942b, sempre in Campana A (fine I sec. a.C.), proviene dall’insula IX, 7. Coppe simili 

sono prodotte anche con impasto chiaro e sono assimilabili alla cosiddetta Serie B del Foro215, 

produzione in vernice nera di origine locale. 

Gli individui venuti alla luce nel corso delle ricerche condotte dall’Università di Genova 

sembrerebbero prodotti in officine legate alla Campana A, tranne quelli assimilabili al tipo 

VN12.2, di ipotetica produzione locale, caratterizzati da un impasto di colore bruno (5YR 6/6) 

con piccoli inclusi neri e bianchi puntiformi e una vernice nera poco coprente, leggermente 

dilavata lungo le superfici esterne. 

 
212 MOREL 1981, p. 243.  
213 RILEGGERE POMPEI IV, p. 37, tav. XXI, 3. 
214 SCUOTTO 2017, p. 909. VCN136 (IX 7, 26, S. 107, US 308): tipo 2942b in Campana A (fine I sec. a.C.). 
215 COTTICA ET AL. 2017, p. 105, fig. 4, I.E. 3068.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN12.1 1603 Im.VN1 dia: 20 cm 

1 1 VN12.1 1603 Im.VN1 dia: 24 cm 

1 1 VN12.1 2090 Im.VN2 dia: 14 cm 

1 1 VN12.1 3138 Im.VN1 dia: 15 cm 

1 1 VN12.1 3207 Im.VN1 dia: 14 cm 

1 1 VN12.1 3207 Im.VN1 dia: 16 cm 

1 8 VN12.1 3207 Im.VN1 dia: 7 cm 

(fondo); orlo: 

nd. 

1 1 VN12.2 2078 Im.VN5 dia: 13 cm 

1 1 VN12.2 2080 Im.VN5 dia: 8 cm 

(fondo); orlo: 

nd. 

 

VN13.1: coppetta emisferica poco profonda (rapporto apertura massima/profondità massima 

uguale a 3,8) con pareti bombate, labbro non estroflesso, orlo indistinto e superiormente 

arrotondato; presenta uno stretto piede ad anello (il rapporto tra apertura massima e diametro 

del fondo è 2,6). Il corpo reca traccia di un attacco d’ansa orizzontale. 

Il tipo non trova confronti precisi nel lavoro di Morel, non essendo perfettamente 

sovrapponibile né alla serie 6211, né alla serie 6222216, entrambe databili verso la 

metà/seconda metà del IV sec. a.C., ma potrebbe essere genericamente associabile alla specie 

Morel 6220. 

In Campania meridionale coppette monoansate, forse di produzione locale, sono ben attestate. 

Da un lato sono noti esemplari connessi ad officine pestane, diffusi a Fratte, a Pontecagnano, 

a Velia, Moio della Civitella, Roccagloriosa e Palinuro217, dall’altro, produzioni locali legate, 

nello specifico, al sito di Fratte (anche con moduli vicini a quelli del nostro esemplare, con 

diametri compresi tra gli 8 e i 10 cm)218. 

 
216 MOREL 1981, pp. 393-394. 
217 FERRARA ET AL. 2017, p. 64, fig. 6. 
218 SERRITELLA ET AL. 2009, pp. 114-115. 
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La coppa monoansata specie 6220 è poco attestata a Pompei, tuttavia si riconoscono diversi 

esemplari tra i materiali dell’insula IX, dove sono considerati di origine locale o regionale 

(fine IV sec. a.C. – inizi III sec. a.C.) 219. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VN13.1 3138 Im.VN5 dia: 9 cm 

 

VN14.1: coppa emisferica poco profonda, con labbro praticamente verticale; l’orlo, appena 

ingrossato e dal bordo superiore arrotondato, è percorso da due solchi abbastanza profondi, 

che conferiscono al contenitore un profilo modanato. Il fondo è molto largo e presenta un 

grosso piede ad anello svasato. Il vaso può assimilarsi alla serie Morel 2323 (in particolare al 

tipo Morel 2323c2, 120 – 50 a.C.), tipica della Campana B220; il profilo a quarto di cerchio 

regolare e l’assenza di inflessioni spigolose nell’esemplare meglio conservato, permette di 

restringere la sua cronologia, accostabile alle fabbriche calene della fase media (133 a.C. – 82 

a.C.)221. 

Molti dei frammenti individuati a Pompei vengono considerati importazioni provenienti dai 

centri della Campania settentrionale: quello identificato negli scavi condotti nella Regio VI222, 

viene associato alle produzioni della Campania settentrionale interna (Teano) e datato alla 

fine del II a.C.; un secondo, individuato nel giardino della casa di Marco Fabio Rufo, è 

ritenuto di produzione calena, inquadrabile nel corso del I a.C.223. Gli esemplari dell’insula IX 

8 sono assegnati, per via delle loro caratteristiche tecnologiche, alla Campania settentrionale 

interna, alla zona di Napoli, Pithecusa e alla Sicilia224. Ulteriori attestazioni del tipo a Pompei 

provengono dai depositi votivi del santuario di Venere Fisica225. 

È stata recentemente evidenziata la possibilità che coppe di questo genere possano essere 

prodotte anche da officine locali, come sembrano suggerire i ritrovamenti dello scavo 

 
219 SCUOTTO 2017, p. 351. Si vedano i tipi VCN218 (IX 7, 21 - 22, S. 507, US 505), VCN272 (IX 7, 21 - 22, S. 
507, US 538), VCN322 (IX 7, 24 - 25, S. 1309, US 13002), VCN347 (IX 7, 24 - 25, S. 1611, US 16012), 
VCN396 (IX 7, 24 - 25, S. 1611, US 16092), VCN423 (IX 7, 20, S. 1811, US 18003). 
220 MOREL 1981, pp. 164-165. 
221 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, pp. 93-97.  
222 BONGHI JOVINO 1984a, p. 102, tav. 74, 1.  
223 RUSSO 2014a, p. 200.  
224 MORSIANI 2017a, p. 576, fig. 7, 2-3, MORSIANI, ASSENTI 2020a, p. 308, fig. 3,7. 
225 COLETTI 2020, p. 93, fig. 9, 11-12. 
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dell’Impianto Elettrico (Serie B del Foro)226 e alcuni frammenti venuti alla luce nell’insula IX 

7227. 

La coppa inserita in tavola, di probabile produzione calena, possiede un’epigrafe eseguita a 

“sgraffio” post-cottura, localizzata nella sezione interna del piede ad anello. Le lettere, 

tenendo presenti le caratteristiche delle lettere corsive maggiormente attestate a Pompei228, 

potrebbero leggersi come “HIK” oppure “HLK”. La sigla non trova confronti in ambito 

locale: è possibile possa trattarsi di un marchio di possesso (un’indicazione onomastica?) e 

non un marchio di fabbrica che, almeno ipoteticamente, dovrebbe essere più ricorrente tra il 

materiale edito.  

Gli altri frammenti qui classificati presentano impasti riferibili a produzioni locali o peri-

locali (im.VN5). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN14.1 2006 Im.VN5 dia: nd. 

1 1 VN14.1 3101 Im.VN3 dia: 16 cm 

1 1 VN14.1 3101 Im.VN5 dia: 16 cm 

 

VN15.1: coppa emisferica con labbro verticale, orlo ingrossato e superiormente arrotondato; 

presenta pareti bombate, con due sottili solchi localizzati nella parte superiore del profilo. Il 

fondo è internamente piatto e non concavo, con una serie di linee circolari incise pre-cottura, 

con un piede ad anello ingrossato e modanato.  

Il vaso è confrontabile con il tipo Morel 2566a 1, attribuibile a produzioni in Campana B o B-

oide della seconda metà del II sec. a.C.229. Per caratteristiche morfologiche è da escludere un 

confronto con le coppe appartenenti alla serie 2566, individuate nello scarico di Corso 

Umberto (Campana A)230, mentre più probabile appare un confronto con le produzioni 

appartenenti alla fase media o tarda delle fabbriche calene231. Le caratteristiche 

 
226 COTTICA ET AL. 2017, p. 105, fig. 4, I.E. 3671.  
227 SCUOTTO 2017, p. 359. Si vedano i frammenti VCN017, VCN043, VCN076, 
228 CAGNAT 1914, p. 7.  
229 MOREL 1981, p. 186.  
230 OLCESE 2012, p. 351, tav. 3, XLVII, 6. 
231 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, p. 94, fig. 38; p. 101, fig. 47, L. 8.  
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macroscopiche delle argille degli individui provenienti dagli scavi dell’insula VII 14 

suggerirebbero la possibilità di una produzione locale232. 

A Pompei si segnala un confronto dallo scavo della Casa della Colonna Etrusca (interro 

databile tra II sec. a.C. ed età tiberiana, frammento datato per confronto al 120 a.C.), 

assimilato ad officine della Campania settetrionale interna (Capua)233. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN15.1 3138 Im.VN5 dia int: 17 

cm 

1 5 VN15.1 3207 Im.VN5 dia int: 15 

cm 

 

VN16.1: coppa emisferica con orlo lievemente aggettante e superiormente appiattito, possiede 

pareti appena bombata, quasi verticali nella parte superiore del profilo.  

Pur non conservandosi esemplari integri, gli individui sono assimilabili alla serie Morel 2653, 

caratterizzata da produzioni dell’Etruria settentrionale, datate tra metà del II sec. a.C. 

all’inizio del I sec. a.C.234. A Pompei la forma pare poco attestata, ma si segnala almeno un 

frammento di coppa  tipo 2653c dall’insula IX, 7 (fine II sec. a.C.), ritenuto di produzione 

locale o regionale235. 

I vasi provenienti dall’insula VII 14 potrebbero fare pensare a fabbriche aretine (Im.VN6). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 6 VN16.1 3207 Im.VN6  dia: 17 cm 

1 1 VN16.1 3207 Im.VN6 dia: 18 cm 

 

VN17.1: coppa piuttosto profonda con labbro verticale ed orlo indistinto, a sezione 

troncoconica, con pareti piuttosto sottili dotate di un inflessione nella parte inferiore. 

 
232 Si sottolinea un’analogia morfologica con un vaso attribuito alla cosiddetta Serie B del Foro, anche se lo 
stesso è assimilato ad un differente tipo della classificazione di Morel: COTTICA ET AL. 2017, p. 105, fig. 4, I.E. 
3694.  
233 BONGHI JOVINO 1984a, p. 105; tav. 75, 10.  
234 MOREL 1981, p.202. 
235 SCUOTTO 2017, p. 924, VCN389 (IX 7, 24 - 25, S. 1611, US 16078). 
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Non si conservano esemplari dal profilo interamente ricostruibile, ma il vaso appare 

assimilabile alla serie Morel 2952, in Campana A, prodotta tra il 150 e il 140 a.C.236. Il tipo è 

noto anche a Pompei, tra i materiali dell’insula IX, 7237. 

Gli esemplari oggetto di studio sono prodotti prevalentemente con argille connesse alle 

officine della Campana A, tranne per due frammenti, che potrebbero riferirisi a produzioni 

dalla Campania settentrionale (Im.VN3, Cales?). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN17.1 1002 Im.VN3 dia: nd. 

1 1 VN17.1 1545 Im.VN1 dia: 8 cm 

1 1 VN17.1 1545 Im.VN1 dia: 12 cm 

1 2 VN17.1 1603 Im.VN1 dia: nd. 

1 1 VN17.1 2218 Im.VN2 dia: 12 cm 

1 1 VN17.1 3033 Im.VN1 dia: 10 cm 

1 1 VN17.1 3138 Im.VN3 dia: nd. 

1 1 VN17.1 3146 Im.VN2 dia: nd. 

 

VN18.1: coppa dal labbro lievemente estroflesso ed orlo indistinto, superiormente 

arrotondato; le pareti, per la porzione conservata, si presentano concave. 

Pur trattandosi di esemplari piuttosto frammentari, elemento che inviterebbe alla cautela, è 

possibile proporre un confronto con i vasi della serie Morel 2621, prodotti nel Lazio e in 

Etruria meridionale verso l’inizio del III sec. a.C.238. I frammenti qui classificati sembrano 

provenire dalla Campania settentrionale (im.VN3) o riferirsi ad officine della Campana A 

(im.VN4). 

A Pompei il tipo è presente tra i materiali dell’insula IX 7239. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN18.1 2057 Im.VN3 dia: 12 cm 

 
236 MOREL 1981, p. 238. 
237 SCUOTTO 2017, p. 369, tav. XXIX. Un frammento di coppa tipo 2952a (VCN090) è ritenuto di produzione 
locale o regionale (SCUOTTO 2017, p. 906). 
238 MOREL 1981, p. 193. 
239 SCUOTTO 2017, p. 367, tav. XXVII. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN18.1 3056 Im.VN4 dia: 11 cm 

1 1 VN18.1 3146 Im.VN3 dia: 10 cm 

1 1 VN18.1 3147 Im.VN3 dia: 13 cm 

 

VN19.1: coppa con vasca poco profonda, labbro estroflesso e leggermente sormontante, 

caratterizzato da una solcatura che sottolinea il profilo interno. Il tipo, non interamente 

ricostruibile, potrebbe confrontarsi con la serie Morel 1171, prodotto nella regione di Volterra 

durante il III sec. a.C. (280-220 a.C.?)240. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN19.1 2093 Im.VN6  dia: 14 cm 

1 1 VN19.1 2214 Im.VN6 dia: nd. 

 

VN20.1: coppetta dotata di labbro leggermente introflesso, con orlo indistinto e 

superiormente arrotondato; residua una sorta di listello, che corre lungo tutta la lunghezza 

della vasca. Non essendo possibile ricostruire il profilo interamente, è difficile proporre 

un’assimilazione alla tipologia di Morel; si potrebbe suggerire un confronto con le serie 

Morel 2433 o 2435, di provenienza campana o apula, datate tra la fine del IV a.C. e l’inizio 

del III a.C.241. 

A Pompei si individuano diversi possibili confronti: due rientrano nello stesso lavoro di Morel 

(F2433d ed F2435b); una coppetta, autopticamente assimilata a fabbriche neapolitane, 

proviene da uno strato di interro relativo alle campagne di scavo condotte presso l’insula VI 5 

(strato II del saggio 10, inquadrata intorno al 300 a.C. per via del confronto con il tipo 2433g 

di Morel)242; ulteriori confronti  provengono da un saggio condotto nella Casa VI, 10, 3-4243, 

dal giardino della Casa di Marco Fabio Rufo (fine IV a.C.)244 e dai saggi condotti tra Porta 

Nola e la Torre VIII (una coppa vicina alla serie 2435 e una al tipo 2437 c1)245. 

 
240 MOREL 1981, p. 90. 
241 MOREL 1981, pp. 170-171. 
242 BONGHI JOVINO 1984a, p. 103, tav. 74, 6.  
243 ZAMPETTI 2006, p. 117; tav. XXXII, e, f.  
244 RUSSO 2014a, p. 196, fig. 6, VN26.  
245 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 41; tav. XII, 2-3.  
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Lo scavo dell’Impiano Elettrico del Foro di Pompei suggerisce che vasi simili possano 

appartenere alla cosiddetta “Serie A del Foro”, di produzione locale246. 

Tra la seconda metà del IV a.C. e il secolo successivo coppette analoghe sono documentate in 

diversi centri della Campania meridionale247, come Fratte248, presso un bothros del santuario 

di Hera alle foci del Sele249, e Moio della Civitella250. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN20.1 3000 Im.VN3 dia int.: 7 

cm 

 

VN21.1: coppa poco profonda con labbro estroflesso, orlo ingrossato e leggermente pendente, 

sottolineato da un incavo localizzato nella porzione superiore del profilo. Pur tenendo conto 

delle condizioni frammentarie dell’unico esemplare individuato, è possibile assimilarlo alla 

serie Morel 1253 (Campana C, II sec. a.C. o I sec. a.C.)251. L’esame macroscopico 

dell’impasto suggerirebbe un’importazione dalla Sicilia. 

Il tipo non sembra molto diffuso a Pompei, ma si individuano confronti provenienti 

dall’insula IX, 7 (un frammento di coppa tipo F1253c, in Campana A) 252. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN21.1 7046=7049 Im.VN7 dia: 10 cm 

 

VN22.1: ansa bifida, verticale, a sezione circolare, probabilmente pertinente ad una coppa. 

Anse di questo genere, piuttosto caratteristiche, sono datate da Morel alla prima metà del II 

a.C.253 e trovano confronti precisi nei tipi Pasq.127/ F3121-3122, prodotti tra la metà del II 

sec. a.C. e la fine del terzo quarto del I sec. a.C.254. 

 
246 COTTICA ET AL. 2017, p. 103, fig. 2, I.E. 5620/1.  
247 GRECO, PONTRANDOLFO 1990, pp. 133-134, fig. 249, n. 41. 
248 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 123, fig. 3, d-g.  
249 FERRARA ET AL. 2017, p. 61, fig. 5a.  
250 MUNZI ET AL. 2017, p. 89, fig. 5, K70 II 381.   
251 MOREL 1981, p. 98. 
252 SCUOTTO 2017, p. 370, tav. XXX (VCN212). 
253 MOREL 1981, pl. 239, n. 4.  
254 MOREL 1981, p. 248. 
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Vasi di questo genere sono inizialmente attestati in area etrusca settentrionale e centrale, ma 

anche tra gli output delle officine calene255. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN22.1 3207 Im.VN6 / 

 

Piatti  
 

VN23.1: frammento di labbro, forse pertinente ad un piatto da pesce, dotato di pareti oblique 

ed orlo pendente, dal profilo arrotondato. Il tipo trova analogie con frammenti individuati nel 

corso degli scavi condotti nell’insula 5 della Regio VI (scarico 1 del saggio 2, metà II sec. 

a.C.)256, assimilati alla serie Morel 1122 in Campana A (220 a.C. – 180 a.C.)257. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN23.1 2039 Im.VN4 dia: 14 cm 

 

Pissidi 

 
VN24.1: pisside con labbro decisamente estroflesso ed orlo indistinto, superiormente 

arrotondato; presenta vasca troncoconica, con pareti concave, caratterizzata da una carena 

netta nella porzione inferiore. Il fondo è dotato di un piede ad anello arrotondato e basso, 

relativamente largo.  

Il vaso trova confronti con il tipo Morel 1222f 1, prodotto tra il 140 e il 60 a.C., sia in Etruria 

che nella “cerchia della Campana B”258. 

L’unico esemplare noto, proveniente dal civico 3, presenta un’argilla grigia forse da 

connettere alle officine operanti nella Sicilia sud-orientale259, anche se recenti studi 

 
255 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, p. 66. 
256 BONGHI JOVINO 1984a, p. 97 (tav. 70,1). 
257 MOREL 1981, p. 85. 
258 MOREL 1981, p. 93. 
259 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, p. 121, fig. 66.  
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archeometrici hanno suggerito la presenza in città di vasellame con impasto grigio rientrante 

nel gruppo chimico di riferimento locale260.  

È importante evidenziare la buona attestazione di questi contenitori tra i reperti prodotti nella 

Campania settentrionale (Cales)261: alle fabbriche della Campana B calena tarda (fine II a.C.-I 

a.C.) è infatti attribuito un esemplare proveniente dallo scavo del giardino della Casa di 

Marco Fabio Rufo262. Ulteriori confronti pompeiani provengono dall’insula IX 7263. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 3 VN24.1 3056 Im.VN7 dia: 13 cm 

 
VN25.1: fondo di pisside con pareti ad andamento estroflesso; il profilo interno è piatto, con 

un’incisione concentrica creata pre-cottura. Possiede un piede ad anello obliquo, lievemente 

ingrossato.  

Date le condizioni frammentarie dell’unico individuo schedato, è possibile confrontare il vaso 

con la specie Morel 7550, prodotta tra la seconda metà del II sec. a.C. e la prima metà del I 

sec. a.C., tipica del gruppo della Campana B e ben attestata tra il carico o il materiale di bordo 

associato a diversi relitti individuati nel Mediterraneo occidentale. 

A Pompei si identificano confronti negli scarichi localizzati tra Porta di Nola e la Torre VIII 

(in argilla “pitecusana”)264, nella Casa della Colonna Etrusca (contesto di II a.C., assimilato 

alle produzioni calene)265 e nella casa di Marco Fabio Rufo (confrontato dall’autore alla serie 

7544 e inquadrato nel II a.C.)266.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VN25.1 3056 Im.VN3 dia (fondo): 

8,6 cm 

 

 
260 SCHNEIDER ET AL. 2010, p. 314. 
261 OLCESE 2012, p. 288, tav. 3, VIII, 37.  
262 RUSSO 2014A, p. 196, fig. 6, VN 23.  
263 SCUOTTO 2017, p. 379, tav. XXXIX. 
264 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, pp. 60-61, tav. XVI, 3.  
265 BONGHI JOVINO 1984a, p. 95, tav. 68, n. 18.  
266 RUSSO 2014a, p. 196, fig. 6, VN 30.  
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Crateri 

 

VN26.1: orlo appartenente ad un grande contenitore (cratere?), costituito da una sorta di tesa 

estroflessa caratterizzata da un profilo interno concavo e superiormente modanato. Il 

frammento è probabilmente assimilabile al tipo Morel F4753a, di supposta origine etrusca (II 

a.C., forse verso la metà del secolo)267, anche se il reperto classificato non è perfettamente 

sovrapponibile alla tipologia di Morel. 

La presenza di questo contenitore tra i materiali appartenenti al carico di una nave naufragata 

nell’arcipelago delle Eolie (relitto Filicudi A, primo quarto II a.C. o metà/inizio seconda metà 

a.C.)268, associato ad anfore greco-italiche con argilla “pompeiana”, potrebbe suggerire una 

connessione con la regione campana; diversi crateri erano, infatti, prodotti dalle officine 

calene della fase media (130/120 – 90/80 a.C.)269. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN26.1 3020 Im.VN7 dia: nd. 

 

Coperchi 

VN27.1: piccolo coperchio troncoconico con presa dal profilo spigoloso e leggermente 

incavata nella porzione superiore. Non è precisamente confrontabile con i reperti della 

tipologia di Morel (a parte il tipo F9132b, ma solo per il profilo della presa). 

A Pompei un esemplare analogo, in Campana A come quello qui presentato, proviene da uno 

scarico della metà del II a.C. (Casa della Colonna Etrusca)270. Ulteriori confronti si 

individuano a Napoli, nello scarico di Corso Umberto (III a.C.-fine II a.C.)271.  
 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN27.1 3020 Im.VN1 dia: 6 cm 

 

 
267 MOREL 1981, p. 329.  
268 OLCESE 2012, p. 580, fig. 5.II, 15.  
269 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, p. 93  
270 BONGHI JOVINO 1984a, p. 113; tav. 69. 9.  
271 OLCESE 2012, p. 350.  
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Skyphoi 

 

VN28.1: orlo indistinto di skyphos, appena svasato e superiormente arrotondato; presenta 

un’ansa orizzontale a pseudo-anello, con sezione circolare. Trattandosi di un esemplare molto 

frammentario, è complesso confrontarlo con la tipologia di Morel, anche se è possibile possa 

trattarsi della serie Morel 4373 (ultimo quarto del IV sec. a.C. – inizio terzo III a.C.), come 

nel caso dei fondi tipo VN29.1 – VN29.3 analizzati poco oltre. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN28.1 3162 Im.VN10 dia: nd. 

 

VN29.1 – VN29.3: fondi di skyphoi a vasca troncoconica con piccolo piede a sezione 

quadrangolare, variamente conformato, probabilmente assimilabili alle serie Morel F4373-

4374 (ultimo quarto del IV sec. a.C. – inizio terzo III a.C.), prodotte in Etruria o in Italia 

meridionale272. Sono state distinte alcune varianti sulla base degli unici elementi morfologici 

osservabili: la forma del piede, l’andamento delle pareti e il profilo interno del fondo. 

Skyphoi analoghi sono ben attestati nella zona di Salerno, in particolare a Fratte (dove 

produzioni locali sono databili tra la seconda metà del IV a.C. e buona parte del III a.C.)273, a 

Pontecagnano (medesimo arco cronologico)274 e nei contesti di abitato e sacri di Poseidonia 

(Capodifiume ed Heraion)275. Ulteriori confronti si individuano a Napoli (scavo di Palazzo 

Corigliano)276 ed a Stabia (santuario in località Privati)277. 

A Pompei si individuano confronti negli scarichi tra Porta Nola e la Torre VIII278, nel giardino 

della Casa di Marco Fabio Rufo (seconda metà IV a.C. – III a.C.)279, nell’area del tempio di 

Apollo280, presso la Casa dell’Ancora (VI, 10, 7 )281, dal riempimento XB 11 presso la 

 
272 MOREL 1981, p. 311. 
273 SERRITELLA et al. 2009, p. 112, fig. 18.  
274 BAILO MODESTI ET AL. 2005, p. 591, tav. VIII, nn. 13-16; CINQUANTAQUATTRO, GIGLIO, POCETTI 2000, p. 
135-138, fig. 18, nn. 6-9; SERRITELLA 1995, p. 90.  
275 SERRITELLA, VISCIONE 2005, p. 571.  
276 BRAGANTINI 1991, p. 31, nn. 3-4.  
277 MINIERO ET AL. 1997, fig. 28.  
278 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 60, tav. XVI, 6.  
279 RUSSO 2014a, p. 193, fig. 1, VN 76-77.  
280 DE CARO 1986, p. 109, n. 866.  
281 PESANDO et al. 2006, p. 238; tav. LXX, d.  
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Basilica di Pompei282, dall’insula IX 7283 e nei depositi votivi del santuario di Venere 

Fisica284. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN29.1 3202 Im.VN10  dia: 5 cm 

1 1 VN29.2 3069 Im.VN4 dia: 5 cm 

1 1 VN29.3 2078 Im.VN4 dia: nd. 

1 2 VN29.3 3064 Im.VN10 dia: 5 cm 

1 1 VN29.3 3073 Im.VN3  dia: 5 cm 

 

VN30.1: fondo di skyphos con profilo della parete accentuatamente concavo, dotato di un 

piede ad anallo ingrossato a sezione quadrangolare. Il tipo è assimilabile alla serie Morel 

4342285, prodotta in Campania e poi imitata in Francia meridionale verso la fine del IV sec. 

a.C. La limitata porzione di profilo conservata invita, comunque, alla cautela. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VN30.1 3034 Im.VN4 dia: 6 cm 

  

VN31.1: fondo di skyphos dalla vasca piuttosto larga, dotato di un piede ad anello ingrossato 

e basso. Pur trattandosi di un esemplare dal profilo non integralmente ricostruibile, è possibile 

confrontarlo con la serie Morel F4382, comprendente produzioni siciliane e campane databili 

a partire dalla seconda metà del IV a.C.286. Molti esemplari provengono dalla Campania 

meridionale, in particolare dai siti di Fratte e Pontecagnano287, mentre a Pompei il tipo non 

sembra molto diffuso (si individuano confronti tra i materiali dell’insula IX 7)288. 

 

 

 

 
282 COTTICA et al. 2010, p. 166, fig. 2, 12.  
283 SCUOTTO 2017, p. 365, tav. XXV. 
284 COLETTI 2020, p. 90, fig. 9, 14. 
285 MOREL 1981, pp. 307-308. 
286 MOREL 1981, p. 313. 
287 SERRITELLA et al. 2009, p. 111, fig. 17; SERRITELLA 2017, p. 35, fig. 2. 
288 SCUOTTO 2017, p. 365, tav. XXV. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN31.1 3067 Im.VN10 dia: 11 cm 

 

VN32.1: ansa orizzontale a pseudo-anello, a sezione circolare, simile a quella del tipo 

VN32.1. In mancanza di ulteriori elementi morfologici, non è possibile stabilire con certezza 

un confronto con la tipologia di Morel. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN32.1 1520 Im.VN1 / 

1 1 VN32.1 1557 Im.VN4 / 

1 1 VN32.1 1558 Im.VN4 / 

1 1 VN32.1 3084 Im.VN1 / 

1 1 VN32.1 3147 Im.VN10 / 

1 1 VN32.1 3195 ND / 

 

Orli di forme aperte non identificabili 
 

VN33.1: frammento di orlo a tesa orizzontale, 

non chiaramente confrontabile con vasi 

rappresentati all’interno della tipologia di Morel, 

dotata di una decorazione incisa post cottura 

(foglie d’ edera?) localizzata tra due fasce 

concentriche. Il frammento sembra prodotto con 

un impasto attribuibile alle officine Calene (Fig. 

33). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33: Tipo VN33.1, foto di dettaglio. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN33.1 2011 Im.VN3 dia: 10 cm 

 

Forme aperte con decorazione sovradipinta non identificabili 
 
VN34.1: frammento di orlo indistinto, non chiaramente confrontabile con la tipologia di 

Morel date le scarse dimesioni, probabilmente pertinente ad una forma aperta (coppa?). Si 

segnala una decorazione con banda bianca sovradipinta lungo il profilo interno. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN34.1 1603 Im.VN2 dia: nd. 

1 1 VN34.1 8120 Im.VN2 dia: nd. 

 

VN35.1: frammento di parete pertinente ad una forma aperta non identificabile. Si segnala la 

presenza di una decorazione sovradipinta con motivo floreale lungo il profilo interno (in 

bianco, con fascia concentrica di colore rosso) ed una fascia di colore rosso contrapposta ad 

una lasciata a risparmio su quello esterno. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 VN35.1 3034 Im.VN4 / 

 

VN36.1: frammento di parete pertinente ad una forma aperta non identificabile con 

decorazione sovradipinta di colore bianco. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 VN36.1 3034 Im.VN4 / 

 

VN37.1: frammento di parete pertinente ad una forma aperta non identificabile, con 

decorazione sovradipinta di colore bianco entro una fascia concentrica risparmiata. 
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Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 VN37.1 3034 Im.VN4 / 

 

Fondi di forme aperte non identificabili 

 
VN38.1 – VN38.5: fondo con piede ad anello verticale o leggermente estroflesso, più o meno 

spesso, a sezione rettangolare o dal bordo inferiore leggermente arrotondato. Frammenti con 

queste caratteristiche possono associarsi al tipo Morel 221b, tipico dei prodotti in Campana A 

tra 150 a.C. e 70 a.C. (in particolare verso la fine di questo arco cronologico)289. 

Il tipo VN38.1 conserva una serie di incisioni realizzate post-cottura, forse interpretabili come 

tracce d’uso risultanti dall’utilizzo di uno strumento appuntito (un coltello?); VN38.2 è 

decorato con una decorazione a rotella disposta lungo tre fasce concentriche e, per la limitata 

porzione conservata, una rosetta impressa. VN38.5 presenta due incisioni realizzate post-

cottura, localizzate lungo il profilo inferiore del fondo.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN38.1 1520 Im.VN1 dia: 9 cm 

1 1 VN38.1 1520 Im.VN1 dia: 7 cm 

1 1 VN38.1 1557 Im.VN1 dia: 6 cm 

1 1 VN38.1 1652 Im.VN5 dia: 7 cm 

1 1 VN38.1 3056 Im.VN1 dia: 8 cm 

1 2 VN38.1 3056 Im.VN1 dia: 9 cm 

1 1 VN38.1 3104 Im.VN2 dia: 7,6 cm 

1 1 VN38.1 3207 Im.VN1 dia: 8 cm 

1 2 VN38.1 7046=7049 Im.VN1 dia: 15 cm 

1 1 VN38.1 8120 Im.VN1 dia: 10 cm 

1 1 VN38.2 2057 Im.VN3 dia: 6 cm 

1 1 VN38.2 3162 Im.VN4 dia: 7 cm 

1 2 VN38.3 3141 Im.VN2 dia: 6 cm 

 
289 MOREL 1981, p. 463. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN38.3 1520 Im.VN3 dia: 8 cm 

1 1 VN38.3 1603 Im.VN3 dia: 6 cm 

1 1 VN38.4 1613=1615 Im.VN2 dia: nd. 

1 2 VN38.4 3051=3071 Im.VN1 dia: 8,6 cm 

1 1 VN38.5 1595 Im.VN2 dia: 8 cm 

 

VN39.1: fondo di forma aperta con piede ad anello lievemente estroflesso ed appena 

ingrossato, a sezione semicircolare; le pareti, per la porzione conservata, si presentano 

bombate. 

Da un punto di vista morfologico trova analogie con il tipo Morel 152a, datato al II sec. a.C. 

(soprattutto verso il 160 – 120 a.C.), tipico della Campana B e delle produzioni ad essa 

apparentate290.  

Il frammento inserito in tavola è decorato con quattro stampigli radiali di forma ovale (0,9 

cm), poco rilevati, che rappresentano il motivo delle “C contrapposte” (anche detto a “pelte 

contrapposte”), inframezzato da puntini291: il decoro è caratteristico della vernice nera del 

Gruppo della Campana B e della produzione aretina di fine II a.C.-inizio I a.C., ben 

documentato in Italia centrale (Arezzo, Cosa, Volterra, Cerveteri, Roma, Alba Fucens)292. In 

generale, lo schema decorativo con incisioni a rotella su tre cerchi concentrici e stampigli 

disposti in maniera cruciforme, segue il modello proposto da Morel per le officine della 

Campana B e le fabbriche aretine293.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN39.1 3196 Im.VN6 dia: nd. 

1 4 VN39.1 3207 Im.VN6 dia: 7 cm 

 

VN40.1: fondo appartenente ad una forma aperta caratterizzata da un piede ad anello piuttosto 

sottile e dal profilo arrotondato, decisamente obliquo.  

 
290 MOREL 1981, p. 456. 
291 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, p. 66.  
292 MOREL 1963, p. 49, fig. 3, 11; MOREL 1965a, pl. 12, 157; pl. 22, 300.  
293 MOREL 1969, p. 68, fig. 3, T.  
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Date le dimensioni esigue dell’unico frammento catalogato tra i materiali dell’insula VII, 14 è 

difficile proporre un confronto puntuale; ad ogni modo, si segnalano analogie con il fondo del 

tipo VN14.1, assimilato ad una coppa Morel 2323 (I sec. a.C.). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN40.1 3162 Im.VN4 dia: 14 cm 

 

VN41.1: fondo concavo con piede ad anello molto obliquo e faccia interna ed esterna 

rettilinea. La parte interna è decorata con due cerchi concentrici impressi pre-cottura. 

L’esemplare è confrontabile ai fondi Morel 251a, tipici dei prodotti in Campana B (I sec. 

a.C.)294, e mostra analogie con il fondo del tipo VN14.1. L’impasto utilizzato farebbe pensare 

ad una produzione locale/regionale (area vesuviana). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN41.1 3138 Im.VN5 dia: 9 cm 

 

VN42.1: fondo pertinente a una forma aperta non determinabile, con piede dal piano di posa 

piuttosto largo, dotato di una gola marcata lungo il profilo interno. 

È simile al tipo Morel 115d1, datato verso la seconda metà del II sec. a.C., tipico della 

Campana B295. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN42.1 3162 Im.VN9 dia: 16 cm 

 

VN43.1 - 43.2: fondo pertinente a forma aperta non determinabile (forse una coppa?), 

caratterizzato da un piede ad anello lievemente inclinato e ingrossato, dal profilo inferiore 

arrotondato. È confrontabile con il tipo Morel 321c, tipico di numerosi prodotti laziali 

fabbricati tra la fine del IV sec. a.C. e l’inizio del III a.C.296. 

 
294 MOREL 1981, p. 465. 
295 MOREL 1981, p. 451. 
296 MOREL 1981, p. 467. 



253 
 

Il tipo VN43.2, rappresentato in tavola, possiede una decorazione stampigliata compresa 

all’interno di una circonferenza incisa a “roulette”. Il decoro, purtroppo mal conservato, 

sembra rappresentare due delfini affrontati, motivo noto tra le produzioni dell’atelier des 

petites estampilles297. Il bollo è stato individuato su una coppa proveniente gli scavi del 

giardino della casa di Marco Fabio Rufo, a Pompei298. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN43.1 1133 Im.VN5 dia: 5 cm 

1 1 VN43.2 1520 Im.VN9 dia: 4 cm 

 
VN44.1: fondo con piede ad anello dalla faccia interna nettamente obliqua, con sezione 

spessa. Si propone un confronto con il tipo Morel 221c, tipico dei prodotti in Campana A 

datati tra il 150 a.C. e il 50 a.C.299. 

L’esemplare rappresentato in tavola possiede una decorazione sovradipinta di colore bianco. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN44.1 1545 Im.VN1 dia: nd. 

1 1 VN44.1 1603 Im.VN2 dia: 7 cm 

 

VN45.1: fondo con piede ad anello non molto spesso, dalla faccia interna leggermente 

obliqua. Potrebbe avanzarsi un confronto con il tipo Morel 212b, tipico dei prodotti in 

Campana A datati intorno alla prima metà del II sec. a.C.300. 

L’esemplare rappresentato in tavola possiede una decorazione a rotella incisa sul fondo e un 

graffito (una lettera?) eseguito post-cottura lungo il profilo inferiore del fondo. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN45.1 1603 Im.VN2 dia: 6 cm 

 

 
297 MOREL 1969, p. 74, fig. 6, 22-23. 
298 RUSSO 2014a, p. 198. 
299 MOREL 1981, p. 463. 
300 MOREL 1981, p. 463. 
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VN46.1: fondo di forma aperta con piede ad anello ingrossato, dal profilo più o meno 

modanato lungo il lato esteriore. Trova confronti con il tipo Morel 121a, tipico della 

Campana B e delle produzioni ad essa apparentate databili a partire da metà del II sec. a.C.301. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN46.1 2080 Im.VN5 dia: 12 cm 

1 1 VN46.1 3196 Im.VN5 dia: 9 cm 

1 1 VN46.1 8123 Im.VN2 dia: nd. 

 

VN47.1: fondo di forma aperta con piede ad anello dal piano di posa largo, dotato di una 

modanatura piuttosto sottile e dal profilo spigoloso. 

Trova confronti con il tipo Morel 115a1, in Campana B, datato al primo terzo del I sec. 

a.C.302. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN47.1 2039 Im.VN3  dia: 8 cm 

 

VN48.1: fondo pertinente a forma aperta caratterizzata da un piede ad anello lievemente 

ingrossato ed estroflesso. Date le condizioni frammentarie dell’esemplare non è possibile 

confrontarlo ad un tipo preciso. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN48.1 3202 Im.VN10 dia: 5 cm 

 

VN49.1: fondo concavo con piede ad anello abbastanza spesso, dalla sezione rettangolare. 

Trova analogie con il tipo Morel 211b3 (120 a.C. – 80 a.C.)303. 

Si segnalano difetti di cottura nell’esemplare prodotto con l’impasto Im.VN5, legati alla 

colorazione della vernice, come nel caso della coppa VN10.4 inserita in tavola. 

 
 

301 MOREL 1981, p. 451. 
302 MOREL 1981, p. 451. 
303 MOREL 1981, p. 462. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN49.1 3073 Im.VN5 dia: 4 cm 

1 1 VN49.1 3138 Im.VN4 dia: 6 cm 

1 1 VN49.1 7054 Im.VN1 dia: 7 cm 

 

Forme chiuse: catalogo dei tipi 

Lekythoi e brocche 

 
VN50.1 – 50.2: lekythos con labbro estroflesso ed orlo a sezione rettangolare; presenta pareti 

lievemente svasate, con l’attacco di un’ansa localizzato all’altezza del collo. Sono state 

distinte due varianti in base alle dimensioni dell’apertura e alla differente conformazione 

dell’orlo. 

Morel inquadra il contenitore (F5424) tra la fine del III sec. a.C. e la prima metà del II sec. 

a.C.304. Lekythoi aryballiche si individuano anche a Pompei: nello scavo della Regio VI (Casa 

della Colonna Etrusca)305, dove la forma pare attestata fino alla metà del II a.C. ed associata 

ad officine neapolitane, e dal giardino della Casa di Marco Fabio Rufo (un esemplare datato 

tra seconda metà del III a.C. ed inizio II a.C.)306. Il tipo Morel F5422c1, proveniente dalla 

Casa di Sallustio, è ritenuto di possibile produzione locale o regionale307. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN50.1 3138 Im.VN1 dia: 3 cm 

1 1 VN50.2 2003 Im.VN7 dia: 6 cm 

 

VN51.1: brocca dotata di labbro svasato ed apertura larga, con presenza di un cerchio 

concentrico sovraddipinto (in bianco e rosso) al suo interno. Morel inquadra questi contenitori 

nella serie 5235 e localizza la produzione in Messapia, tra l’ultimo quarto del IV a.C. e il 

primo quarto del III a.C.308 

 
304 MOREL 1981, p. 362. 
305 BONGHI JOVINO 1984a, p. 93, tav. 68, 2.  
306 RUSSO 2014a, p. 194, fig. 2, VN47.  
307 MOREL 1981, p. 362. 
308 MOREL 1981, p. 407. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VN51.1 3033 Im.VN11 dia: 11 cm 

 

VN52.1: orlo estroflesso e leggermente ingrossato, superiormente arrotondato, con pareti dall’ 

andamento svasato. Gli esemplari venuti alla luce durante gli scavi dell’insula VII, 14 sono in 

condizioni molto frammentarie, ma è possibile ipotizzare un confronto con la serie Morel 

3451 (=Lamboglia 10a, attestata per tutto il II a.C. e l’inizio del I a.C.)309 in Campana B. Il 

vaso è ben attestato tra le produzioni delle officine calene della facies media (130/120 – 90/80 

a.C.)310. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN52.1 1504 Im.VN2 dia: 10 cm 

1 1 VN52.1 1595 Im.VN3 dia: 9 cm 

1 1 VN52.1 3084 Im.VN3 dia: 11 cm 

 
VN53.1: fondo di piede ad anello modanato, piuttosto espanso nella parte inferiore, dal 

profilo interno rettilineo ed obliquo. Le pareti, per la parte conservata, presentano un 

andamento ovoide. 

Fondi simili sono associati alla serie Morel 3451, ben attestata nel corso del II sec. a.C. 

(Campana B)311. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN53.1 3004 Im.VN3 Dia int.: 5 

cm 

 

 
309 MOREL 1981, p. 262. 
310 PRINCIPAL, RIBERA I LACOMBA 2013, p. 91, fig. 36, L10.  
311 MOREL 1981, p. 262. 
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Askoi 

VN54.1 – 54.2: frammenti di labbro estroflesso, indistinto o appena ingrossato, con stretto 

collo cilindrico. Data l’impossibilità di ricostruire completamente il profilo, e in assenza di 

ulteriori caratteristiche morfologiche, non è possibile stabilire confronti univoci. È possibile 

avvicinari i reperti agli askoi delle serie Morel 8212-8213, databili al III sec. a.C. (area 

etrusca, in particolare settentionale)312. Il tipo VN54.2 delle botteghe dell’insula VII, 14 

sembra prodotto con un impasto locale. 

  

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN54.1 2080 Im.VN6 dia: nd. 

1 1 VN54.1 2207 Im.VN2 dia: nd. 

1 1 VN54.1 3072 Im.VN3 dia: 3 cm 

1 1 VN54.2 2032 Im.VN5 dia: 3 cm 

1 1 VN54.2 2090 Im.VN5 dia: 2 cm 

 

VN55.1: labbro introflesso, probabilmente pertinente ad un askos, dotato di un labbro 

leggermente ingrossato, dal profilo arrotondato. Il collo si presenta cilindrico e sagomato, con 

un attacco d’ansa localizzato nella porzione superiore. 

L’unico esemplare individuato non possiede caratteristiche morfologiche tali da proporre un 

confronto univoco (specie Morel 8210? III a.C.?). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN55.1 8000 Im.VN3 dia: 4 cm 

 

Gutti 

 
VN56.1: fondo di guttus con piede ad anello estroflesso e corpo globulare; la caratteristica 

inflessione della parete, molto marcata nella porzione superiore, permette di associare questo 

 
312 MOREL 1981, p. 427. 
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frammento alla serie Morel 8151, datata tra la seconda metà del III a.C. e la prima metà del II 

a.C., prodotta in Campana A313.  

A Pompei i confronti si inquadrano all’interno della medesima forbice cronologica: un 

esemplare proviene dello scarico di IV fase del giardino della Casa di Marco Fabio Rufo314, in 

associazione ad altre forme in Campana A; un altro dai materiali pertinenti agli scavi 

dell’insula VI, 5 (termininus post quem non: metà II a.C.)315.  

Vasi simili si individuano all’interno degli assemblaggi ceramici degli scavi di Corso 

Umberto e S. Marcellino a Napoli316, ma anche tra il carico o il materiale di bordo attribuito al 

relitto Grand Conglouè 1 (210-180 a.C. o verso il 190 a.C.)317.  

L’unico esemplare noto tra il materiale dell’insula VII, 14 possiede un rivestimento molto 

dilavato, probabilmente a seguito di particolari dinamiche post-deposizionali (prolungato 

periodo di esposizione agli agenti atmosferici?). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN56.1 3207 Im.VN1 dia: 6 cm 

Unguentari 
 
VN57.1: fondo dal piede stretto dalla faccia interna obliqua probabilmente pertinente ad un 

unguentario. Le pareti nell’unico esemplare noto si presentano rettilinee e nettamente 

inclinate. Non si identificano confronti puntuali all’interno della tipologia proposta da Morel, 

tranne uno generico con la serie Morel 7111, prodotta in area etrusca e nell’Apulia 

meridionale (II sec. a.C.)318. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN57.1 3207 Im.VN3 dia: 6 cm 

 

 
313 MOREL 1981, p. 423. 
314 RUSSO 2014a, p. 194, fig. 7, VN 28.  
315 BONGHI JOVINO 1984a, p. 95, tav. 69, 1.  
316 OLCESE 2012, p. 352, tav. 3, XLVIII, n. 21.  
317 OLCESE 2012, p. 641, tav. 7, XIX, n. 21.  
318 MOREL 1981, p. 401. 
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Fondi di forme chiuse o semi-chiuse non identificabili 

 

VN58.1: fondo dotato di alto piede ad anello, indistinto, dalla faccia interna obliqua. Il profilo 

esterno si presenta modanato. 

L’esemplare potrebbe trovare confronti con il tipo Morel 211a, in particolare con le 

produzioni datate tra il 350 a.C. e il 250 a.C.319 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN58.1 3202 Im.VN10 dia: 4,6 cm 

 

VN59.1: fondo con piede ad anello sottile e decisamente obliquo, dal profilo inferiore 

arrotondato. Trova un confronto con la serie Morel 211a, comprendente ceramiche a vernice 

nera databili tra 350 a.C. e 250 a.C. e prodotti in Campana A compresi tra 200 a.C. e 130 

a.C.320. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN59.1 2032 Im.VN10 dia: 6 cm 

 

VN60.1: fondo dal piede a disco, piuttosto stretto ed umbonato nella porzione centrale. Il 

corpo dell’unico esemplare conservato presenta un profilo ovoide. Non si identificano 

confronti puntuali all’interno della tipologia proposta da Morel e tra gli assemblaggi di 

ceramica pompeiana pubblicati. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN60.1 1603 Im.VN3 dia: 3 cm 

 

 

 
319 MOREL 1981, p. 462. 
320 MOREL 1981, p. 462. 
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Anse di forme chiuse non determinabili  
 

VN61.1: frammento di ansa verticale a orecchia, modanata e con profilo ellittico schiacciato. 

Data l’esiguità del frammento non si propongono confronti puntuali. L’unico frammento noto 

nelle botteghe dell’insula VII, 14 è prodotta in Campana A. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 VN61.1 3138 Im.VN1 / 

 

VN62.1: frammento di ansa verticale, lievemente sopraelevata con sezione circolare. Data 

l’esiguità del frammento non si propongono confronti puntuali. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

2 VN62.1 1613=1615 Im.ND / 

 

Orli di forme chiuse non identificabili 
 

VN63.1: labbro di lievemente estroflesso con orlo lievemente ingrossato, a fascia, schiacciato 

lungo il profilo esterno; è conservata una porzione limitata del collo. 

Il frammento non è attribuibile con sicurezza ad un tipo specifico.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN63.1 1520 Im.VN1 dia: 5 cm  

 

VN64.1: labbro estroflesso con orlo lievemente pendente e ingrossato, superiormente 

arrotondato; il profilo della parete, poco conservato, suggerisce la presenza di un collo a 

sezione cilindrica. L’esemplare, in condizioni molto frammentaria, potrebbe accostarsi alle 

“urne” tipo CAMP-B 11 di Lattes (assimilate al tipo 11b di Lamboglia), inquadrate tra il 150 

a.C. e il 75 a.C.321, forse accostabile ad una lekythos tipo Morel 5432 (primo quarto III sec. 

 
321 PY 2018. 



261 
 

a.C.)322. Ad ogni modo, la limitata porzione di profilo conservata, non rende affidabile il 

confronto. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VN64.1 3174 Im.VN3 dia: nd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
322 MOREL 1981, p. 263. 
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Ceramica a vernice rossa interna 
Tavv. X-XI 
 
La ceramica a vernice rossa interna comprende vasi da fuoco realizzati al tornio rivestiti 

all’interno, e a volte lungo il profilo esterno del labbro, da uno strato di “vernice” rossa323. Per 

la maggior parte il repertorio si compone di tegami, con orlo variamente configurato, e dei 

relativi coperchi: si tratta, solitamente, di recipienti molto grandi (fino a 95 cm di diametro), 

ma dotati di una certa variabilità a livello dimensionale (sono attestati anche contenitori di 

piccole dimensioni, con un’imboccatura di 8 cm di diametro)324. 

Guardando agli aspetti tecnologici, sembra che questi prodotti venissero cotti a temperatura 

più bassa rispetto alle altre produzioni da fuoco325, ottenendo la tipica colorazione rossa per 

riossidazione durante il raffreddamento del forno.  

Per la fabbricazione si prediligeva un’argilla poco calcarea: i vasai romani erano ben consci 

che le ceramiche “da fuoco”, soprattutto quelle di qualità, dovevano essere realizzate con 

argille dalle caratteristiche particolari e tecniche di fabbricazione mirate (le argille calcaree 

non erano indicate, poiché divenivano sempre più rigide con l’accrescere della temperatura di 

cottura)326. Per la creazione dei vasi di dimensione maggiore si suppone l’utilizzo di una 

lavorazione ibrida, che non riguardava soltanto l’uso del tornio, ma anche quello di matrici327 

(considerazioni di questo genere non sono purtroppo verificabili nel nostro caso, a causa della 

condizione frammentaria della maggioranza dei reperti). 

Dopo il lavoro di Löschke sulla ceramica di Haltern (1909)328, che permise di portare 

all’attenzione degli studiosi la classe ceramica, il primo vero e proprio tentativo di 

classificazione è costituito da un articolo di Goudineau apparso nel 1970329. Oggi, in base ai 

dati in nostro possesso, sappiamo che la ceramica a vernice rossa interna si diffuse in tutto 

l’impero romano tra il II a.C. e il III d.C. È difficile stabilire una evoluzione delle forme, 

perché si tratta sempre di tegami più o meno bassi, in cui l’unico elemento in grado di 

permettere una distinzione dei tipi è dato dalla conformazione dell’orlo: secondo la tipologia 

 
323 Sono presenti, anche in questo caso, diverse ambiguità lessicali. Il rivestimento interno delle forme ceramiche 
è definito sia “vernice rossa” sia “ingobbio rosso”; a questo proposito si veda CUOMO DI CAPRIO 2007, pp. 308-
309. 
324 LEOTTA 2005, p. 116. 
325 In questo senso orientano le analisi archeometriche condotte sulle produzioni cumane: DE BONIS ET AL. 2009, 
pp. 322-330. 
326 OLCESE 2003, p. 19. 
327 LEOTTA 2005, p. 116. 
328 LÖSCHKE 1909. 
329 GOUDINEAU 1970; per una breve storia degli studi relativa alla ceramica a vernice rossa interna si veda 
LEOTTA 2005. 
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redatta da Leotta330, quello a mandorla è considerabile come il più antico, diffuso tra il II 

secolo a.C. e l’età augustea; quello orizzontale è attestato dal II a.C. all’età flavia; quello 

pendente sembra caratteristico del I a.C., mentre l’orlo bifido è datato ad età augusteo- 

tiberiana. Gli orli a tesa, infine, si affermano in età imperiale, senza ulteriori precisazioni. 

Per quanto riguarda le proposte di attribuzione relative all’area di produzione, sono state 

avanzate diverse ipotesi, basate sia sui dati ricavabili dalle fonti letterarie, che sulle indagini 

archeometriche. 

Negli anni Settanta Pucci331 identifica questi tegami con le cumanae testae citate da Marziale 

e le cumanae patellae (o patinae) di Apicio, proponendo un loro utilizzo come teglie per 

cuocere il pane; questa ipotesi permetteva di porre l’accento sull’area vesuviana come centro 

di produzione principale per la classe ceramica. Cuma, difatti, doveva avere un ruolo 

importante, come suggerisce anche la ricerca archeologica: recentemente è stata accertata la 

presenza di scarti di lavorazione relativi a ceramica a vernice rossa interna in città332.  

Sempre nella stessa decade, Peacock333 pubblica analisi petrografiche relative a frammenti di 

ceramica a vernice rossa interna attestati in Britannia, isolando il vasellame importato dalle 

produzioni locali. Nell’ambito del primo gruppo distingue almeno due “fabbriche”: la prima 

(Fabric 1), localizzabile tra Pompei ed Ercolano, per via dell’analogia con la sabbia nera 

presente anche nei laterizi e nelle anfore Dressel 1, comunemente legata a queste località, e la 

seconda (Fabric 2), da inquadrarsi genericamente nell’Italia meridionale334.  

Il lavoro di Aguarod Otal335, riguardante materiale proveniente dalla Tarraconense, è utile 

perché distingue, al suo interno, materiale di provenienza locale e due impasti di provenienza 

italica, riconducibili all’area dell’Etruria meridionale (Pasta n. 1) e al gruppo dei tufi vulcanici 

(Pasta n. 2).  

Il campione relativo agli scavi condotti nelle botteghe dell’insula VII, 14 si compone di 133 

frammenti (41 labbri, 58 fondi e 34 pareti), per un numero minimo di individui calcolato sulla 

base degli attacchi tra frammenti diagnostici e il calcolo dell’EVE, secondo la metodologia 

indicata da Orton336, di 14 contenitori.  

L’analisi macroscopica degli impasti ha permesso di distinguerne due, di cui si fornisce breve 

descrizione in seguito:  

 
330 LEOTTA 2005. 
331 PUCCI 1975. 
332 OLCESE 2012, p. 342-344, con bibliografia precedente. 
333 PEACOCK 1977, pp. 147-162. 
334 Per ulteriori analisi petrografiche e mineralogiche sulle ceramiche a vernice rossa interna si veda PEÑA 1990. 
335 AGUAROD OTAL 1991. 
336 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 178-179. 
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Im.VRINT1: argilla di colore beige-nocciola, più o meno scuro (7.5 YR 5/4 – 7.5 YR 5/6), 

poco omogenea (a causa della penetrazione di fuliggine a seguito dell’utilizzo) e porosa 

(vacuoli di circa 2 mm, moderatamente attestati); presenta frattura irregolare. 

L’impasto risulta ricco di inclusi: se ne osservano bianchi di forma irregolare (mediamente 

attestati, di circa 2 mm), trasparenti (forma irregolare, di circa 1 mm, poco attestati) e neri (di 

forma irregolare, di circa 1 mm, frequenti). 

Il profilo interno del corpo ceramico presenta una “vernice” rossa chiara, sottile e un po’ 

ruvida, non molto aderente al corpo ceramico; la superficie esterna è solitamente acroma e 

ruvida. 

 

Im.VRINT2: argilla di colore bruno-nocciola (5 YR 5/4), poco omogenea a causa della 

penetrazione di fuliggine (a seguito dell’utilizzo), e porosa (vacuoli di circa 2 mm, 

moderatamente attestati); frattura irregolare. 

L’impasto presenta miche puntiformi bianche frequenti, inclusi trasparenti di forma irregolare 

(1-2 mm) poco attestati o rari, inclusi bianchi e grigi di forma irregolare (2-3 mm) poco 

attestati e frequenti inclusi neri di forma arrotondata o allungata (1 mm). 

Il profilo interno del corpo ceramico possiede una “vernice” rossa dai toni accesi: 

quest’ultima è spessa e opaca, liscia e saponosa, coprente e perfettamente aderente al corpo 

ceramico. La superficie esterna è solitamente acroma e ruvida. I frammenti di fondo con 

questo tipo di 

impasto 

possiedono 

cerchi 

concentrici 

incisi sul 

profilo 

interno. 

 

Tra i due 

impasti 

distinti (Fig. 

34), dalle 

caratteristiche 

simili a livello di matrice, il primo (Im.VRINT1) si distingue per un rivestimento di colore 

 

Fig. 34: Ceramica a vernice rossa interna. Distribuzione percentuale dei frammenti per 
impasto. 
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rosso chiaro, sottile ed opaco, non molto aderente al corpo ceramico; il secondo (Im.VRINT2) 

per una vernice spessa, di colore rosso acceso, liscio ed omogeneo (i frammenti di fondo 

rientranti in questa categoria posseggono solcature di forma circolare con probabile funzione 

antiaderente). 

La presenza di impasti differenti potrebbe indiziare quella di più officine, caratterizzate da 

standard tecnici differenti, anche se il tentativo di localizzare le aree di produzione rimane 

rilegato ad un livello puramente ipotetico e congetturale. 

Da una parte è possibile immaginare ateliers operanti all’interno del cosiddetto “Pompeii 

extended economic territory” (PEET)337, ovvero l’area in cui produttori e consumatori di 

Pompei e dei municipi più vicini alla città (Ercolano, Sorrento, Salerno, Nuceria e Nola) 

potevano entrare più facilmente in contatto338, dall’altra, che alcuni prodotti, probabilmente 

quelli di qualità maggiore, arrivassero dalla più distante Cuma o dalla zona dei Campi Flegrei. 

Nulla, però, vieta di immaginare che almeno una di queste produzioni possa rappresentare 

importazioni extra regionali, tanto è vero che anche tra i materiali provenienti dalla stessa 

Cuma, si registra la presenza di almeno due impasti differenti339.  

Recenti campagne archeologiche, condotte presso le mura nord della città di Cuma (2008), 

hanno permesso di identificare un livello connesso allo scarico di materiali provenienti da una 

fornace (gli indicatori di produzione sono costituiti da frammenti ipercotti, totalmente 

deformati e/o vetrificati, distanziatori, ed elementi pertinenti alla volta di una o più fornaci), il 

cui studio consente di aumentare la conoscenza su questa particolare classe ceramica340. 

Rispetto ai materiali della Crypta romana, gli esemplari provenienti dai nuovi scavi 

stratigrafici si configurano come tegami con orlo indistinto341 e parete a quarto di cerchio, 

oppure con lieve orlo a tesa342, databili tra età augustea e tiberiana. Gli impasti di questi 

reperti, stando a quanto pubblicato, differiscono, almeno macroscopicamente, da quelli 

attestati a Pompei: l’impasto cumano, infatti, mostra una diversa variabilità dimensionale e 

quantitativa degli inclusi vulcanici. Diverso è anche lo standard tecnico, con reperti 

caratterizzati da un più accurato il trattamento delle superfici rispetto ai reperti pompeiani343. 

 
337 Per la ricostruzione dell’area economicamente influenzata da Pompei in età romana, si veda PEÑA, 
MCCALLUM 2009B, p. 165-166. 
338 I contatti potevano avvenire anche attraverso i mercati periodici delle nundinae, momenti in cui Pompei 
entrava in contatto con diverse aree produttive. A testimoniare la presenza di Pompei tra le città che ospitavano 
le nundinae è il celebre index Pompeianus (TONIOLO 2017a, p. 532, con bibliografia precedente). 
339 CHIOSI 1996, pp. 226-227. 
340 Per una caratterizzazione archeometrica delle ceramiche cumane: DE BONIS et al. 2009. 
341 BORRIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 10, fig. 6, nn. 9-10. 
342 BORRIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 10, fig. 6, nn. 7-8. 
343 BORRIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 16. 
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Indagini archeometriche condotte su materiali provenienti dagli scavi del cosiddetto Impianto 

Elettrico (lato occidentale del Foro di Pompei), hanno evidenziato sostanziali differenze 

rispetto alle argille cumane, in quanto i gruppi chimici di riferimento delle produzioni 

pompeiane cittadine (gruppo 1a e gruppo 2), contengono percentuali di calcio al di sotto dell’ 

8% e mostrano valori molto alti di lantanio, cerio, ittrio e niobio (lo studio petrografico, 

condotto sulle sezioni sottili, ha mostrato la presenza di  inclusioni vulcaniche tipiche 

dell’area vesuviana)344.  

Il tegame più attestato nelle botteghe dell’insula VII, 14 è quello con orlo a mandorla 

assimilabile al tipo Leotta 2, databile tra la fine del II sec. a.C. e l’età augustea. Sono stati 

distinti almeno due gruppi riferibili alla medesima forma, il primo caratterizzato da orlo a 

mandorla sviluppato (VRINT1.1 – VRINT1.4), dotato di una discreta variabilità morfologica, 

e uno con orlo a mandorla meno espanso (VRINT2.1 – VRINT2.2). Quest’ultimo, stando ai 

confronto con altri materiali pompeiani, potrebbe costituire un’evoluzione tarda del tipo (I 

sec. a.C.). 

 

Catalogo dei tipi 
 

Tegami con orlo a mandorla sviluppato 

 
VRINT1.1 – 1.4: all’interno del tipo 1 sono stati distinti una serie di tegami con orlo 

ingrossato, dal profilo a mandorla.  

VRINT1.1 possiede un orlo a mandorla molto sviluppato, dal profilo esterno arrotondato, con 

vasca dalle pareti emisferiche e fondo piatto; VRINT1.2 ha un orlo a mandorla lievemente 

pendulo, fondo piatto, e pareti oblique lungo il profilo esterno; VRINT1.3 è stato distinto 

dalle altre varianti per via delle maggiori dimensioni, mentre VRINT1.4 presenta una vasca 

carenata e un orlo molto ingrossato, dalla sezione quasi triangolare. 

Questi contenitori possono assimilarsi al tipo Leotta 2 (= Goudineau 1-3 e 7-8 )345, databile 

tra la fine del II sec. a.C. e l’età augustea. Vasi simili sono ben attestati sia a Pompei che in 

area flegrea, in particolare a Napoli346. Per quanto riguarda il contesto cittadino, si segnalano 

confronti tra il materiale proveniente dall’insula VI, 5347, dagli scarichi localizzati tra Porta 

 
344 SCHNEIDER ET AL. 2010, p. 316. 
345 LEOTTA 2005b, p. 116.  
346 BRAGANTINI 1996, p. 176, fig. 1, nrr. 2-3. 
347 VOLONTÉ 1984A, pp. 133-134, tav 85, nn. 1-5.  
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Nola e la Torre VIII348, tra il vasellame dell’insula IX, 8349 e dell’insula IX, 7 (si vedano i tipi 

TVRI2b-c)350. Recipienti con orlo a mandorla sono presenti anche nella Casa di M. Lucretius 

Fronto (V, 4 a) in contesti di I sec. a.C.351e fra il vasellame dell’insula del Menandro (I, 

10)352. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 12 VRINT1.1 3101 Im.VRINT1 dia: 22 cm 

1 1 VRINT1.2 1584 Im.VRINT1 dia: nd. 

1 1 VRINT1.2 3051=3071 Im.VRINT2 dia: 32 cm 

1 1 VRINT1.2 3196 Im.VRINT2 dia: 32 cm 

1 1 VRINT1.3 3056 Im.VRINT1 dia: 46 cm 

1 1 VRINT1.4 1584 Im.VRINT2 dia: 26 cm 

 

Tegami con orlo a mandorla poco sviluppato  

 

VRINT2.1 -VRINT2.2: all’interno del tipo 2 sono state raggruppate varianti di tegame con 

orlo a mandorla meno ingrossato rispetto a quello agli esemplari precedentemente descritti, 

comunque assimilabili al tipo Leotta 2 (fine II a.C. – età augustea). VRINT2.1 possiede un 

orlo appena ingrossato e una vasca leggermente carenata; VRINT2.2, invece, presenta un orlo 

a mandorla poco sviluppato e leggermente pendente, con vasca dalle pareti emisferiche. 

I confronti più puntuali provengono da Pompei: un vaso venuto alla luce da uno strato datato 

nell’ambito del I sec. a.C. dalla Casa della Colonna Etrusca353 e un esemplare, accostato alla 

forma Goudineau 9 (60 a.C. – 20 a.C.), individuato negli scarichi localizzati lungo le 

fortificazioni pompeiane354. Ulteriori confronti si individuano con i tipi TVRI3a-c dell’insula 

IX, 7355. 

 

 

 
348 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XX, nn. 1-2.  
349 ASSENTI 2017a, p. 633, fig. 1. 
350 GIGLIO 2017A, tav. LVIII, TVRI2b, TVRI2c.  
351 BRUNSTING, WYNIA 1993, p. 33, fig. 31, a-d. 
352 ALLISON 2006, p. 84, cat. nr. 366, fig. 5.1, pl. 25.7. 
353 VOLONTÉ 1984A, pp. 134-135, tav. 85, 6.  
354 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 66, tav. XXII, 3.  
355 GIGLIO 2017A, tav. LVIII, TVRI3a-c. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VRINT2.1 1520 Im.VRINT1 dia: nd. 

1 1 VRINT2.1 3138 Im.VRINT1 dia: 20 cm 

1 23 VRINT2.1 3207 Im.VRINT1 dia: 25 cm 

1 3 VRINT2.2 2215 Im.VRINT1 dia: 32 cm 

1 7 VRINT2.2 3138 Im.VRINT1 dia: 22 cm 

1 5 VRINT2.2 3207 Im.VRINT1 dia: 22 cm 

 

Tegami con orlo pendulo 

 

VRINT3.1: tegame con orlo pendulo, piuttosto espanso, e pareti oblique. Esemplari di questo 

genere sono accostabili al tipo Leotta 4, databile tra la fine del II sec. a.C. e il terzo quarto del 

I sec. a.C. Trova un preciso confronto con il tipo TVRI6c, proveniente dall’insula IX, 7356.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VRINT3.1 3053 Im.VRINT1 dia: 34 cm 

 

Tegami con orlo orizzontale 

 

VRINT5.1: tegame con orlo orizzontale lievemente sormontante ed obliquo, non molto 

espanso, con pareti emisferiche e fondo dal profilo inferiore lievemente concavo. Si tratta di 

un esemplare assimilabile al tipo Leotta 3/Goudineau 13, databile tra 25 a.C. al 25 d.C. 

Il tegame è noto sia a Pompei, tra i materiali degli scarichi localizzati tra Porta Nola e la Torre 

VIII357 e quelli dell’insula V, 6358, a anche a Cuma359, dove analisi archeometriche sugli 

impasti hanno suggerito una provenienza da area vesuviana. 

 

 

 
356 GIGLIO 2017A, tav. LIX. 
357 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XXIII, nn. 1-3.  
358 VOLONTÉ 1984A, tav. 85, nn. 7-8. 
359 DE BONIS ET AL. 2009, p. 315, fig. 5, CJB14, CJB56. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 VRINT5.1 1584 Im.VRINT2 dia: 30 cm 

 

Fondi di tegame 

 

VRINT4.1: fondo di tegame apodo piano, con pareti dal profilo esterno lievemente convesso; 

si segnala la presenza di incisioni concentriche sul fondo, localizzate nella porzione 

“verniciata”. 

Non è sempre stato possibile ricostruire l’intero fondo dei tegami, in modo da determinarne il 

diametro, trattandosi, molto spesso, di reperti in condizioni frammentarie.  

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 VRINT4.1 2080 Im.VRINT2 dia: 34 cm 

1 VRINT4.1 3042 Im.VRINT1 dia: 18 cm 

2 VRINT4.1 3051=3071 Im.VRINT1 dia: 18 cm 

1 VRINT4.1 3056 Im.VRINT2 dia: 33 cm 

1 VRINT4.1 3074 Im.VRINT2 dia: 40 cm 
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Ceramica africana da cucina 

Tav. XI 

 

La ceramica africana da cucina costituisce, per l’ambito romano, una classe di materiali 

interessante, in quanto testimonia una massiccia esportazione di vasellame comune, di uso 

domestico, verso tutte le province imperiali. Prodotta in Africa, in particolare nella Tunisia 

settentrionale, nell’area intorno a Cartagine, ma anche nella Tunisia centrale, cominciò ad 

essere esportata verso le coste 

occidentali del Mediterraneo a 

partire dagli inizi del I d.C.360. 

Seppur presente e ben 

attestata nei livelli databili tra 

il 50 e il 90 d.C. delle Terme 

del Nuotatore di Ostia, sembra 

poco attestata nei centri 

vesuviani361 (Fig. 35). 

Per quanto riguarda Pompei, 

A. Carandini segnalava che 

l’unica forma nota dall’analisi 

dei materiali presenti nei 

depositi di Pompei era un 

frammento di casseruola Hayes 

194, che risultava documentata anche attraverso alcuni frammenti conservati nei magazzini 

del Museo Archeologico Nazionale di Napoli362. Recenti ricerche hanno permesso di 

riconoscere ulteriori frammenti di africana da cucina dalla Casa delle Vestali (VI 1, 7), con sei 

frammenti diagnostici, fra cui due orli di forma Hayes 196, variante A.1363, dalla Casa di 

Arianna (VII 4, 31.51)364, dall’insula del Centenario (IX, 8)365, dagli scavi di Porta Stabia e 

della Regio VI366. 

 
360 GANDOLFI 2005, p. 225. 
361 CARANDINI 1977b, p. 25. 
362 CARANDINI 1977, p. 24; DI GIOVANNI 1996, p. 72. 
363 IKÄHEIMO 2003, p. 14, n. 53. 
364 HUGUET 2007, p. 117. 
365 Anche in questo caso si tratta di piatti-coperchio tipo Hayes 196, variante A.1 (ASSENTI 2017e). 
366 TONIOLO 2020, pp. 172-173, fig. 9. 

Fig. 35: Pompei, coperchio AFRCUC1.1 (3004/80). Foto di dettaglio. 
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Il campione analizzato si compone di undici frammenti di orlo, per un numero minimo di 

individui, tenendo conto degli attacchi fisici e del calcolo dell’EVE367, di otto contenitori368. 

La maggioranza dei reperti (sette individui) è composto da piatti-coperchi tipo Hayes 196, 

mentre un individuo è probabilmente da attribuire al tipo Ostia II, 306. 

L’analisi macroscopica degli impasti ha permesso di registrare un unico impasto pertinente 

alla ceramica africana da cucina, di cui si fornisce breve descrizione di seguito. 

 

Catalogo degli impasti 

 

Im.AFRCUC1: impasto di colore arancione (2.5 YR 6/8), omogeneo e granuloso al tatto, con 

frattura leggermente irregolare. Sono presenti inclusi trasparenti, talvolta dal profilo 

arrotondato, ed inclusi puntiformi di colore bianco (poco o mediamente attestati). Alcuni 

frammenti conservano traccia di una “patina cinerognola” lungo le superfici esterne.  

Argille con queste caratteristiche possono essere compatibili quelle pertinenti all’area nord-

tunisina e cartaginese369. 

 

Catalogo dei tipi 

 

AFRCUC1.1 – AFRCUC1.2: piatto-coperchio con orlo indistinto (AFRCUC1.1) o 

leggermente ingrossato (AFRCUC1.2) con pareti ad andamento obliquo. L’orlo si presenta 

annerito, probabilmente a causa del sistema di impilamento del materiale all’interno della 

fornace370.  

L’attribuzione alla ceramica africana da cucina non può darsi per scontata e necessiterebbe di 

verifiche, quantomeno dal punto di vista dell’analisi petrografica, data la frammentarietà dei 

reperti catalogati. Sotto l’aspetto morfologico, comunque, la forma è accostabile al tipo Ostia 

II, fig. 302 (= Hayes 196), diffuso a partire dall’inizio del I d.C. fino alla seconda metà del II 

d.C.371. A Pompei coperchi con orlo piano o leggermente ingrossato, non in africana da cucina 

e accostabili alla serie 2410 del Di Giovanni372, sono ben attestati a partire dal I d.C. 

 
367 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 178-179. 
368 Non si esclude che alcuni frammenti di parete possano essere stati classificati, erroneamente, tra la ceramica 
comune da cucina. 
369 IKÄHEIMO 2003, pp. 21-22. 
370 GANDOLFI 2005, p. 225, fig. 15. 
371 TORTORELLA 1985, p. 212, tav. CIV, 1. Il tipo è assimilabile anche al coperchio tipo Hayes 196: in base a 
recenti ricerche operate sul Palatino, la variante con orlo indistinto (con spessore uguale a quello delle pareti o 
leggermente più spesso), sarebbe databile da inizio I d.C. all’esordio del III d.C. Si veda IKAHEIMO 2003, pp. 34-
35. 
372 DI GIOVANNI 1996, p. 96. 
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I saggi effettuati nell’insula IX 8 hanno restituito, in linea con i reperti della Casa delle 

Vestali (VI 1, 7), piatti-coperchio con bordo annerito simili ai nostri373: l’analisi dei contesti 

di rinvenimento suggerisce che la diffusione di questa forma nel centro vesuviano sia 

avvenuta a partire dalla metà del I sec. d.C. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 AFRCUC1.1 2039 Im.AFRCUC1 dia: 34 cm 

1 1 AFRCUC1.1 3138 Im.AFRCUC1 dia: 24 cm 

1 1 AFRCUC1.1 3139=3200 Im.AFRCUC1 dia: nd. 

1 3 AFRCUC1.2 2080 Im.AFRCUC1 dia: 26 cm 

1 1 AFRCUC1.2 3004 Im.AFRCUC1 dia: 24 cm 

1 1 AFRCUC1.2 7037 Im.AFRCUC1 dia: 15 cm 

1 1 AFRCUC1.2 8055 Im.AFRCUC1 dia: nd. 

 

AFRCUC2.1: frammento di orlo di tegame a orlo “bifido”, con pareti oblique dotate di patina 

cenerognola lungo la superficie esterna. La forma è assimilabile al tegame tipo Ostia II, 306 

(=Atlante II, CVI, 7)374, datato tra età tiberiana e traianeo-adrianea, già attestata a Pompei375. 

  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 AFRCUC2.1 7037 Im.AFRCUC1 dia: 23 cm 

 

 

 
373 ASSENTI 2017e, p. 683, Fig. 1. 
374 TORTORELLA 1985, p. 216, tav. CVI, 7. 
375 TONIOLO 2020, p. 173. 
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Pareti sottili 
Tavv. XII-XV 

 

La classe ceramica raggruppa una serie di vasi potori (utilizzati cioè per bere, contenere e 

versare liquidi) distinti sulla base di una precisa caratteristica tecnica costituta, per l’appunto, 

dalla sottigliezza delle pareti (da 0,5 a 3 o 4 mm di spessore). La produzione è piuttosto 

eterogenea: dall’ambito esclusivamente italico si allarga a diverse province dell’impero 

romano, in un arco cronologico che copre tutto il periodo compreso dall’inizio del II a.C. al 

III d.C.; nelle fasi finali, diventa complesso distinguere questo genere di reperti da quelli, più 

corsivi, in ceramica comune. 

Le pareti sottili possono essere considerate una classe di materiali relativamente giovane 

nell’ambito degli studi sulle produzioni fittili romane376: ad oggi rimangono fondamentali le 

seriazioni tipologiche di M. T. Marabini Moevs377 (scavi di Cosa), di F. Mayet378 (studio 

dedicato alle produzioni iberiche, ma anche alle importazioni) e A. Ricci379 (con indicazione 

di tutta la bibliografia pregressa e dei relativi conguagli). 

La ceramica a pareti sottili di ambito vesuviano è stata solo sporadicamente oggetto di studi 

specifici380. Nella regione di Ercolano e Pompei, da decenni, è stata riconosciuta una 

produzione di vasellame a pareti sottili differente dal resto della penisola italica381, in cui, a 

livello formale, prevalgono i bicchieri e i boccalini monoansati rispetto alle coppe, con reperti 

dalle caratteristiche tecniche anche piuttosto diversificate tra loro.  

Nuovi dati connessi ad una produzione locale, in particolare pompeiana, sono emersi grazie 

ad alcuni scavi archeologici condotti in città. Importanti, a questo proposito, le ricerche 

condotte dal 2005 al 2012 presso Porta Stabia (I,1,1)382, dove, a partire dalla metà del II a.C., 

si assistette alla fioritura di piccole officine, di cui almeno una connessa alla produzione di 

reperti fittili. Ad uno degli edifici scavati fa riferimento una fornace a pianta circolare, 

distrutta da evento improvviso alla fine del II a.C. durante un’infornata, e mai più riparata: il 

vasellame ceramico in essa rinvenuto è accostabile, anche se non perfettamente, ai tipi 

 
376 Per una storia degli studi: GERVASINI 2005, p. 279-282. 
377 MARABINI MOEVS 1973. 
378 MAYET 1975. 
379 RICCI 1985. 
380 ASCARI RACCAGNI 2011; FAGA 2008. 
381 CARANDINI 1977, p. 26; RICCI 1985, p. 347; GERVASINI 2005, p. 303. 
382 Per una sintesi del contesto di ritrovamento: TONIOLO 2016, pp. 297-298. Per il report di scavo si veda: ELLIS 
et al. 2015. 
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Marabini III e IV383 (come accade a diversi boccalini provenienti da scavi effettuati in città, in 

particolare a quelli dell’insula 5 Regio VI). Un’ulteriore fornace per la produzione di 

ceramica a pareti sottili è stata recentemente individuata presso Porta Ercolano: questo 

impianto produttivo, attivo in età tiberiana, ha restituito numerosi esemplari ipercotti di 

boccalini e coppe biansate con decorazione sabbiata384 

In generale, esemplari con un corpo ceramico compatto e poco depurato, con presenza di 

probabili inclusi di natura vulcanica, sono ben noti non solo a Pompei (oltre all’officina di 

Porta Stabia, all’ insula 5 Regio VI e agli scarichi localizzati presso Porta Nola, questo tipo di 

argilla è fortemente rappresentato nello scavo di un settore della Casa di Arianna, datato tra la 

fine del I a.C. e la metà del I d.C.385), ma anche nell’area di Ercolano386. 

Il proseguire degli studi sta dimostrando che impasti realizzati con argille caratterizzate 

dall’aggiunta di degrassanti di origine vulcanica dell’area vesuviana sono molto diffusi in 

tutta la regione, motivo per cui è importante cercare di definire precisamente il repertorio 

morfologico proprio a ciascun gruppo di officine. Al momento sono stati distinti gruppi locali 

in ambito regionale, che pur nel medesimo arco cronologico, sembrano presentare 

particolarità proprie: si veda l’ampio assemblaggio di pareti sottili di epoca augustea-tiberiana 

proveniente dallo scavo del porto di Neapolis (il quale trova confronti anche a Puteoli)387, 

oppure il gruppo di contenitori associato a indicatori di produzione (frammenti iper-cotti, 

matrici e distanziatori) individuato a Cuma388. 

Anche recenti analisi archeometriche389 hanno dimostrato che il vasellame a pareti sottili di 

Ercolano e Pompei, pur apparentemente omogeneo, presenta in realtà caratteristiche 

tecnologiche e produttive differenti, suggerendo l’esistenza di diverse officine produttrici 

nella stessa area vesuviana: anche nell’ambito della campionatura ercolanense, sono evidenti 

differenze chimiche tali da suggerire l’impiego di argille differenti all’interno del medesimo 

centro produttivo390. 

Il campione proveniente dalle botteghe dell’insula VII, 14 si compone di 728 frammenti (118 

labbri, 68 fondi, 25 anse, 517 pareti), per un numero minimo di individui, tenuto conto degli 

 
383 TONIOLO 2016, p. 300, fig. 6. 
384 CAVASSA, LACOMBE, LAMAIRE 2015, p. 290. 
385 BUSTAMANTE ET AL. 2011, p. 526. 
386 ASCARI RACCAGNI 2009, p. 554. 
387 CAVASSA, FAGA 2016, pp. 551-554. 
388 BORRIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, pp. 13-14; CAVASSA, FAGA 2016, pp. 449-551. 
389 MANGONE et al. 2011, p. 398. 
390 ASCARI RACCAGNI 2011, p. 375. 
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attacchi tra elementi diagnostici e del calcolo dell’EVE, pari a 91391, quantità che la rende la 

ceramica fine più attestata dopo la vernice nera. 

L’analisi macroscopica degli impasti ha permesso di distinguerne sette, cui si fornisce breve 

descrizione di seguito: 

 

Im.PS1: argilla che presenta una colorazione che varia dall’arancione all’arancione rosato 

(2.5 YR 6/6), omogenea, compattissima e liscia al tatto; possiede una frattura netta, con 

spigoli taglienti. L’impasto è depurato, tanto che talvolta è difficile distinguere gli inclusi, 

anche con la lente di ingrandimento: si osservano rade miche bianche puntiformi e rarissimi 

inclusi bianchi di forma rotondeggiante. 

La superficie è acroma e risulta accuratamente lisciata; saltuariamente viene “verniciata” 

(rivestimento di colore bruno).  

Provenienza ipotizzata: centro Italia o Etruria 

 

Im.PS2: argilla che presenta un colore aranciato (10 R 6/8 – 10 R 5/8), a volte poco 

omogeneo (è visibile il cd. “cuore grigio”, dovuto a qualche tipo di problema durante la fase 

di cottura o raffreddamento), abbastanza compatta (con radi vacuoli millimetrici) e ruvida al 

tatto.  

È possibile osservare miche puntiformi bianche (poco o moderatamente frequenti), inclusi 

bianchi di forma irregolare (1 mm circa, moderatamente attestati), ed inclusi di colore nero di 

forma irregolare, di probabile origine vulcanica. 

Provenienza ipotizzata: locale/pompeiana.  

 

Im.PS3: argilla di colore rosa/marrone (5 YR 6/4 – 5 YR 6/6), poco omogenea (è spesso 

visibile il cosiddetto “cuore grigio”), abbastanza compatta (con radi vacuoli millimetrici) e 

poco ruvida al tatto; possiede una frattura netta. 

L’impasto è depurato, con moderata presenza di miche puntiformi (anche sulla superficie del 

corpo ceramici) e radi inclusi bianchi puntiformi. 

La superficie è lisciata, anche se non accuratamente, e solitamente ha lo stesso colore della 

sezione.  

Provenienza ipotizzata: Italia centrale? Non si esclude possa trattarsi di un impasto di 

produzione locale o regionale, utilizzato per produrre forme “tirreniche”, simili a quelle in uso 

 
391 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 178-179. 
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lungo il versante occidentale della penisola e destinate al mercato transmarino. Si segnala 

l’assenza di inclusi di natura vulcanica visibili ad occhio nudo392.  

 

Im.PS4: argilla di colore grigio (10 YR 6/1), omogenea, compattissima e lisca al tatto; 

possiede frattura netta. L’impasto è depuratissimo, tanto che è difficile distinguere gli inclusi 

anche con la lente di ingrandimento: si osservano rare miche puntiformi e inclusi bianchi 

arrotondati (radi, piccolissimi). La superficie è acroma e accuratamente lisciata. 

Provenienza ipotizzata: area padana? 

 

Im.PS5: argilla di colore grigio/rosa (10 YR 7/3), poco omogenea (è più scura verso la parte 

centrale della sezione), ruvida al tatto e leggermente porosa. Frattura abbastanza netta (meno 

rispetto alle produzioni maggiormente depurate). Si osservano rare miche puntiformi e inclusi 

bianchi arrotondati (radi, piccolissimi). La superficie è acroma e un po’ ruvida al tatto. 

Provenienza ipotizzata: incerta. 

 

Im.PS6: argilla di colore beige chiaro (7.5YR 6/4), omogeneo, compatto e leggermente 

sabbioso al tatto; possiede frattura netta. L’impasto è depuratissimo, tanto che è difficile 

distinguere gli inclusi anche con la lente di ingrandimento.  

La superficie è liscia e acroma, ma a volte si segnala la presenza di “vernice” di colore rosso 

brillante, lucida e coprente.  

Provenienza ipotizzata: centro Italia. 

 

Im.PS7: argilla di colore beige rosato (7.5 YR 7/3) omogenea, compattissima e dalla frattura 

netta. L’impasto è semi-depurato, con rari inclusi bianchi e argentei millimetrici visibili sulla 

superficie.  

Provenienza ipotizzata: centro Italia (?) 

 

Osservando la distribuzione percentuale dei frammenti, e tenendo presenti le provenienze 

ipotizzate dall’osservazione macroscopica degli impasti, le produzioni genericamente 

attribuibili ad ambito locale sono ben attestate (Fig. 36, 45%), dato in linea con il quadro 

pompeiano393, come suggerisce anche la recente pubblicazione dei materiali provenienti dagli 

 
392 La descrizione dell’impasto utilizzato in scarti di produzione di ceramica a pareti sottili provenienti da Cuma, 
differiscono dal nostro: BORIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 14. 
393 PAVOLINI 1996, pp. 181-182. 
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scavi dell’insula IX, 7, dove ad area campana è ricondotto almeno il 60% dei frammenti394. Al 

contrario, nell’insula del Centenario (IX, 8), quasi il 70% dei frammenti è assegnato all’Italia 

centrale e all’Etruria; ciò viene giustificato dal fatto che le stratificazioni indagate si 

riferiscano perlopiù a fasi di II-I sec. a.C., età a cui si riferisce la maggioranza dei reperti 

catalogati395.  

 

 
Fig. 36: Pompei, distribuzione percentuale dei frammenti di pareti sottili per impasto. 
 

A livello morfologico prevalgono bicchieri e boccalini, con il 67% degli individui attestati 

(Fig. 37), analogamente a quanto osservabile nella Regio IX, 7396 e nella Regio IX, 8397. Pochi 

sono i frammenti decorati, a conferma di una tendenza già evidenziata per Pompei; le uniche 

decorazioni individuate sono incise o a barbottina398. 

 

 
394 BOSCO 2017, pp. 491-492. 
395 MORSIANI 2017b, p. 616. 
396 BOSCO 2017, p. 491, grafico 1. 
397 MORSIANI 2017b, p. 615. 
398 CHIARAMONTE TRERÉ 1984a, p. 193 
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Fig. 37: Distribuzione percentuale, per numero minimo di individui, delle forme attestate 
 

Bicchieri e boccalini: catalogo dei tipi 
 

PS1.1 – 1.2: bicchiere/boccalino dal corpo ovoide, con orlo lievemente estroflesso ed 

ingrossato; un esemplare presenta una decorazione incisa praticata pre cottura, con linee 

inclinate a  45°, posta sul corpo al di sotto del labbro (PS1.1). 

In nessun caso si è potuto ricostruire l’intero profilo del vaso, a causa dello stato 

estremamente frammentario del materiale, ma i contenitori sembrerebbero genericamente 

accostabili al tipo Ricci 1/111 (età tiberiana – età claudia)399. 

A Pompei si ricoscono diversi confronti tra i materiali provenienti dagli scavi cittadini: si 

vedano alcuni boccalini provenienti dall’ insula 5 nella Regio VI400, quelli individuati presso 

la Casa I, 9, 9 e negli scarichi di Porta Nola, databili, in massima parte, tra I a.C. ed età 

tiberiana401, e alcuni esemplari dalla Casa di Arianna (40-50 d.C.)402. 

Il tipo è ben attestato tra i contenitori a pareti sottili con corpo ovoide, di provenienza 

pompeiana, conservati presso il Museo Archeologico di Napoli: per il macro-gruppo si 

propone una datazione compresa tra l’età di Tiberio e quella di Claudio403. Vasi analoghi si 

individuano anche a Ercolano404 e presso villa Regina (Boscoreale)405. 

 
399 RICCI 1985, p. 267, tav. LXXXIV, 14. 
400 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, p. 200, tav. 114, 2-3. 
401 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XXVIII, n. 7. 
402 BUSTAMANTE ET AL. 2011, p. 525, fig. 14, n. 69, n. 96. 
403 CARANDINI 1977a, p. 26; tav. IX, 14-15. 
404 ASCARI RACCAGNI 2009, p. 553, III, 1. 
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Secondo Ricci406 e Carandini407 il tipo poteva essere prodotto nell’area campana; le argille dei 

frammenti qui catalogati farebbero pensare lo stesso, essendo riferibili ad una produzione 

locale, con standard tecnico modesto. 

A Pompei, tra il 2012 e il 2014, sono stati indagati i resti di un’officina connessa alla 

produzione di vasi a pareti sottili, attiva all’epoca dell’eruzione408. Al suo interno era evidente 

una ripartizione delle attività: presso la fornace a pianta quadrata è stata individuata una zona 

di essiccazione dove erano posati diversi boccalini assimilabili al tipo Ricci 1/111, decorati a 

rotella e, talvolta, dotati di un’ansa verticale o di un manico409. Questo ritrovamento potrebbe 

spiegare perché vasi di questo simili siano ben conosciuti a Pompei, in particolare nei livelli 

cronologicamente più vicini all’eruzione del Vesuvio. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS1.1 3004 Im.PS2 dia: 7 cm 

1 1 PS1.1 3019 Im.PS2 dia: 10 cm 

1 1 PS1.2 1518 Im.PS3 dia: 8 cm 

1 1 PS1.2 1520 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS1.2 2006 Im.PS2 dia: 8 cm 

1 2 PS1.2 2018 Im.PS2 dia: 7 cm 

1 1 PS1.2 2080 Im.PS1 dia: nd. 

1 1 PS1.2 3101 Im.PS2 dia: 10 cm 

 

PS2.1– 2.4: rientrano in questo raggruppamento una serie di bicchieri/boccalini dal labbro 

verticale, orlo concavo lungo il profilo interno e parete globulare (PS2.1 – 2.2), oppure 

ovoidale (PS2.3 - 2.4). Un esemplare tipo PS2.4, rappresentato in tavola, presenta due lettere 

in nesso incise post-cottura, di lettura incerta (una gamma ed una enne?). 

Trattandosi di materiale frammentario, per cui non è stato possibile ricostruire interamente il 

profilo, è sia possibile proporre confronti con il tipo Ricci 1/19 (=Mayet III = Marabini IV), 

uno dei bicchieri più diffusi nella ceramica a pareti sottili d’età tardo repubblicana, datato 

 
405 DE CARO 1994, p. 151, fig. 34, 83-85. 
406 RICCI 1985, p. 267. 
407 CARANDINI 1977a, p. 26, con riferimento ai tipi Marabini L. 
408 Per la relazione di scavo: CAVASSA, LACOMBE, LAMAIRE 2015, pp. 285-289. 
409 CAVASSA, LACOMBE, LAMAIRE 2015, p. 290, fig. 10. 
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dalla metà del II a.C. fino all’inizio dell’età augustea410, che con il tipo Ricci 1/89 (=Marabini 

VI), inquadrato tra I sec. a.C. ed età augustea411. 

Confronti puntuali, rispetto agli esemplari PS2.1 e PS2.2, si individuano con una serie di 

ollette provenienti dall’insula VI, 5412: in questo caso è importante sottilineare un’analogia 

non solo morfologica, ma anche tecnica. In entrambi i casi, il vasellame risulta fabbricato con 

argilla mediamente depurata, arancio-rossiccia, ruvida e dalle pareti patinate. Il materiale è 

simile a quello prodotto da un’officina localizzata presso Porta Stabia che, in base allo studio 

dei dati stratigrafici, doveva aver cessato la produzione intorno alla fine del II sec. a.C.413. 

Ulteriori confronti a Pompei (in particolare per i tipi PS2.3 e PS2.4) si individuano presso la 

necropoli di Porta Nocera (contesto databile tra il 40 e il 20 a.C.)414, dagli scavi del giardino 

della Casa della Soffitta (V, 3, 3-4, saggio 1)415 e dal un riempimento di fossa chiusa nel II 

sec. a.C., presso Via degli Augustali VII, 4, 28416. Il contenitore, con una forma accostabile a 

quella dei prototipi centro-italici, è presente anche a Napoli417. 

La maggior parte degli esemplari provenienti dalle botteghe dell’insula VII, 14 sono prodotti 

con argilla di colore arancione e presentano degrassante di origine vulcanica (Im.PS2), simile 

a quella utilizzata per la produzione di ceramica comune di ipotetica provenienza locale 

(Im.CC5)418. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 7 PS2.1 1133 Im.PS2 dia: 9 cm 

1 1 PS2.1 1504 Im.PS2 dia: 9 cm 

1 1 PS2.1 1547 Im.PS2 dia: 10 cm 

1 1 PS2.1 2006 Im.PS2 dia: 11 cm 

1 1 PS2.1 2215 Im.PS1 dia: 8 cm 

1 1 PS2.1 2215 Im.PS1 dia: 10 cm 

 
410 RICCI 1985, pp. 247-248, propende per un’origine dalle officine dell’Italia centrale. MARABINI MOEVS 1973, 
pp. 59-62, sostiene che siano originari di una zona al di sotto dell’area transpadana. Il fatto che il bicchiere sia 
assente nell’accampamento romano di Haltern (11 a.C. – 9 d.C.) può indicare che non dovette sopravvivere a 
lungo dopo l’inizio del I d.C. (MARABINI MOEVS 1973, p. 62). 
411 RICCI 1985, p. 262. 
412 In particolare alcune “ollette” della variante 3b: CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, p. 198, tav. 113, 14-15.  
413 TONIOLO 2016, p. 300, fig. 3, 3-9. 
414 TUFFREAU-LIBRE 2009, p. 321, fig. 5, 12-13. 
415 ZACCARIA RAGGIU 2010, p. 129, fig. 29, 5. 
416 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 287, fig. 5, 8034/176. 
417 BRAGANTINI 1991, fig. 24, 40; FAGA 2008, fig. 4, 12-14.  
418 Si segnalano analogie stringenti con gli impasti utilizzati nella produzione di olle con orlo a mandorla di 
origine locale o peri-locale (per una descrizione degli impasti: TONIOLO 2020, p. 170). 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 PS2.1 3104 Im.PS2 dia: 8 cm 

1 1 PS2.1 3195 Im.PS2 dia: 8 cm 

1 1 PS2.2 1584 Im.ND dia: nd. 

1 1 PS2.2 1595 Im.PS2 dia: 10 cm 

1 1 PS2.2 2006 Im.PS2 dia: nd 

1 1 PS2.2 2090 Im.PS2 dia: 6 cm 

1 1 PS2.2 3067 Im.PS2 dia: 8 cm 

1 1 PS2.2 3101 Im.PS2 dia: 7 cm 

1 1 PS2.2 3196 Im.PS2 dia: 10 cm 

1 1 PS2.2 7046=7049 Im.PS3 dia: 7 cm 

1 1 PS2.2 8076 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS2.3 1518 Im.PS3 dia: 14 cm 

1 1 PS2.3 1613=1615 Im.PS2 dia: 7 cm 

1 1 PS2.3 3074 Im.PS6 dia: 9 cm 

1 1 PS2.3 8033 Im.PS2 dia: nd 

1 1 PS2.4 1133 Im.PS2 dia: 10 cm 

 

PS3.1 – 3.3: bicchiere con orlo a fascia leggermente ingrossato, a sezione triangolare, dal 

profilo superiore leggermente appuntito. Vengono distinte alcune varianti sulla base della 

conformazione del corpo (PS3.1: ovoide; PS3.2: globulare; PS3.3: con pareti quasi verticali) 

e quella dell’orlo, più o meno ingrossato, oppure dotato di una leggera concavità all’interno 

del labbro (come per il tipo PS3.1). Il vaso trova confronti con il tipo Ricci 1/46 (= Mayet V, 

= Marabini XXXV)419, ben attestato a Siracusa o in ambito centro-italico e rincondocibile, 

approssimativamente, alla seconda metà del I sec. a.C.. Ulteriori confronti si individuano tra i 

materiali pompeiani, con una discreta variabilità tipologica (età augustea – età tiberiana)420.  

Molti degli esemplari provenienti dall’insula VII, 14 presentano un’argilla di supposta origine 

locale (Im.PS2). 

 

 

 
419 MARABINI MOEVS 1973, pp. 104-105; MAYET 1975, pp. 35-37; RICCI 1985, p. 254, tav, LXXXI, 4. 
420 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, pp. 202-203, tav. 115, 13; in particolare le varianti 1/46a e 1/46b (età augustea-
età tiberiana): BOSCO 2017b, p. 1187, PST030, PST031, PST90.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS3.1 1613=1615 Im.PS2 dia: 7 cm 

1 1 PS3.1 Civ. 2 

Sporadico 

Im.PS2 dia: 12 cm 

1 1 PS3.1 2039 Im.PS2 dia: 8 cm 

1 1 PS3.1 2214 Im.PS3 dia: nd 

1 2 PS3.1 3020 Im.PS3 dia: 9 cm 

1 1 PS3.1 3051=3071 Im.PS7 dia: 9 cm 

1 1 PS3.1 3162 Im.PS7 dia: 10 cm 

1 1 PS3.1 3195 Im.PS2 dia: 10 cm 

1 3 PS3.2 3051=3071 Im.PS2 dia: nd. 

1 5 PS3.2 3104 Im.PS2 dia: 9 cm 

1 1 PS3.3 3051=3071 Im.PS7 dia: 8 cm 

1 1 PS3.3 3101 Im.PS2 dia: 8 cm 

1 1 PS3.3 3104 Im.PS2 dia: 9 cm 

1 1 PS3.3 3195 Im.PS2 dia: 8 cm 

 

PS4.1: bicchiere dal labbro estroflesso ed orlo modanato, con corpo ovoide, simile al tipo 

Ricci 1/1 (=Marabini I). Vasi con queste caratteristiche morfologiche furono prodotti dai 

primi decenni del I sec. a.C. in una zona compresa tra il Lazio settentrionale e la Toscana 

meridionale. Il tipo fu esportato, principalmente per via marittima, a partire dalla metà del II 

sec. a.C., ed è probabile che intorno alla metà del secolo successivo venne imitato 

localmente421. 

L’unico esemplare proveniente dall’insula VII, 14 presenta argilla bruno-beige e superfici 

esterne ruvide, non polite, dotate di una patina di colore grigio. 

A Pompei il bicchiere è attestato tra i materiali dell’insula IX, 7422 e quelli dell’insula IX, 

8423. 

 

 

 

 
421 RICCI 1985, p. 244, tav. LXXVIII, 1-3. 
422 BOSCO 2017a, tav. LXXXIV. 
423 MORSIANI 2017b, p. 617, fig. 2, 1. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS4.1 3207 Im.PS7 dia: 8 cm 

 

PS5.1: bicchiere con labbro quasi verticale, leggermente svasato, ed orlo indistinto. I reperti 

con queste caratteristiche morfologiche presentano condizioni molto frammentarie, ma 

potrebbero assimilarsi al tipo Ricci 1/60 (= Mayet XXI). La datazione è incerta, 

probabilmente da riferire ad età augustea424. 

Si segnala un confronto piuttosto puntuale con una “olletta” proveniente dall’insula VI, 5, di 

cronologia indefinita425. Il tipo Ricci 1/60 è attestato a Pompei tra i materiali dell’insula IX, 

7426. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS5.1 1613=1615 Im.PS6 dia: 4 cm 

1 1 PS5.1 3000 Im.PS7 dia: 6 cm 

1 1 PS5.1 3004 Im.PS2 dia: 5 cm 

 

PS6.1: bicchiere con alto labbro inclinato obliquamente ed orlo indistinto. A causa della 

frammentarietà degli esemplari ritrovati non è stato possibile ricostruirne interamente il 

profilo, ma è possibile assimilare il vaso al tipo Ricci 1/188, probabilmente prodotto in area 

vesuviana prima del 79 d.C.427. Un confronto in ambito pompeiano proviene da un contesto 

databile alla seconda metà del II sec. a.C. di Via degli Augustali 28,VII, 4428. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS6.1 1504 Im.PS7 dia: nd. 

1 1 PS6.1 3195 Im.PS2 dia: 5 cm 

 

 
424 RICCI 1985, p. 257, tav. LXXXII, 3. 
425 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, tav. 114, 15. 
426 BOSCO 2017a, tav. LXXXV, 1/60. 
427 CARANDINI 1977a, p. 28, tav. XVII, 68; RICCI 1985, p. 278, tav. CX, 4.  
428 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 287, fig. 5, 8034-183 e 8034-184. 
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PS7.1: bicchiere dal collo dritto, labbro estroflesso ed orlo ingrossato e leggermente pendente, 

a sezione triangolare. Si potrebbe accostare al tipo Ricci 1/59, databile a partire da età 

augustea429. 

Esemplari simili sono attestati tra i materiali dell’insula IX, 7430 e IX, 8431. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS7.1 3104 Im.PS7 Dia int.: 7 

cm 

 

PS8.1: bicchiere con labbro estroflesso, orlo leggermente espanso e superiormente 

arrotondato, dotato di pareti dall’andamento obliquo, tendenti a restringersi. Il vaso può 

assimilarsi al bicchiere tipo Ricci 1/172 (=Mayet XV), datato intorno all’età augustea432. 

Non esseno possibile ricostruire completamente il profilo del bicchiere, non è escluso un 

confronto un vaso prodotto localmente a Cuma (I a.C. – I d.C.), dotato di orlo estroflesso, 

pareti ad andamento obliquo, corpo carenato e due anse verticali433.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS8.1 3074 Im.PS1 Dia int.: 10 

cm 

 

PS9.1: bicchiere con labbro verticale ed orlo indistinto, appena estroflesso, dotato di pareti 

dall’andamento rettilineo. È simile al tipo Ricci 1/33, di ipotetica produzione campana e 

cronologia augustea434. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS9.1 1500 Im.PS2 dia: nd. 

 
429 RICCI 1985, p. 257, tav. LXXXII, 2. 
430 BOSCO 2017b, p. 1196, PST083. 
431 MORSIANI 2017b, p. 621, fig. 6, 3. 
432 RICCI 1985, p. 276, tav. LXXXIX, 6. 
433 CAVASSA, FAGA 2016, p. 550, fig. 2, 3.  
434 RICCI 1985, p. 252, LXXX, 4. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS9.1 2080 Im.PS3 dia: 8 cm 

1 1 PS9.1 2214 Im.PS2 dia: 12 cm 

1 2 PS9.1 2216 Im.PS7 dia: 9 cm 

 

PS10.1: bicchiere dal corpo globulare, contraddistinto da una serie di scanalature sul ventre, 

dotato di labbro estroflesso ed orlo indistinto. Potrebbe essere assimilato al tipo Ricci 1/27, di 

produzione centro-italica e presente a Cosa a partire dal terzo quarto del I sec. a.C.435. 

Ulteriori confronti in ambito cittadino si individuano con un’olletta proveniente dagli scavi 

condotti nell’insula VI, 5436. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS10.1 1545 Im.PS1 dia: 9 cm 

 

PS11.1: boccalino globulare con orlo estroflesso, leggermente concavo lungo il profilo 

interno. Non è semplice proporre un confronto data la frammentarietà dell’unico esemplare 

individuato, che potrebbe essere considerato una variante del tipo Ricci 1/117, prodotto in 

Italia centrale o, più probabilmente, in Campania nella seconda metà del I sec. d.C.437. 

In ambito cittadino si individuano confronti con un boccalino proveniente dall’insula VI, 5438 

e con esemplari dell’insula del Centenario (IX, 8), associati a materiale datato alla seconda 

metà I sec. a.C.439.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 PS11.1 1581 Im.PS2  dia: 10 cm 

 

PS12.1: bicchiere dal corpo ovoide, dotato di piccolo labbro a sezione triangolare, con la 

tendenza a rastermarsi lungo il profilo superiore. Il contenitore è vicino al tipo Ricci 1/9440, 

 
435 RICCI 1985, p. 250, tav. LXXIX, 14. 
436 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, p. 201, tav. 114, 9.  
437 RICCI 1985, p. 271. 
438 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, p. 200, tav. 113, 17. 
439 MORSIANI 2017b, p. 622, fig. 7, 2-4. 
440 RICCI 1985, p. 245. 
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datato nell’ambito del II sec. a.C., di provenienza incerta. A Pompei si identificano confronti 

con bicchieri provenienti dall’insula IX, 8441. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 4 PS12.1 8054 Im.PS1 dia: 4 cm 

 

PS13.1: fondo di bicchiere dotato di piede ad anello leggermente introflesso assimilabile a 

quello del tipo Ricci 1/97 (=Marabini XIV, XVI), databile agli ultimi decenni del II sec. a.C. 

o al terzo quarto del I sec. a.C., di probabile produzione centro-italica. 

Si individuano diversi confronti in ambito pompeiano, sia dagli scarichi localizzati tra Porta 

Nola e la Torre VIII442, che dall’insula VI, 5 (Casa della Colonna Etrusca)443. Più puntuale è 

l’associazione con vasi tipo Marabini XXV (I sec. a.C.), prodotti nella città di Cuma444. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS13.1 1504 Im.PS3 dia: 6 cm 

1 3 PS13.1 2207 Im.PS3 dia: 6 cm 

1 2 PS13.1 3138 Im.PS2 dia: 7 cm 

 

Coppe: catalogo dei tipi 
 
PS14.1 – PS14.4: coppa caratterizzata da pareti convesse, con la tendenza a restringersi verso 

il ventre e labbro leggermente estroflesso, dall’orlo obliquo, più o meno espanso. Sono state 

distinte alcune varianti, sulla base delle caratteristiche morfologiche osservabili: PS14.1 

presenta un orlo obliquo ed espanso; PS14.2 un orlo lievemente pendente; PS14.3 un orlo 

appena ingrossato; PS14.4 un orlo obliquo poco espanso e una decorazione incisa pre-cottura 

(probabilmente una palmetta). 

 
441 MORSIANI 2017a, p. 618, fig. 4, 1-3, con ulteriori confronti in ambito pompeiano. 
442 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XXXIX, 19-22. 
443 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, tav. 117, 18. 
444 BORIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 15, fig. 5, 9; CAVASSA, FAGA 2016, p. 550, fig. 2,1. 
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Il vaso può assimilarsi al gruppo Ricci 2/384-386445, prodotto inizialmente in area centro-

italica, a partire dalla prima metà del I sec. a.C. Le coppe, esportate dalla metà del I sec. a.C., 

subirono un calo produttivo in età augustea. 

A Pompei si individuano diversi confronti: presso gli scarichi di età augustea-tiberiana 

dell’insula VI, 5446, presso la necropoli di Porta Nocera (40 a.C. – 20 a.C.), dove le coppe 

presentano una certa variabilità nella resa dell’orlo, come quelle qui catalogate447, tra i 

materiali dell’insula IX, 7448 e del Museo Archeologico di Napoli449. 

La coppa sembrerebbe prodotta anche a Cuma, come suggerisce l’associazione del tipo a 

indicatori di produzione (frammenti iper-cotti, distanziatori, matrici)450. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS14.1 2051 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS14.1 3207 Im.PS1 dia: 7 cm 

1 1 PS14.2 2214 Im.PS3 dia: 14 cm 

1 3 PS14.2 3101 Im.PS7 dia: 10 cm 

1 1 PS14.2 3139=3200 Im.PS5 dia: 8 cm 

1 1 PS14.2 8103 Im.PS3 dia: 8 cm 

1 1 PS14.3 1504 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS14.3 2039 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS14.3 2078 Im.PS2 dia: 12 cm 

1 1 PS14.3 3167=3169 Im.PS2 dia: 9 cm 

1  1 PS14.4 2216 Im.PS3 dia: 6 cm 

 

PS15.1: frammento di parete carenata e fondo piano, probabilmente pertinente alle coppe del 

gruppo Ricci 2/384-386, analogamente ai tipi PS14.1- 14.4. 

 

 

 

 
445 RICCI 1985, p. 298. 
446 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, tav. 114, 16; tav. 115, 4. 
447 PS14.1: TUFFREAU-LIBRE 2009, p. 321, fig. 5, 5, 8-9; PS14.2: TUFFREAU-LIBRE 2009, p. 321, fig. 5, 6; 
PS14.3: TUFFREAU-LIBRE 2009, p. 321, fig. 5, 10. 
448 BOSCO 2017a, tav. LXXXVII, 2/384-386b, 2/384-386c, 2/384-386c1, 2/384-386d. 
449 CARANDINI 1977a, p. 28.  
450 BORIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 15, fig. 5, 9; CAVASSA, FAGA 2016, p. 550, fig. 2,1. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS15.1 8054 Im.PS3 dia: nd. 

 

PS16.1: ansa a orecchia verticale con sezione dal profilo rettangolare, caratterizzata da una 

decorazione plastica a forma di disco localizzata sulla sommità della presa.  

Questi frammenti sono associabili alle coppe del gruppo Ricci 2/384-386, così come i tipi 

PS14.1 – 14.4, e trovano confronti puntuali tra i materiali di Cosa451 e Cuma452. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 PS16.1 1520 Im.PS3 / 

1 PS16.1 1557 Im.PS3 / 

1 PS16.1 2080 Im.PS3 / 

3 PS16.1 3101 Im.PS3 / 

1 PS16.1 7046=7049 Im.PS3 / 

 

PS17.1: ansa a orecchia verticale con decorazione plastica aggettante localizzata nella parte 

inferiore. Anche questa presa può essere associata al tipo PS14.1-14.4 (Ricci 2/384-386).  

Si riconoscono numerosi esempi tra i materiali pompeiani del Museo Archologico di 

Napoli453 e tra le produzioni locali cumane454. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 PS17.1 3084 Im.PS3 / 

 

PS18.1: parete decorata a barbottina con festone floreale e una rosetta455.  

Motivi decorativi di questo genere possono associarsi alla coppa tipo Marabini XXV, in 

particolare agli esemplari provenienti dagli scavi di Cosa, datati a partire dal terzo quarto del I 

sec. a.C.456. Confronti puntuali possono individuarsi anche nella città di Cuma, con materiali 

riferibili a produzioni locali457. 

 
451 MARABINI MOEVS 1973, p. 82, tav. 12, nn. 124. 
452 BORIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 15, fig. 5, 9. 
453 CARANDINI 1977a, p. 27, tav. X, 22.  
454 BORIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 15, fig. 5, 9. 
455 RICCI 1985, tav. CVI, 3. 
456 MARABINI MOEVS 1973, p. 82, tav. 12, nn. 125-127; tav. 99, 1.  
457 BORIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 15, 5, 9; CAVASSA, FAGA 2016, fig. 2,1.  
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A Pompei pareti simili sono attestate tra i matariali dell’insula VI, 5458, in quelli del giardino 

della Casa della Soffitta (V, 3, 3-4, saggio 1)459 e tra quelli dell’insula IX, 7460. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 PS18.1 2080 Im.PS2 / 

5 PS18.1 3101 Im.PS6 / 

 

PS19.1: coppa caratterizzata da pareti convesse, con la tendenza a restringersi verso il ventre, 

ed orlo obliquo ingrossato, caratterizzato da una leggera solcatura lungo il profilo interno. 

Il vaso può assimilarsi al tipo Ricci 2/316461, vicino al raggruppamento delle coppe tipo Ricci 

2/384-386 (metà I sec. a.C. – età augustea). La tipologia di impasto dell’esemplare meglio 

conservato (US 7046=7059) farebbe pensare ad un’importazione (da area padana?) e non ad 

una produzione locale. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 (parete) PS19.1 3207 Im.ND / 

1 1 PS19.1 7046=7049 Im.PS4 dia: 14 cm 

 

PS20.1: coppa biansata dotata di labbro verticale ed orlo arrotondato, leggermente sporgente 

all’esterno. Le prese orizzontali si impostano nella parte alta del vaso e sono decorate con una 

decorazione a volute impressa.  

La coppa può assimilarsi al tipo Ricci 2/210 (= Marabini XXVIII), presente a Cosa tra il 

primo e il terzo quarto del I sec. a.C. La Ricci ipotizza una connessione “indiretta” tra questi 

contenitori e quelli metallici, attraverso la mediazione della ceramica a vernice nera 

Malacena462. 

A Pompei vasi simili sono noti nei contesti dell’insula VI, 5463, tra i materiali provenienti 

dalle insulae IX, 7464 e IX, 8465 e in quelli conservati nel Museo Archeologico di Napoli466. 

 
458 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, tav. 115, 4. 
459 ZACCARIA RAGGIU 2010, p. 129, fig. 29, 7.  
460 BOSCO 2017a, p. 488, fig. 240. 
461 RICCI 1985, tav. XCV, 9. 
462 RICCI 1985, p. 296, tav. XCV, 1. 
463 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, p. 208, tav. 119, 6. 
464 BOSCO 2017a, p. 488, fig. 238. 
465 MORSIANI 2017b, p. 628, fig. 14, 1. 
466 CARANDINI 1977a, p. 27.  
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Puntuali confronti provengono anche dalla città di Cuma467, dove sembra attestata una 

produzione locale, e da cui proviene una matrice caratterizzata dalle medesime anse a 

volute468. A Cuma la coppa è prodotta in due varianti: con alto piede (tra il primo e il terzo 

quarto del I a.C.) ed a piede basso (età augustea). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS20.1 3051=3071 Im.PS3 dia: 10 cm 

 

PS21.1: coppa con labbro verticale, orlo indistinto e superiormente arrotondato e parete 

obliqua scanalata. L’estrema frammentarietà degli esemplari ritrovati non permette di 

individuare un confronto puntuale, tuttavia si individuano analogie con vasi provenienti 

dall’insula VI, 5, prodotti non oltre l’età augustea469. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS21.1 2008 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS21.1 2206 Im.PS2 dia: 8 cm 

1 1 PS21.1 8123 Im.PS3 dia: 8 cm 

 

PS22.1: coppa con pareti verticali ed orlo lievemente ingrossato, distinto dalla parete 

mediante una solcatura. Il vaso può assimilarsi al tipo Ricci 2/267 (= Mayet XXXVIII), una 

produzione caratteristica della Penisola Iberica e, più precisamente, della Betica; il contenitore 

fu ampiamente esportato lungo le coste del Mediterraneo e in particolare in Italia. La 

datazione proposta è da collocarsi nell’ambito dell’età tiberiano-claudia, forse estendibile a 

tutto il I d.C.470 

I frammenti provenienti dall’insula VII, 14 non farebbero pensare a produzioni iberiche, ma 

locali o centro italiche, e trovano confronti con un esemplare dell’insula IX, 8471.  

 

 

 
467 CAVASSA, FAGA 2016, p. 550, fig. 2, 4. 
468 CAVASSA, FAGA 2016, p. 550, fig. 2, 5. 
469 CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, tav. 115, 17. 
470 RICCI 1985, p. 309, tav. XCIX, 5-6. 
471 MORSIANI 2017b, p. 627, fig. 13, 2 (con bibliografia precedente). 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 PS22.1 1002 Im.PS3 dia: nd. 

1 1 PS22.1 2009 Im.PS2 dia: 10 cm 

1 1 PS22.1 2205 Im.PS2 dia: 12 cm 

 

PS23.1: coppa emisferica con pareti convesse e labbro leggermente introflesso, dall’orlo 

indistinto. Esemplari simili possono essere confrontati al tipo Ricci 2/214 (= Marabini 

XXXVI, Mayet XXXV), prodotto probabilmente in Italia centrale tra età augustea e i primi 

decenni del I sec. d.C.472. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 5 PS23.1 1581 Im.PS7 dia: 11 cm 

 

Altre forme  
 
In questa categoria vengono raggruppati frammenti che sono stati inseriti tra le pareti sottili 

solo ipoteticamente, per via del ridotto spessore delle pareti e per le caratteristiche 

dell’impasto.  

 

PS24.1: olla (?) con pareti oblique ed orlo indistinto, non chiaramente assimilabile ad un tipo 

noto. L’impasto utilizzato farebbe pensare a un prodotto di area centro-italica. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS24.1 1581 Im.PS7 dia: 11 cm 

 

PS25.1: coperchio caratterizzato da orlo bifido, lievemente ingrossato, e pareti oblique. A 

Pompei si segnalano alcuni esempi di coperchio in pareti sottili, non simili al nostro473.  

 

 
472 RICCI 1985, p. 287, tav. XCII, 4. 
473 CHIARAMONTE TRERÉ 1984a, tav. 117, 12; MORSIANI 2017b, p. 629, fig. 16, 2. 



292 
 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS25.1 2051 Im.ND dia: 8 cm 

 

Fondi pertinenti a forme non identificabili  
 

PS26.1 – 26.3: fondo apodo dal profilo inferiore più o meno concavo; può presentarsi non 

profilato (PS26.1, PS26.2) oppure profilato (PS26.3). La variante PS26.3 è confrontabile con 

un fondo proveniente da un contesto chiuso di metà II sec. a.C. (Via degli Augustali VII, 4, 

28)474. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 PS26.1 1007 Im.PS7 dia: 3 cm 

1 1 PS26.1 3145 Im.PS4 dia: 4 cm 

1 1 PS26.1 3196 Im.PS3 dia: 4 cm 

2 2 PS26.2 1603 Im.PS3 dia: 4 cm 

1 1 PS26.2 2006 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS26.2 3051=3071 Im.PS7 dia: 4 cm 

1 1 PS26.2 3056 Im.PS2 dia: 4 cm 

1 1 PS26.2 3056 Im.PS2 dia: 6 cm 

1 1 PS26.3 3001 Im.PS2 dia: 3 cm 

1 1 PS26.3 3104 Im.PS4 dia: 4 cm 

 

PS27.1 – 27.2: fondo apodo piano, più o meno profilato; le pareti hanno un andamento 

obliquo, che suggerisce la presenza di un corpo ovoide slanciato.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS27.1 1595 Im.PS3 dia: nd. 

1 1 PS27.1 1595 Im.PS4 dia: nd. 

1 2 PS27.1 1664 Im.PS2 dia: 4 cm 

 
474 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 288, fig. 5, 8034.182 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS27.1 2039 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS27.1 2080 Im.PS3 dia: 3 cm 

1 1 PS27.1 3004 Im.PS2 dia: 9 cm 

1 1 PS27.1 3104 Im.PS2 dia: 7 cm 

1 1 PS27.2 2216 Im.PS3 dia: 3 cm 

1 1 PS27.2 3000 Im.PS1 dia: 4 cm 

1 1 PS27.2 3004 Im.PS3 dia: 4 cm 

1 1 PS27.2 3042 Im.PS3 dia: 3 cm 

1 1 PS27.2 3042 Im.PS5 dia: 4 cm 

1 1 PS27.2 3056 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS27.2 3059 Im.PS6 dia: 4 cm 

1 1 PS27.2 3067 Im.PS2 dia: 5 cm 

1 1 PS27.2 3207 Im.PS2 dia: 5 cm 

 

PS28.1 – 28.2: fondo apodo piano più o meno espanso, con pareti concave. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS28.1 1520 Im.PS3 dia: 3,5 cm 

1 1 PS28.1 1520 Im.PS1 dia: 3 cm 

1 3 PS28.1 1664 Im.PS6 dia: 3 cm 

1 1 PS28.1 2032 Im.PS2 dia: nd. 

1 1 PS28.1 3069 Im.PS6 dia: 8 cm 

1 1 PS28.1 8120 Im.PS3 dia: 5 cm 

1 1 PS28.2 1545 Im.PS2 dia: 2,8 cm 

1 1 PS28.2 1545 Im.PS2 dia: 4,4 cm 

1 1 PS28.2 3001 Im.PS4 dia: 5 cm 

1 1 PS28.2 3033 Im.PS7 dia: 3 cm 

1 1 PS28.2 3056 Im.PS3 dia: 3,5 cm 

1 1 PS28.2 3138 Im.PS3 dia: 3 cm 

1 1 PS28.2 3138 Im.PS2 dia: 5 cm 



294 
 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS28.2 3196 Im.PS4 dia: 3 cm 

 

PS29.1 – 29.6: fondo apodo piano, a volte leggermente profilato, caratterizzato da una 

porzione inferiore piuttosto spessa (si vedano i tipi PS29.4 - PS29.6). Le pareti si presentano 

verticali o leggermente oblique. È possibile confrontare il tipo con un fondo proveniente da un 

contesto chiuso di metà II sec. a.C. (Via degli Augustali VII, 4, 28)475. Il fondo PS29.2 

restituisce un decoro a barbottina localizzato lungo la superficie esterna, con un motivo 

purtroppo non chiaramente leggibile (elementi oblunghi?). 

  

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS29.1 1520 Im.PS7 dia: 2 cm 

1 1 PS29.1 1520 Im.PS6 dia: 4 cm 

1 1 PS29.1 1545 Im.PS6 dia: 4 cm 

1 1 PS29.1 3199 Im.PS6 dia: nd. 

1 1 PS29.1 3207 Im.PS6 dia: nd. 

1 1 PS29.2 2078 Im.PS2 dia: 4,5 cm 

1 1 PS29.3 3074 Im.PS2 dia: 4 cm 

1 1 PS29.3 3207 Im.PS2 dia: 4 cm 

1 1 PS29.4 3056 Im.PS2 dia: 3 cm 

1 1 PS29.5 3207 Im.PS2 dia: 4 cm 

1 1 PS29.6 3138 Im.PS2 dia: 3,5 cm 

 
PS30.1: fondo con piede a disco lievemente espanso e pareti dal profilo carenato. Si identifica 

un confronto con un fondo di bicchiere venuto alla luce da un contesto chiuso di metà II sec. 

a.C. (Via degli Augustali VII, 4, 28)476. Un ulteriore frammento è classificato tra la ceramica 

comune dell’insula VI, 5477. 

 

 

 
475 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 288, fig. 5, 8034.181. 
476 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 288, fig. 5, 8034.184. 
477 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, tav. 109, 14. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 PS30.1 1613=1615 Im.PS2 dia: 4 cm 

1 1 PS30.1 1636 Im.PS2 dia: 4 cm 

 

Anse pertinenti a forme non identificabili 
 
PS31.1: ansa verticale a nastro con sezione rettangolare stretta e allungata. Presenta una 

decorazione plastica collocata sulla porzione mediana. Date le condizioni frammentarie 

dell’unico frammento individuato, non si propongono confronti puntuali, ma è possibile possa 

trattarsi di un’ansa relativa ad una coppa tipo Ricci 2/210  (tra il primo e il terzo quarto del I 

a.C.), simile a quella di un esemplare venuto alla luce a Pompei tra Porta Nola e la Torre 

VIII478. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 PS31.1 3020 Im.PS3 / 

 

PS32.1: ansa verticale ad orecchia, di piccole dimensioni, non associabile a un tipo specifico.  

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

2 PS32.1 2214 Im.PS3 / 

1 PS32.1 2227 Im.PS3 / 

1 PS32.1 3060 Im.PS6 / 

 

PS33.1 – PS33.2: ansa a nastro con sezione ellittica, più (PS33.1) o meno (PS33.2) 

ingrossata. Non è associabile ad un tipo specifico. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 PS33.1 1584 Im.PS2 / 

1 PS33.1 2008 Im.PS2 / 

1 PS33.1 2080 Im.PS2 / 

 
478 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XXXVII, 5. 
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Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 PS33.1 3162 Im.PS6 / 

1 PS33.2 2086 Im.PS2 / 

1 PS33.2 8054 Im.PS2 / 

 

PS34.1: minuscolo frammento di ansa binata a sezione rettangolare. Presenta una patina 

grigia sulla superficie esterna. Non è possibile proporre un confronto puntuale. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 PS34.1 3104 Im.PS2 / 
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Terra sigillata italica 
Tavv. XVI-XVII 
 

La cosiddetta “terra sigillata” costituisce un indicatore importantissimo dal punto di vista 

cronologico e sociale. L’introduzione di un servizio da mensa di colore rosso al posto di 

quello di colore nero, tradizionalmente legato alle vernici nere, indica un cambiamento di 

gusto all’interno dei territori dell’Impero e sottintende una modifica dei procedimenti di 

fabbricazione del vasellame479.  

L’inizio della produzione di terra sigillata è da ascriversi ad un periodo compreso tra il 40 e il 

20/15 a.C., mentre le ultime fasi andrebbero inquadrate intorno alla metà del II d.C.480, 

quando il vasellame fine da mensa maggiormente attestato divenne quello fabbricato in 

Africa. 

Certamente, l’area intorno ad Arezzo, costituì uno dei più antichi e importanti centri di 

produzione nella penisola italiana, anche se non fu l’unica del nostro paese481, come hanno 

dimostrato, dapprima, le indagini epigrafiche e archeologiche, e poi, quelle archeometriche. 

La Campania fu uno dei centri propulsori per questa classe ceramica, sia attraverso uno 

specifico repertorio formale che attraverso le sue peculiarità tecnologiche. Una delle 

acquisizioni più importanti, relative a quest’area geografica, fu l’attribuzione alla zona della 

baia di Napoli della cosiddetta “Tripolitanian Sigillata”, isolata da Kenrick a Berenice482 e in 

altri contesti libici483. La rinominata “Produzione A della Baia di Napoli”484, fu esportata 

anche a notevoli distanze e non relativa ad un ristretto ambito regionale, con attestazioni in 

Italia meridionale, Sicilia, coste nord-africane e Spagna. La cronologia oscilla fra la metà del I 

sec. a.C. e il I sec. d.C., con maggiori testimonianze in età augustea e tiberiana, per andare ad 

estinguersi nel corso del secondo o terzo quarto del I sec. d.C., come sembrano confermare gli 

esigui rinvenimenti nei livelli riferibili al 79 d.C. di Pompei485. 

 
479 Sulla dibattuta fase di transizione tra le due produzioni e il contributo dei materiali fabbricati nella pars 
orientalis dell’Impero, si veda MALFITANA 2005. A questo proposito, si rimanda alle conclusioni di J. 
McKenzie-Clark sulla terra sigillata vesuviana, che attribuiscono invece all’area campana un ruolo di primo 
piano per l’introduzione di ceramica a rivestimento rosso in ambito italico (MCKENZIE-CLARK 2012, pp. 142-
143). 
480 MENCHELLI 2005, p. 139. 
481 OXÉ, CONFORT, KENRICK 2000. 
482 KENRICK 1985, pp. 283-302 (Tripolitanian Sigillata). 
483 SORICELLI 1987. 
484 Per quanto riguarda la Produzione A della Baia di Napoli si vedano: SORICELLI 1987, SORICELLI, HEDINGER, 
SCHNEIDER 1994, SORICELLI 2004. Per una sintesi, con bibliografia precedente, OLCESE 2012, pp. 352-355. 
485 SORICELLI 2004, p. 300. 
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Lo studio di Pucci486 sulle sigillate pompeiane provenienti dai depositi del Museo 

Archeologico di Napoli, pur con limiti derivanti dall’assenza di precisi riferimenti ai contesti 

di ritrovamento, ed essere sostanzialmente concentrato sugli aspetti epigrafici, contribuì ad 

illuminare il quadro delle produzioni presenti in città (con riferimento, in particolare, alle fasi 

che precedettero più da vicino l’eruzione). Un numero nutrito di bolli faceva riferimento a 

Puteoli, città centrale all’interno dello scacchiere del Mediterraneo nel I d.C.  

È stato osservato che la terra sigillata puteolana, prodotta tra il 10 a.C. e l’età flavia487, era 

ampiamente diffusa nel Mediterraneo, in quanto lo scalo di Puteoli offriva la possibilità di 

imbarcare merce di ritorno da una delle regioni più fertili e ricche di centri artigianali della 

penisola italica488.  

Anche a Cales, probabilmente intorno alla metà o al terzo quarto del I sec. a.C., inizia una 

produzione di sigillata italica, con vasi a vernice rossa “non vetrificata” fabbricati insieme alla 

vernice nera489. Il repertorio morfologico è caratterizzato da forme standardizzate, di 

ispirazione aretina, ma anche da varianti influenzate dalla vernice nera tarda, con riscontri nel 

nella Produzione A della Baia di Napoli. La distribuzione dei bolli indica una diffusione non 

solo legata a scala locale e regionale, ma diffusa anche in ambito provinciale, come nel caso 

di Tarragona ed Ampurias490. Incerto rimane il termine della produzione calena: il 

ritrovamento di due coppe, con bolli in planta pedis di età tiberiana, farebbe pensare ad 

un’attività protratta fino a questo momento491. 

Di recente, basandosi sui lavori che hanno permesso di isolare la “Produzione A della baia di 

Napoli”, è stato avviato un progetto di studio volto a definire, da un punto di vista 

archeometrico, questo tipo di produzioni ed a rileggere, alla luce dei nuovi dati, l’edito492. 

J. Mckenzie-Clarck utilizza il termine “Vesuvian Sigillata” al posto di quelli noti 

precedentemente (“Campanian Orange Ware”; “Produzione A della baia di Napoli”; 

“Campanian Sigillata”), perché lo ritiene più aderente ai risultati delle sue analisi. In base agli 

studi petrografici, la sigillata italica (ITS) viene suddivisa tra due macro impasti: uno derivato 

da argille con inclusi vulcanici (ITS1), da localizzare nell’area della Provincia Vulcanica 

Romana o Campana, dove sono presenti argille dotate di inclusi vulcanici, e un secondo  

(ITS2), con differenti caratteristiche petrografiche, prodotto in altre aree. L’analisi incrociata 
 

486 PUCCI 1977. 
487 La manifattura puteolana produceva perlopiù vasellame liscio con un repertorio morfologico simile a quello 
aretino. Per una sintesi sulla classe ceramica si veda OLCESE 2012, p. 367, con indicazione di tutta la bibliografia 
precedente. 
488 PUCCI 1977, p. 13. 
489 PEDRONI, SORICELLI 1996. 
490 Per una sintesi con indicazione della bibliografia pregressa OLCESE 2012, pp. 286-287. 
491 SORICELLI 2004, p. 299. 
492 MCKENZIE-CLARCK 2012, MCKENZIE-CLARCK 2013. 
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tra dati archeometrici ed epigrafici (i bolli) sembrerebbe avvalorare la tesi dell’autrice; le 

poche anomalie sarebbero spiegate ipotizzando che alcuni ceramisti abbiano lavorato in 

diversi centri di produzione493. 

Gli impasti che ci riguardano più da vicino sono quelli in cui è stato ulteriormente suddiviso 

l’impasto ITS1, ovvero VS1 e VS2 (Vesuvian Sigillata), caratterizzati entrambi dalla presenza 

di inclusi vulcanici della Provincia Vulcanica Campana, ma anche da quella di inclusi non 

vulcanici, che si ritrovano nei depositi litorali della baia di Napoli. 

Il campione utilizzato per l’esame petrologico e chimico, seppur esiguo (15 campioni), ha 

confermato la sostanziale esistenza dei due gruppi nominati sopra. VS1 mostra analogie con il 

gruppo della Black Gloss A (la ceramica a vernice nera prodotta a Napoli)494; VS2 

risulterebbe, invece, vicino alla ceramica a vernice nera prodotta a Pompei, distinta 

recentemente sulla base di analisi archeometriche495. In definitiva, è ora disponibile un 

repertorio delle forme relative alla Vesuvian Sigillata496, di cui sono note anche le 

caratteristiche del processo manifatturiero (l’argilla, preparata in maniera poco accurata, si 

presenta porosa, con inclusi anche visibili a occhio nudo; viene cotta a temperature non 

superiori a 900-950°, con conseguente mancanza di sinterizzazione delle vernici)497.  

Interessanti riflessioni di carattere sociologico sono state tratte osservando la ripartizione tra 

sigillata italica e Vesuvian Sigillata in ambito pompeiano. È stato ipotizzato che alcune 

differenze siano da relazionare a differnti categorie socio-economiche e che queste riflettano, 

in un certo senso, lo status degli abitanti498: la terra sigillata italica, in sintesi, sembrerebbe 

maggiormente attestata in abitazioni “ricche”, mentre quella vesuviana sarebbe più comune 

nelle dimore modeste o nei locali commerciali o di servizio, dove non si trovano grandi 

quantità di vasellame importato499. L’ipotesi necessiterebbe di ulteriori conferme, in quanto la 

Campanian Orange Ware (=Produzione A della Baia di Napoli) è, d’altro canto, fortemente 

rappresentata negli scavi della Villa A di Oplontis (età neroniana-inizio età flavia), contesto 

certamente di pregio e non residenza modesta500. 

 

 
493 MCKENZIE-CLARCK 2013, pp. 15-34. 
494 MCKENZIE-CLARK 2013, p. 33 e 140: sulla base delle analogie petrografiche tra Campana A e Vesuvian 
Sigillata 1 si ipotizza un passaggio progressivo, da parte dei ceramisti campani, dalle produzioni a vernice nera a 
quelle a vernice rossa. 
495 SCHNEIDER et al. 2010. 
496 MCKENZIE-CLARK 2013, pp. 35-104. 
497 Per la descrizione macroscopica degli impasti della Vesuvian Sigillata: MCKENZIE-CLARK 2012, pp. 803-804. 
498 HUCIN 2014, pp. 696-698. 
499 MCKENZIE-CLARK 2013, pp. 134-135.  
500 MARTIN 2016, p. 219. 
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Il record relativo alle botteghe dell’insula VII, 14 si compone di soli 122 frammenti (38 

labbri, 21 fondi, 63 pareti), anche a causa delle peculiarità del contesto stratigrafico 

(prevalgono forme ascrivibili all’età augustea-tiberiana, anziché quelle in uso al momento 

dell’eruzione del Vesuvio). Il numero minimo di individui, calcolato sulla base degli attacchi 

fisici tra elementi diagnostici e tenendo conto dell’EVE, secondo il metodo illustrato da 

Orton501, è pari a 39. Le forme maggiormente attestate sono i piatti, in particolare i tipi Consp. 

12, 18 e 20, ma anche le coppe (Consp. 26, 27 e 33), tutti tipi ben attestati a Pompei. 

L’analisi macroscopica degli impasti ha permesso di distinguerne cinque, di cui viene data 

breve descrizione di seguito: 

 

Im.TS1: argilla di colore rosato (2.5 YR 6/6; 10 YR 6/6), omogenea, compatta e liscia al 

tatto, con frattura regolare. L’impasto è depurato, con pochi inclusi visibili (bianchi, di forma 

arrotondata e piccole dimensioni). La superficie presenta una “vernice”  di colore rosso-

marrone (2.5 YR 4/8), opaca e liscia al tatto, sottile e con la tendenza a scrostarsi.  

Si propone una provenienza da officine dell’Etruria settentrionale o aretine. 

 

Im.TS2: argilla di colore rosato (2.5 YR 6/6), omogenea, compatta e liscia al tatto; presenta 

una frattura regolare. L’impasto è depurato, con pochi inclusi visibili a occhio nudo (bianchi, 

di forma arrotondata, di massimo 1 mm). La superficie presenta una “vernice”  di colore rosso  

brillante (2.5 YR 4/8), liscia al tatto, spessa ed omogenea. 

Anche in questo caso si propone una provenienza da officine dell’Etruria settentrionale o 

aretine. 

 

Im.TS3: argilla di colore arancio-rosato (5YR 7/6), con vacuoli di piccole dimensioni e 

ruvida al tatto; presenta una frattura regolare. L’impasto è depurato, ma dotato di inclusi di 

piccole dimensioni, di colore bianco e nero, e rade miche. 

Le superfici possiedono una “vernice” di colore rosso-arancio (2.5YR 5/8), opaca e sottile, 

saponosa al tatto ed uniforme.  

Si ipotizza che l’impasto possa essere ricondotto alla Produzione A della Baia di Napoli. 

 

Im.TS4: argilla calcarea di colore variabile da beige (7.5 YR 6/6), compatta, con minuscole 

inclusioni micacee e raramente calcaree. La “vernice” è spessa, coprente, uniforme di colore 

rosso arancio/rosso mattone (2.5 YR 4/8), più diluita lungo il profilo interno.  

 
501 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 178-179. 
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Si propone l’attribuzione dell’impasto ad officine calene. 

 

Im.TS5: argilla calcare di colore marrone/beige (5YR 5/6, 5/8), compatta ma con piccole 

inclusioni di colore nero, bianco e rade miche. La “vernice” è di colore rosso/marrone (2.5 

YR 4/6, 4/8), brillante oppure opaca, sottile e con la tendenza a scrostarsi. 

L’impasto è probabilmente da connettere a generiche officine campane. 

 

Tenendo conto del numero minimo di individui, il 52% del campione sembrerebbe vicino ad 

officine italiche (Im.TS1 e Im.TS2), il 45% da legare a quelle campane (Im.TS3, Im.TS4, 

Im.TS5) mentre il 3% sarebbe relativo a vasellame di cui non è stato possibile osservare le 

caratteristiche delle argille per via di fenomeni post-deposizionali (frammenti combusti o 

avvolti da preparazione in malta di calce). Non si segnalano frammenti di sigillata sud-gallica, 

africana oppure orientale (quest’ultima produzione è solitamente attestata in quantitativi non 

trascurabili in ambito pompeiano), tranne alcuni individui classificati tra le produzioni di 

ceramica depurata a vernice rossa, di cui si è trattato più avanti502. Ad ogni modo, non si 

esclude che alcuni frammenti di pareti appartenenti a terra sigillata Orientale A possano essere 

stati conteggiati erroneamente insieme ad altre produzioni. 

Nel contesto analizzato, pur tenendo presente la limitatezza del campione statistico 

rappresentato, le importazioni sembrerebbero leggermente più attestate rispetto alle 

produzioni campane (Fig. 38). 

 

 
502 Si vedano, ad esempio, i contesti dell’insula IX, 7: BORRIELLO 2017b. Ridottissima presenza di prodotti 
orientali si riscontra, d’altro canto, nei contesti di scavo della casa di M. Fabio Rufo (LUONGO 2014), della casa 
di Arianna (BUSTAMANTE et al. 2016) e in quelli analizzati da J. McKenzie-Clark (MCKENZIE-CLARK 2012, pp. 
121-137). 
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Recenti contributi hanno mostrato l’importanza delle produzioni regionali all’interno degli 

assemblaggi ceramici pompeiani: si vedano i contesti dell’insula del Centenario (IX, 8), dove 

la terra sigillata di produzione campana e “locale” costituisce oltre la metà del campione 

analizzato503, quelli della Regio IX, 7 (i prodotti locali raggiungono il 52%) e molti degli 

assemblaggi ceramici analizzati da J. McKenzie-Clark (Regio VI, 1; Regio VI, 5, Regio I, 

9)504. 

L’analisi dei contesti stratigrafici con presenza di terra sigillata dimostra che, la maggioranza 

dei frammenti, proviene da strati di macerie accumulati successivamente allo sciame sismico 

del terzo quarto del I sec. d.C. (UUSS 2039, 2052, 2206, 2207, 2215), oppure da strati di 

macerie “più fini” utilizzati come massicciata di preparazione per la posa del più recente 

pavimento in cocciopesto dell’ambiente 3.1 (3004, 3019). Lo stato di conservazione dei 

materiali, spesso in condizioni decisamente frammentarie (percentuale di diametro 

conservata: 5-10%), unitamente alla natura dei contesti, farebbe pensare, nella maggioranza 

dei casi, a materiale in giacitura secondaria. 

 

 
503 Il vasellame di produzione aretina o dell’Etruria settentrionale ha comunque una buona incidenza (44%): 
ASSENTI 2017b, pp. 593-594. 
504 MCKENZIE-CLARK 2012, pp. 121-137 

Fig. 38: Distribuzione percentuale, per numero minimo di individui, degli impasti in terra sigillata italica. 
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Forme aperte: catalogo dei tipi 
 

Piatti 
 

TS1.1 – 1.2: piatto con orlo verticale o leggermente estroflesso, dal profilo esterno dotato di 

due modanature convesse, a volte decorate a rotella, e profilo interno concavo in prossimità 

dell’orlo. Pur tenendo conto della frammentarietà dei ritrovamenti, sono state distinte due 

varianti in base alla diversa conformazione dell’orlo: nel caso di TS1.1 il profilo superiore 

tende a ratremarsi verso l’alto, TS1.2 presenta invece un labbro più ingrossato ed estroflesso. 

Il vaso è confrontabile con il tipo Consp. 18.2505 (= Atlante II, X, 3-8.10)506, fabbricato in 

tutti i principali centri produttori di terra sigillata a partire dall’ultimo decennio del I sec. a.C. 

fino al regno di Tiberio. Il piatto è ben attestato in area vesuviana e noto anche a Pompei, 

seppur con diverse varianti basate sulla morfologia dell’orlo507. Gli individui venuti alla luce 

nell’insula VII, 14 sono riferibili a fabbriche dell’Etruria settentrionale/Arezzo (TS1.1) o alla 

Produzione A della Baia di Napoli  (tipo B407/409)508. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS1.1 3019 Im.TS1 dia: 22 cm 

1 1 TS1.2 C2.Sporadico Im.TS3 dia: 24 cm 

1 3 TS1.2 2227 Im.TS3 dia: 26 cm 

 

TS2.1: piatto con labbro verticale caratterizzato da una doppia modanatura convessa lungo il 

profilo esterno, localizzata sia nella parte alta che in quella più bassa della parete, che 

inquadra una fascia liscia e non decorata. Il profilo interno del vaso presenta delle sottili 

solcature in concomitanza dell’orlo e del ventre. 

 
505 CONSPECTUS, pp. 82-83. 
506 PUCCI 1985, p. 384. 
507 ASSENTI 2017b, p. 598, fig. 5.2; BERG 2008, p. 367, fig. 4,2; BORRIELLO 2017b, p. 965, TSI066; BRUNSTING, 
WYNIA 1993, p. 21, fig. 19 h; LAVIZZARI PEDRAZZINI 1984, tav. 123, nn. 6-7; n. 9; MCKENZIE-CLARK 2013, p. 
39, fig. 4.2, Form 6.3 (confrontabile con TS1.2); MORSIANI, ASSENTI 2020a, p. 312, fig. 7.1; PRIVITERA, ZULINI 
2009, p. 194, tav. LXI, n.7; RILEGGERE POMPEI IV, p. 59, tav. XXX, 12 (confrontabile con TS1.2); ROMANAZZI, 
VOLONTÉ 1986, tav. XLII, 3; ZULINI 2009, p. 170, tav. LXV, 5.  
508 OLCESE 2012, p. 253, tav. 3. XLIX. 6 (tipo B407/409). 
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Il contenitore è assimilabile al tipo Consp. 20.4509 (= Atlante II, X, 17-21 e 30-33)510, molto 

diffuso in contesti della metà del I sec. d.C. del Mediterraneo, compresa Pompei511. I prodotti 

di età neroniana e flavia (Consp. 20.4.4), simili a quelli individuati nell’insula VII, 14, 

posseggono un profilo spigoloso e pareti più sottili rispetto agli esemplari precedenti.  

Entrambi gli individui catalogati sembrano appartenere a produzioni aretine o dell’Etruria 

settentrionale. La forma avrebbe avuto scarsa fortuna presso i ceramisti campani512, come 

suggeriscono gli assemblaggi ceramici recentemente pubblicati dell’insula del Centenario513. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 3 TS2.1 2039 Im.TS1 dia: 26 cm 

1 1 TS2.1 2206 Im.TS1 dia: 26 cm 

 

TS3.1 - 3.2: piatto dotato di un orlo triangolare ingrossato, arrotondato nella parte superiore e 

lievemente pendente. Sono state distinte due varianti a seconda della conformazione dell’orlo: 

TS3.1 presenta un bordo superiore arrotondato, con una piccola scanalatura appena accennata, 

mentre TS3.2 ne possiede una più netta e profonda. 

Il vaso potrebbe costituire una variante del tipo Consp. 12.1514 (= Atlante II, VIII, 1)515, 

prodotto in Italia tra la medio/tarda età augustea e quella tiberiana, attestato anche a 

Pompei516. I frammenti catalogati presentano, per la maggior parte, impasti attribuibili alle 

officine aretine o dell’Etruria settentrionale. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 TS3.1 2001 Im.TS1 dia: 16 cm 

1 1 TS3.1 C2.Sporadico Im.TS1 dia: 16 cm 

 
509 CONSPECTUS, pp. 86-87 
510 PUCCI 1985, pp. 383-384, tav. CXIX, 9 
511 ASSENTI 2017b, p. 599, fig. 6, 2; BORRIELLO 2017b, p. 394, tav. XLIV, Conspectus 20.4;  BRUNSTING, WYNIA 
1993, p. 21, fig. 19, k; BUSTAMANTE et al. 2011, p. 521, fig. 8, 146; BUSTAMANTE et al. 2016, p. 22, Abb. 3, 
4255-132; LAVIZZARI PEDRAZZINI 1984, pp. 219-221, 230, tav. 124, 1; RILEGGERE POMPEI IV, p. 59, tav. XXX, 
11 (assimilato alla forma Consp. 20.1). 
512 PUCCI 1977, p. 15. 
513 MORSIANI, ASSENTI 2020a, p. 313. 
514 CONSPECTUS, pp. 72-73. 
515 PUCCI 1985, p. 382, tav. CXVII, 12. 
516 BORRIELLO 2017b, p. 390, TSI008, TSI055, TSI062; ETANI 2010, p. 161; ROMANAZZI, VOLONTÈ 1986, tav. 
XLII, 1. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 3 TS3.2 1002 Im.TS5 dia: nd. 

1 1 TS3.2 2080 Im.TS1 dia: 20 cm 

 

TS4.1: piatto con labbro estroflesso, orlo ingrossato, dal profilo triangolare pendente e 

concavo nella parte superiore interna. Il contenitore sembra confrontabile con il tipo Consp. 

11.1517, simile ad un vaso attribuito ad officine calene (metà o terzo quarto I sec a.C. – età 

tiberiana)518. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS4.1 2080 Im.TS4 dia: 20 cm 

 

TS5.1: piatto con parete rettilinea ed obliqua, dotato di un orlo con la tendenza a rastremarsi 

verso l’alto. Pur tenendo conto dalla frammentarietà dell’unico esemplare venuto alla luce 

durante gli scavi dell’Università di Genova, è possibile confrontare il contenitore con un vaso 

attribuibile alla Produzione A della Baia di Napoli (tipo Berenice B400), purtroppo 

proveniente da un contesto stratigraficamente non precisabile (Ischia, Monte S. Angelo presso 

chiesa di S. Restituta)519. Un ulteriore confronto si individua a Pompei (Regio VI, 1), dove un 

piatto simile a quello qui catalogato è venuto alla luce in un contesto inquadrabile nel tardo I 

sec. a.C. (impasto VS1)520. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS5.1 8100 Im.TS5 dia: nd. 

 

 

 

 
517 CONSPECTUS, pp.  70-71. 
518 OLCESE 2012, p. 286, Tav. 3. IX. 80. 
519 SORICELLI 1987, p. 78, fig. 3.19. 
520 MCKENZIE-CLARK 2013, p. 48, fig. 4.6, n. 3.4 (200-9759). 



306 
 

Coppe 
 
TS6.1: coppa con labbro verticale inclinato verso l’interno ed orlo indistinto, dal profilo 

arrotondato. L’unico frammento venuto alla luce è in condizioni tali da non permettere di 

ricostruire interamente il profilo del vaso e potrebbe assimilarsi al tipo Consp. 23.1, non 

chiaramente databile, ma probabilmente prodotto tra il secondo e il terzo quarto del I sec. 

d.C.521. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS6.1 3019 Im.TS1 dia: 10 cm 

 

TS7.1: orlo di coppa con labbro lievemente estroflesso ed internamente concavo. Le pareti 

esterne presentano una decorazione a rotella piuttosto fitta ed un profilo modanato. Trova 

confronti con il tipo Consp. 22.2, di probabile produzione puteolana522, prodotto tra 20 a.C. 

ed età tiberiana523. 

Si propongono confronti con un frammento proveniente dall’insula XI, 7524 ed uno dagli 

scarichi di materiali localizzati tra Porta Nola e la Torre VIII525. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS7.1 2039 Im.TS5 dia: nd. 

 

TS8.1 – 8.2: coppa con orlo distinto, superiormente appiattito o leggermente arrotondato, 

dalle pareti verticali o leggermente oblique. Vengono distinte due varianti morfologiche 

basate sulla conformazione dell’orlo. Pur trattandosi di esemplari in condizioni frammentarie, 

è possibile proporre un confronto con il tipo Consp. 27.1 (= Atlante II, XXIX, 7, 10, 13-

 
521 CONSPECTUS, pp. 92-93. 
522 OLCESE 2012, p. 366, tav. 3. LV. 3. 
523 CONSPECTUS, p.20. 
524 BORRIELLO 2017b, p.961, TSI014 (Tav. XLIV, Conspectus. 22.2). 
525 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XL, 8. 
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14)526, prodotto in Italia centrale o settentrionale tra l’età di Tiberio e quella di Nerone (14-67 

d.C.). La forma è nota anche a Pompei527. 

Tutti i frammenti provenienti dall’insula VII, 14 sembrerebbero attribuibili a produzioni 

campane. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS8.1 C1.Sporadico Im.TS5 dia: nd. 

1 1 TS8.1 3019 Im.TS5 dia: 8 cm 

1 1 TS8.2 3004 Im.TS5 dia: 12 cm 

 

TS9.1: coppa carenata, poco profonda, con labbro verticale ed orlo indistinto, superiormente 

arrotondato; il fondo è caratterizzato da un piede ad anello piuttosto stretto. Presenta una 

decorazione incisa a rotella, localizzata tra una leggera modanatura posta a circa metà della 

parete. 

Il vaso trova confronti con il tipo Consp. 26.2528 (= Atlante II, XXIX, 4)529, probabilmente 

prodotto in officine dell’Italia centrale e settentrionale durante la prima metà del I sec. d.C.  

Un confronto puntuale proviene da stratificazioni datate in età claudiana della Casa di Arianna 

(VII, 4, 51–31), dove viene identificata una variante della coppa tipo Consp. 26.2, associata 

ad officine pisane (15-50 d.C.)530.  

Gli esemplari qui catalogati sono prodotti con argille riferibili all’Etruria settentrionale o 

all’area aretina. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS9.1 1011 Im.TS1 dia: 8 cm 

1 1 TS9.1 C2. Sporadico Im.TS2 dia: 10 cm 

1 1 TS9.1 2036 Im.TS1 dia: 8 cm 

 

 
526 CONSPECTUS, pp. 100-101; PUCCI 1985, p. 393. 
527 ASSENTI 2017b, p. 601, fig. 11; BORRIELLO 2017a, p. 390, TSI005, TSI031, TSI045; ETANI 2010, p. 158, 117; 
FABER, HOFFMANN 2009, p.158, nr. 162, 10; LAVIZZARI PEDRAZZINI 1984, p. 230, tav. 124, 8 (simile a TS8.1); 
tav. 124, 10 (simile a TS8.2). 
528 CONSPECTUS, pp. 98-99. 
529 PUCCI 1985, p. 393, tav. CXXVIII, n. 7. 
530 BUSTAMANTE et al. 2016, p. 22 (Abb. 3,4255.117). 
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TS10.1: coppa con orlo lievemente ingrossato e sormontante, lievemente pendente, dotata di 

parete esterna dal profilo convesso. Presenta tracce di decorazione incisa a rotella. 

L’esemplare, anche se in condizioni frammentarie, potrebbe essere assimilato al tipo Consp. 

32531 (= Atlante II, XXIII, 3)532, prodotto in Etruria e nella regione padana dall’inizio dell’età 

tiberiana, ma noto anche all’interno del repertorio della Sigillata Tardo Italica (I sec. d.C.). La 

forma sembra poco attestata a Pompei533. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS10.1 8070 Im.TS1 dia: 10 cm 

 

TS11.1: parete dall’andamento probabilmente relativo ad una vasca emisferica dotata di 

listello pronunciato lungo il profilo esterno e decorata con un’incisione a rotella. 

Pur non trattandosi di un frammento di orlo è possibile ipotizzare un confronto con la coppa 

tipo Consp. 33.1, prodotta in Etruria e in Campania tra la tarda età augustea e l’età tiberiana. 

A Pompei la forma è ben rappresentata534, in particolare negli scavi dell’insula VI, 5535. 

I frammenti provenienti dall’insula VII, 14 sembrerebbero ascrivibili sia produzioni aretine o 

dell’Etruria settentrionale, che a fabbriche vesuviane. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

2 TS11.1 1002 Im.TS5 / 

1 TS11.1 2052 Im.TS1 / 

1 TS11.1 2206 Im.TS1 / 

 

 

 

 
531 CONSPECTUS, pp. 108-109. 
532 PUCCI 1985, pp. 390-191, tav. CXXVII, 7. 
533 Si propone un confronto con una coppa assimilata al tipo Goudineau 42 proveniente dagli scavi della Regio 
VI, 5: LAVIZZARI PEDRAZZINI 1984, p. 220, tav. 124, 14. 
534 PUCCI 1977, pp. 15-16. 
535 LAVIZZARI PEDRAZZINI 1984, p. 221(assimilata alla forma Goudineau 38). Per ulterori attestazioni della 
froma si vedano: ALLISON 2006, p. 125, cat. nr. 717, fig. 3.6, pl. 51.6; ASSENTI 2017b, pp. 601-602, fig. 13; 
BERG 2005, p. 212, tav. II, nr. 7; BERG 2008, p. 368, fig. 4, nr. 8; BORRIELLO 2017a, p. 390, Conspectus 22.1 
(TSI006, TSI032, TSI051, TSI067); BUSTAMANTE et al. 2016, Abb. 3, p. 23, 4255.124; Abb. 6, p. 25, 4455.1; 
FABER, HOFFMANN 2009, pp. 165, nr. 183, 9; 171, nr. 191, 8 . 
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Forme chiuse: catalogo dei tipi 
 

Calici 
 
TS12.1: frammento di calice con labbro estroflesso, orlo ingrossato e concavo lungo il profilo 

interno. Presenta tracce di decorazione incisa lungo le pareti della vasca. 

Il vaso, seppur in condizioni frammentarie, è confrontabile con prodotti fabbricati dale 

officine tardo-puteolane tra il 30/40 d.C. e il 60/70 d.C.536.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS12.1 3001 Im.TS5 dia: 17 cm 

 

Frammenti non determinabili 
 

Orli di forme aperte non determinabili 
 
TS13.1: frammento di labbro con orlo indistinto e pareti oblique e diritte. Non è possibile 

assimilare questi frammenti ad uno specifico tipo (tipo Consp. 1?).537. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS13.1 3013 Im.TS5 dia: nd. 

 

TS14.1: frammento di labbro con orlo indistinto e parete verticali. Non è possibile assimilare 

questi frammenti ad uno specifico tipo. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS14.1 3013 Im.TS1 dia: nd. 

 

 
536 OLCESE 2012, p. 368, tav. 3.LV, n. 10. 
537 CONSPECTUS, p. 52. 
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TS15.1: frammento di labbro decisamente estroflesso con orlo indistinto e superiormente 

appiattito. Le dimensioni del reperto non permettono di avanzare confronti precisi, tranne la 

coppa Atlante II, XXIX, 9, databile tra l’età di Tiberio e quella di Nerone538, oppure la coppa 

tipo Consp. 13.2 (età augustea). 
 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS15.1 2215 Im.TS5 dia: nd. 

 

 

Fondi di forme aperte 
 
TS16.1: fondo con piede ad anello a sezione rettangolare, piuttosto spesso, simile al tipo 

Consp. B 1.7, pertinente a piatti databili tra l’età augustea e quella tiberiana539.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS16.1 2215 Im.TS1 dia: 12 cm 

1 2 TS16.1 3004 Im.TS3 dia: 13 cm 

1 1 TS16.1 7046=7049 Im.TS5 dia: 9 cm 

 

TS17.1 – 17.2: fondo con piede ad anello non molto sviluppato in altezza, lievemente obliquo 

e dal profilo inferiore arrotondato. Trova confronti con il tipo Consp. B 2.9, pertinente a piatti 

databili tra l’età claudia e l’età flavia540.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS17.1 3033 Im.TS3 dia: 7 cm 

1 1 TS17.2 1002 Im.TS1 dia: nd. 

1 1 TS17.2 2080 Im.TS5 dia: 6 cm 

1 1 TS17.2 2207 Im.TS1 dia: nd. 

 
538 PUCCI 1985,  p. 393, tav. CXXVIII, 12. 
539 CONSPECTUS, p. 154. 
540 CONSPECTUS, pp. 156-157. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS17.2 8055 Im.TS3 dia: 9 cm 

 

TS18.1: fondo con piede ad anello piuttosto basso e parete dal profilo emisferico; è simile ai 

tipi Consp. B. 3.16-3.17, pertinenti a coppe databili nell’ambito del I sec. d.C.541. L’unico 

frammento catalogato è in uno stato di conservazione tale da non permettere di attribuire 

l’impasto ad una specifica area geografica. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS18.1 3033 Im.ND dia: 8 cm 

 

Fondi di forme chiuse non determinabili 
 
TS19.1: fondo dal piede ad anello piuttosto alto, modanato lungo il profilo esterno. Non è 

possibile proporre un confronto preciso per il frammento, che potrebbe appartenere ad un 

calice o ad un’altra forma chiusa. Trova confronto con un altro esemplare proveniente dagli 

scavi dell’insula del Centenario542. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 TS19.1 8054 Im.TS2 dia: 5 cm 

 

Pareti decorate a matrice non attribuibili tipologicamente 
 
TS20.1: frammento di parete decorata a rilievo in cui si riconosce il motivo della cosiddetta 

“rosetta a grappolo”543. Decorazioni di questo genere, solitamente utilizzate con funzione di 

cornice, possono essere associate ai modelli decorativi utilizzati dall’officina puteolana di N. 

 
541 CONSPECTUS, p. 160. 
542 ASSENTI 2017b, p. 606, fig. 22, 2. 
543 Per il motivo delle rosette a grappolo si veda COMFORT 1964, pl. III, 7; pl. VIII, 3; pl. XVIII, 6.  
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Naevius Hilarus544, attiva tra il 5/10-15 d.C. e il 30/40 d.C.545. Tra le diverse matrici edite se 

ne riconosce una con un motivo decorativo analogo a quello qui analizzato546. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 TS20.1 3074 Im.TS3 / 

 

TS21.1: parete decorata a matrice con motivo floreale composto da una serie di rosette 

affiancate. L’unico frammento catalogato farebbe pensare ad una produzione legata alle 

officine aretine o dell’Etruria settentrionale. 

  

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 TS21.1 2218 Im.TS2 / 

 

TS22.1: parete decorata a matrice con un motivo floreale di cui residuano tre petali. 

L’impasto presenta analogie con prodotti provenienti da puteoli.  

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 TS22.1 2039 Im.TS3 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
544 Per l’attività di N. Naevius Hilarius in Campania, si veda SORICELLI 2016.  
545 SORICELLI 2015, p. 38. 
546 SORICELLI 2015, p. 39, figg. 5-6.  
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Ceramiche depurate a vernice rossa 
Tav. XVIII 

 
Con questa definizione si è scelto di inquadrare un ristretto gruppo di frammenti (5 

frammenti: 2 orli, 1 ansa, 2 pareti)547 che, a causa delle ridottissime proporzioni e della 

difficoltà di trovare dei confronti validi su base morfologica, non è stato possibile attribuire in 

maniera sicura ad una specifica classe ceramica: è possibile che possa trattarsi di pareti di 

cosiddetta “presigillata”548, oppure, di Sigillata Orientale A (non si esclude la possibilità che 

si tratti di piccoli frammenti di vernice nera malcotta) 

Il tipo VR1.1, per via delle sue caratteristiche morfologiche549 e di quelle tecniche, è stato 

avvicinato alla Sigillata Orientale A (“Eastern Sigillata A”). Questi vasi, databili tra l’età 

ellenistica e proto-imperiale, possiedono argille depurate, di tonalità chiare (giallo o crema), e 

sono dotati di una vernice rossastra, spesso tendente al marrone (va segnalato che non è stato 

possibile osservare tracce di “double dipping” sui frammenti superstiti)550.  

Ancora oggi il problema riguardante l’area di produzione della Sigillata Orientale A è assai 

dibattuto, tanto che le numerose analisi archeometriche condotte su campioni appartenenti a 

questa classe non hanno ancora fornito dati dirimenti in merito: i risultati di queste ultime 

hanno indicato una possibile area di produzione nell’isola di Cipro, un’origine nabatea (nel 

centro di Oboda), oppure suggerito l’area costiera compresa tra le città di Tarso e Latakia551. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

547 Da UUSS 3071, 3101, 3104, 3146, 3200. 
548 Le caratteristiche principali della ceramica depurata a vernice rossa sono un’argilla praticamente priva di 
inclusi visibili a occhio nudo, di colore chiaro (variabile tra l’arancio e il beige) ed una vernice rosso-arancio 
opaca, non sempre omogenea, facile a scagliarsi. Essa appare in ambito magno-greco, già a partire dalla fine del 
IV a.C., riprendendo le forme della ceramica a vernice nera, sviluppandosi autonomamente da essa a partire dalla 
fine del III a.C.; tra II a.C. e I a.C. La sua produzione vede l’introduzione di nuove forme, come coppe, patere, 
unguentari e lagynoi (LIPPOLIS 1984, pp. 31-32; APROSIO 2003, pp. 155-156; LANZI 2013, p. 332). 
549 HAYES 1985; HAYES 2001. 
550 MALFITANA 2005, p. 126. 
551 MALFITANA 2005, p. 127. 
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Catalogo degli impasti  
 

Im.VR1: argilla di colore nocciola, omogenea e compatta (10 YR 7/4); frattura netta e 

leggermente ruvida al tatto. L’impasto è depurato, tanto che è possibile osservare solo rari 

inclusi puntiformi di colore bianco; le superfici presentano una sottile vernice di colore rosso 

scuro, liscia ed opaca. 

 

Im.VR2: argilla di colore rosa/rosso chiaro (2.5 YR 6/6), omogenea e compatta, con frattura 

netta leggermente ruvida al tatto. L’impasto è depurato, tanto che è possibile osservare solo 

rari inclusi puntiformi di colore bianco; le superfici presentano una sottile “vernice” 

accuratamente lisciata di un colore tendente al marrone (7.5 YR 5/6). 

 

Catalogo dei tipi 
 

VR1.1: coppa emisferica con orlo lievemente ingrossato; il profilo superiore esterno è 

sottolineato da due profonde scanalature. L’esemplare è confrontabile con una piccola coppa 

in Sigillata Orientale A (tipo Samaria 16=Atlante II, 22A), datata tra tardo II a.C. e 10 d.C. e 

particolarmente diffusa nel I a.C.552. 

Anche a Pompei, tra i materiali venuti alla luce nel corso degli scavi condotti nella Regio VI, 

5, si registra un esemplare simile, catalogato tra le forme “varie” della sigillata italica553. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VR1.1 3051=3071 Im.VR2 dia: 18 cm 

 

VR2.1: orlo di forma chiusa (bottiglia?) con semplice orlo estroflesso superiormente 

arrotondato e breve collo a sezione cilindrica. La limitata porzione conservata non permette 

precisi confronti dal punto di vista morfologico, perciò si è scelto di avvicinare solo 

dubitativamente l’esamplare a una lagynos in Sigillata Orientale A (tipo Samaria 25= Atlante 

II, 101), diffusa nel corso del I sec a.C.554. 

 
552 HAYES 1985, p. 23, tav. III, 10. 
553 LAVIZZARI PEDRAZZINI 1984, p. 232, tav. 126, 13. 
554 HAYES 1985, pp. 42-43, tav. IX, 2.  
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A Pompei, tra i materiali venuti alla luce nel corso degli scavi condotti nella Regio VI, 5, si 

registra un esemplare analogo ancora una volta catalogato tra le forme “varie” della sigillata 

italica (non è chiara la datazione del contesto)555. 

È possibile che il frammento possa trovare confronti anche al di fuori del materiale 

classificato tra le sigillate orientali, come, ad esempio, tra la Vesuvian Sigillata. All’interno 

del catalogo redatto da J. McKenzie Clark (materiali provenienti da Regio VI.1, Regio VI.5, 

Regio I.9), è possibile ravvisare analogie con il tipo I.1 (fabric: VS 2), non chiaramente 

databile in base al contesto di ritrovamento, ma sulla sola base dei comparanda (simile al tipo 

Berenice B 431: 1-40 d.C.)556. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 VR2.1 3146 Im.VR2 dia: 4 cm 

 

VR3.1: piccolo frammento di ansa verticale, probabilmente a orecchia, dalla sezione stretta e 

allungata; il profilo esterno presenta due solchi incisi in senso longitudinale. Il reperto 

potrebbe essere riferibile ad una forma aperta (una coppetta?). 

Data l’esiguità del frammento, e non trovando confronti puntuali tra le terre sigillate 

ellenistiche e romane del Mediterraneo orientale e tra la sigillata italica557, non è possibile 

avanzare una proposta di datazione sicura. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 VR3.1 3200 Im.VR1 / 

 

 

 

 

 

 

 

 
555 LAVIZZARI PEDRAZZINI 1984, p. 232, tav. 126, 8. 
556 MCKENZIE CLARK 2012, p. 72, fig. 4.15, F I.1. 
557 Rimane da verificare l’ipotesi che possa trattarsi di ceramica a vernice nera malcotta. 
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Ceramica ellenistica a rilievo (c.d. italo-megarese) 
Tav. XVIII 

 

La ceramica ellenistica a rilievo nasce ad Atene intorno alla seconda metà del III sec. a. C. per 

poi diffondersi in Asia Minore agli inizi del II sec. a. C. Dalla prima metà del II sec. a.C. è 

introdotta anche in Italia, dove viene prodotta fino ad età augustea. 

Le forme sembrano derivare da prototipi metallici, di cui riprende le caratteristiche 

decorative, probabilmente fabbricata per una clientela dalle minori possibilità economiche 

(una riprova di ciò è forse indicata del fatto che la scomparsa della ceramica ellenistica a 

rilievo sembra coincidere con il diffondersi della sigillata aretina e italica). La classe 

comprende, in genere, coppe emisferiche con pareti decorate a matrice, ad eccezione  

dell’orlo, che è liscio ed applicato al tornio; più rare sono le forme chiuse (calice, krateriskos, 

lagynos). I motivi decorativi sono vari, passando da quelli vegetali, animali e geometrici, fino 

ad arrivare alle scene figurate.  

La ceramica ellenistica a rilievo era utilizzata come vasellame da mensa, ma è stato ipotizzato 

anche un uso cultuale in occasione di cerimonie funebri o religiose, dato che molti frammenti 

provengono da tombe o da santuari558.  

Oltre che in Lazio e in Etruria, dove si concentravano le principali aree produttive, matrici di 

coppe “italo-megaresi” sono state rinvenute a Rimini, in Puglia (Monte Sannace e 

Metaponto), in Sicilia (Morgantina e Tindari) e in Campania (Ischia, Cales, ma anche 

Pompei)559. 

In città i ritrovamenti di ceramica ellenistica a rilievo sono nel complesso poco numerosi, con 

alcune attestazione nella Casa della Colonna Etrusca560, dalla Casa di Marco Fabio Rufo561, 

dalla Regio IX, 7562 e dall’insula del Centenario (IX, 8)563. 

Il campione proveniente dalle botteghe dell’insula VII, 14 si compone di soli tre frammenti di 

parete, mal conservati, di cui uno dotato di decorazione illeggibile. Macroscopicamente è 

stato riconosciuto un solo tipo di impasto, di cui si fornisce breve descrizione in seguito. 

 

 

 
 

558 LEOTTA 2005a, p. 51. 
559 A Pompei la matrice è stata rinvenuta nella zona di Porta Stabia, reperto databile agli inizi del I sec. a.C. 
(OLCESE 2012, p. 362). 
560 BONGHI JOVINO 1984b. 
561 RUSSO 2014e. 
562 GIGLIO, IAVARONE 2017, pp. 542-543.  
563 MORSIANI 2017f. 
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Catalogo degli impasti 

 

Im.MEG1: argilla di colore arancio-bruno (2.5 YR 6/6), omogenea e compatta, depurata. Le 

pareti presentano un rivestimento di “vernice” di colore nero-grigio, sottile e tendente a 

staccarsi dal corpo ceramico. 

 

Catalogo dei tipi 

 

ITMEG1: frammento di parete relativo a una forma aperta (coppa?) decorato a matrice con 

un motivo vegetale, non chiaramente leggibile. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ITMEG1 7054 Im.MEG1 / 

 

ITMEG2: frammento di parete relativo a una forma aperta (coppa?) decorato a matrice con 

un motivo “a squame”, simile a quello identificato su un frammento rinvenuto nella casa di 

Marco Fabio Rufo (II sec. a.C. – inizio I sec. a.C.)564. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ITMEG2 8033 Im.MEG1 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
564 RUSSO 2014e, p. 212, fig. 1, CE13. 
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Ceramica grigia ampuritana 
Tav. XVIII 
 

All’interno di questa classe ceramica si comprendono prodotti fabbricati in ateliers della 

penisola iberica, caratterizzati da impasti di colore grigio, molto depurati, con preseza di 

degrassante composto da piccoli inclusi di colore bianco, pareti molto sottili e dure, che 

producono un suono metallico. Il repertorio morfologico è piuttosto vasto, anche se la forma 

più attestata, anche all’infuori dell’ambito iberico, è quelle della brocchetta/tazza biconica (tra 

II e I sec. a.C. alcune forme si ispirarono al repertorio formale della ceramica a vernice nera e, 

infine, a quello delle pareti sottili e della sigillata aretina)565. 

La ceramica grigia ampuritana fu esportata nel bacino occidentale del Mediterraneo566 e 

risulta attestata anche a Pompei: sono noti frammenti dalla Casa della Colonna Etrusca (VI 5, 

17)567, dalla Casa di Ganimede (VII 13, 4)568, dal sacello VIII 4, 24569 e dagli scavi della 

Regio IX, 7570. 

La presenza di questi reperti, come suggerito in un recente contributo di L. Toniolo571, è 

indizio di un’ulteriore rotta cruciale per l’approvvigionamento pompeiano, quella passante per 

la costa catalana e le Baleari, testimoniata anche dal rinvenimento, quantitativamente 

estremamente limitato, di anfore ebusitane572.  

Sembra che tra la seconda metà del II sec. a.C. e l’inizio del I sec. a.C. vi sia stato un aumento 

di particolare intensità dei contatti commerciali tra le coste iberiche, a partire dall’area di 

Cadice, e la costa campana, non solo mediante flotte di grandi navi onerarie, ma anche con 

imbarcazioni di piccole o medie dimensioni, i cui carichi si sarebbero formati nei vari porti 

iberici. Tali rotte potevano costeggiare la penisola iberica o, in alcuni casi, prevedere rotte che 

ripiegavano su isole intermedie, come Ibiza-Maiorca e la Sardegna. 

Il campione proveniente dalle botteghe dell’insula VII, 14 si compone di soli tre frammenti (1 

orlo, 2 pareti); di seguito si fornisce breve descrizione dell’unico impasto riconosciuto. 

 

 

 
565 CASTANYER, SANMARTÍ, TREMOLEDA 1993, p. 391. 
566 CONDE 2005, pp. 44-49 (tav. 4). 
567 VOLONTÉ 1984b. 
568 LIVADIE 1982, pp. 380-381. 
569 ANNIBOLETTI 2008b. 
570 GIGLIO, IAVARONE 2017, p. 544. 
571 TONIOLO 2017a, pp. 529-530. 
572 Sui contatti tra Pompei e l’area ebusitana: ARÉVALO GONZÀLEZ, BERNAL CASASOLA, COTTICA 2013. 
. 
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Im.AMP1: argilla di colore grigio, uniforme, dura, compatta; frattura abbastanza netta. 

L’impasto è depurato, con poco frequenti inclusi bianchi (1-2 mm) di forma irregolare. 

 

Catalogo dei tipi 

 

AMP1.1: brocchetta dal corpo biconico con labbro estroflesso ed orlo indistinto, dal bordo 

superiore appuntito; il contenitore conserva un’ansa verticalre a sezione semicircolare 

impostata tra labbro e ventre. Si identificano tracce di concrezioni di malta di calce lungo le 

superficie esterna e anche lungo le fratture, di natura post-deposizionale. 

La forma è assimilabile al tipo COT-CAT CC5 di Lattes, databile tra la metà del II sec. a.C. 

e la prima metà del I sec. a.C.573 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 AMP1.1 2000 Im.AMP1 dia: 6 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
573 CASTANYER, SANMARTÍ, TREMOLEDA 1993, p. 393. 
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Lucerne 
Tavv. XIX-XX 
 
La lucerna costituiva uno dei mezzi di illuminazione più comunemente utilizzati nel mondo 

romano. Legata ad un’esigenza primaria, è conosciuta sin da tempi remoti, presentando 

un’ampia varietà di forme e di materiali. 

Restringendo il campo di analisi alla sole lucerne fittili, va detto che si tratta di uno degli 

oggetti più studiati in ambito archeologico: fin dal Seicento sono note pubblicazioni a 

carattere antiquario dedicate a questa particolare classe di materiali574. 

La lucerna, che può essere aperta o chiusa, si distingue in sei parti costitutive: il corpo o 

serbatoio, il disco, l’ansa, il fondo, il piede e il becco (quest’ultimo elemento è spesso quello 

maggiormente significativo da un punto di vista cronologico). I prodotti fittili sono 

inizialmente fabbricati a mano, poi al tornio, e infine a matrice, tecnica che viene introdotta a 

partire dalla prima metà del III a.C.575. 

Per quanto riguarda la città di Pompei nello specifico, l’evidenza archeologica ha restituito 

una delle officine di produzione ceramica meglio conservate del mondo romano: quella di 

Porta Nocera (I, 20, 2-3)576. L’edificio sorgeva in un’area strategica, nei pressi di uno degli 

ingressi alla città, con la possibilità di ricevere carichi di materia prima all’occorrenza, ma 

anche di avere accesso a una buona scorta di combustibile attraverso gli ampi spazi verdi 

connessi all’Anfiteatro e alla Palestra (l’uso di ramaglie come combustibile trova numerosi 

confronti in ambito etnografico)577. La vicinanza a questi luoghi, inoltre, doveva favorire lo 

smercio dei prodotti fabbricati presso l’àtelier. 

In una delle due fornaci venute alla luce nel corso degli scavi, sono state rinvenute 61 lucerne 

accatastate sul piano di cottura, nella posizione in cui erano state cotte (per 35 di esse sono 

state rinvenute anche le relative matrici, in gesso) 578: questo ritrovamento permette di avere 

un’idea della produzione pompeiana nel 79 d.C. e di conoscere, da un punto di vista 

macroscopico, l’argilla utilizzata. In questo caso si tratta di un impasto non ben depurato, di 

consistenza sabbiosa e colore giallo, coperto da una vernice lucente, a riflessi metallici, di 

colore bruno-rossiccio579. 

 
574 Per una breve storia degli studi: CECI 2005, pp. 311-312. 
575 CECI 2005, p. 312.  
576 CERULLI IRELLI 1977; PEÑA, MCCALLUM 2009a. 
577 TONIOLO 2016, p. 304. 
578 Sulle matrici in gesso nel mondo romano: CUOMO DI CAPRIO 2007, p. 233. 
579 CERULLI IRELLI 1977, p. 56. 
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Il dato è interessante, in quanto permette di confrontare gli impasti del ristretto gruppo di 

lucerne delle botteghe dell’insula VII, 14 a quello appena descritto: pur con tutte le cautele 

del caso, Im.LUC3 sembra essere quello macroscopicamente più vicino. 

Argille di colore giallo-marrone, sabbiose e con rivestimento rossastro, sono le più attestate 

sia tra il materiale edito negli scavi condotti nell’insula 5 della Regio VI580, che in quello delle 

indagini tra Porta Nola e la Torre VIII581. Anche in aree prossime alla città di Pompei, come a 

villa Regina a Boscoreale582 e villa N. Popidi Narcissi Maioris in Scafati583, i pochi materiali 

riferibili a lucerne sembrano fabbricati principalmente con questo tipo di argilla. 

È stato ipotizzato che la materia prima utilizzata presso l’officina di via di Nocera sia più 

grezza rispetto a quella usata da altri átelier, e costituita da argille fluvio-lacustri e/o argilla 

marina. Si ritiene, al momento solo a livello ipotetico, che anche officine localizzate a Salerno 

possano essere direttamente coinvolte in questo tipo di produzioni, forse proprio mediante 

l’utilizzo del deposito di Ogliara (l’unica fonte di argilla marina nell’area prossima a 

Pompei)584. La teoria si basa sul fatto che, nel Museo Archeologico Provinciale di Salerno, 

sono conservate lucerne apparentemente “inutilizzate” o attribuibili a scarti di fornace: i bolli 

relativi a questi prodotti sono noti a Pompei, elemento che viene ritenuto prova indiziaria di 

contatti con la supposta officina salernitana585. Ad ogni modo, almeno per il momento, la 

proposta è da ritenere una sola ipotesi di lavoro, perché basata su elementi molto labili (il 

contesto di ritrovamento degli oggetti conservati in museo non è certo).  

 

Catalogo degli impasti 

 

Im.LUC1: impasto di colore rosso chiaro (7.5 YR 7/6), omogeneo, compatto, con frattura 

netta; è semi-depurato, con presenza di piccoli inclusi neri irregolari (frequenti) e pochi 

inclusi bianchi di forma arrotondata (1 mm max). 

Sulla superficie è visibile una “vernice” nera, con la tendenza a scrostarsi, iridescente. 

 

Im.LUC2: impasto di colore grigio/marrone (7.5 YR 7/2), omogeneo, compatto, con frattura 

netta; presenta un impasto depurato, con rade miche puntiformi (argentati) e piccolissimi 

inclusi bianchi di forma irregolare. 

 
580 VOLONTÉ 1984, p. 235. 
581 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 87. 
582 DE CARO 1994, pp. 192-197. 
583 DE SPAGNOLIS 2002, pp. 323-326. 
584 PEÑA, MCCALLUM 2009b, p. 167. 
585 PEÑA, MCCALLUM 2009b, p. 176. 
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La superficie possiede una vernice grigia opaca (7.5 YR 6/1-5/2), leggermente più scura del 

corpo ceramico, sottile e poco coprente. 

 

Im.LUC3: impasto di colore arancione/giallo (2.5 Y 7/6), omogeneo, compatto e leggermente 

sabbioso, con frattura netta. L’impasto è depurato, con rade miche puntiformi (argentate) e 

piccolissimi inclusi bianchi di forma irregolare. La superficie può essere acroma o presentare 

una “vernice” rossa, lucente e non molto aderente al corpo ceramico. 

 

Im.LUC4: impasto di colore arancio chiaro/ marrone (10 YR 7/6), omogeneo, compatto, 

ruvido; con frattura netta. L’impasto è depurato, con sporadici piccoli inclusi bianchi 

irregolari. 

Gli esemplari con queste argille presentano a volte un rivestimento argilloso opaco, sottile, di 

colore beige-marrone. 

 

Im.LUC5: impasto di colore marrone/nocciola (7.5YR 6/3-6/4-6/6), omogeneo, leggermente 

poroso (vacuoli di dimensione millimetrica poco attestati); duro, compatto, ruvido e 

leggermente granuloso, con frattura netta. L’impasto è semi-depurato, con presenza di rade 

miche puntiformi argentate, inclusi bianchi di forma arrotondata e grigi di forma irregolare 

(poco attestati, 1 mm ca.) e inclusi neri di forma irregolare (poco attestati, millimetrici). 

Le superfici si presentano acrome e non lisciate. 

 

Il campione catalogato si compone di 113 frammenti (16 becchi, 4 fondi, 5 anse o prese, 88 

pareti), per un numero di individui pari a 25. Tra gli impasti riconosciuti quello maggiormente 

rappresentato è costituito da Im.LUC3 (36% degli individui; Fig. 39), utilizzato soprattutto 

nella produzione di lucerne di età imperiale (in particolare quelle a volute), ed ipoteticamente 

connesso a fabbriche locali. 
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Dal punto di vista tipologico (Fig. 40), le lucerne più attestate sono quelle a volute, in 

particolare quelle assimilabili al tipo Loeschcke IA o IB, databili tra l’età augustea e la metà 

del I sec. d.C.; ben documentate risultano poi le lucerne di tipo biconico e cilindrico 

dell’Esquilino (II a.C. – I a.C.) e alcuni esemplari di Dressel 2, con la tipica decorazione a 

perline, prodotte tra il 75 a.C. e il 15 d.C. 

 

 
Fig. 40. Tipi di lucerne individuati. 
 

Fig. 39: Distibuzione percentuale degli impasti di lucerna, per numero minimo di individui. 
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Lucerne di età repubblicana: catalogo dei tipi 
 

Lucerne fabbricate al tornio di tradizione ellenistica 
 

LUC1.1: lucerna prodotta al tornio, dalla vasca semiaperta e dal corpo troncoconico, con 

disco circolare modanato, becco allungato, dal profilo arrotondato, e fondo piano, 

leggermente convesso 

nella porzione inferiore. 

La parte centrale del 

fondo si presenta forata, 

dotata di una sorta di 

alloggiamento di forma 

conica, un tubulo, forse 

utilizzato per mentenere 

l’oggetto in sospensione 

(Fig. 41).  

Sulla superficie esterna della lucerna si conservano da tracce di rivestimento di colore nero-

grigio iridescente, con la tendenza a scrostarsi. 

Il modello di riferimento per il nostro esemplare sembra costituito dal tipo VII di Corinto, in 

particolare le sue varianti tarde586: la lucerna potrebbe accostarsi al tipo Ricci A, databile tra 

la fine del V sec. a.C. e l’inizio del III a.C.587. 

Lucerne dotate di tubulo analogo a quello ritrovato nell’insula VII, 14 si individuano anche ad 

Agrigento, nello scavo del Quartiere di Porta II (IV a.C. – primi decenni III a.C.)588; un 

esemplare simile, dotato di disco più largo, proviene da Paestum (seconda metà del IV sec. 

a.C.)589. 

A Pompei si segnala un confronto con un frammento di lucerna di tradizione ellenistica dagli 

scavi dell’insula VI, 7 (Ambiente 2c/A58, Saggio 2005)590, in posizione residuale. 

 

 

 

 
586 BROONER 1930, p. 32, fig. 14, n. 35; pl. 3, n. 120.  
587 RICCI 1974. 
588 OLCESE 2012, p. 393, tav. 4.I, nn. 7-8.  
589 GRECO, THEODORESCU 1983, p. 194, fig. 63, n. 193.  
590 RILEGGERE POMPEI IV, p. 65, tav. XXXIII, 5. 

Fig. 41: Lucerna tipo LUC1.1 (3171/974). Foto di dettaglio. 
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Num. 

Individui 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC1.1 3171 Im.LUC1 Semi-integra 

 

LUC2.1: becco allungato, dal profilo leggermente allargato in prossimità dello stoppino, 

pertinente ad una lucerna prodotta al tornio. Pur trattandosi di un esemplare frammentario, è 

possibile individuare analogie con la lucerna LUC1.1, con cui condivide tipologia di impasto 

e rivestimento (in questo caso più iridescente e di colore grigio). La forma del becco potrebbe 

permettere un accostemento alle lucerne tipo Ricci D, databili al II sec. a.C. 

A Pompei si identifica un confronto con una lucerna a vernice nera, dal becco arrotondato e 

con accento di protuberanze laterali, proveniente dell’insula VI, 5591. 

 

Num. 

Individui 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC2.1 1636 Im.LUC1 Vd. disegno 

 

Lucerne fabbricate al tornio di tradizione italica 
 
LUC3.1: lucerna prodotta al tornio dotata di corpo biconico piuttosto schiacciato. Presenta un 

disco leggermente concavo e quasi completamente chiuso, con un piccolo foro di immissione;  

il becco è mancante, ma nonostante il cattivo stato di conservazione, è visibile una sorta di 

canale a ridosso dello stesso. L’esemplare possiede un’ansa ad anello verticale, elevata 

rispetto al corpo ceramico, e fondo piano apodo, leggermente convesso. L’argilla è grigia, 

depurata, con un rivestimento superficiale nero, sottile e piuttosto dilavato; la lucerna doveva 

essere stata utilizzata, come indicano le tracce di combustione (Fig. 42). 

Trova un confronto puntuale con una lucerna proveniente dagli scavi dell’insula IX,7, inserita 

nel gruppo delle cosiddette varianti al tipo biconico dell’Esquilino (II a.C. – I a.C.)592, anche 

se dotata di caratteristiche morfologiche più vicine a quelle di tradizione ellenistica593. 

 
591 ROMANAZZI 1984, p. 235, tav. 131, 7 (CE 1250). 
592 FORLANO 2017a, p. 412, Tav. XLV, Biconico variante 3. 
593 FORLANO 2017a, p. 399, fig. 213d. 
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Fig. 42: Lucerna tipo LUC3.1 (3074/509). Foto di dettaglio. 

 
Num. 

Individui 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC3.1 3074 Im.LUC2 Semi integra 

 

LUC4.1: lucerna dal becco “ad ancora”, prodotta al tornio, con foro dello stoppino piuttosto 

ampio ed irregolare. Potrebbe trattarsi di una variante del cosiddetto tipo biconico 

dell’Esquilino, databile tra il II sec. a.C. e il I sec. a.C. Trova confronti piuttosto puntuali a 

Pompei, in particolare tra i materiali provenienti dall’insula IX, 7594. 

 

Num. Individui Tipo Contesto Impasto 

1 LUC4.1 2270 Im.LUC3 

 
594 FORLANO 2017b, p. 981, LUC020, fig. 287. 
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Num. Individui Tipo Contesto Impasto 

1 LUC4.1 3054 Im.LUC5 

 

LUC5.1: lucerna acroma prodotta al tornio, mancante di becco e ansa, con serbatoio 

troncoconico rastremato verso l’alto, piuttosto irregolare; presenta disco incassato, circondato 

da un orlo dal profilo rotondeggiante, con piccolo foro d’immissione e un fondo circolare 

pieno, piatto (Fig. 43). 

Potrebbe essere accostabile al gruppo delle cosiddette lucerne cilindriche dell’Esquilino, 

prodotte tra II sec. a.C. e I sec. a.C.595, ed è confrontabile con un esemplare proveniente 

dall’insula IX, 7596. A Pompei il tipo è attestato anche presso l’insula VI, 5597. 

 
Fig. 43: Lucerna tipo LUC5.1 (2057/162). 
 
Num. 

Individui 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC5.1 2057 Im.LUC5 Semi integra 

 

Lucerne fabbricate a matrice di tradizione ellenistica 
 
LUC6.1: becco allungato, dalla terminazione rettangolare in prossimità dello stoppino, 

pertinente ad una lucerna prodotta a matrice, tecnica introdotta nell’Italia “grecizzata” a 
 

595 Dovendo rispondere ad esigenze di economicità, sono noti attardamenti fino alla prima età imperiale 
(FORLANO 2017a, p. 399, nota 28). 
596 FORLANO 2017a, p. 400, fig. 214. 
597 ROMANAZZI 1984, p. 235, tav. 131, 3 (CE 2058). 



328 
 

partire da metà del II sec. a.C.598. Tenendo presenti le caratteristiche morfologiche osservabili, 

non è possibile presentare un confronto puntuale; ad ogni modo, il frammento è accostabile 

alle lucerne tipo Howland 42-44, datate, sulla base degli scavi dell’agorà di Atene, tra il III 

sec. a.C. e la metà del I sec. a.C.599. 

 

Num. 

Individui 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC6.1 3188 = 3197 Im.LUC2 Vd. disegno 

 

Lucerne fabbricate a matrice “a colonnetta” 
 
LUC7.1: lucerna bilicne ed 

acroma, dotata di becco allungato 

con terminazione “ad ancora” e 

corpo biconico. L’esemplare è 

probabilmente fabbricato a 

matrice, mentre il supporto, 

localizzato sul fondo della vasca, 

presenta forma cilindrica e pare 

foggiato a mano. Per quanto è 

stato possibile osservare, questo 

elemento potrebbe essere stato 

agganciato in un secondo 

momento al resto dell’oggetto 

(Fig. 44). 

L’esemplare può rientrare nel gruppo, comprendente una serie di unica, definito da Bisi 

Ingrassia nel suo studio sulle lucerne ercolanensi (tipo XI)600, in cui sono comprese alcune  

“lucerne a colonnetta”, difficilmente inquadrabili tipologicamente e cronologicamente, in 

quanto sintomatiche di un attardamento di elementi stilistici ellenistici in età romana (come 

sottolineato nell’articolo della Bisi Ingrassia, se la forma del becco ricorda quello di lucerne di 

 
598 CECI 2005, p. 313. 
599 HOWLAND 1958, pl. XLVII. 
600 BISI INGRASSIA 1977, pp. 96-97. 

Fig. 44: Lucerna tipo LUC7.1 (1636/1005). Foto di dettaglio. 
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tradizione italica, la concenzione della lucerna su supporto risale a modelli greci di età 

ellenistica)601. 

 

Num. 

Individui 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC7.1 1636 Im.LUC5 Semi integra 

 

 

Lucerne fabbricate a matrice di tradizione italica 

 
LUC8.1: frammento di ansa prodotta a matrice e decorata con un motivo “a perline”. 

Trattandosi di un esemplare non ben conservato è difficile proporre confronti puntuali, ma la 

caratteristica decorazione, anche se localizzata sull’ansa, anziché sulla spalla o la vasca come 

attestato più frequentemente, farebbe pensare al tipo Dressel 2 (databile tra il 75 a.C. e il 15 

d.C.), noto a Pompei602. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC8.1 3004 Im.LUC4 Vd. disegno 

 

LUC9.1: frammento di spalla decorata a perline appartenente ad una lucerna prodotta al 

tornio. L’esemplare è assimilabile al tipo Dressel 2 (75 a.C. – 15 d.C.) ed è precisamente 

confrontabile con un frammento proveniente dall’insula VI, 5603.  

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC9.1 1655 Im. LUC2 / 

1 LUC9.1 2043 Im.LUC3 / 

1 LUC9.1 2080 Im. LUC2 / 

1 LUC9.1 2080 Im. LUC4 / 

 

 

 
601 HOWLAND 1958, pl. XLVIII, tipo 47 A, nn. 611-612. 
602 ALLISON 2006, tav. 99, 7, n. 1561, tav. 108, 3, n. 1741; CASTIGLIONE MORELLI 1983, p. 239, fig. 37, 64; 
FABER, HOFFMANN 2009, p. 91, 241; FORLANO 2017a, pp. 401-402; ROMANAZZI 1984, tav. 131, 5 (CE307); 
ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 88, tav. XLVIII, 3 (PN212). 
603 ROMANAZZI 1984, tav. 131, 5 (CE307). 
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Lucerne di età imperiale: catalogo dei tipi 
 

Lucerne a volute 
 
LUC10.1: frammento di becco triangolare con traccia di voluta pertinente ad una lucerna 

fabbricata a matrice. Potrebbe assimilarsi al tipo Loeschcke IA o IB604, senza possibilità di 

ulteriori precisazioni, databile tra l’età augustea e la metà del I sec. d.C. e ben attestato a 

Pompei605. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC10.1 3004 Im.LUC4 / 

 

LUC11.1: frammento di spalla dal profilo superiore orizzontale con traccia della terminazione 

di una voluta. Dubitativamente, si propone un confronto con il tipo Loeschcke I (databile tra 

l’età augustea e la metà del I sec. d.C). 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC11.1 3033 Im.LUC3 / 

 

LUC12.1: lucerna prodotta a matrice con becco a profilo triangolare che conserva traccia di 

una voluta confrontabole con il tipo Loeschcke IA (età augustea). Il corpo ceramico presenta 

una forma schiacciata; sul disco, decisamente incassato, è visibile la labile traccia di una 

decorazione a rosetta, mentre la spalla è accostabile al tipo Loeschcke IIb606 ed è dotata di 

scanalature concentriche che tendono quasi a suggerire una sorta di canale in prossimità del 

becco. Il fondo è caratterizzato da un piede ad anello molto basso. L’esemplare presenta 

tracce di un rivestimento di colore grigio-nero, piuttosto brillante, non ben conservato (Fig. 

45). 

 
604 LOESCHCKE 1919, fig. 1, p. 213. 
605 FORLANO 2017a, p. 405, ROMANAZZI 1984, tav. 131, 8, tav. 131, 12, tav. 132, 10; ROMANAZZI, VOLONTÉ 
1986, tav. L, 2-4. 
606 LOESCHCKE 1919, fig. 2, p. 213. 
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La lucerna è accostabile ad un 

esemplare venuto alla luce 

durante gli scavi condotti tra 

Porta Nola e Torre VIII607 ed a 

un disco, con medesima 

decorazione, dalla Regio VI, 5 

(Loeschcke I A)608. Un ulteriore 

confonto proviene dall’insula 

del Centenario (IX, 8)609, con 

decoro sul disco meglio 

conservato rispetto al nostro 

esemplare (decorazione in 

rilievo a sedici grandi petali, che 

s’irradiano dal foro di 

immissione posto al centro del 

disco, racchiusa da due cerchi 

concentrici incisi) e datata, per 

confronto, alla prima metà del I 

sec. d.C.  

 

Num. 

Individui 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC12.1 2229 Im.LUC2 Semi integra 

 

LUC13.1: frammento di disco prodotto a matrice e decorato con un motivo decorativo 

analogo a quello dell’ esemplare LUC12.1 (prima metà I d.C.?). 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC13.1 1027 Im.LUC4 vedi dis. 

 

LUC14.1: frammento di spalla pertinente ad una lucerna prodotta a matrice dal profilo 

superiore piatto e dotata di due scanalature concentriche in prossimità del disco. Date le 

 
607 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. L, 4 (PN211). 
608 ROMANAZZI 1984, p. 245, tav. 132, 10. 
609 MORSIANI 2017e, p. 703, fig. 1, 8. 

Fig. 45: Lucerna tipo LUC12.1 (2229/1020). Foto di dettaglio. 
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caratteristiche morfologiche è possibile avanzare un confronto con il tipo Loeschcke IVa (età 

augustea-tiberiana)610. 
 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC14.1 1093 Im.LUC3 / 

2 LUC14.1 2008 Im.LUC3 / 

1 LUC14.1 2039 Im.LUC3 / 

1 LUC14.1 2215 Im.LUC3 / 

 

Lucerne a becco rotondo 
 

LUC15.1: frammento di becco dal profilo arrotondato dotato di uno spesso trato di vernice 

lucente, compatta, di colore rosso. Pur trattandosi di un esemplare lacunoso è possibile 

avanzare un confronto con il tipo Bisi Ingrassia IX E611, prodotto a partire dalla metà del I 

d.C., molto comune in area vesuviana al momento dell’eruzione612. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC15.1 2215 Im.LUC3 vedi dis. 

 

Lucerne non identificabili 
 

LUC16.1: frammento di disco con raffigurazione di piccolo putto alato volto a sinistra, 

rappresentato nell’atto di tenere un oggetto, non meglio identificabile, nella mano sinistra.  

Al momento non si individuano confronti precisi tra il materiale pompeiano edito, ma è 

possibile avanzare alcune ipotesi, quantomeno a livello dubitativo. Il decoro potrebbe leggersi 

come raffigurazione di Eros, o di un generico erota, motivi assai frequenti nell’arte 

ellenistico-romana. 

Tra le lucerne con becco a volute del Museo di Sabratha, ad esempio, si conservano diversi 

esempi di fanciulli rappresentati di tre quarti a sinistra nell’atto di stringere nelle mani un 

oggetto (di solito una fiaccola accesa)613; ulteriori confronti si individuano all’interno di un 

 
610 LOESCHCKE 1919, fig. 2, p. 213. 
611 BISI INGRASSIA 1977, tipo IX E, tav. XLVII n. 4. 
612 FORLANO 2017a, p. 408, nota 96 (bibliografia precedente). 
613 JOLY 1974, p. 75; tav. VII, n. 69. 
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piccolo gruppo di lucerne con orlo arrotondato di I d.C., in cui la figura è sempre 

reppresentata nella medesima posizione, ma con un flauto in mano614. Come Eros è 

interpretabile un’altra raffigurazione, questa volta con arco nella mano destra, su di una 

lucerna di I d.C-II d.C., proveniente dalla medesima collezione615. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC16.1 3004 Im.LUC4 vedi dis. 

 

LUC17.1: frammento di ansa orizzontale sormontante pertinente ad una lucerna prodotta a 

matrice. Non si identificano confronti puntuali in ambito pompeiano. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 LUC17.1 8131 Im.LUC6 vedi dis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
614 JOLY 1974, tav. XIX, nn. 496-501. 
615 JOLY 1974, tav. XIV, n. 381. 
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Ceramiche comuni 
Tavv. XXI-XXXIX 

 

Spesso sottovalutate nell’ambito degli studi passati, pur con importanti eccezioni, come nel 

caso degli scavi di Luni616, Albintimilium617, Ostia (Terme del Nuotatore)618 e Cosa619, le 

ceramiche comuni costituiscono un’importantissima fonte di informazione, sia dal punto di 

vista storico-economico, che tecnologico. Infatti, pur trattandosi spesso di produzioni locali, è 

stato dimostrato che alcune forme vascolari furono oggetto di esportazione, anche a lungo 

raggio.  

Per quanto riguarda le modalità di catalogazione dei materiali provenienti dalle botteghe 

dell’insula VII, 14, si è optato per una distinzione basata sull’osservazione degli impasti, delle 

forme e delle funzioni, operata tra due gruppi: quello delle “ceramiche comuni da cucina” e 

quello delle “ceramiche comuni da mensa, dispensa e preparazione”. 

Con il primo termine si intendono quei prodotti utilizzati per la cottura (detti anche ceramiche 

da fuoco, o ceramiche grezze nella letteratura archeologica), mentre con il secondo si fa 

riferimento a tutto quel vasellame destinato a conservare, servire, trasportare, preparare e 

consumare cibi e/o liquidi. Ogni prodotto, infatti, doveva presentare precise caratteristiche 

tecnologiche, se destinato ad uno scopo specifico620: per questo motivo è importante ragionare 

sulla tipologia di materie prime utilizzate, tenendo presente la fondamentale distinzione tra 

argille calcaree e non calcaree (ovvero silicee). Le prime, con una percentuale di calce (CaO) 

superiore al 7-8 %, sono solitamente utilizzate nella fabbricazione di vasi da mensa/dispensa, 

le seconde, invece, per il vasellame da fuoco. 

Con argille calcaree si possono produrre recipienti resistenti agli shock meccanici, ma poco 

resistenti a quelli termici, per via dei coefficienti di dilatazione molto elevati621. Come 

ricordato da G. Olcese622, si potrebbero fabbricare ceramiche comuni resistenti agli shock 

termici con qualsiasi tipo di argilla, purché vengano cotte a bassa temperatura e contengano 

abbastanza degrassante (in quest’ultimo caso, però, si avrà a che fare con vasi più fragili).  

 
616 LUNI I; LUNI II. 
617 OLCESE 1993. 
618 OSTIA I, OSTIA II, OSTIA III, OSTIA IV. 
619 DYSON 1976. 
620 Rimane aperta la possibilità che le ceramiche non vengano utilizzate nell’ambito per cui sono fabbricate. A 
proposito di “uso primario” e “riuso” delle ceramiche romane, si veda PEÑA 2007a. 
621 OLCESE 2003, p. 21. 
622 OLCESE 2003, pp. 19-20. 
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La suddivisione proposta presenta, comunque, alcune problematiche all’atto pratico: non è 

detto che argille dall’apparenza “grezza” siano state utilizzate davvero sul fuoco, così come 

non è possibile escludere aprioristicamente che ceramiche “depurate” siano destinate solo a 

contenere liquidi o alimenti (si pensi alle pentole usate come cinerari funebri, ad esempio) 623.  

Il fatto di avere a che fare con materiale frammentario, come quello qui catalogato, implica ad 

utilizzare molta cautela nelle attribuzioni, specialmente quando si ha che fare con frammenti 

non diagnostici. Per questo motivo, quando è stato possibile verificarlo, si è tenuto conto delle 

eventuali tracce d’ uso riconosciute sui contenitori, in modo da stabilire se la forma possa 

essere classificata insieme alla ceramica da cucina oppure a quella da mensa (è, in questo 

senso, importante non confondere queste tracce con fenomeni post deposizionali). Il 

procedimento, potrebbe non essere esente da errori, ma il sistema si è rivelato utile nella 

classificazione dei coperchi, come vedremo successivamente in dettaglio. 

Gli impasti, come negli altri casi, sono stati distinti su base autoptica, avvalendosi di un 

lentino X10; il catalogo che ne è risultato si presenta piuttosto denso, anche perché si è scelto 

di non frazionare gli impasti tra unguentari, mortai, opus doliare, che tuttavia sono oggetto di 

un paragrafo dedicato all’interno del catalogo. 

Si è optato per questa soluzione nella convinzione di poter avere, in ultima analisi, una visione 

di insieme degli impasti utilizzati: in questo senso è stato utile inserire, in calce alla 

descrizione macroscopica dell’impasto, l’ambito di utilizzo dello stesso. 

 

Catalogo degli impasti 

 
Im.CC1: argilla di colore rosso o rosso bruno (10R 6/6 – 10R 5/6), uniforme, ruvida e 

tendenzialmente compatta (radi vacuoli di circa 1 mm), con frattura irregolare. L’impasto è 

grezzo, con presenza di rade miche gialle puntiformi, inclusi trasparenti di forma irregolare 

(1-2 mm), poco o mediamente frequenti, piccoli frammenti bianchi arrotondati, poco o 

moderatamente attestati, e inclusi neri di forma irregolare (piccoli, frequenza media). Le 

superfici non mostrano alcun trattamento particolare e quasi sempre mostrano tracce di 

annerimento, probabilmente relative all’utilizzo. 

L’impasto è utilizzato principalmente per fabbricare vasellame da fuoco e trova confronti con 

il gruppo I identificato da Mannoni per i materiali di VI.5: l’argilla è caratterizzata dalla 

presenza di minerali vulcanici, ed è probabilmente riferibile a produzioni locali/peri-locali 

dell’area di Pompei (all’interno del raggruppamento sono comunque distinguibili dei 

 
623 PEÑA 2007a, pp. 202-204. 
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sottogruppi che stanno ad indicare, pur nell’ambito della stessa area geolitologica, lo 

sfruttamento diversi giacimenti di argilla)624. È possibile avanzare confronti anche con 

l’Argilla 1 di V. Di Giovanni (sempre di supposta origine locale)625. 

 

Im.CC2: argilla di color arancio più o meno chiaro (2.5 YR 5/8), omogenea e uniforme (radi 

vacuoli di circa 1 mm), ruvida; frattura irregolare. L’impasto presenta inclusi trasparenti di 

forma irregolare (1-2 mm) poco attestati, rade miche puntiformi bianche, inclusi bianchi e 

grigi rotondeggianti (massimo 1-2 mm) poco attestati, e frequentissimi inclusi neri molto 

piccoli. 

L’impasto è utilizzato principalmente per vasellame da fuoco e trova, anche in questo caso, 

confronti con il gruppo I identificato da Mannoni per i materiali di VI.5 (potrebbe trattarsi di 

un sottogruppo); è confrontabile anche con l’Argilla 2 della catalogazione di V. Di Giovanni, 

di supposta origine campana626. 

 

Im.CC3: argilla di colore rosso-marrone (2.5 YR 5/4 – 2.5 YR 5/6), non omogenea, dura, 

ruvida al tatto e granulosa, mediamente porosa; frattura irregolare. L’impasto presenta 

frequenti miche brillanti (1-2 mm), inclusi bianchi arrotondati (ca. 1 mm) poco attestati; grigi 

irregolari (ca. 1 mm) mediamente attesti, inclusi trasparenti di forma irregolare poco attestati 

(1-2 mm) e piccoli inclusi neri di forma irregolare (poco frequenti). La superficie esterna 

presenta, a volte, una patina di colore grigio. 

I comparanda relativi alle ceramiche caratterizzate da questo impasto, utilizzato per 

ceramiche da fuoco e, talvolta, bacini non si sono rivelati dirimenti. Potrebbe trattarsi, ancora 

una volta, di un’ argilla di origine regionale. 

 

Im.CC4: argilla rosso chiaro/rosa (2.5 YR 6/6), omogenea, dura e compatta (rari vacuoli 

millimetrici), ruvida al tatto; presenta frattura poro regolare. L’impasto non è molto depurato: 

sono visibili moderati inclusi bianchi di forma irregolare (1-2 mm), gialli di forma irregolare 

(1 mm; poco attestati), rade miche puntiformi, pochi frammenti trasparenti di forma irregolare 

(1-2 mm) e piccoli inclusi neri di forma irregolare o rotondeggianti e brillanti (mediamente o 

frequentemente attestati). Le superfici presentano spesso un ingobbio di colore giallo (più o 

meno chiaro). 

 
624 MANNONI 1984, p. 348. 
625 DI GIOVANNI 1996, p. 99. 
626 DI GIOVANNI 1996, p. 99. 
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Questa argilla è utilizzata nell’ambito del vasellame da mensa/dispensa, ma risulta anche 

confrontabile con l’impasto di alcune anfore tipo Dressel 1, che di solito presenta una più alta 

frequenza di inclusioni. 

Si rintracciano analogie con le argille 1d e 5b, con presenza di inclusioni di materiale di 

natura vulcanica, identificate da Mannoni nello scavo della Regio VI,5627, ma anche con 

l’argilla tipo A utilizzata nella fabbricazione di anfore conservate nei magazzini di Pompei (si 

tratta, in particolare, di Dressel 2-4)628. Le sue caratteristiche potrebbero essere frutto 

all’aggiunta, da parte del vasaio, di sabbie vulcaniche ad un’argilla di tipo fluvio-lacustre, 

oppure derivate dalle caratteristiche intrinseche della materia prima usata nel procedimento di 

fabbricazione.  

 

Im.CC5: argilla che presenta un colore arancio (10 R 6/8 – 10 R 5/8), a volte poco omogeneo 

(è visibile il cosiddetto “cuore grigio”, dovuto, in questo caso, a qualche tipo di problema 

durante la fase di cottura o raffreddamento, più che alla presenza di sostanze organiche 

nell’impasto), abbastanza compatta (con radi vacuoli millimetrici) e ruvida al tatto; possiede 

una frattura irregolare. 

È possibile osservare miche puntiformi bianche (poco o moderatamente attestate), inclusi 

bianchi di forma irregolare (1 mm circa, moderatamente attestati), inclusi di colore nero di 

forma irregolare (1 mm; poco attestati); rari inclusi rossi di forma irregolare (chamotte?1-2 

mm). Le superfici sono acrome e non presentano alcun trattamento superficiale. 

Si riscontrano analogie con l’impasto im.PS2, da cui è stato distinto per via del maggiore 

spessore delle pareti e il minor grado di depurazione; stando a quanto è stato possibile 

osservare, risulta utilizzato per produrre ceramiche da mensa/dispensa. È simile all’Argilla 1 

campionata da G. Gasperetti per le ceramiche da mensa e dispensa dei Granai del Foro di 

Pompei629, per cui si potrebbe supporre un’origine campana, per via delle inclusioni di natura 

vulcanica.  

 

Im.CC6: argilla rosa (2.5 YR 6/4 - 2.5 YR 6/6), non molto omogenea (presenza di “cuore 

grigio”, indicativo di qualche problema in fase di cottura o raffreddamento), piuttosto 

compatta (radi vacuoli millimetrici) e frattura netta o leggermente irregolare. Inclusi neri, 

piccoli e irregolari, a volte brillanti, poco o mediamente attestati; inclusi bianchi irregolari (1-

2 mm), poco frequenti; rade miche argentee. 

 
627 MANNONI 1984, pp. 349-350. 
628 PANELLA, FANO 1977, p. 145. 
629 GASPERETTI 1996, p. 60. 
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L’impasto è usato per bacini e grandi contenitori, ma sembra analogo a quello utilizzato nella 

fabbricazione di alcune anfore; può essere confrontabile con l’Argilla 2 campionata da G. 

Gasperetti per le ceramiche da mensa e dispensa dei Granai del Foro di Pompei630. 

 

Im.CC7: argilla arancio-marrone (2.5 YR 5/8), uniforme, poroso e ruvido al tatto; frattura 

netta. 

Presenta frequentissimi inclusi puntiformi brillanti (mica) e piccolissimi inclusi bianchi (poco 

attestati). Di norma non presenta alcun trattamento superficiale. 

Non è attribuibile univocamente a ceramica da mensa oppure da cucina, in quanto attestata in 

contenitori che potrebbero essere inseriti in entrambi i raggruppamenti; in generale, questa 

tipologia di impasto micaceo, è poco attestata nel civico 3. 

 

Im.CC8: argilla tra il beige e il rosa (7.5 YR 5/4 – 7.5 YR 6/6), uniforme, leggermente porosa 

(radi vacuoli millimetrici) e dura; frattura netta. Presenta frequenti inclusi neri di forma 

irregolare (massimo 1-2 mm), rade miche brillanti, inclusi bianchi e grigi irregolari, poco 

attestati. 

L’impasto è usato principalmente nell’ambito della produzione di ceramica da 

mensa/dispensa, ma occasionalmente anche per la fabbricazione di unguentari, ceramica 

miniaturistica e ceramica da cucina.  

È possibile avanzare dei confronti con l’Argilla 2, campionata da G. Gasperetti per le 

ceramiche da mensa e dispensa dei Granai del Foro di Pompei (di origine locale o peri-

locale?)631; dato che anche altri impasti catalogati presentano analogie con questa argilla, è 

possibile che i diversi sottogruppi dipendano dai procedimenti tecnici adottati dalle varie 

officine coinvolte nella produzione (comportando un maggior o minor grado di depurazione 

della materia prima), oppure dallo sfruttamento di un diverso bacino di approvvigionamento, 

pur nella medesima area geolitologica. 

 

Im.CC9: argilla marrone chiaro (7.5 YR 6/6), uniforme, compatta e dura, leggermente 

sabbiosa; frattura netta. L’impasto è depurato: sono visibili rade miche brillanti e rari inclusi 

neri piccolissimi (a volte brillanti). Le superficie sono acrome e solitamente lisciate 

accuratamente. 

L’impasto pare utilizzato principalmente per fabbricare forme chiuse in ceramica da mensa. 

 
 

630 GASPERETTI 1996, p. 60. 
631 GASPERETTI 1996, p. 60. 
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Im.CC10: argilla di colore giallo senape (2.5 Y 7/6), non omogenea (tende a virare verso il 

verde in direzione della superficie), ruvido al tatto, leggermente sabbioso e abbastanza 

compatto; radi vacuoli millimetrici; frattura netta. 

L’impasto presenta rade miche brillanti, rari inclusi bianchi puntiformi, inclusi trasparenti 

subangolari mediamente attestati (1-2 mm) e inclusi grigi, di forma irregolare e piccola 

dimensione, poco attestati. Di norma non compare nessun tipo di trattamento superficiale. 

È utilizzata esclusivamente nella produzione di ceramica da mensa. 

 

Im.CC11: argilla di colore marrone con sfumature violacee (10 R 4/4 – 10 R 4/6), omogenea, 

porosa (vacuoli 1-2 mm, moderatamente attestati), ruvida e granulosa; frattura irregolare. 

Frequenti inclusi bianchi (massimo 1 mm) di forma irregolare, inclusi gialli e rossi di forma 

irregolare (1-2 mm), inclusi di colore nero (1 mm) piccoli e brillanti. Le superfici sono spesso 

acrome, ma non mancano casi in cui le stesse presentano una sorta di ingobbio bianco, con la 

tendenza a scrostarsi facilmente. 

Risulta utilizzato nella produzione di ceramica da mensa.  

 

Im.CC12: argilla di colore marrone chiaro/nocciola (7.5 YR 6/6 - 7.5 YR 5/6), uniforme, 

compatta, leggermente ruvida al tatto; frattura netta. Presenta frequenti miche puntiformi 

argentate e radi inclusi bianchi puntiformi. Sulla superficie, normalmente acroma e non 

lisciata accuratamente, sono visibili colature di vernice rossa/bruna. 

Usato esclusivamente nella produzione di unguentari. 

 

Im.CC13: argilla di colore marrone chiaro/nocciola (7.5 YR 6/6 - 7.5 YR 5/6), uniforme, 

compatta, leggermente ruvido al tatto; frattura netta. Presenta rari inclusi di piccolissime 

dimensioni (miche e di colore bianco e forma irregolare). La superficie, normalmente, si 

presenta acroma e non lisciata accuratamente; gli esemplari più integri mostrano colature di 

vernice nera. 

Usato esclusivamente nella produzione di unguentari. 

 

Im.CC14: argilla che presenta una tonalità arancio, a volte piuttosto scuro (2.5 YR 6/8), è 

omogenea, compattissima e liscia al tatto; possiede una frattura netta, con spigoli taglienti. 

L’impasto è depuratissimo, tanto che è difficile distinguere gli inclusi anche con la lente di 

ingrandimento: si osservano rade miche bianche puntiformi e rarissimi inclusi bianchi di 

forma rotondeggiante. 
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La superficie è acroma e risulta accuratamente lisciata e viene saltuariamente “verniciata” 

(rivestimento di colore bruno).  

Usato esclusivamente nella produzione di unguentari. 

 

Im.CC15: argilla rosa/marrone (2.5 YR 6/6), omogenea, dura e porosa (vacuoli 1-2 mm 

moderatamente attestati), ruvida, granulosa e leggermente sabbiosa; frattura irregolare. 

Impasto grezzo: poche/moderate miche argentate puntiformi, pochi/moderati inclusi neri (1 

mm, talvolta brillanti), inclusi bianchi e grigi di forma irregolare (1-2 mm) piuttosto frequenti. 

Le superfici, solitamente ruvide ed acrome, presentano un ingobbio di colore giallo (sia sulle 

superfici interne che esterne).  

Risulta utilizzato nella fabbricazione di bacini e mortai ed è probabilmente di origine locale. 

 

Im.CC16: argilla di colore rosa/arancio (10 R 6/6), poco omogenea (cuore grigio), porosa 

(vacuoli fino a 4 mm, mediamente attestati e visibili a occhio nudo); frattura irregolare. 

L’impasto è grezzo con rade miche argentate puntiformi, inclusi gialli e grigi di forma 

irregolare (1-2 mm, mediamente attestati), piccoli inclusi bianchi rotondeggianti (poco 

attesati), inclusi trasparenti di forma sub-angolare mediamente attastati (1-2 mm), rari inclusi 

rossi di forma irregolare (2-3 mm) e inclusi neri, brillanti ed arrotondati, mediamente o 

frequentemente attestati. Le superfici si presentano acrome e ruvide oppure possiedono un 

ingobbio poco aderente al corpo ceramico di colore giallino. 

L’impasto, probabilmente locale, risulta utilizzato nella fabbricazione di mortai, louteria e 

dolia; è analogo all’impasto Im.PT1, connesso alla produzione di “pesi da telaio”. 

 

Im.CC17: argilla di colore arancione (2.5 YR 6/8), omogenea, compattissima, dura e poco 

ruvida al tatto; fattura netta. Impasto depurato: rade miche argentee puntiformi, inclusi 

bianchi e grigi rotondeggianti piccolissimi (rari), inclusi neri di forma irregolare (rari).Le 

superfici si presentano acrome e accuratamente lisciate.  

Usato esclusivamente nella produzione di unguentari. 

 

Im.CC18: argilla di colore giallo senape (2.5 Y 7/6), uniforme, compatta; dura, leggermente 

ruvida e sabbiosa al tatto; frattura netta. Impasto depurato, con rari inclusi bianchi e neri di 

piccole dimensioni.  

Utilizzato principalmente per fabbricare unguentari. 

 



341 
 

Im.CC19: argilla di colore beige (7.5 YR 6/6), uniforme e ruvida al tatto, con frattura 

leggermente irregolare. L’impasto è presenta frequenti inclusi puntiformi di colore bianco, 

inclusi di colore trasparente e neri di forma irregolare, mediamente attestati, e radi inclusi 

rossi di forma irregolare (2-3 mm). Le superfici esterne presentano, talvolta, una patina 

cenerognola di colore grigio, oppure lasciano trasparire inclusi di quarzo.   

L’impasto è raro, utilizzato nella fabbricazione di un solo tegame (tipo CC6.1). Non si avanza 

alcuna ipotesi sull’area di provenienza, che è da ritenersi incerta. 

 

Im.CC20: argilla di colore rosato o bruno (10 R 5/6), non omogeneo (zonatura centrale 

leggermente più scura), ruvido e con frattura leggermente irregolare. L’impasto presenta 

frequenti inclusi di colore bianco, e grandi inclusi di quarzo associati ad inclusi di colore nero 

o grigio e, talvolta, rossastro. Le superfici presentano, talvolta, tracce di fasce polite. 

L’impasto, scarsamente attestato, è probabilmente da riferire a produzioni di area centro-

italica. Risulta utilizzato nella fabbricazione di olle con orlo a mandorla. 

 

Im.CC21: argilla di colore marrone/bruno (5 YR 5/3 – 5YR 5/4), non omogenea (zonatura 

centrale leggermente più scura), ruvida e con frattura irregolare. Presenta frequenti inclusi 

trasparenti  dal profilo angolare (quarzo?) e abbondante mica sulla superfice.  

L’impasto, scarsamente attestato, potrebbe confrontarsi con l’Argilla 5 del Di Giovanni632, di 

supposta origine vicino orientale o greca. A livello macroscopico, anche se l’affermazione 

necessiterebbe di conferme mediante l’analisi delle sezioni sottili, si notano analogie con il 

gruppo III (graniti) di Mannoni per le ceramiche di VI.5 (Catalogna orientale, Calabria 

meridionale, Sardegna orientale, Corsica occidentale, alcuni settori della Calcide, della 

Macedonia e alcune isole dell’Egeo)633. Sembra utilizzato nella fabbricazione di coperchi. 

 

Im.CC22: argilla di colore rosso-bruno (10 R 6/6), omogenea e mediamente compatta. 

Presenta frequenti inclusi puntiformi di colore bianco, inclusi di colore grigio di forma 

irregolare mediamente attestati, rari inclusi di colore nero e forma irregolare ed abbondante 

mica. 

La superficie esterna mostra una patina di colore grigio (GLEY 1 6/10 GY), mentre quella 

interna conserva un ingobbio di colore giallo. 

L’impasto, poco attestato, è utilizzato nella produzione di bacini. 

 
 

632 DI GIOVANNI 1996, p. 99. 
633 MANNONI 1984, p. 349-350. 
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Im.CC23: argilla di colore bruno/arancione scuro (2.5YR 5/6), omogena e mediamente 

compatta, con presenza di vacuoli, dalla frattura irregolare e ruvida al tatto. L’impasto è semi-

depurato, con inclusi puntiformi di colore bianco mediamente attestati e di colore grigio e 

nero, di forma irregolare e dimensioni variabili (piccole/medie), anch’essi mediamente 

attestati. Le superfici, dotate di un ingobbio giallino molto diluito, presentano tracce di mica. 

L’impasto è utilizzato nella produzione di mortai ed è da riternersi di origine campana 

 

Im.CC24: argilla di colore rosa (2.5 YR 7/6), omogenea e compatta, dalla frattura regolare. 

L’impasto è piuttosto depurato, con radi inclusi puntiformi di colore bianco ed inclusi di 

colore nero e grigio, di forma irregolare, poco attesttati. Le superfici presentano un ingobbio 

di colore giallino. 

L’impasto è utilizzato nella produzione di mortai ed è da riternersi di origine centro italica. 

 

Im.CC25: argilla di colore marrone/bruno (2.5 YR 6/6), non omogenea, dalla frattura 

irregolare. L’impasto è semi-depurato: sono visibili piccoli inclusi puntiformi di colore 

bianco, poco attestati. Le superfici sono acrome, di colore grigio. 

L’impasto è attestato solo su un frammento di clibanus (tipo CC32.2). 

 

Im.CC26: argilla di colore rosa scuro (5 YR 7/3 – 5 YR 7/4), non omogenea, compatta (con 

radi vacuoli), e dalla frattura regolare. L’impasto è semi-depurato: sono visibili inclusi 

puntiformi di colore bianco (mediamente attestati) e chamotte (poco attestata). Le superfici 

presentano un ingobbio di colore giallino. 

L’impasto risulta connesso alla produzione di louteria. 

 

Im.CC27: impasto di colore grigio (7.5 YR 7/2), non omogeneo, poroso e ruvido, con frattura 

irregolare. L’impasto è grossolano, con inclusi di colore bianco, trasparenti dal profilo 

spigoloso e neri di forma irregolare, di medie dimensioni. 

L’impasto risulta connesso alla produzione di dolia. 

 

Im.CC28: impasto di colore bruno (2.5 YR 6/6), non omogeneo (penetrazione di fuliggine 

durante la cottura?), poroso (frequenti vacuoli visibili a occhio nudo), con frattura irregolare. 

L’impasto è grossolano con inclusi di trasparenti dal profilo angolare mediamente attestati 

(quarzo?), chamotte poco attestata, e inclusi neri e brillanti mediamente attestati. Le superfici 

presentano rada mica brillante. 

L’impasto risulta connesso alla produzione di dolia. 



343 
 

 

Il campione riferibile alle ceramiche comuni delle botteghe dell’insula VII, 14 è composto da 

5290 frammenti (697 labbri, 311 fondi, 92 anse o prese di coperchio, 4190 pareti). 

Osservando la distribuzione degli impasti utilizzati per produrre ceramiche comuni, è chiaro 

che le produzioni locali e regionali risultano preponderanti rispetto alle importazioni (Fig. 

46), con gli impasti im.CC1 per la ceramica comune da cucina e im.CC8 per quella da 

mensa/dispensa, in testa. 

 

 
Fig. 46. Ceramiche comuni: attestazione degli impasti catalogati per numero di frammenti. 
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Ceramica comune da cucina 

Tavv. XXI-XXVII 

 

Le ceramiche destinate all’esposizione al fuoco presentano caratteristiche e problematiche 

differenti rispetto alle altre ceramiche comuni, che possono essere fabbricate con argille di 

tutti i tipi. Spesso si tratta di argille silicee, con abbondante degrassante costituito da quarzo, 

in qualche caso aggiunto, oppure da materiale di origine vulcanica (rientrano in questa 

casistica Im.CC1 e Im.CC2, di supposta origine campana). 

Per quanto riguarda la trattazione dei materiali si è scelto di seguire il criterio esposto da Di 

Giovanni634, quantomeno dal punto di vista dell’ordinamento generale. Si è perciò deciso di 

presentare dapprima i materiali rientranti nel cosiddetto sistema “tripartito”, ossia i tegami, le 

pentole e le olle, cui si sono fatti seguire tutti gli altri oggetti, a cominciare dai coperchi. Al 

fine di distinguere questi ultimi, facilmente individuabili come categoria funzionale, ma 

talvolta non assimilabili in maniera univoca alla ceramica comune da cucina o a quella da 

mensa/dispensa, si è tenuto conto delle loro caratteristiche tecnico-fisiche: tipo di argilla, 

trattamento delle superfici, morfologia degli orli e delle prese, tracce d’uso, ecc. 

A riguardo dell’ 

ordine di 

presentazione 

dei materiali, si 

premette che 

questo non vuole 

in alcun modo 

presupporre una 

precisa sequenza 

cronologica, ma 

rappresenta 

solamente una scelta operata da chi scrive. 

Il record analizzato si compone di 2186 frammenti di ceramica comune da cucina (384 labbri, 

158 fondi, 18 anse o prese, 1626 pareti), per un numero minimo di individui pari a 281. 

Escludendo i coperchi (92 individui), le olle (89 individui) e i tegami (84 individui) appaiono 

le forme maggiormente attestate; più rare le pentole (10 individui), probabilmente per la 

 
634 DI GIOVANNI, GASPERETTI 1993. 

Fig. 47. Ceramica comune da cucina: forme per numero minimo di individui. 
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particolarità del contesto di scavo, in cui poco rimane della fase prossima all’eruzione del 

Vesuvio (Fig. 47). 

Tra i tegami sono stati riconosciuti 13 tipi differenti: quello ad orlo bifido con vasca a calotta 

(tipo CC2), tipico del periodo tra la fine del I sec. a.C. e l’età flavia, risulta essere il più 

attestato, con 29 individui. Anche il tipo CC6, orlo ingrossato ed estroflesso, superiormente 

bifido, considerabile un predecessore del tipo CC2 (inizio II a.C. – metà I sec. a.C.), è ben 

rappresentato, con 18 individui. Questi contenitori, pur presentando una certa varietà a livello 

morfologico (sette varianti), sono prodotti principalmente con argille di origine vesuviana. 

Tra le olle prevalgono nettamente quelle con orlo a mandorla, con orlo a profilo interno più o 

meno incavato, di produzione locale/regionale (II sec. a.C. – I sec. a.C.). Tra questi prodotti si 

segnala la presenza di contenitori importati, come nel caso dell’olla CC21.4, con fasce polite, 

confrontabile con vasellame proveniente da ambito centro-italico (Lazio settentrionale)635. 

Ad importazioni farebbe pensare anche il coperchio tipo CC31.4, fabbricato con argilla di 

colore bruno ricca di inclusi di quarzo e mica sulla superficie, forse accostabile al fabric 

granitico della Calabria  meridionale636. 

Tegami 

Il tegame è un contenitore caratterizzato da un’ampia apertura, maggiore o uguale al diametro 

delle pareti, e un elevato rapporto tra il diametro massimo ed altezza massima. Il corpo 

ceramico risulta articolato in maniera varia, con pareti verticali o inclinate, e fondo 

solitamente piano. Veniva utilizzato in cucina per la cottura dei cibi637, in particolare carni, 

pesce e uova. 

 

CC1.1: frammento di tegame, fabbricato a mano o a “tornio lento”, dotato di orlo leggermente 

ingrossato e superiormente appiattito (seppur non in maniera regolare), con pareti quasi 

verticali e fondo apodo piano. L’esemplare trova puntuali confronti a Pompei, in particolare 

con una serie di tegami provenienti da uno strato di riporto del saggio 1, effettuato ai piedi 

della cortina esterna della fortificazione “C” presso Porta di Nola638 (datato all’inizio del III 

sec. a.C.). Il contenitore è simile anche ad un esemplare emerso nel corso degli scavi 

dell’insula 5 della Regio VI, dal quale sembra differire nettamente per l’andamento delle 

pareti che, in quest’ultimo caso, si presentano estroflesse639. La datazione proposta poc’anzi 

 
635 OLCESE 2003, pp. 80-81, tav. VIII, 5. 
636 TONIOLO 2020, p. 172. 
637 Per una disamina delle fonti storiche relative a questa forma: CELUZZA et al. 1985, p. 27. 
638 ROMANAZZI 1986, p. 41.  
639 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 149, tav. 90, 8.  
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parrebbe confermata da confronti provenienti dall’area di Fratte (complesso monumentale 

arcaico), per cui si suggerisce un ambito cronologico tra fine IV a.C. e fine III a.C.640. 

L’impasto utilizzato è tra i più comuni tra quelli classificati, ed è probabilmente da riferire a 

produzioni locali/regionali.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC1.1 3075=3164 Im.CC2 dia: 21 cm 

1 1 CC1.1 8123 Im.CC3 dia: nd. 

 
CC2.1 - 2.4: rientrano all’interno del tipo tegami ad orlo bifido distinti sulla base delle 

differenti caratteristiche morfologiche riscontrate: CC2.1 possiede un labbro leggermente 

rientrante, con orlo bifido e vasca a calotta (in nessun caso è stato trovato un fondo associato 

al resto del vaso); CC2.2 si differenzia rispetto al tipo precedente per la presenza di pareti 

maggiormente espanse, mentre CC2.3 si caratterizza per un orlo obliquo bifido, con pareti 

quasi rettilinee lungo il profilo esterno e fondo apodo piatto. CC2.4 è dotato di orlo indistinto, 

leggermente appiattito nella parte superiore, con una leggera solcatura lungo la parete interna, 

localizzata appena al di sotto della sua sommità e forse utilizzata per accogliere un coperchio. 

Il tegame è conosciuto in gran parte del bacino del Mediterraneo641, dove costituisce uno degli 

elementi più rappresentativi della ceramica da cucina tra fine del I a.C. e prima metà del I d.C. 

(non mancano ritrovamenti databili tra la fine del I d.C. e la prima metà del II d.C.). Questi 

contenitori possono genericamente accostarsi al tipo Olcese 3 (databile fra l’età 

tardorepubblicana e il I sec. d.C.)642 e, più precisamente per l’area vesuviana, ai tipi Di 

Giovanni 2131a-b643, di età flavia, e Scatozza Höricht 3a644, che sulla base dei confronti si 

colloca fra il II sec. a.C. e l’età flavia. 

CC2.1 può essere assimilabile al tipo 2131a, distinto sulla base dei materiali conservati 

all’interno dei Granai del Foro645, e trova un confronto piuttosto preciso con il tipo T1b 

 
640 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 145, fig. 57, c.  
641 BATS 1988, pp. 159-160, pl. 38, nn. 1087-1088; DI GIOVANNI 1996, pp. 78-79; OLCESE 1993, p. 225, fig. 45, 
115 (con numerosi confronti in ambito mediterraneo); OLCESE 2003, p. 86, tav. XV, 1; VEGAS 1973, fig. 15, tipo 
14.  
642 OLCESE 2003, p. 86, tav. XV, nr. 1. 
643 DI GIOVANNI 1996, pp. 79-80, fig. 9. 
644 SCATOZZA HÖRICHT 1996, p. 141, fig. 6, nrr. 1-3. 
645 DI GIOVANNI 1996, pp. 79-80.  
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identificato negli scavi dell’insula IX, 7646, datato tra l’ultimo decennio del II sec. a.C. e la 

fine del I sec. d.C., tipico dei contesti vesuviani inquadrati tra fine I sec. a.C. e 79 d.C.647. 

Il vaso è ben attestato a Pompei648: è confrontabile con il tipo 5a, individuato negli scavi 

condotti presso l’insula 5 della Regio VI, proveniente da strati superficiali o da contesti di età 

augustea-tiberiana649, negli scarichi tra Porta Nola e Torre VIII650, in contesti del terzo quarto 

del I a.C. di una domus della Regio I (I.9.9)651 e nell’insula IX, 8652. 

CC2.2, accostabile al tipo 2131b del Di Giovanni, è simile al tipo T1c dell’insula IX, 7653 e 

sembrerebbe tipico dell’Italia centro-meridionale con diverse attestazioni in città654. 

CC2.3, uguale al tipo T1a dello studio di M. Giglio, si identifica anche in contesti laziali 

databili tra la metà del I sec. d.C. e la metà del II d.C.655. Un individuo rinvenuto in US 3196 

(Civico 3) risulta associato ad un denario della zecca di Roma, inquadrato alla fine degli anni 

90 del I sec. a.C., dato che inviterebbe ad abbassare la cronologìa proposta. 

CC2.4, infine, trova confronti con vasellame attestato a Pompei ma tra le ceramiche a 

“vernice rossa interna”, in particolare tra le forme databili tra il I a.C. e l’età tiberiana656; il 

tipo di impasto e la mancanza di tracce del tipico rivestimento rosso hanno portato a collocare 

questi frammenti tra le ceramiche comuni da cucina, pur essendo plausibile immaginare che 

potesse essere stato realizzato nelle medesime officine interessate a produrre tegami ad orlo 

bifido a vernice rossa interna. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC2.1 1500 Im.CC2 dia: 26 cm 

1 1 CC2.1 1520 Im.ND dia: 18 cm 

1 1 CC2.1 1544 Im.CC1 dia: 21 cm 

1 1 CC2.1 2039 Im.CC1 dia: nd. 

 
646 GIGLIO 2017A, p. 423, tav. LIII. 
647 SCATOZZA HÖRICHT 1996, p. 141, fig. 6, 1-3 (con bibliografia precedente). 
648 ALLISON 2006, p. 145, fig. 5.6, pl. 63.10, cat. n. 895; BERG 2005, p. 212, tav. I, 2; BRUSTING, WYNIA 1993, p. 
24, fig. 23, a; CASSETTA, COSTANTINO 2006, p. 323, tav. LXXXIX.1.p; p. 324, tav. XC.1.m; GOBBO et al. 2009, 
p. 289, tav. XCIII, 2; MIAN 2009, p. 448, tav. CXLIV, 4; RILEGGERE POMPEI IV, p. 39, tav. XXI, 7.1393; 
TUFFREAU-LIBRE 2020, pp. 196-197, fig. 10, 2; ZAMPETTI 2006, p. 114, tav. XXVIII.1.c. 
649 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 147, tav. 89, 8; tav. 90, 1.  
650 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 70; tav. XXIV, 5.  
651 TUFFREAU-LIBRE ET AL. 2004, p. 324, fig. 8, 4-5.  
652 ASSENTI 2017c, p. 662, fig. 26, 3. 
653 GIGLIO 2017A, pp. 423-424, tav. LIII. Confronti anche nell’insula IX, 8: ASSENTI 2017c, p. 661, fig. 26, 4. 
654 BRUCKNER 1975, tav. 204.2; FABER-HOFFMANN 2009, 174.1.  
655 GIGLIO 2017A, p. 423, tav. LIII. 
656 Si veda, in particolare, il tipo TVR1c in GIGLIO 2017A, tav. LVIII. 



348 
 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC2.1 2080 Im.CC3 dia: nd. 

1 2 CC2.1 2206 Im.CC2 dia: 32 cm 

1 1 CC2.1 3019 Im.CC2 dia: 23 cm 

1 1 CC2.1 3019 Im.CC2 dia: 21 cm 

1 2 CC2.1 3042 Im.CC1 dia: 26 cm 

1 2 CC2.1 3051=3071 Im.CC1 dia: 22 cm 

1 1 CC2.1 3104 Im.CC2 dia: 32 cm 

1 1 CC2.1 3195 Im.CC3 dia: 26 cm 

1 1 CC2.1 7037 Im.CC1 dia: 23 cm 

1 1 CC2.1 8017 Im.CC1 dia: 21 cm 

1 1 CC2.2 2215 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC2.2 2227 Im.CC1 dia: 26 cm 

1 1 CC2.2 3002 Im.CC1 dia: 32 cm 

1 1 CC2.2 3027 Im.CC1 dia: 30 cm 

1 5 CC2.3 1504 Im.CC3 dia: 36 cm 

1 1 CC2.3 1595 Im.CC1 dia: 24 cm 

1 3 CC2.3 1603 Im.CC2 dia: 24 cm 

1 1 CC2.3 1664 Im.CC3 dia: 38 cm 

1 2 CC2.3 2006 Im.CC2 dia: 24 cm 

1 1 CC2.3 2032 Im.CC1 dia: 34 cm 

1 2 CC2.3 2080 Im.ND dia: nd. 

1 1 CC2.3 3056 Im.CC2 dia: 19 cm 

1 1 CC2.3 3138 Im.CC1 dia: 23 cm 

1 1 CC2.3 3196 Im.ND dia: 33 cm 

1 1 CC2.4 3101 Im.CC1 dia: 24 cm 

 

CC3.1: orlo di tegame leggermente ingrossato ed espanso, superiormente scanalato, 

probabilmente con la finalità di accogliere un coperchio; presenta pareti dall’andamento 

decisamente obliquo. Un confronto puntuale proviene da un contesto di età repubblicana di 

Roma (Templi Gemelli)657. Viene assimilato alla tipologia dei tegami con gradino interno 

redatta da G. Olcese (tipo 1), comprendente tutta una serie di contenitori attestati 
 

657 OLCESE 2003, tav. XIV, 6.  
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prevalentemente tra fine IV a.C. e III a.C. (con alcuni attardamenti nel II a.C.). A Pompei, 

vista anche l’esiguità del frammento, non si identificano confronti precisi dal punto di vista 

morfologico: quello che più si avvicina al nostro tegame presenta un labbro maggiormente 

orizzontale (da strati superficiali degli scavi nell’insula VI, 5)658. Più simile a CC3.1, 

quantomeno per la conformazione dell’orlo, è un tegame proveniente dall’Antiquarium 

ercolanense, datato per comparanda tra fine I a.C. ed età flavia (con attestazioni fino a III 

d.C.)659. La forma è documentata, oltre che in Campania, anche in Magna Grecia, Sicilia, 

Grecia e Tunisia660.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC3.1 1544 Im.CC3 dia: 26 cm 

1 1 CC3.1 1557 Im.CC1 dia: 24 cm 

1 1 CC3.1 2006 Im.CC3 dia: 26 cm 

1 1 CC3.1 2008 Im.CC3 dia: nd. 

1 1 CC3.1 3104 Im.CC2 dia: 20 cm 

1 1 CC3.1 3162 Im.CC7 dia: nd. 

1 1 CC3.1 3174 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC3.1 3202 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC3.1 8017 Im.CC1 dia: 20 cm 

 

CC4.1 - 4.3:  tegame dotato di orlo a fascia dal profilo triangolare, più o meno estroflesso, e 

pareti oblique; in un solo caso è stato identificato un fondo piano apodo in connessione al 

resto del corpo ceramico. Sono state distinte tre varianti, tenendo conto delle poche 

caratteristiche rilevabili: CC4.1 è un contenitore basso, dalla fattura più grossolana rispetto 

agli altri esemplari, e si differenzia da CC4.2 per una minor inclinazione delle pareti. CC4.3, 

infine, si contraddistingue per da un orlo dal profilo più arrotondato, con una fascia meno 

espansa.  

Un confronto puntuale per il tipo CC4.1 si identifica con una cosiddetta padella tipo LP7a, 

venuta alla luce negli scavi condotti nell’insula IX, 7661. Sempre da Pompei si segnalano 

esemplari simili ai tipi CC4.2 e CC4.3: diversi contenitori provengono da strati di 

 
658 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 146; tav. 89, 5.  
659 SCATOZZA HÖRICHT 1996, p. 142.  
660 OLCESE 2003, p. 85.  
661 GIGLIO 2017A, p. 423, tav. LIII, LP7a. 
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livellamento di età augustea-tiberiana dell’insula 5 della Regio VI (assimilati dall’autrice ad 

esemplari di III a.C. - II a.C.)662, ma anche dall’insula IX, 7 (tipi T4a e T4b)663 e dall’insula 

IX, 8664. Più numerosi sono i confronti individuabili fuori dalla città, dove tegami simili sono 

noti in contesti datati tra metà II a.C. e I d.C.665. Questo contenitore venne esportato per via 

marittima, come testimonia la loro presenza in diversi relitti datati tra II a.C. e I a.C., oltre al 

loro ritrovamento in diversi centri recettori, quali  Albintimilium666 e Lattes (COM-IT 6g, 

inizio II a.C. – metà I a.C.)667.  

I tegami rinvenuti in strati di II-I sec. a.C., prodotti con argilla rosso chiaro e frequenti tracce 

di bruciatura marrone scuro/nerastro, sono considerati di origine campana. L’analogia formale 

con scarti di produzione relativi ad una fornace pompeiana, attiva tra l’inizio e la metà del II 

sec. a.C. (VII, 15, 4-10), suggerirebbe che gran parte dei materiali studiati potrebbero essere 

stati fabbricati in loco668. 

Osservando le sole caratteristiche morfologiche, si ipotizza che i tipi CC4.2 e CC4.3 possano 

costutire un’evoluzione rispetto al tipo CC4.1, che risulterebbe più vicino ad esemplari di età 

ellenistica669. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC4.1 2080 Im.CC3 dia: nd. 

1 2 CC4.1 3051=3071 Im.CC2 dia: 30 cm 

1 1 CC4.2 3000 Im.CC2 dia: 21 cm 

1 1 CC4.2 3042 Im.CC1 dia: 31 cm 

1 1 CC4.2 3146 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC4.2 3195 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC4.3 3196 Im.CC1 dia: 30 cm 

 

CC5.1: tegame con labbro estroflesso e pendulo ed orlo con sezione a mandorla, dotato di 

vasca dalle pareti bombate. Esemplari simili trovano confronti all’interno del repertorio della 

 
662 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 149, tav. 90, 5-6. 
663 GIGLIO 2017A, p. 424, tav. LIV, T4a-b. 
664 ASSENTI 2017c, p. 659, fig. 24, 1-3; MORSIANI, ASSENTI 2020b, p. 322, fig. 4, 5. Ulteriori confronti a Pompei 
provengono dalla Casa del Fauno: FABER, HOFFMANN 2009, p. 208, tav. 48, 329, 8; p. 235, tav. 64, 446, 10. 
665 BATS 1988, p. 159, pl. 28, nn. 1080-1085 (con amplia bibliografia pregressa).  
666 OLCESE 1993, pp. 225-226, fig. 45, 117-118.  
667 BAST 1993, p. 360. 
668 BRACONI, LANZI 2020, p. 21, fig. 9, 4. 
669 GIGLIO 2017A, p. 422. 
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ceramica a vernice rossa interna670, ma l’assenza di rivestimento sulla superficie interna ha 

indotto a catalogare il frammento tra le ceramiche comuni da cucina. A Pompei si individuano 

reperti simili all’interno dell’insula 5 della Regio VI, databili tra II a.C. e I a.C.671, e negli 

scavi dell’insula IX, 7672.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC5.1 3051=3071 Im.CC1 dia: 20 cm 

 

CC6.1 - 6.7: vengono compresi in questa serie alcuni tegami dotati di labbro estroflesso, orlo 

ingrossato e bifido alla sommità, distinti sulla base delle caratteristiche morfologiche 

osservabili.  

CC6.1 possiede orlo ingrossato, ma lievemente schiacciato lungo il profilo esterno, 

caratterizzato da una leggera depressione del margine superiore, e presenta pareti dritte ed 

oblique; CC6.2 ha orlo bifido ingrossato, a sezione circolare, e pareti bombate; CC6.3 è 

caratterizzato dalla presenza di un orlo pendulo e pareti bombate; CC6.4, invece, presenta un 

orlo più ingrossato e leggermente pendulo e conseva un fondo piano (un individuo presenta 

un’ incisione realizzata post-cottura con un oggetto appuntito, rapprensentante un pi greco).  

Meno attestati nel contesto analizzato sono il tipo CC6.5, che si distingue per un orlo 

schiacciato presso la sommità, dotato di una sorta di listello a sezione semicircolare, e i tipi 

CC6.6  e CC6.7, con orli poco sviluppati, rotondeggianti e lievemente penduli. Il tegame 

CC6.6, simile al tipo CC6.1, si contraddistingue per un orlo poco ingrossato e fondo piano, 

mentre il tipo CC6.7 è caratterizzato da un piccolo orlo ingrossato, solcato superiormente, e 

un fondo con basso piede ad anello. 

Questi tegami, genericamente assimilabili al tipo COM-IT6d di Lattes (inizio II a.C. – metà I 

sec. a.C.)673, possono confrontarsi con il tipo 4 di Chiaromonte Treré674 e con il tipo T22 

dell’insula IX,7675, e considerarsi come predecessori dei tegami ad orlo bifido (tipo CC2). 

L’ipotesi è rafforzata dal ritrovamento di numerosi esemplari (306 individui) all’interno di un 

 
670 Accostabile al tipo Leotta 2 e in particolare al tipo VRINT2.2 delle botteghe dell’insula VII, 14. Per ulteriori 
confronti si vedano: OLCESE 1993, p. 228; fig. 46, n. 121; a Pompei: ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XXII, nn. 
1-3; VOLONTÉ 1984A, tav. 85, n. 6.  
671 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 146; tav. 88, n. 9; tav. 89, n. 1.  
672 GIGLIO 2017A, tav. LV, T10a. 
673 BATS 1993, p. 360. 
674 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, pp. 144-145. 
675 GIGLIO 2017A, tav. LVII. 
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contesto chiuso databile alla metà del II sec. a.C. indagato nel corso degli scavi di una taberna 

presso Via degli Augustali (VII, 4, 28)676.  

Più precisamente il tipo CC6.1 trova generici confronti con tegami prodotti nella zona di Sutri 

nel corso del II a.C.677, mentre i tipi CC6.3 e CC6.4 trovano analogie con tegami dell’insula 

VI, 5 (tipo 4b )678, attestati anche in altri scavi pompeiani679. Il tipo CC6.2 trova precise 

corrispondenze con il tipo 4d di C. Chiaromonte Treré680, che viene associato a materiale di II 

a.C. e reputato anello di congiunzione con i classici tegami ad orlo bifido, ed il tipo T1d di M. 

Giglio681. 

Per quanto riguarda gli altri contenitori, CC6.7 è accostabile ad un tegame proveniente 

dall’insula IX,8682, datato per via di un confronto al terzo quarto del I sec. d.C., mentre il tipo 

CC6.5, poco noto, è tuttavia confrontabile con il tipo T22d dell’insula IX, 7683. Per CC6.6 

non si identificano confronti puntali in ambito cittadino. 

Il ritrovamento di contenitori molto simili ai nostri tra gli scarti di produzione relativi ad una 

fornace pompeiana attiva tra l’inizio e la metà del II sec. a.C. (VII, 15, 4-10), suggerirebbe 

che gran parte dei tegami qui classificati (in particolare i tipi CC6.3 e CC6.4), potrebbero 

essere stati fabbricati in loco684. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC6.1 3104 Im.CC19 dia: 28 cm 

1 1 CC6.2 3104 Im.CC2 dia: 30 cm 

1 2 CC6.2 3104 Im.CC2 dia: 34 cm 

1 3 CC6.2 3104 Im.CC2 dia: 35 cm 

1 1 CC6.2 7037 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC6.2 7044 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC6.2 8114 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC6.3 1584 Im.CC2 dia: nd. 

 
676 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 289, fig. 6. 
677 OLCESE 2003, tav. XIV, nn. 7-9; ma anche BATS 1988, tav. 38, n. 1086.  
678 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 146; tav. 89, 2 (tipo 4b);  
679 ASSENTI 2017c, p. 663, fig. 28, 1-5; GALLO 2001, p. 115, tav. XVIII, n. 131; ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 
69, tav. XXIV, 4.  
680 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 146, tav. 89,6. Noto anche tra i materiali dell’insula IX, 8: ASSENTI 2017c, p. 
663, fig. 28, 6. 
681 GIGLIO 2017A, p. 424, tav. LIV., T1d. 
682 ASSENTI 2017c, p. 664, fig. 28, 7.  
683 GIGLIO 2017A, tav. LVII, T22d. 
684 BRACONI, LANZI 2020, p. 21, fig. 9, 5. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC6.3 3051=3071 Im.CC1 dia: 24 cm 

1 1 CC6.3 3056 Im.CC1 dia: 24 cm 

1 1 CC6.3 3145 Im.CC1 dia: 23 cm 

1 1 CC6.3 3195 Im.CC1 dia: 19 cm 

1 1 CC6.3 8016 Im.CC2 dia: nd. 

1 1 CC6.4 1545 Im.CC1 dia: 30 cm 

1 1 CC6.5 3001 Im.CC3 dia: 20 cm 

1 1 CC6.6 1603 Im.CC3 dia: 23 cm 

1 1 CC6.7 1613=1615 Im.CC2 dia: 24 cm 

1 7 CC6.7 8120 Im.CC2 dia: 24 cm 

 

CC7.1 - 7.2: al tipo CC7 sono stati assegnati una serie di tegami caratterizzati da orlo 

profondamente incassato lungo il profilo profilo superiore. Vasi simili sono accostabili alla 

famiglia delle lopades ad orlo incavato, largamente diffuse nel mondo greco e punico tra IV 

a.C. e II a.C.685, ben attestate sia in ambito etrusco-laziale686 che campano687. A Pompei, scavi 

condotti della Regio IX, 8 (peristilio 9, US 407), sembrano confermare l’ipotesi che questi 

contenitori possano essere rimasti in uso in città fino alla metà del II sec. a.C.688. A rafforzare 

questa tesi contribuisce la presenza di contenitori assimilati al tipo Di Giovanni 2210 tra gli 

scarti di lavorazione di una figlina attiva tra inizio e metà del II sec. a.C. nell’insula VII, 15, 

4-10689, ma anche la loro attestazione in un contesto chiuso di metà del II sec. a.C. di Via 

degli Augustali (VII, 4, 28)690. In generale, tegami con orlo sagomato e concavità per 

l’alloggio del coperchio sono ben attestati in città691. 

Il tipo CC7.1 possiede orlo estroflesso ed ingrossato ed è profondamente scanalato, con pareti 

bombate ed anse orizzontali, mentre CC7.2 si contraddistingue, rispetto al tipo precedente, 

per pareti dritte ad andamento obliquo.  

 
685 BATS 1988, p. 165.  
686 OLCESE, COLETTI 2016, p. 405, n.234.  
687 Napoli: BRAGANTINI 1991, fig. 37, 413; FRACCHIA 1994, fig. 78, nn. 24-26; Fratte: SERRITELLA ET AL. 2009, 
pp. 145-146, fig. 58, d-l.  
688 ASSENTI 2017c, p. 660. 
689 BRACONI, LANZI 2020, p. 21, fig. 9, 3. 
690 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 289, fig. 7.8034/118-121. 
691 BERG 2005, tav. VII, p. 214, nr. 5 (insula dei Casti Amanti IX 12); BERG 2008, p. 373, fig. 12, nrr. 9-10 
(insulae IX 11 e IX 12); GOBBO et al. 2009, p. 145, tav. XL, nr. 5 (Casa del Forno di Ferro VI 13, 6); RILEGGERE 
POMPEI IV, tav. XXXIII, nn. 9-10 (insula VI, 7). 
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CC7.1 è diffuso a Pompei (Casa del Fauno e Casa della Colonna Etrusca)692 in contesti 

databili tra IV sec. a.C. e III sec. a.C., ma anche, in maniera non residuale, in strati 

inquadrabili nella prima metà del II sec. a.C. (Regio IX, insula 1; Regio IX, insula 8)693. Il 

tegame può assimilarsi al tipo LP2a del catalogo di M. Giglio694 che trova un confronto, da un 

punto di vista strettamente morfologico, con un esemplare di fabbrica italica proveniente da 

Olbia (Francia), di chiara influenza ellenistica (è simile a tegami ateniesi di fine V a.C.- prima 

metà del IV a.C.)695.  

CC7.2 sembra maggiormente attestato in Campania meridionale696 ed è accostabile alle 

lopades di secondo tipo distinte ad Olbia697; trova precisi confronti con esemplari provenienti 

dal santuario di età ellenistica in località Privati (Castellamemare di Stabia), datati tra la fine 

del IV a.C. e l’inizio del III a.C.698.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC7.1 3075=3164 Im.CC2 dia: 20 cm 

1 1 CC7.2 3202 Im.CC1 dia: 22 cm 

1 1 CC7.2 8074 Im.CC2 dia: 19 cm 

 

CC8.1- 8.3: Anche il tipo CC8 può essere fatto rientrare nella famiglia dele lopades con orlo 

sagomato e incavato (IV – II sec. a.C.). In questo caso i contenitori sono caratterizzati da un 

labbro a tesa orizzontale, una profonda scanalatura, localizzata lungo il profilo interno del 

labbro, e pareti dall’andamento verticale.  

Il tipo CC8.1 potrebbe considerarsi una sorta di forma transitoria tra i tegami e le pentole con 

orlo a tesa, come d’altra parte sembra suggerire l’analisi di vari contesti di scavo campani 

effettuata da V. Di Giovanni (tipo 2210); gli esemplari inquadrati intorno al II sec. a.C. 

sembrano essere quelli più simili al tegame qui catalogato699.  Un ulteriore confronto è con il 

tipo LP4 dell’insula IX,7, databile tra IV a.C. e III a.C., ed accostato a vasi provenienti da 

Pontecagnano, ma anche a contenitori di area laziale700. 

 
692 BRUCKNER 1975, fig. 204, nn. 1-3; CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, pp. 143-144; tav. 87, nn. 6-8.  
693 ASSENTI 2017c, p. 660, fig. 25, 1-3; GALLO 2001, p. 115, tav. XVIII, n. 132. 
694 GIGLIO 2017A, p. 423, tav. LII, LP2a. 
695 BATS 1988, p. 165; pl. 38, n. 1110.  
696 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 146, fig. 58, l-m.  
697 BATS 1988, p. 165; pl. 39, n. 1128.  
698 DI GIOVANNI 1996, p. 68, fig. 3.  
699 DI GIOVANNI 1996, pp. 68-69, fig. 4 (F2210b-2).  
700 GIGLIO 2017A, p. 423, tav. LIII, LP4. 
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La variante CC8.2, a differenza della precedente, si contraddistingue per l’utilizzo di un 

impasto meno grossolano, semidepurato, con uno spessore delle pareti più contenuto701. 

CC8.3, poco conservato, presenta labbro a tesa orizzontale dal profilo arrotondato e trova 

confronti con il tipo T21 dell’insula IX, 7, databile tra IV a.C. e II a.C.702. 

Si segnala la presenza, tra gli scarti di produzione di una fornace attiva nella prima metà del II 

sec. a.C. nell’insula VII, 15, di frammenti confrontabili con quelli qui catalogati703. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC8.1 1133 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC8.1 3084 Im.CC1 dia: 20 cm 

1 2 CC8.1 3104 Im.CC2 dia: 13 cm 

1 1 CC8.1 3165 Im.CC1 dia: 12 cm 

1 1 CC8.1 3182 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC8.2 3196 Im.CC1 dia: 11 cm 

1 1 CC8.3 3202 Im.CC2 dia: 22 cm 

 

CC9.1: tegame caratterizzato da labbro estroflesso ed obliquo, con orlo lievemente ingrossato 

a sezione triangolare; lungo il profilo superiore presenta una sorta di depressione, forse 

utilizzata per accogliere un coperchio. La vasca possiede un profilo carenato. Esemplari simili 

si rintracciano soprattutto nella Campania meridionale704, anche in associazione a tegami 

assimilabili al tipo CC7.1, come presso il santuario di età ellenistica di Privati (fine IV a.C.-

inizio III a.C.)705. A Pompei si identifica un confronto con vasi definiti “zuppiere”, venuti alla 

luce in  contesti della Regio VI, 5, in particolare con il tipo 1d706, proveniente da scarichi di 

età augustea-tiberiana. In generale questi contenitori vengono inquadrati tra il II sec. a.C. e il I 

sec. d.C.707.  

 

 

 
701 È possibile che il contenitore non sia stato usato sul fuoco, pur presentando analogie morfologiche con le altre 
lopades. 
702 GIGLIO 2017A, p. 425, tav. LVII, T21. 
703 BRACONI, LANZI 2020, p. 21, fig. 9, 8. 
704 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 146, fig. 58, a-c.  
705 DI GIOVANNI 1996, p. 68, fig. 3.  
706 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, tav. 91, 4. Si veda anche ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XXV, 2. 
707 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 150.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC9.1 3034 Im.CC2 dia: 26 cm 

 

CC10.1: frammento di tegame con orlo a tesa lievemente pendulo e superiormente sagomato 

mediante due solchi, con parete dall’andamento convesso. Il vaso trova confronti a Pompei 

con vasellame ipoteticamente databile tra IV a.C. e III a.C.708, ma potrebbe assimilarsi al tipo 

Di Giovanni 2210a-2/3709, ben attestato in un contesto chiuso di metà II sec. a.C. di Via degli 

Augustali (VII, 4, 28)710. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC10.1 3069 Im.CC1 dia: 20 cm 

 

CC11.1: tegame con orlo ingrossato, dotato di una piccola tesa obliqua a sezione rettangolare, 

con un leggero incavo localizzato lungo il profilo superiore e pareti bombate. L’esemplare 

mostra qualche somiglianza con tegami a vernice rossa interna individuati durante le ricerche 

dell’Università di Genova711, ed è accostabile ad un esemplare proveniente dall’insula IX, 8712 

assimilato al tipo Di Giovanni 2143a dei Granai del Foro713, noto anche in altri contesti 

pompeiania partire dall’età augustea714. Un recipiente proveniente dall’insula VI, 5, simile al 

nostro frammento, è  interpretato come una forma derivata da una più antica produzione in 

ceramica grezza, con analogie tra le forme della ceramica in impasto e il bucchero715.  

L’unico individuo catalogato, proviene dalla massicciata di preparazione pavimentale messa 

in opera dopo lo sciame sismico degli anni Sessanta del I sec. d.C., associato a frammenti di 

ceramica africana da cucina, come il coperchio con orlo annerito tipo Hayes 196 e il tegame a 

patina cenerognola tipo Ostia II, 306 (=Atlante II, CVI, 7). 

 

 
708 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, pp. 144-145, tav. 88, 4-5 (tipo 3); GIGLIO 2017A, p. 424, tav. LV, T5c; 
ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 69; tav. XXIV, 1.  
709 DI GIOVANNI 1996, p. 68, fig. 4. 
710 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 289, fig. 7.8034/131-133. 
711 Si veda il tipo VRINT5.1: supra, p. 267. 
712 ASSENTI 2017c, p. 662, fig. 27, 2. 
713 DI GIOVANNI 1996, p. 80, fig. 10. Per il tegame viene supposta una derivazione da contenitori  con vernice 
rossa interna di produzione campana, databili sulla base dei confronti con reperti provenienti dallo scavo 
dell’Impianto Elettrico di Pompei, al periodo augusteo. 
714 FABER, HOFFMANN 2009, p. 209, nr. 336, 7; ROMANAZZI, VOLONTÈ 1986, p. 71, tav. XXVII, 2. 
715 CHIARAMONTE TRERÉ 1984b, p. 154, tav. 93, 2. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC11.1 7048 Im.CC2 dia: 25 cm 

 

CC12.1: orlo di tegame ingrossato, a sezione triangolare, dotato di una scanalatura lungo il 

profilo interno. La frammentarietà dell’esemplare non permette di ricostruire interamente il 

profilo, ma lo stesso potrebbe accostarsi ad un contentore proveniente da Napoli, databile tra 

la fine del I sec. a.C. e il I d.C.716. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC12.1 1603 Im.CC2 dia: nd. 

 

CC13.1: labbro pertinente a un tegame con orlo indistinto e pareti oblique. Il tipo sembra 

essere documentato prevalentemente da età augustea ad età flavia, ma non mancano 

attestazioni in epoche precedenti e successive717: nella fornace di Vasanello si fabbricava in 

età augustea, ma lo stesso tipo sembra prodotto anche in Campania, specialmente nella 

versione a “vernice rossa interna”718. 

Dubbia rimane l’attribuzione al tipo di un orlo in condizioni particolarmente frammentarie 

prodotto con impasto depurato. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC13.1 3033 Im.CC1 dia: 22 cm 

1 1 CC13.1 3162 Im.CC3 dia: 21 cm 

1 1 CC13.1 3199 Im.ND dia: 21 cm 

 

Pentole 

La pentola è un contenitore caratterizzato da una grande apertura, che spesso presenta un orlo 

“a tesa”, pareti abbastanza profonde (elemento che la distingue nettamente dai bassi tegami), 

 
716 FRACCHIA 1994, p. 178, fig. 79, 33. 
717 OLCESE 2003, p. 87; tav. XV, 4. 
718 CHIOSI 1996, p. 226, fig. 1. 
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un corpo dotato di profilo carenato e fondo apodo. Era usata in cucina per la cottura di cibi719, 

in particolare per bollirli o sobbollirli.  

L’introduzione di questo contenitore all’interno repertorio italico costituisce un’innovazione 

rispetto al tipico sistema bipartito ellenistico della ceramica da cucina, costituito dalla sola 

associazione di tegami e olle720. 

 

CC14.1 - 14.4: pentola con orlo a tesa orizzontale e pareti che suggeriscono un corpo dal 

profilo globulare o cilindrico. Si distinguono almeno tre varianti in base alle caratteristiche 

morfologiche osservabili. CC14.1 è dotato di orlo dal profilo a sezione quadrangolare, 

lievemente espanso verso l’interno; CC14.2 differisce per la tendenza dell’orlo ad 

assottigliarsi verso il profilo esterno, mentre CC14.3 presenta un labbro svasato con orlo 

lievemente pendulo, non espanso lungo il margine interno. CC14.4 ha un labbro simile a 

quello di CC14.1, ma differisce per l’andamento delle pareti, in questo caso verticali.  

I frammenti, pur presentando analogie con le olle tipo CC17, sono stati classificati tra le 

pentole per via della maggiore ampiezza dell’imboccatura.  

Pentole con orlo a tesa orizzontale sono diffuse in tutto il Mediterraneo nel periodo compreso 

tra il I e il II d.C.721 e si individuano anche in Campania722. Gli esemplari venuti alla luce 

durante le ricerche condotte dall’Università di Genova potrebbero assimilarsi ai tipi 2211a o 

2211b dei depositi dei Granai del Foro, diffusi tra la fine del II sec. a.C. e l’età tiberiana723.  

A Pompei si identificano confronti con l’olla tipo O64 dell’insula IX, 7724 e l’olla tipo 4d 

dell’insula VI, 5725. Prototipi per questi contenitori potrebbero individuarsi tra la ceramica 

d’uso comune d’età arcaica e tardo arcaica campana726.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC14.1 2039 Im.CC1 dia: 20 cm 

1 2 CC14.1 3147 Im.CC1 dia: 24 cm 

 
719 CELUZZA et al. 1985, p. 25. 
720 DI GIOVANNI, GASPERETTI 1993, pp. 275-277. 
721 DI GIOVANNI 1996, p. 84 (con amplia bibliografia pregressa).  
722 DI GIOVANNI 1996, pp. 84-86. 
723 Ercolano: SCATOZZA HÖRICHT 1996, p. 138, fig. 6, 3-5; Boscoreale: DE CARO 1994, p. 160, fig. 37, 100-102; 
Napoli: FRACCHIA 1994, p. 177, fig. 78, 21.  
724 GIGLIO 2017A, p. 434, tav. LXXIV, O64. 
725 CHIARAMONTE TRERÉ 1984b, p. 166, tav. 101, 5. 
726 Per un recente inquadramento delle attestazioni pompeiane si veda NAPOLITANO 2017, in particolare le grandi 
olle con orlo a tesa (tav. XIV). 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC14.1 3202 Im.CC3 dia: 18 cm 

1 1 CC14.2 3059 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC14.3 3131 Im.CC1 dia: 24 cm 

1 1 CC14.4 3162 Im.CC3 dia int.: 35 

cm 

 

CC15.1: pentola con labbro estroflesso ed orlo inclinato verso l’esterno, superiormente 

arrotondato; visto l’andamento delle pareti è possibile che il corpo del contenitore possa 

essere globulare. Si individuano numerosi confronti in Campania (Stabiae, Ercolano, 

Pozzuoli)727 e nel Lazio728, tra I d.C. e II d.C. (in particolare da età tardo-flavia).  

La forma non sembra molto attestata in città: presenta alcune analogie con il tipo O66c 

dell’insula IX, 7729, con una pentola proveniente dal riempimento di una fossa di Via degli 

Augustali VII, 4, 28 (metà II sec. a.C.)730 ed una venuta alla luce nel corso dello scavo di un 

contesto di terzo quarto del I sec d. C (I, 9, 9)731. Prototipi per questi contenitori potrebbero 

individuarsi tra la ceramica d’uso comune d’età arcaica e tardo arcaica campana732.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC15.1 1595 Im.CC1 Dia int.: 12 

cm 

1 1 CC15.1 3059 Im.ND dia: 23 cm 

1 1 CC15.1 3174 Im.CC2 Dia int.: 13 

cm 

 

CC16.1: pentola con orlo a tesa breve e ricurva, superiormente arrotondata, dalle pareti ad 

lievemente bombate. L’esemplare trova più confronti con vasi provenienti dall’area laziale 

 
727 DI GIOVANNI 1996, pp. 86-87.  
728 OLCESE 2003, p. 75; tav.III, 3.  
729 GIGLIO 2017A, p. 434, tav. LXXIV, O66c. 
730 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 389, fig. 9, 8034.199. 
731 TUFFREAU-LIBRE 2004, p. 322, fig. 6, 4.  
732 Per un recente inquadramento delle attestazioni pompeiane si veda NAPOLITANO 2017, in particolare le grandi 
olle con orlo ingrossato e pendulo (tav. XIV). 
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(da Ostia e Roma in particolare)733 di età augustea-traianea, che con esemplari pompeiani; 

l’argilla, d’altra parte, è analoga, da un punto di vista macroscopico, a quella pertinente alle 

supposte produzioni locali/regionali.  

L’unico frammento catalogato proviene da un accumulo di rifiuti interno all’immondezzaio 

del civico 3.1 (utilizzato fino ad età augustea/tiberiana). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC16.1 3051=3071 Im.CC1 dia: 16 cm 

 

Olle 

 
Con il termine “olla” si vuole intendere una forma chiusa di dimensioni variabili e corpo 

variamente conformato (globulare, ovoide, lenticolare, piriforme, ecc), con o senza anse o 

prese. L’olla veniva usata principalmente in cucina, dove era messa a contatto col fuoco per 

cuocere cibi di vario genere, ma poteva anche svolgere la semplice funzione di contenitore per 

provviste734. In quest’ ultimo caso, ovvero quando l’argilla si presentava depurata ed erano 

assenti tracce d’esposizione al calore o altre tracce d’uso da connettere alla cottura dei cibi, i 

reperti sono stati catalogati tra la ceramica da mensa e dispensa. Alcune olle venivano forate 

ante cocturam e utilizzate per attività connesse al giardinaggio (olle perforatae o pertusae)735. 

 

CC17.1 - 17.2: olla con orlo a tesa orizzontale, superiormente appiattita, e collo a sezione 

tronco-conica. Viene distinto un tipo caratterizzato da orlo a terminazione appuntita (CC17.1) 

e uno dotato di orlo più ingrossato (CC17.2). A Pompei si individuano confronti con i tipi 

O64 ed O66a dell’insula IX, 7736, ma anche con il tipo 4d dell’insula 5, proveniente 

prevalentemente da livelli riferibili ad età ellenistica737. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC17.1 3064 Im.CC1 dia: 12 cm 

 
733 OLCESE 2003, p. 74, tav. I, 7-8. 
734 Per una disamina delle fonti storiche collegate a questa forma: CELUZZA et al. 1985, p. 24. 
735 Per bibliografia sull’argomento si veda DI GIOVANNI 1996, p. 90, nota 32. 
736 GIGLIO 2017A, p. 434, tav. LXXIV. 
737 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 166, tav. 101, 5.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC17.1 3162 Im.CC3 dia: 12 cm 

1 1 CC17.1 3199 Im.CC3 dia: 13 cm 

1 1 CC17.2 2065 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC17.2 2210 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC17.2 3034 Im.ND dia: 12 cm 

1 1 CC17.2 3073 Im.CC3 dia: 12 cm 

1 1 CC17.2 3204 Im.CC2 dia: nd. 

 
CC18.1 – 18.4: olla dal labbro svasato e breve collo concavo, con orlo indistinto o lievemente 

ingrossato, superiormente arrotondato. Si sono distinti tre tipi, tenendo conto della 

conformazione dell’orlo: CC18.1 presenta orlo lievemente ingrossato e profilo arrotondato, 

CC18.2 ha labbro estroflesso con orlo indistinto a sezione circolare, CC18.3, invece, possiede 

un orlo ingrossato lungo il profilo interno, mentre CC18.4, dal labbro decisamente 

estroflesso, conserva un leggero incavo lungo il profilo interno. 

In generale, si segnala una somiglianza con olle tipo 2 di G. Olcese, ben attestate in area 

romana e laziale tra la fine del IV sec. a.C. e il II sec. a.C.738. Data la condizione dei 

frammenti, è comunque difficoltoso proporre confronti morfologici puntuali: per quelli in 

peggior stato di conservazione, non può essere escluso un accostamento con i tipi Di 

Giovanni 2311a-c dei Granai del Foro739, attestati a Pompei tra I sec. a.C. e 79 d.C.740. Il tipo 

CC18.2 mostra analogie con l’olla O5d proveniente dall’insula IX, 7741, mentre il tipo 

CC18.4 è assimilabile alla serie O39 (inizio III sec. a.C. - metà II sec. a.C.)742. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC18.1 1085 Im.CC1 dia: 14 cm 

1 1 CC18.1 3075=3164 Im.CC1 dia: 16 cm 

1 1 CC18.2 3101 Im.ND dia: 14 cm 

1 1 CC18.3 1603 Im.CC8 dia: 9 cm 

 
738 OLCESE 2003, p. 79, tav. VII, 2-7 
739 DI GIOVANNI 1996, p. 92. 
740 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 163, tav. 98, 11 (olle tipo 3). 
741 GIGLIO 2017A, p. 430, tav. LXVII, O5d. 
742 GIGLIO 2017A, p. 432, tav. LXXI, O39. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC18.3 1603 Im.CC1 dia: 12 cm 

1 1 CC18.3 1664 Im.CC1 dia: 9 cm 

1 1 CC18.3 3051=3071 Im.CC2 dia: 17 cm 

1 1 CC18.4 2207 Im.CC1 dia: nd. 

 

CC19.1 – 19.4: olla con labbro svasato e piccolo orlo ingrossato a sezione triangolare, più o 

meno pendulo, dotata di spigolo interno tra collo e parete. Sono stati distinti quattro tipi, 

tenendo conto della conformazione del labbro e dell’orlo: CC19.1 presenta un orlo a sezione 

triangolare, schiacciato lungo il profilo esterno; CC19.2 ha un labbro dall’andamento 

decisamente estroflesso ed orlo pendulo; CC19.3 è analogo al tipo precedente, ma possiede 

un orlo dal profilo maggiormente rotondeggiante; CC19.4 si differenzia dagli altri contenitori 

per un corpo tendenzialmente globulare, anziché ovoide come negli altri casi.  

A Pompei un confronto puntuale è costituito dall’olla tipo 4e dell’insula VI, 5743, assimilabile 

al tipo O1a dell’insula IX, 7, con una datazione che va tra la fine del IV e la metà del II sec. 

a.C.744. Il ritrovamento di numerosi esemplari in contesti di pieno II sec. a.C., come nel caso 

della Casa del Fauno (VI, 12)745, o di metà del II sec. a.C., come nel contesto chiusto di Via 

degli Augustali (VII, 4, 28), dove la forma è accostata al tipo Di Giovanni 2311746, 

suggerirebbe un’ attestazione, non in forma residuale, fino alla metà del II sec. a.C. L’olla è 

inoltre ben rappresentata nell’insula del Centenario (IX, 8), in associazione a materiale di età 

tardo-repubblicana747.  

Il ritrovamento di contenitori simili tra gli scarti di produzione di una fornace attiva in città 

nella prima metà del II sec. a.C. (VII, 15, 9-10), confermerebbe l’ipotesi di datazione proposta 

e suggerirebbe una provenienza locale per parte dei materiali recuperati, anche se la presenza 

di contenitori molto simili in Campania meridionale (seconda metà IV a.C.- inizio III a.C.)748 

inviterebbe alla cautela. 

Il campione fornito dallo scavo delle botteghe dell’insula VII, 14 mostra una certa variabilità 

a livello di impasti, anche se quelli di origine locali o peri-locale risultano preponderanti 

 
743 CC19.2: CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 166, tav. 101, 6; CC19.3:  CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 166, tav. 
101, 7; CC19.4: CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 166, tav. 102, 1. 
744 GIGLIO 2017A, p. 430, tav. LXVII, O1a con bibliografia precedente. 
745 FABER, HOFFMANN 2009, p. 118, nr. 12, 1; p. 136, nr. 85, 5; p. 145, nr. 115, 16; p. 154, nr. 148, 13; p. 217, nr. 
374, 3; p. 217, nr. 377, 1; p. 218, nr. 381, 3. 
746 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 292, fig. 10, 8034/213-225. 
747 ASSENTI 2017c, p. 671, fig. 39, 1-6. 
748 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 149, fig. 60, d-h.  
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(im.CC1, im.CC2). È possibile che non tutte queste olle avessero come destinazione primaria 

l’uso in cucina, come suggerirebbe l’utilizzo occasionale di argille maggiormente depurate 

(im. CC5, im.CC8). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC19.1 1007 Im.CC1 dia: 18 cm 

1 1 CC19.1 1109 Im.CC1 dia: 18 cm 

1 1 CC19.1 2080 Im.CC2 dia: nd. 

1 1 CC19.1 3004 Im.CC2 dia: 16 cm 

1 1 CC19.2 1504 Im.CC3 dia: 14 cm 

1 1 CC19.2 1544 Im.CC1 dia: 12 cm 

1 1 CC19.2 3138 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 1 CC19.2 3138 Im.CC3 dia: 12 cm 

1 1 CC19.2 3138 Im.CC8 dia: 15 cm 

1 1 CC19.2 3207 Im.CC2 dia: 11 cm 

1 1 CC19.2 3207 Im.CC8 dia: 10 cm 

1 1 CC19.2 8022 Im.CC5 dia: nd. 

1 1 CC19.3 1045 Im.CC3 dia: 10 cm 

1 1 CC19.3 1500 Im.CC3 dia: nd. 

1 2 CC19.3 1577 Im.CC2 dia: 13 cm 

1 1 CC19.3 1577 Im.CC5 dia: 10 cm 

1 1 CC19.3 1603 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC19.3 2033 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC19.3 2051 Im.CC1 dia: 12 cm 

1 1 CC19.3 2227 Im.CC1 dia: 19 cm 

1 3 CC19.3 3207 Im.CC2 dia: 13 cm 

1 1 CC19.4 1520 Im.CC2 dia: 20 cm 

1 1 CC19.4 1520 Im.CC2 dia: 15 cm 

1 1 CC19.4 1544 Im.CC6 dia: nd. 

1 1 CC19.4 1545 Im.CC5 dia: 11 cm 

 

CC20.1 – 20.2: olla con labbro estroflesso, orlo ingrossato con sezione a mandorla, dal collo 

espanso e dotata di spigolo interno nel punto di attacco con la spalla; il corpo si presenta 
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tendenzialmente ovoide. Esemplari simili possono assimilarsi al tipo 2 di G. Olcese, noti in 

area romana tra IV a.C. e III a.C, ma anche in strati di II a.C.-I a.C.749, ma anche al tipo COM-

IT 1a di Lattes750. A Pompei il confronto più puntuale si individua con il tipo 1c degli scavi 

dell’insula VI, 5, diffuso lungo un ampio arco cronologico, almeno fino ad età augustea751; 

caratteristiche morfologiche analoghe si riscontrano nei tipi O19b e O19c dell’insula IX, 7752. 

Ulteriori confronti si evidenziano nell’insula del Centenario (IX, 8), da uno strato 

caratterizzato da presenza di ceramica a vernice nera, ceramica d’uso domestico e da fuoco, 

che copre un arco cronologico compreso fra la prima metà del IV e la metà del II sec. a.C., 

con prevalenza di materiale collocabile fra la seconda metà del III e la prima metà del II sec. 

a.C.753 Quattordici esemplari assimilati al tipo COM-IT 1a si identificano anche all’interno di 

un contesto chiuso di metà del II sec. a.C. di Via degli Augustali (VII, 4, 28)754. 

Vasi di questo genere, con impasto attribuito ad area italica-tirrenica, furono oggetto di 

esportazione, come testimonia la loro presenza ad Olbia (Francia) e tra i materiali pertinenti al 

carico di alcuni relitti del Mediterraneo occidentale (II a.C. - I a.C.)755.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC20.1 3207 Im.CC2 dia: 10 cm 

1 1 CC20.2 3075=3164 Im.CC1 dia: 13 cm 

 

CC21.1 – 21.5: olla con labbro verticale o leggermente estroflesso, con orlo “a mandorla” a 

sezione semicircolare, talvolta leggermente incavato lungo il profilo interno, dotata di corpo 

più o meno ovoide. Sono state distinte alcune varianti, tenendo conto della morfologia 

dell’orlo, della conformazione del corpo e del trattamento delle superfici: CC21.1, presenta 

labbro praticamente verticale, leggermente incavato lungo il profilo interno, e corpo 

globulare; CC21.2, ha labbro appena svasato e orlo ingrossato, con pareti schiacciate e 

dall’andamento quasi verticale; CC21.3, possiede labbro estroflesso, orlo a mandorla e corpo 

ovoide; CC21.4 possiede un orlo ingrossato, tagliato obliquamente, ed un corpo globulare e si 

caratterizza per la presenza di fasce polite in corrispondenza della parte inferiore dell’orlo e 

sulla parte centrale e superiore del corpo.  
 

749 OLCESE 2003, p. 79, tav. VII, 3-4; OLCESE, COLETTI 2016, pp. 393-396, cat. 223.  
750 BATS 1993, p. 358. 
751 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 161, tav. 97, 8.  
752 GIGLIO 2017A, p. 431, tav. LXIX, O19c. 
753 ASSENTI 2017c, p. 672, fig. 39, 11. 
754 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 292, fig. 10, 8034/220. 
755 BATS 1988, pp. 161-162, pl. 38, n. 1106.  
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Contenitori del genere, assimilabili al tipo Olcese 3a756, sono ben documentati dal II sec. a.C. 

ad epoca augustea, sia in contesti etrusco-laziali e vesuviani che provinciali757. La loro 

presenza in contesti di area romana più antichi, databili intorno alla metà del III a.C., potrebbe 

far risalire l’inizio della produzione di queste forme alla media età repubblicana758.  

L’olla è ben documentata anche a Pompei: confronti puntuali si individuano presso l’insula 5 

della Regio VI (tipo 1a, in strati superficiali ma anche più antichi)759, negli scarichi localizzati 

tra Porta Nola e la Torre VIII (I a.C. – I d.C.)760, nella Casa del Fauno761, nell’insula IX,7762 e 

in quella del Centenario (IX, 8)763.  

Il tipo CC21.4, con fasce polite, sembra confrontabile con contenitori provenienti da ambito 

centro-italico (Lazio settentrionale), in particolare con esemplari provenienti da Bolsena764. 

Olle a mandorla provenienti da area laziale-romana sono attestate a Pompei tra la fine del II 

sec. a.C. e il I sec. a.C., come confermano sia il confronto macroscopico diretto765, che le 

analisi archeometriche766. Anche il tipo CC21.5, seppur non dotato di fasce polite, presenta un 

impasto simile a quello del frammento CC21.4.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC21.1 3052 Im.CC1 dia: 20 cm 

1 1 CC21.1 3196 Im.CC1 dia: 18 cm 

1 1 CC21.2 3207 Im.CC1 dia: 13 cm 

1 1 CC21.3 C1.2 

sporadico 

Im.CC3 dia: 18 cm 

1 2 CC21.3 3051=3071 Im.CC1 dia: 16 cm 

1 1 CC21.3 3051=3071 Im.CC1 dia: 21 cm 

1 1 CC21.3 3056 Im.CC1 dia: 22 cm 

 
756 OLCESE 2003, pp. 80-81, tav. VIII, 3-5. 
757 BATS 1988, p. 162, pl. 38, 1104-1105; OLCESE 1993, p. 186, fig. 29, 1-4; OLCESE 2003, pp. 80-81, tav. VIII, 
1-5; VEGAS 1973, p. 16, fig. 3 (tipo 2).  
758 OLCESE, COLETTI 2016, p. 397.  
759 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 161, tav. 97, 5-6.  
760 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 72, tav. XXIX, 1-3.  
761 BRUCKNER 1975, fig. 204, n. 8; FABER, HOFFMANN 2009, pp. 209, nr. 333, 15; 241, nr. 465, 5 (insula VI, 12). 
762 GIGLIO 2017A, p. 431, tav. LXVII, tipi O6a – O6d. 
763 ASSENTI 2017c, pp. 667-668, fig. 33, 1-6. Il tipo CC21.2, in particolare, trova una precisa corrispondenza con 
il frammento in Fig. 33, 1,  
764 OLCESE 2003, pp. 80-81, tav. VIII, 5. 
765 TONIOLO 2020, p. 169, fig. 5. 
766 DE FRANCESCO, SCARPELLI 2020, pp. 49-51. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC21.3 3056 Im.CC2 dia: 15 cm 

1 1 CC21.3 3104 Im.CC2 dia: 16 cm 

1 1 CC21.3 3196 Im.CC1 dia: 18 cm 

1 1 CC21.3 3196 Im.CC1 dia: 17 cm 

1 1 CC21.4 3207 Im.CC20 dia: 20 cm 

1 1 CC21.5 3000 Im.CC21 dia: 23 cm 

 

CC22.1: olla con labbro decisamente estroflesso ed orlo a mandorla dal profilo interno 

rettilineo. Il contenitore è ancora una volta assimilabile al tipo Olcese 3a (metà del III e il I 

sec. a.C., con un’attestazione maggiore fra il II sec. a.C. e l’epoca augustea). A Pompei l’olla 

trova confronti con il tipo Ib dell’insula VI, 5767 e con frammenti dell’insula IX, 8768 e 

dell’insula IX, 7769.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC22.1 C1.2 

sporadico 

Im.CC1 dia: 16 cm 

1 1 CC22.1 2006 Im.CC2 dia: 16 cm 

1 1 CC22.1 3101 Im.CC1 dia: 16 cm 

1 1 CC22.1 3104 Im.CC2 dia: 18 cm 

1 1 CC22.1 3195 Im.CC1 dia: 16 cm 

 

CC23.1 – 23.2: olla con labbro svasato ed orlo a mandorla dal profilo interno incavato. Il tipo 

è diffuso prevalentemente tra II a.C. – I a.C. ed è confrontanìbile con il tipo Olcese 3c, noto 

anche Pompei770e forse assimilabile al tipo Di Giovanni 2311a (I a.C. – I d.C.)771. L’olla tipo 

CC23.2, dotata di un’imboccatura tendenzialmente più stretta (10-12 cm) rispetto all’olla 

CC23.1, mostra analogie con i boccalini a pareti sottili tipo PS2, prodotti con un’argilla 

arancione con inclusi di tipo vulcanico, ritenuta di origine locale (im.PS2). 

 
767 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 161, tav. 97, 7; p. 162, tav. 98, 3. 
768 ASSENTI 2017c, p. 668, fig. 34, 1-3. 
769 GIGLIO 2017A, p. 431, tav. LXVIII, O9a-O9c. 
770 ASSENTI 2017c, p. 668, fig. 35, 1-2; CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, tav. 98, 4; GIGLIO 2017A, p. 431, tav. 
LXVIII, tipi O9c-O11.  
771 DI GIOVANNI 1996, p. 92, fig. 19, 2311a. 
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Che una produzione di olle tipo Di Giovanni 2311a sia attestata a Pompei è dimostrato dalla 

corrispondenza tra il tipo CC23 e il materiale venuto in luce dalle indagini nella fornace per 

ceramica comune individuata nell’insula I, 5, con una cronologia di I sec. d.C.772.  

La maggioranza degli individui identificati nelle botteghe scavate dall’Università di Genova 

può riternersi di fabbricazione locale o peri-locale. Come sintentizzato in un recente 

contributo di L. Toniolo773, le olle con orlo a mandorla di produzione micro-regionale, 

similmente a quelle qui presentate, possiedono orlo dal profilo interno tendenzialmente 

concavo e il tipico impasto vesuviano di colore aranciato, con pareti relativamente sottili e 

superfici lisciate o annerite dall’uso sul fuoco. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC23.1 2000 Im.CC1 dia: 11 cm 

1 1 CC23.1 2051 Im.CC1 dia: 18 cm 

1 1 CC23.1 3147 Im.CC1 dia: nd. 

1 2 CC23.1 3196 Im.CC3 dia: 18 cm 

1 1 CC23.1 3196 Im.CC2 dia: 18 cm 

1 1 CC23.1 3196 Im.CC2 dia: 15 cm 

1 1 CC23.1 3196 Im.CC2 dia: 20 cm 

1 1 CC23.2 1002 Im.CC1 dia: 16 cm 

1 1 CC23.2 1545 Im.CC5 dia: 10 cm 

1 2 CC23.2 3051=3071 Im.CC1 dia: 16 cm 

1 1 CC23.2 3053 Im.ND dia: 12 cm 

1 1 CC23.2 3056 Im.CC1 dia: 12 cm 

1 1 CC23.2 3074 Im.CC1 dia: 12 cm 

1 1 CC23.2 3104 Im.CC2 dia: 11 cm 

1 3 CC23.2 3104 Im.CC5 dia: 10 cm 

1 1 CC23.2 3196 Im.CC2 dia: 16 cm 

 

CC24.1 – CC24.2: olla con labbro estroflesso ed orlo a mandorla, più o meno schiacciato, 

con profilo interno convesso. È assimilabile a produzioni provenienti da area romana databili 

 
772 CAVASSA 2009, p. 98, fig. 5, LCP1. 
773 TONIOLO 2020, pp. 168-169, fig. 5. 
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tra II sec. a.C. e fine del I sec. a.C.774, ben attestate a Pompei775. È possibile che non tutte le 

olle dotate di queste caratteristiche morfologiche avessero come destinazione primaria l’uso in 

cucina, come suggerisce la presenza di alcuni frammenti prodotti con argilla depurata 

(im.CC8). 

Olle dal labbro svasato con sezione a mandorla, prodotte con un impasto ceramico ricco di 

inclusi di varie dimensioni, soprattutto silicei, di colore nocciola-bruno, sono ben attestate a 

Fratte776. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC24.1 C1.2 

sporadico 

Im.CC8 dia: 9 cm 

1 2 CC24.1 1623 Im.CC3 dia: 14 cm 

1 1 CC24.1 3056 Im.CC3 dia: 16 cm 

1 1 CC24.1 3162 Im.ND dia: 13 cm 

1 1 CC24.1 3207 Im.CC3 dia: nd. 

1 1 CC24.1 3207 Im.CC3 dia: 13 cm 

1 1 CC24.1 8017 Im.CC2 dia: 16 cm 

1 1 CC24.1 8114 Im.CC1 dia: 11 cm 

1 1 CC24.2 3138 Im.CC1 dia: 11 cm 

 

CC25.1: forma chiusa (olla? urceus?) dotata di orlo introflesso, non ingrossato e 

superiormente arrotondato, con un profilo interno a gradino, dotata di almento un’ansa (in 

nessun caso è stato possibile ricostruire interamente il profilo del vaso). L’andamento delle 

pareti sembra suggerire la presenza di un breve collo troncoconico, cui era forse associato un 

ventre dal profilo ovoide. All’altezza dell’orlo si segnala la presenza di una breve presa 

verticale decorata con impressioni digitate.  

Al momento non si rintraccia un confronto preciso per il contenitore: non si esclude che lo 

stesso possa assimilarsi ad un urceus tipo Schoene Mau I, ben attestato a Pompei tra i 

materiali catalogati da A. Annecchino777. Un ulteriore confronto in ambito pompeiano si 

 
774 OLCESE 2003, p. 85, tav. XIII, 5. 
775 ASSENTI 2017c, p. 670, fig. 36 (tra metà II a.C. e 70 a.C.); CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, pp. 162-163, tav. 98, 
5 (tipo 2c); GIGLIO 2017A, p. 431, tav. LXIX, O19d. 
776 SCAFURO, SERRITELLA 2018, p. 2, fig. 10. 
777 ANNECCHINO 1977, pp. 111-112, fig. 4, 28. 
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individua con un’olla di datazione incerta, dotata di labbro simile a quella qui classificata, ma 

non di ansa, venuta alla luce nell’insula VI, 5778.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC25.1 3056 Im.CC1 dia int.: 14 

cm 

 

CC26.1: olla con labbro svasato ed orlo sagomato, costituito da una sorta di fascia sporgente 

leggermente incavata nella parte superiore. Il tipo è ben conosciuto a Ostia (fine II a.C.- inizi I 

a.C.) e nel suburbio di Roma (ultimi decenni III a.C. – metà del I a.C.)779. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC26.1 3139=3200 Im.CC3 dia: 11 cm 

1 1 CC26.1 3202 Im.CC3 dia: 11 cm 

 

Forme aperte non identificabili  
 

CC27.1: frammento di orlo relativo a forma aperta non identificabile lievemente espanso e 

superiormente appiattito con pareti bombate. L’esemplare, in condizioni molto frammentarie, 

non permette di proporre confronti puntuali.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC27.1 1096 Im.CC1 dia: 14 cm 

1 1 CC27.1 3033 Im.CC1 dia: 10 cm 

1 2 CC27.1 3067 Im.CC1 dia: 20 cm 

 

 
778 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 186, tav. 103, 6 (CE 26). 
779 OLCESE, COLETTI 2016, p. 400, fig. 8, 2.  
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Coperchi 

Il coperchio è caratterizzato da pareti troncoconiche, emisferiche oppure orizzontali, e da una 

presa di forma variabile. Veniva utilizzato per coprire contenitori di ogni genere780. 

Si è scelto di inserire all’interno del paragrafo dedicato alla ceramica da cucina quei coperchi 

che, in base alle caratteristiche macroscopiche delle argille e per via delle tracce d’uso, 

suggerivano una destinazione nell’ambito della cucina. Ad ogni modo, non si esclude che 

alcuni esemplari possano essere stati utilizzati in cucina o in dispensa a seconda delle 

necessità. 

Non è semplice stabilire in maniera univoca quali recipienti fossero associati ad uno specifico 

tipo di coperchio, anche per via della frammentarietà dei reperti provenienti dalle botteghe 

dell’insula VII, 14, spesso in giaciutura secondaria. 

 

CC28.1 – 28.2: coperchio con orlo indistinto, dalla parete con profilo arrotondato e corpo 

troncoconico; sono state distinte due varianti tenendo conto della minore (CC28.1) o 

maggiore inclinazione delle pareti (CC28.2). Il tipo sembra essere attestato tra III a.C. e I a.C. 

in ambito italico781. Il coperchio trova confronti con il tipo 1a dell’insula V, 6, attestato su di 

un lungo arco cronologico (si escludono solo i livelli arcaici)782, come sembrano confermare i 

ritrovamenti dell’insula IX, 8783 e i confronti con il tipo Di Giovanni 2412 (Granai del Foro), 

molto diffuso ancora nel I d.C.784. Piatti di ampio diametro, parete bassa ed orlo indistino, con 

vari tipi di presa, sono ben attestati in un contesto chiuso di metà II sec. a.C. di Via degli 

Augustali (VII, 4, 28)785. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC28.1 1500 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC28.1 1504 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC28.1 1558 Im.CC5 dia: nd. 

1 1 CC28.1 1603 Im.CC1 dia: 22 cm 

 
780 Per una disamina delle fonti storiche collegate a questa forma: CELUZZA et al. 1985, p. 23. 
781 OLCESE 1993, p. 243, fig. 54, 174; OLCESE 2003, p. 89, tav. XIX, 1-4.  
782 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, tav. 110, 1-2. Ulteriori confronti in ambito cittadino: CASTIGLIONE MORELLI 
1996, p. 109, fig. 6, 6; GIGLIO 2017A, p. 435, tav. LXXVII, C9; ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, tav. XXXIII, 1; 
TUFFREAU-LIBRE 2004, p. 325, fig. 10, 25.  
783 ASSENTI 2017c, p. 675, fig. 46, 1-5. 
784 DI GIOVANNI 1996, p. 96, fig. 24,  
785 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 292, fig. 8, 8034/156-158, 187. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC28.1 2006 Im.ND dia: 22 cm 

1 1 CC28.1 2080 Im.CC3 dia: 16 cm 

1 1 CC28.1 2080 Im.CC1 dia: 20 cm 

1 1 CC28.1 2080 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC28.1 2218 Im.CC3 dia: 13 cm 

1 2 CC28.1 3001 Im.CC2 dia: 24 cm 

1 1 CC28.1 3001 Im.CC1 dia: 24 cm 

1 1 CC28.1 3042 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC28.1 3045 Im.CC1 dia: 24 cm 

1 1 CC28.1 3045 Im.CC1 dia: 18 cm 

1 1 CC28.1 3052 Im.ND dia: nd. 

1 1 CC28.1 3056 Im.CC5 dia: 30 cm 

1 1 CC28.1 3101 Im.CC2 dia: 18 cm 

1 1 CC28.1 3140 Im.CC1 dia: 14 cm 

1 1 CC28.1 3196 Im.CC5 dia: 22 cm 

1 1 CC28.1 8099 Im.ND dia: nd. 

1 1 CC28.1 8103 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC28.2 2039 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC28.2 3006 Im.CC1 dia: 24 cm 

1 1 CC28.2 3034 Im.ND dia: 13 cm 

1 1 CC28.2 3051=3071 Im.CC2 dia int.: 20 

cm 

1 1 CC28.2 3196 Im.CC2 dia: nd. 

1 1 CC28.2 3202 Im.CC1 dia: 23 cm 

 

CC29.1 – 29.2: piatto-coperchio con orlo indistinto e arrotondato, dal corpo troncoconico, 

dotato di fondo (o presa) dal piede ad anello estroflesso, più o meno ingrossato. Si 

propongono i medesimi confronti avanzati per CC28.1 e CC28.2 (serie Di Giovanni 2410), 

per via della medesima conformazione dell’orlo e del corpo. Un esemplare proveniente da 

Fratte, datato tra IV e III sec. a.C., potrebbe indiziare che l’inizio della produzione del tipo sia 
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più antica rispetto ai coperchi precedentemente analizzati786. Piatti-coperchio con presa ad 

anello sono attestati in un contesto chiuso di metà II sec. a.C. di Via degli Augustali (VII, 4, 

28)787. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC29.1 1504 Im.CC2 dia: 12 cm 

1 1 CC29.1 3034 Im.CC1 dia: 25 cm 

1 3 CC29.2 3101 Im.CC2 dia: 22 cm 

1 7 CC29.2 3207 Im.CC1 dia: 21 cm 

 
CC30.1 – CC30.2: frammenti di coperchio con labbro estroflesso, orlo leggermente 

ingrossato verso il bordo esterno e vasca troncoconica. Sono state distinte alcune varianti in 

base alla conformazione dell’orlo (CC30.1 e CC30.2). È difficile stabilire una cronologia 

ristretta per questo genere di esemplari, che trovano diversi confronti a Pompei tra III a.C. e il 

I sec. d.C.788, forse assimilabili alla serie di coperchi con orlo ingrossato Di Giovanni 2420. 

Ulteriori confronti si ritrovano a Stabiae789 e Napoli790, ma anche in questi casi non è stabilita 

nessuna datazione precisa.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC30.1 1110 Im.CC3 dia: 13 cm 

1 1 CC30.1 1133 Im.CC3 dia: 24 cm 

1 1 CC30.1 1500 Im.CC3 dia: 22 cm 

1 1 CC30.1 1500 Im.CC3 dia: 16 cm 

1 2 CC30.1 1504 Im.CC1 dia: 16 cm 

1 1 CC30.1 1505 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC30.1 1595 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC30.1 2006 Im.CC3 dia: 26 cm 

 
786 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 150, fig. 63, b.  
787 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 292, fig. 8, 8034/187. 
788 ASSENTI 2017, p. 675, fig. 45, 10-18; GIGLIO 2017A, p. 436, tav. LXXIX, C24-C29; SCATOZZA HÖRICHT 
1996, p. 144, fig. 7, n.6 (tipo 4d). 
789 DE CARO 1987, p. 61, fig. 79, nn. 32 e 48.  
790 BRAGANTINI 1991, fig. 31, n. 233.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC30.1 2006 Im.CC3 dia: 24 cm 

1 1 CC30.1 2018 Im.CC3 dia: 26 cm 

1 1 CC30.1 2039 Im.CC3 dia: nd. 

1 1 CC30.1 2216 Im.CC3 dia: 14 cm 

1 1 CC30.1 2207 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC30.1 3034 Im.CC2 dia int.: 18 

cm 

1 1 CC30.1 3045 Im.CC1 dia: 20 cm 

1 1 CC30.1 3069 Im.CC2 dia: 20 cm 

1 1 CC30.1 3087 Im.CC1 dia: 20 cm 

1 1 CC30.1 3140 Im.CC1 dia: 14 cm 

1 1 CC30.1 3167=3169 Im.CC5 dia: 27 cm 

1 1 CC30.1 8016 Im.ND dia: 22 cm 

1 1 CC30.2 1520 Im.ND dia: 14 cm 

1 1 CC30.2 2039 Im.CC2 dia: 20 cm 

1 1 CC30.2 3051=3071 Im.CC2 dia: 25 cm 

1 1 CC30.2 3054 Im.CC2 dia: 30 cm 

1 1 CC30.2 3104 Im.CC2 dia: 20 cm 

1 1 CC30.2 3104 Im.CC2 dia: 17 cm 

1 1 CC30.2 3174 Im.CC1 dia: 23 cm 

 

CC31.1 – 31.4: frammenti di coperchio con orlo ingrossato rivolto verso l’alto, dal profilo 

arrotondato, con vasca troncoconica e parete convessa. Questi esemplari sembrano 

principalmente attestati a Pompei tra I d.C. e II d.C.791, anche se sono noti esempi provenienti 

da contesti più antichi, datati al II sec. a.C.792. Si segnalano ulteriori confronti a Napoli793 e in 

area vesuviana794. 

 
791 ASSENTI 2017c, pp. 674-675, fig. 44; DI GIOVANNI 1996, pp. 97-98 (tipo 2421); GIGLIO 2017a, p. 436, tav. 
LXXXI, C40-C42; TUFFREAU-LIBRE 2004, p. 325, fig. 10, 19-20.  
792 GALLO 2001, pp. 116-118, tav. XV, n. 133 e 146.  
793 BRAGANTINI 1991, p. 73, fig. 31, 235.  
794 DE CARO 1987, p. 61, fig. 79, 31.  
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È possibile che alcuni coperchi non avessero come destinazione primaria l’uso in cucina, 

come suggerisce la presenza di alcuni frammenti prodotti con un’argilla maggiormente 

depurata (im.CC8). 

Il frammento tipo CC31.4 presenta un impasto con argilla di colore bruno, ricca di inclusi di 

quarzo e mica sulla superficie che, unitamente all’evidenza morfotipologica, farebbe pensare 

ad un coperchio proveniente dalla Calabria meridionale, così come qualli attribuiti al fabric 

granitico da L. Toniolo795. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC31.1 1002 Im.CC1 dia: 30 cm 

1 1 CC31.1 1520 Im.CC1 dia: 29 cm 

1 1 CC31.1 1545 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC31.1 2000 Im.CC3 dia: nd. 

1 1 CC31.1 2051 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC31.1 2052 Im.CC8 dia: 14 cm 

1 1 CC31.1 3034 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC31.1 3104 Im.CC1 dia.int.: 29 

cm 

1 1 CC31.1 3140 Im.CC2 dia: 22 cm 

1 1 CC31.1 7048 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC31.1 8033 Im.CC1 dia: 14 cm 

1 1 CC31.2 2039 Im.CC2 dia: 22 cm 

1 1 CC31.2 3056 Im.CC2 dia: 22 cm 

1 1 CC31.2 3064 Im.CC1 dia: 21 cm 

1 1 CC31.2 3101 Im.CC1 dia: 31 cm 

1 1 CC31.2 3104 Im.CC1 dia.int.: 34 

cm 

1 1 CC31.2 3196 Im.CC2 dia: nd. 

1 1 CC31.2 3196 Im.CC2 dia: 29 cm 

1 1 CC31.3 1520 Im.CC1 dia: 23 cm 

1 1 CC31.3 C2 sporadico Im.CC1 dia: 16 cm 

 
795 TONIOLO 2020, p. 172. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC31.3 2006 Im.CC3 dia: 24 cm 

1 1 CC31.3 2018 Im.CC2 dia: 22 cm 

1 1 CC31.3 2032 Im.CC3 dia: 20 cm 

1 1 CC31.3 2039 Im.CC1 dia: 18 cm 

1 1 CC31.3 2051 Im.CC3 dia: 16 cm 

1 1 CC31.3 2080 Im.CC3 dia: nd. 

2 2 CC31.3 2207 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC31.3 8114 Im.CC2 dia: nd. 

1 1 CC31.3 3001 Im.CC1 dia.int.: 25 

cm 

1 1 CC31.3 3051=3071 Im.ND dia: 16 cm 

1 1 CC31.3 3195 Im.CC1 dia: 26 cm 

1 1 CC31.3 8055 Im.CC2 dia: nd. 

1 1 CC31.4 3004 Im.CC21 dia: nd. 

 

Clibani 

Secondo Cubberley796 questo recipiente era utilizzato per la cottura sub testu, diffusa in Italia 

dall’Età del Bronzo a quella medievale. Si tratterebbe di recipienti utilizzati per la cottura di 

pane o dolci, che avveniva sotto la “campana” costituita dal corpo del clibanus. 

 

CC32.1 – CC32.2: frammento di clibanus con orlo ingrossato, a sezione triangolare, e 

profonda vasca troncoconica. Forme di questo genere, utilizzate per cuocere alimenti sub 

testu, sono ben note in ambito centro-italico (III a.C. - I a.C.)797, ma meno a Pompei (dove il 

furnus stabile è molto diffuso, anche nelle case private oltre che nei pistrina)798. A differenza 

di quanto ipotizzato per l’esemplare presente nei depositi del Granaio del Foro, quello del 

civico 3 presenta un impasto con inclusi di tipo vulcanico di tipo locale (dei clibani simili 

sono attestati anche a Fratte)799. A Pompei si identificano clibani riferibili all’età primo o 

 
796 CUBBERLEY 1995, pp. 100-102. 
797 OLCESE 2003, p. 88, tav. XVII, 3.  
798 CUBBERLEY ET AL. 1988, p. 113, n. 24; DI GIOVANNI 1996, p. 98, fig. 26.  
799 SERRITELLA ET AL. 2009, p. 150, fig. 62.  
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medio imperiale nei depositi dei Granai del Foro (forma Di Giovanni 2431a)800, in uno strato 

databile al I sec. d.C. dell’insula del Centenario801, ma anche in un contesto di metà del II 

secolo a.C. di Via degli Augustali (VII, 28, 4)802. Coperchi con labbro a listello, forse 

interpretabili come clibani, si identificano tra i materiali della Casa della Colonna Etrusca (VI, 

5), associati a materiali di II-I sec. a.C.803 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC32.1 3196 Im.CC1 Dia int: 26 

cm 

1 1 CC32.2 1520 Im.CC25 dia: 10 cm 

 
CC33.1: frammento di tesa probabilmente pertinente ad un clibanus, forata sulla parete prima 

della cottura. Si propongono confronti con esemplari provenienti da area laziale (II a.C. – età 

augustea)804.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC33.1 3056 Im.CC5 dia: nd. 

 

Prese di coperchio: catalogo dei tipi 

Per questa tipologia di reperto è complesso indicare un orizzonte cronologico affidabile 

basandosi sui soli confronti morfologici: spesso i frammenti di prese non sono pubblicati, 

soprattutto quando non trovati in associazione al resto del corpo ceramico. Per questi motivi è 

necessario fare riferimento al contesto di scavo al fine di  avanzare una proposta di datazione. 

 

CC34.1 -  34.2: frammento di presa a bottone composta da un grumo di argilla non sagomato, 

di dimensioni variabili. 

 

 
800 DI GIOVANNI 1996, p. 99, fig. 26. 
801 ASSENTI 2017c, p. 678, fig. 50. 
802 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 292, fig. 8, 8034/162. 
803 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 175, tav. 110, 8-9. 
804 OLCESE 2003, p. 88, tav. XVIII, nn. 3-4.  



377 
 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC34.1 1613=1615 Im.CC8 / 

1 1 CC34.1 2033 Im.ND / 

1 1 CC34.1 2215 Im.CC3 / 

1 1 CC34.1 3064 Im.CC1 / 

1 1 CC34.1 3104 Im.CC2 / 

1 1 CC34.2 3042 Im.CC1 / 

 

CC35.1 – 35.2: presa a bottone superiormente appiattita e internamente cava. Sono state 

distinte due varianti in base al differente profilo della parete: è importante sottolineare un 

preciso confronto per il tipo CC35.2 tra frammenti di ceramica comune prodotta a Cuma805.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC35.1 2206 Im.CC3 / 

1 1 CC35.1 3101 Im.CC8 / 

1 1 CC35.2 3002 Im.CC2 / 

 

CC36.1 – 36.2: frammento di presa piena a sezione troncoconica, superiormente appiattita, 

più o meno larga. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC36.1 3051=3071 Im.CC1 / 

1 1 CC36.2 3067 Im.CC1 / 

 

Fondi di forme aperte non determinabili: catalogo dei tipi 

 

CC37.1: fondo apodo piano, probabilmente pertinente ad un tegame per via delle dimensioni 

medie dei frammenti individuati, con pareti appena bombate.  

 
 

805 BORIELLO, GIGLIO, IAVARONE 2016, p. 15, fig. 5, 5.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC37.1 1504 Im.CC3 dia: 34 cm 

1 1 CC37.1 1504 Im.CC1 dia: 28 cm 

1 1 CC37.1 1557 Im.CC6 dia: nd. 

1 2 CC37.1 3034 Im.CC1 dia: 21 cm 

1 1 CC37.1 3056 Im.CC1 dia: 33 cm 

1 1 CC37.1 3056 Im.CC1 dia: 20 cm 

1 1 CC37.1 3069 Im.CC1 dia: 14 cm 

1 1 CC37.1 3074 Im.CC1 dia: 22 cm 

1 1 CC37.1 3084 Im.CC1 dia: 31 cm 

1 1 CC37.1 3104 Im.CC2 dia: nd. 

 

CC38.1: fondo apodo piano, probabilmente appartenente ad un tegame, dalle pareti bombate.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC38.1 1504 Im.CC3 dia: nd. 

1 1 CC38.1 3056 Im.CC2 dia: 24 cm 

1 4 CC38.1 8120 Im.CC2 dia: 24 cm 

1 1 CC38.1 8123 Im.CC3 dia: nd. 

 

CC39.1: frammento di parete carenata, probabilmente riferibile al fondo a calotta di una 

pentola. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC39.1 1002 Im.CC2 / 

1 1 CC39.1 1603 Im.CC1 / 

1 1 CC39.1 3174 Im.CC2 / 
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Fondi di forme chiuse non determinabili 

 

CC40.1 - 40.3: fondo apodo piano, probabilmente pertinente ad una forma chiusa (olla?). 

Sono state distinte tre varianti tenendo conto del maggiore o minore spessore del fondo, 

oppure del fatto che si presenti profilato o meno.   

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 5 CC40.1 1109 Im.CC1 dia: 10 cm 

1 1 CC40.1 1500 Im.CC3 dia: 9 cm 

1 1 CC40.1 1504 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC40.1 1504 Im.CC3 dia: 10 cm 

1 1 CC40.1 1520 Im.CC2 dia: 15 cm 

1 1 CC40.1 1545 Im.ND dia: 6 cm 

1 1 CC40.1 1576 Im.CC5 dia: 5 cm 

1 1 CC40.1 1613=1615 Im.CC1 dia: 12 cm 

1 1 CC40.1 1616 Im.CC1 dia: nd. 

1 2 CC40.1 1652 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC40.1 1652 Im.CC1 dia: 10 cm 

1 1 CC40.1 1664 Im.CC5 dia: 6 cm 

1 1 CC40.1 2006 Im.CC2 dia: 8 cm 

1 2 CC40.1 2018 Im.CC3 dia: 12 cm 

1 1 CC40.1 2080 Im.CC3 dia: nd. 

1 1 CC40.1 3004 Im.CC3 dia: 12 cm 

1 1 CC40.1 3034 Im.CC1 dia: 15 cm 

1 1 CC40.1 3034 Im.CC5 dia: 9 cm 

1 1 CC40.1 3104 Im.CC3 dia: 9 cm 

1 1 CC40.1 3174 Im.ND dia: nd. 

1 1 CC40.1 3196 Im.CC2 dia: 10 cm 

1 1 CC40.1 8055 Im.CC1 dia: 8 cm 

1 1 CC40.1 8076 Im.CC5 dia: 8 cm 

1 1 CC40.1 8114 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC40.1 8120 Im.CC1 dia: 7 cm 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC40.2 1504 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC40.2 1545 Im.CC2 dia: 11 cm 

1 1 CC40.2 1557 Im.CC2 dia: 5 cm 

1 1 CC40.2 3059 Im.CC2 dia: 10 cm 

1 1 CC40.2 3064 Im.CC1 dia: 10 cm 

1 1 CC40.3 1095 in 1081 Im.CC3 dia: 10 cm 

1 1 CC40.3 1126 Im.CC1 dia: 9 cm 

1 1 CC40.3 1595 Im.CC1 dia: 8 cm 

1 3 CC40.3 1603 Im.CC1 dia: nd. 

1 1 CC40.3 2080 Im.CC3 dia: nd. 

1 1 CC40.3 3104 Im.CC1 dia: 9 cm 

1 1 CC40.3 8123 Im.CC1 dia: 8 cm 

 

Anse e prese di forme indeterminate  

 

CC41.1 – 41.2: presa orizzontale con decorazione a ditate impresse. Questo particolare 

decorativo è attestato su pentole pompeiane dei Granai del Foro806, ma ulteriori confronti 

provengono dal Foro nord di Poseidonia-Paestum. Si tratta di una serie di bacili (dotati di 

argilla arancione, porosa e con inclusi micacei) e di un tegame datati tra IV sec. a.C. e III sec. 

a.C.807. Si segnala che prese decorate a ditate si identificano posizionate presso l’orlo di 

padelle di produzione focese note anche a Pompei808.  

Il frammento, fabbricato con impasto Im.CC6, semi-depurato, potrebbe essere pertinente ad 

un bacile anziché ad una forma utilizzata in cucina. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC41.1 3033 Im.CC1 / 

1 CC41.2 3074 Im.CC5 / 

1 CC41.2 7054 Im.CC6 / 

 
 

806 DI GIOVANNI 1996, pp. 87-88, fig. 15, 2213a.  
807 GRECO,THEODORESCU 1987, p. 145, fig. 94, 450; p. 152, Fig. 94, 615, 752.  
808 TONIOLO 2020, p. 172, fig. 8. 
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CC42.1: frammento di vaso a listello (?), attribuito alla ceramica da cucina per via delle 

tracce d’uso, da riconnettere ad un’esposizione al fuoco. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC42.1 3004 Im.CC1 / 

 

CC43.1: frammento di ansa orizzontale a bastoncello, non attribuibile ad un tipo specifico  

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC43.1 1557 Im.CC2 / 

1 CC43.1 3162 Im.ND / 
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Ceramica comune da mensa, dispensa e preparazione 

Tavv. XXVIII-XXXIX 

 

All’interno di questa categoria sono stati inseriti tutti quei contenitori dotati di caratteristiche 

tali da escludere un utilizzo sul fuoco. Le ceramiche comuni da mensa/dispensa, a differenza 

di quelle da cucina di qualità, vengono spesso fabbricate con le argille più facilmente 

reperibili in loco. 

Per l’esposizione dei materiali, si è scelto di presentare dapprima le forme aperte e poi quelle 

chiuse: anche in questo caso, l’ordine di presentazione dei materiali non vuole sottointendere 

una sequenza cronologica.  

Il record 

analizzato si 

compone di 

3104 frammenti 

(313 orli, 153 

fondi, 74 anse o 

prese, 2564 

pareti), per un 

numero minimo 

di individui pari 

a 189. 

La forma più attestata, escludendo i coperchi (39 individui), è l’urceus, con un numero 

minimo di individui pari a 63 (Fig. 48). Anche in questo caso, come per le ceramiche comuni 

da cucina, gli impasti riferibili a produzioni locali/regionali risultano prevalenti. 

Differente il discorso per i bacini, che presentano una grande variabilità morfologica e di 

impasti, pur costituendo un numero di contenitori limitato rispetto ad altre forme, con ben 13 

tipi per soli 23 individui. 

 

 

 

 

Fig. 48. Ceramica comune da mensa e dispensa: distribuzione delle forme per NMI. 
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Bacini e mortai 

In questa sezione sono stati inseriti quei recipienti destinati alla preparazione di alimenti e 

sostanze, oppure a contenere liquidi, legati allo svolgimento di attività connesse alla vita 

domestica809. 

Il mortarium è un recipiente usato per macinare, triturare, impastare e far macerare svariate 

tipologie di sostanze, per lo più alimentari810, al fine di ottenere composti liquidi o 

semiliquidi; è dotato di pareti spesse, anche se non sempre abrasive, e di un versatoio 

localizzato presso l’orlo811. 

Da un punto di vista morfologico, per bacino si intende un contenitore più o meno profondo, 

di grandi dimesioni, caratterizzato da un’ampia apertura e da pareti dal profilo variamente 

sagomato (inclinate, carenate, semicircolari); gli esemplari dal profilo integro conservano 

generalmente due anse orizzontali, per facilitarne il trasporto.  

 

CC44.1 – 44.2: bacino con vasca emisferica, orlo ingrossato e superiormente arrotondato. 

Sono state distinte due varianti, tenendo conto del maggiore spessore delle pareti e della 

profondità della vasca. Il tipo CC44.1 è associato ad un fondo apodo piano. 

Il contenitore sembra ben attestato in ambito etrusco-laziale, tra gli inizi del IV a.C. e il III 

a.C., anche se alcuni ritrovamenti, datati fino alla prima metà del I a.C., suggeriscono una 

lunga sopravvivenza del tipo812. 

È interessante porre l’accento sulla presenza di tracce di fuliggine lungo il profilo interno del 

tipo CC44.2: anche se lo spesso ingobbio giallino, steso sia all’interno che all’esterno del 

vaso, non farebbe pensare ad un suo utilizzo sul fuoco, è possibile che il vaso possa essere 

stato riutilizzato in cucina, magari come coperchio. 

A Pompei si segnalano confronti con il tipo B6c, proveniente dall’insula IX, 7813, ma vasi 

analoghi sono anche venuti alla luce dai riempimenti dei pozzi di Piazza Nicola Amore a 

Napoli, in cui sono stati riconosciuti anche scarti di fabbricazione relativi ad anfore greco-

italiche recenti (MGS VI) e situle (il materiale rimanda ad una cronologia di inizio II a.C.)814. 

 

 

 
809 Per una disamina delle fonti connesse alla forma del bacino: HILGERS 1969, pp. 151-152; pp. 248-249. 
810 CELUZZA et al. 1985, p. 24: era utilizzato anche per produrre farmaci e stemperare colori. 
811 OLCESE 2003, p. 100. 
812 OLCESE 2003, p. 98, tav. XXII, 2.  
813 GIGLIO 2017A, p. 428, tav. LXI, B6c (datato per confronto con un esemplare proveniente da Cosa al I sec. 
a.C.). 
814 FEBBRARO, GIAMPAOLA 2009, p. 124, fig. 9, 9.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC44.1 3056 Im.CC16 dia: 30 cm 

1 1 CC44.1 3196 Im.CC4 dia int: 25 

cm 

1 1 CC44.2 3207 Im.CC4 dia: 26 cm 

1 3 CC44.2 8122 Im.CC7 dia: 22 cm 

 

CC45.1: bacino con vasca emisferica ed orlo superiormente arrotondato e indistinto. Non 

potendo ricostruire interamente la forma è difficile trovare un confronto puntuale, ma è 

possibile accostare l’esemplare alla forma F1221a dei Granai del Foro815, datato per 

comparanda tra I sec. a.C. e I sec. d.C.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC45.1 3138 Im.CC8 dia: 23 cm 

1 1 CC45.1 3140 Im.CC4 dia: 27 cm 

 

CC46.1: forma aperta (bacino?) con vasca troncoconica, orlo indistinto superiormente 

decorato attraverso tacche lanceolate incise pre-cottura. L’individuo non trova precisi 

confronti tra i materiali pompeiani editi, tranne che con un contenitore classificato tra i tegami 

ad orlo indistinto dell’insula del Centenario (IX , 8)816, caratterizzato dalla medesima 

decorazione. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC46.1 3131 Im.CC11 dia: 25 cm 

 

CC47.1: bacino con vasca emisferica dotato di orlo superiormente appiattito ed espanso verso 

l’interno. Non è stato individuato un confronto puntuale tra i contenitori ritrovati in città, ma 

si propone un accostamento con un esemplare proveniente dai Granai del Foro (F1123a)817.  

 
 

815 GASPERETTI 1996, p. 26, fig. 1, 5. 
816 ASSENTI 2017c, p. 663, fig. 29, 3. 
817 GASPERETTI 1996, p. 27, fig. 1, 8. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC47.1 1544 Im.CC3 dia: 27 cm 

 

CC48.1: frammento di grande contenitore (bacino?), con labbro estroflesso ed orlo appena 

ingrossato, dal bordo arrotondato. La condizione frammentaria del reperto non permette di 

individuare confronti puntuali: in generale, contenitori analoghi sono attestati in area laziale 

lungo un ampio arco temporale (età tardo-repubblicana – III d.C.)818.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC48.1 3069 Im.CC6 dia: 42 cm 

 

CC49.1: frammento di forma aperta (bacino?) con labbro appena estroflesso ed orlo 

indistinto, caratterizzato da un profilo esterno modanato. La forma trova pochi confronti a 

Pompei, tra l’altro da contesti non ben datati (livelli superficiali, fino ad età tiberiana)819.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC49.1 3104 Im.CC4 dia: 26 cm 

 

CC50.1 – 50.2: grande contenitore (bacino?) con orlo a tesa obliqua, a sezione rettangolare e 

corpo troncoconico. Il tipo CC50.1 presenta un leggero incavo lungo il profilo interno del 

labbro. Non essendo stato possibile ricostruire completamente il profilo dell’esemplare non si 

individuano confronti certi, tranne che per un esemplare proveniente dall’insula VI, 5, non 

bene inquadrabile cronologicamente820. È possibile accostare il contenitore ad un bacino con 

grande tesa inclinata proveniente da Gabii, databile ad età tardo repubblicana821. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC50.1 3069 Im.CC6 dia: 51 cm 

 
818 OLCESE 2003, pp.105-106, tav. XL, 7.  
819 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 159, tav. 96, 8.  
820 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 158, tav. 95, 5. 
821 OLCESE 2003, p. 105, tav. XL, 7 (tipo 15b). 



386 
 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC50.2 1133 Im.CC22 dia: nd. 

1 3 CC50.2 7056 Im.CC11 dia: 28 cm 

 

CC51.1: bacino con orlo a tesa piana, vasca a sezione tronoconica e spalla aggettante su cui è 

innestata un’ansa orizzontale. Trova un preciso confronto con una pelvis pompeiana schedata 

da M. Annecchino822. L’unico frammento schedato proviene da un contesto databile ad inizio 

I sec. d.C. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC51.1 1613=1615 Im.CC11 dia: 34 cm 

 

CC52.1: frammento di bacino con labbro estroflesso, orlo a tesa orizzontale lievemente 

ondulato, e parete dritta dal profilo modanato. Esemplari di questo genere sono accostabili a 

recipienti definiti “zuppiere con coperchio” (gruppo che mostra una certa somiglianza anche 

con il nostro contenitore CC9.1), degli scavi dell’insula VI, 5 (II a.C. – I a.C.)823. In questo 

insieme, si distinguono vasi fabbricati con argille semi-depurate e dalle superfici ingobbiate, 

presumibilmente non destinati ad un utilizzo in cucina; questi contenitori sono comparati alle 

pelves studiate da M. Annecchino824. Ulteriori confronti provengono ancora una volta dalla 

Regio VI (per cui non viene avanzata nessuna proposta di datazione)825 e dai depositi dei 

Granai del Foro (F1121c)826.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC52.1 3056 Im.CC4 dia int.: 39 

cm 

 

 
822 ANNECHINO 1977, p. 109, fig. 2,10. 
823 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, pp. 149-150.  
824 ANNECCHINO 1977, pp. 109-110, fig. 2, 10.  
825 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 158, tav. 96, 1.  
826 GASPERETTI 1996, p. 26, fig. 1, 7.  
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CC53.1 – 53.2: frammenti di bacino (?) con orlo a tesa orizzontale, poco sviluppato e appena 

ingrossato, superiormente piano. In base alla limitata porzione di profilo ricostruibile è 

difficile avanzare ipotesi sul corpo del vaso, che potrebbe presentarsi ovoide (CC53.2). Tutti i 

frammenti venuti alla luce durante gli scavi presentavano una decorazione a onda incisa pre-

cottura, localizzata sia sulle pareti che sulla porzione superiore dell’orlo. La superficie dei 

reperti presenta un ingobbio di colore giallo, oppure tracce di annerimento, forse legate ad un 

utilizzo in cucina; contenitori con queste caratteristiche morfologiche potrebbero, perciò, 

essere considerati polifunzionali. 

Individui analoghi sono classificati tra la ceramica di impasto dell’insula VI, 5827, con 

confronti anche tra gli scarichi localizzati tra Porta Nola e la Torre VIII828. Questi reperti si 

identificano sia da livelli databili in età arcaica che in riempimenti inquadrabili tra II sec. a.C. 

e I sec. a.C.; quelli più antichi sembrerebbero prodotti a mano o a “tornio lento”, elemento che 

li distinguerebbe da quelli qui catalogati829. 

C. Chiaromonte Trerè830 ipotizza l’esistenza di una manifattura locale che continuò a produrre 

vasellame simile passando dalla produzione a mano a quella al tornio, continuando ad 

utilizzare il motivo decorativo dell’onda incisa. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC53.1 3056 Im.CC3 dia: 33 cm 

1 1 CC53.1 8055 Im.CC5 dia: nd. 

1 1 CC53.2 3056 Im.CC4 dia: nd. 

1 2 CC53.2 3146 Im.CC3 dia: 45 cm 

 

CC54.1: bacino con listello a sezione quadrangolare, caratterizzato da orlo tendente a 

rastremarsi verso il borso superiore e vasca emisferica. La condizione di conservazione 

dell’esemplare non permette di ricostruire il profilo completo della forma, ma è possibile 

avanzare un confronto con un bacile proveniente da Albintimilium, attestato già nel corso del I 

sec. a.C.831. 

 
827 CHIAROMONTE TRERÉ 1984c, pp. 73-74, tav. 61, 3. 
828 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 71, tav. XXVII, 5.  
829 Prototipi per questi contenitori potrebbero individuarsi tra la ceramica d’uso comune arcaica e tardo arcaica. 
Per un recente inquadramento delle attestazioni pompeiane si veda NAPOLITANO 2017, in particolare le grandi 
olle con orlo a tesa (tav. XIV). 
830 CHIAROMONTE TRERÉ 1984c, p. 74. 
831 OLCESE 1993, p. 301, fig. 80, 344. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC54.1 3042 Im.CC8 dia: 28 cm 

 

CC55.1: bacino con vasca poco profonda e spesse pareti oblique, dall’orlo leggermente 

ingrossato e superiormente appiattito. Trova confronti con alcuni esemplari individuati a 

Pompei nell’insula VI, 5 (livelli di età augustea-tiberiana e I sec. d.C. inoltrato) e nell’insula 

IX, 7832, che rimanderebbero ad area campano-laziale833. I frammenti qui catalogati 

presentano impasti riconducibili a produzioni locali. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC55.1 1110 Im.CC16 dia: nd. 

1 1 CC55.1 1504 Im.CC16 dia: nd. 

 

CC56.1: bacino fabbricato a mano con orlo superiormente appiattito, leggermente espanso 

verso l’esterno; presenta corpo troncoconico e fondo piano. Trova confronti, anche se poco 

puntuali, con il tipo CT9 dell’insula IX, 7834, non chiaramente databile. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 4 CC56.1 1584 Im.CC6 dia: 34 cm 

 

CC57.1: bacino/mortarium con vasca emisferica e labbro dal profilo triangolare lievemente 

pendente, privo di pareti abrasive lungo il profilo interno. Il contenitore potrebbe assimilarsi 

ai mortai tipo COM-IT8e di Lattes (inizio II sec.a.C. – metà I sec. a.C.)835 e più precisamente 

al tipo Emporiae 36.2 della Aguarod Otal836, prodotto ed esportato in tutto il bacino del 

 
832 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 160, tav. 97, 2-3 (il tipo 97,3 è datato post 62 d.C.); GIGLIO 2017A, p. 428, 
tav. LXIII (CT8b). 
833 OLCESE 1993, p. 296, fig. 7, 335. 
834 GIGLIO 2017A, p. 428, tav. LXIV, CT9. 
835 BATS 1993, p. 362. 
836 AGUAROD OTAL 1991, p. 215, n. 27.4. La tipologia ripresa anche in PALLECCHI 2002, p. 39. Un ulteriore 
confronto è identificabile con il tipo Emporiae 36,2 Variante A di Altino (MARITAN 2009, p. 163, fig. 1, 6). 
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Mediterraneo tra il 150 a.C. ed il primo quarto del I secolo a.C. (in area padana la forma è 

attestata fino alla prima metà del I sec. d.C.)837 .  

Vasellame simile proviene da un contesto di II sec. a.C. della Regio VII838, ma anche dagli 

scavi dell’insula VI, 5839 e IX,7840. La tipologia di impasto farebbe pensare ad una produzione 

campana. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC57.1 3056 Im.CC15 dia int.: 31 

cm 

 

CC58.1: bacino/mortarium a vasca troncoconica piuttosto bassa, con orlo a profilo 

triangolare, lievemente ondulato lungo quello esterno e privo di pareti abrasive. Il contenitore 

trova precisi confronti con esemplari attestati in area laziale841 e padana842 assimilabili al tipo 

COM-IT8d di Lattes (inizio II sec.a.C. – prima metà I sec. a.C.)843o al tipo Emporiae 36.2 

della Aguarod Otal.  

I frammenti individuati nelle botteghe dell’insula VII, 14 sembrano prodotti con argille 

riferibili all’area campana che trovano contronti con alcuni esemplari pompeiani844.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC58.1 1504 Im.CC15 dia: 38 cm 

1 1 CC58.1 3056 Im.CC15 dia int.: 28 

cm 

 

 
837 MARITAN 2009, p. 163. 
838 BUSTAMANTE et al. 2020, p. 292, fig. 9, 8034/191. 
839 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 158, tav. 96, 3 (bacile tipo 6, contesti di IV-III a.C. e II-I a.C.). 
840 GIGLIO 2017A, p. 429, tav. LXIV, M5. 
841 OLCESE 2003, p. 104, tav. XXXVIII, 1-2.  
842 MARITAN 2009, p. 163, fig. 1, 1-5. 
843 BATS 1993, p. 362. 
844 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 158, tav. 96, 5; GIGLIO 2017A, p. 429, tav. LXIV, M5. 
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CC59.1: Bacino/mortarium a vasca 

troncoconica, con orlo distinto a 

sezione triangolare, contraddistinto, 

all’esterno, da una leggera solcatura 

centrale e bordo superiore 

arrotondato; presenta un listello 

ingrossato, caratterizzato da una 

presa orizzontale con decorazione 

ad impressioni digitali, forse utile a 

facilitarne il trasporto, ed un 

colatoio con versatoio a sezione 

troncoconica. Il reperto conserva un fondo apodo e piano, non abrasivo (Fig. 49). 

Il contenitore è precisamente assimilabile al tipo Emporiae 36.2 della Aguarod Otal, ben 

attestato in ambito centro italico845 e padano846, ma noto in diversi siti del Mediterraneo 

occidentale tra il 150 a.C. ed il primo quarto del I secolo a.C. Si segnalano alcuni confronti 

anche a Pompei, in particolare tra alcuni mortai/bacili con orlo a fascia, datati tra IV e III sec 

a.C. oppure tra II e I sec. a.C.847.  

L’esemplare proveniente dalle botteghe dell’insula VII, 14 è prodotto con un argilla di colore 

bruno/arancio acceso, con presenza di inclusi di colore nero di origine vulcanica, che farebbe 

pensare ad una produzione campana. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 21 CC59.1 3101 Im.CC23 dia int.: 32 

cm 

 

CC60.1: mortaio con bassa vasca emisferica e grosso labbro lievemente ingrossato e pendulo, 

con pareti interne lievemente abrasive. Corrisponde al tipo 1 del relitto Cap Dramont D848, 

attestato in tutto il bacino del Mediterraneo, compresa Pompei849, nel corso dell’età 

repubblicana (è meno rappresentato a partire dalla metà del I sec. d.C.). 

 
845 OLCESE 1993, pp. 301-302, fig. 80, 344-345; OLCESE 2003, p. 104, tav. XXXIX, 1.  
846 MARITAN 2009, p. 163, fig. 1, 1-5. 
847 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 158, tav. 96, 3; GIGLIO 2017A, p. 429, tav. LXIV, M5. 
848 JONCHERAY 1973, p. 23, type 1. Si segnala un confronto puntale con un esemplare classificato come Tipo 2-
Dramont D1 variante A, proveniente da Altino (MARITAN 2009, p. 164, fig. 2, 14). 
849 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 157, tav. 94, 9; GIGLIO 2017A, p. 429, tav. LXV, M6. 

Fig. 49: Mortaio tipo CC59.1 (3101/509). Foto di dettaglio. 
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La tipologia di impasto, piuttosto depurato e di colore rosato, differente rispetto alle tipiche 

argille vesuviane, potrebbe suggerire una provenienza dall’area centro-italica.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC60.1 2247 Im.CC24 dia: 22 cm 

 

Olle/Urcei 

Con il termine urceus si vuole indicare un recipiente utilizzato per contenere liquidi o 

semiliquidi. In ambito vesuviano sono noti sia urcei biansati, dotati di ampia apertura, 

probabilmente funzionali alla conserva di salse o frutta (forma Schöne Mau I), che urcei 

monoansati, dal corpo piriforme, usati per contenere salse di pesce (forma Schöne Mau VI)850. 

Le condizioni frammentarie di molti degli esemplari provenienti dalle botteghe dell’insula 

VII, 14 non permettono di ricostruire integralmente il profilo del vaso, rendendo talvolta 

difficoltoso proporre dei confronti basati sulle caratteristiche morfologiche (non è stato 

sempre possibile se il contenitore avesse una o due anse, o se fosse, in generale, dotato di 

prese).  

I materiali qui catalogati presentano un’ampia varietà morfologica, stabilita sulla base della 

conformazione dell’orlo.  

 

CC61.1 – 61.5: contenitore con labbro estroflesso ed orlo lievemente ingrossato, dal profilo 

triangolare, superiormente arrotondato ed internamente incavato (probabilmente così 

conformato per accogliere un coperchio); non essendo possibile ricostruire interamente il 

profilo di molti esemplari, i tipi sono stati differenziati tenendo conto dell’andamento e la 

conformazione dell’orlo. Non è escluso, proprio a causa delle cattive condizioni di 

conservazione, che alcuni di questi contenitori possano essere stati dotati di due anse (la 

presa, quando conservata, si presenta verticale ed a nastro). 

Il contenitore è genericamente confrontabile l’ urceus tipo Schöne Mau I851, in particolare con 

esemplari diffusi in età tardo repubblicana (II sec. a.C. e il I sec. a.C.) a Pompei e in area 

limitrofa (villa del Petraro a Stabia e Villa Regina a Boscoreale), ma anche con contenitori di 

 
850 ANNECHINO 1977, pp. 111-112; CAPPELLETTO et al. 2013. 
851 ANNECHINO 1977, p. 112, fig. 4, 28. 
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ambito etrusco-laziale852. La condizione di conservazione di alcuni frammenti rende 

difficoltosa l’attribuzione, non permettendo di escludere che, in alcuni casi, possa trattarsi 

genericamente di olle. 

La maggioranza degli esemplari delle botteghe dell’insula VII, 14 sono prodotti con argilla 

calcarea semi-depurata, con inclusi di origine vulcanica, da connettere a produzioni locali.  

La frequente attestazione dell’urceus tipo CC61 in fasi datatabili tra ultimo quarto del I sec. 

a.C e 79 d.C. (Periodo III/Fase B – Periodo III/Fase E), potrebbe suggerire un suo utilizzo in 

ambito cittadino ancora nel I sec. d.C., forse fino al momento dell’eruzione del Vesuvio. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC61.1 1505 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC61.1 1595 Im.CC8 dia: 14 cm 

1 1 CC61.1 2006 Im.CC8 dia: 11 cm 

1 1 CC61.1 2051 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC61.1 2080 Im.CC4 dia: 15 cm 

1 1 CC61.1 2215 Im.CC9 dia: nd. 

1 1 CC61.1 3034 Im.CC8 dia: 15 cm 

1 1 CC61.1 8114 Im.CC8 dia: 16 cm 

1 1 CC61.1 2018 Im.CC8 dia: 16 cm 

1 1 CC61.1 2051 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 1 CC61.2 3034 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 1 CC61.2 3042 Im.CC6 dia: 12 cm 

1 1 CC61.3 1581 Im.CC3 dia: 14 cm 

1 1 CC61.3 3042 Im.CC8 dia: 14 cm 

1 1 CC61.3 3051=3071 Im.CC4 dia: 15 cm 

1 1 CC61.3 3084 Im.CC8 dia: 10 cm 

1 1 CC61.3 3140 Im.CC8 dia: 7 cm 

1 1 CC61.3 3140 Im.CC8 dia: 6 cm 

1 1 CC61.3 3195 Im.CC4 dia: 14 cm 

1 1 CC61.3 3196 Im.CC4 dia: 9 cm 

 
852 BUSTAMANTE et al 2020, p. 295, fig. 10, 8034.210-211; fig. 10, 8034.219; fig. 10, 8034.231 (metà II sec. 
a.C.), CHIAROMONETE TRERÉ 1984, p. 164, tav. 98, 12; tav. 99, 1 (olle tipo 3b, diffuse nel II sec. a.C.); DE CARO 
1987, fig. 48, 72; pp. 55-57, fig. 77, 13; DE CARO 1994, fig. 42, n. 130; GIGLIO 2017A, p. 418, tav. XLVIII, U2c, 
U2e (le olle tipo U2 sono diffuse tra II sec. a.C. e I sec. a.C.). 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC61.3 3196 Im.CC4 dia: 11 cm 

1 1 CC61.3 3196 Im.CC6 dia: nd. 

1 1 CC61.3 3196 Im.CC9 dia: 14 cm 

1 1 CC61.4 3074 Im.CC9 dia: 15 cm 

1 1 CC61.4 3196 Im.CC4 dia: 9 cm 

1 2 CC61.5 1595 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 1 CC61.5 2085 Im.CC8 dia: 10 cm 

 

CC62.1 – CC62.3: urceus dal labbro estroflesso con orlo leggermente ingrossato, tendente a 

rastremarsi lungo il bordo superiore (forse per accogliere un coperchio?) e corpo ovoide. Gli 

esemplari identificati possedevano almeno un’ ansa verticale a nastro, tranne il tipo CC62.3, 

d’altronde in condizioni piuttosto frammentarie. 

Il vaso può genericamente confrontarsi con l’urceus tipo Schöne Mau I, ma si ravvisano 

analogie anche con i contenitori monoansati Gasperetti 1212c853, forma ampiamente attestata 

a Pompei e destinata alla conservazione di sostanze, ipotesi basata sull’ associazione di 

molluschi calcificati al contenitore e dal fatto che fosse dotato di coperchio. 

Analizzando i contesti di ritrovamento in area vesuviana, si propone una datazione tra l’età 

tardo-repubblicana e il I sec. d.C.; l’ampia rappresentazione nei depositi dei Granai del Foro 

suggerisce, almeno indirettamente, un loro utilizzo fino al momento dell’eruzione. 

Il contenitore trova confronti anche con il tipo U3a dell’insula IX, 7 di Pompei (II-I a.C.)854, 

attestato anche in strati appartenenti all’ultima fase di vita della città, come nel caso 

dell’insula del Centenario855. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 6 CC62.1 7054 Im.CC4 dia: 12 cm 

1 1 CC62.1 8055 Im.CC8 dia: 10 cm 

1 1 CC62.2 1504 Im.CC4 dia: 9 cm 

1 1 CC62.2 1545 Im.CC9 dia: 13 cm 

 
853 GASPERETTI 1996, p. 30, fig. 2, nr. 14 
854 GIGLIO 2017A, p. 418, tav. XLIX, U3a. 
855 ASSENTI 2017c, p. 646, fig. 7, 2. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC62.2 1603 Im.CC9 dia: 14 cm 

1 2 CC62.2 3056 Im.CC4 dia: 12 cm 

1 1 CC62.2 3056 Im.CC4 dia: 13 cm 

1 1 CC62.3 1584 Im.CC4 dia: 11 cm 

 

CC63.1: urceus con labbro estroflesso, orlo a sezione rettangolare e profilo esterno modanato, 

leggermente incavato internamente. È confrontabile, in linea generale, con il tipo U4 

dell’insula IX, 7, con varianti morfologiche databili tra II sec. a.C. e I sec. a.C., ed altre 

diffuse nel corso del I sec. d.C.856. 

Frammenti simili si identificano in un contesto databile tra 40 e 20 a.C. della necropoli di 

Porta Nocera857. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC63.1 3051=3071 Im.CC4 dia: 12 cm 

 

CC64.1: urceus con labbro leggermente introflesso, dotato di incavo interno ed orlo 

indistinto, superiormente arrotondato. Non si conservano frammenti che permettano di 

ricostruire interamente il profilo, per cui è complesso individuare confronti puntuali. Il 

contenitore, genericamente assimilabile al tipo Schöne Mau I, trova un preciso confronto con 

l’urceus tipo U2d dell’insula IX, 7 di Pompei (II-I sec. a.C.)858. Ulteriori confonti porvengono 

da uno strato posteriore al 62 d.C. della Casa di Arianna (VII 4, 51-31)859. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC64.1 1520 Im.ND dia: 15 cm 

1 1 CC64.1 1545 Im.CC8 dia: 14 cm 

1 3 CC64.1 2048 Im.CC8 dia: 16 cm 

1 1 CC64.1 2057 Im.CC8 dia: 19 cm 

 
856 GIGLIO 2017A, p. 418, tav. XLIX. 
857 TUFFREAU-LIBRE 2009, p. 322, fig. 6, 44-45. 
858 GIGLIO 2017A, p. 418, tav. XLVIII, U2d. 
859 BUSTAMANTE, HUGUET, RIBERA I LACOMBA 2020, p. 276, fig. 10, 6. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC64.1 2218 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC64.1 3176 Im.CC8 dia: 14 cm 

1 1 CC64.1 7039 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC64.1 7046=7049 Im.CC8 dia: nd. 

 

CC65.1 – CC65.3: urceus con labbro estroflesso, concavo internamente, con orlo a sezione 

triangolare. Il tipo CC65.1, dal profilo non completamente ricostruibile, possiede un orlo 

sagomato lungo il profilo esterno e potrebbe costituire una variante morfologica della forma 

Gasperetti F1212c860, ben attestata nelle ultime fasi di vita della città, anche se il confronto 

più preciso si identifica con il tipo U5b dell’insula IX, 7, simile ad un reperto proveniente 

dall’insula VI, 5, databile tra la metà del II sec. a.C. e il I sec. d.C.861.  CC65.2 è assimilabile 

alla forma Gasperetti F1213c862, anch’essa ben documentata nei Granai del Foro e ritenuta 

tipica dell’area vesuviana. Ulteriori confronti provengono dall’insula del Centenario (IX, 

8)863. 

In linea generale il contenitore è presente, sia Pompei864 che in area campana865, tra età tardo-

repubblicana e I sec. d.C. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC65.1 1045 Im.CC8 dia: 14 cm 

1 1 CC65.1 1504 Im.CC4 dia: nd. 

1 1 CC65.1 1504 Im.CC5 dia: 16 cm 

1 1 CC65.1 1514 Im.CC4 dia: 18 cm 

1 1 CC65.1 1520 Im.CC5 dia: nd. 

1 1 CC65.1 1584 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 1 CC65.1 2206 Im.CC4 dia: 15 cm 

 
860 GASPERETTI 1996, p. 30, fig. 2, 14. 
861 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 169, tav. 104, 9 (schedata come anfora da dispensa); GIGLIO 2017A, p. 419, 
tav. XLIX, U5b. 
862 GASPERETTI 1996, p. 31, fig. 2, 17. 
863 ASSENTI 2017c, p. 646, fig. 7, 6; fig. 7, 8. 
864 ASSENTI 2017c, p. 646, fig. 7, 9 (con bibliografia precedente); TUFFREAU-LIBRE 2009, p. 322, fig. 6, 43 (40-
20 a.C.). 
865 FRACCHIA 1994, p. 175, fig. 77, 5. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC65.1 3139=3200 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 1 CC65.1 3139=3200 Im.CC5 dia: nd. 

1 1 CC65.2 C2 Sporadico Im.ND dia: 16 cm 

1 1 CC65.2 2008 Im.CC5 dia: 12 cm 

1 1 CC65.2 8017 Im.CC8 dia: 16 cm 

1 1 CC65.3 8033 Im.CC6 dia: nd. 

 

CC66.1 – CC66.2: urceus con orlo a fascia ingrossato, concavo lungo il profilo interno, forse 

per accogliere un coperchio, e modanato su quello esterno. Date le condizioni frammentarie 

del reperto, è difficile proporre confronti morfologici puntuali, ma è possibile accostare il 

vaso al tipo U10a dell’insula IX, 7866 e ad un contenitore dell’insula del Centenario (IX, 8)867. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC66.1 7046=7049 Im.CC6 dia: 12 cm 

1 2 CC66.2 1603 Im.CC4 dia: 13 cm 

1 1 CC66.2 1603 Im.CC8 dia: nd. 

1 2 CC66.2 1652 Im.CC8 dia: 14 cm 

 

CC67.1: urceus con labbro estroflesso ed orlo ingrossato a sezione triangolare, dal profilo 

modanato. Può essere genericamente accostato alla serie U5 dell’insula IX, 7 di Pompei (II 

a.C. – I d.C.)868. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC67.1 7046=7049 Im.CC5 dia: 11 cm 

 

CC68.1: urceus con labbro leggermente svasato ed orlo ingrossato lungo il profilo interno, 

superiormente arrotondato. Il frammento è genericamente confrontabile con il tipo Schöne 

 
866 GIGLIO 2017A, p. 419, tav. XLIX, U10a. 
867 ASSENTI 2017c, p. 654, fig. 7, 3. 
868 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 169, tav. 104, 9 (tipo 1e); GIGLIO 2017A, p. 419, tav. L, U16. 
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Mau VI, ben attestato a Pompei869, in particolare nei depositi dei Granai del Foro870. Il 

confronto più puntuale, da un punto di vista morfologico, si individua con un esemplare 

classificato tra le brocche/anforette dell’insula 5 della Regio VI (tipo 1b)871, individuato in 

strati superficiali o di riporto, databili fino ad età tiberiana.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC68.1 3001 Im.CC8 dia int.: 8 

cm 

 

Olle 

Si è scelto di inserire tra le ceramiche da mensa/dispensa quelle olle dotate di caratteristiche 

tali da escludere un loro utilizzo per la cottura dei cibi (presenza di impasti depurati o semi-

depurati, frammenti con tracce di ingobbio). 

 

CC69.1 – CC69.3: olla globulare con labbro a collarino leggermente estroflesso ed orlo 

superiormente appuntito o dal bordo arrotondato. Per forme di questo genere, utilizzate lungo 

un ampio arco cronologico, è difficoltoso avanzare una proposta di datazione. Il contenitore 

CC69.1 trova generici confronti con il tipo 4a dell’insula VI, 5872 e con il tipo O54 dell’insula 

IX, 7873, mentre il tipo CC69.2 sembra sporadicamente attestato a Pompei tra la seconda metà 

del II a.C. e l’età tiberiana874.  

Gli esemplari qui classificati sono prodotti con argille calcaree depurate o semi-depurate, di 

probabile origine locale o peri-locale. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC69.1 1504 Im.CC8 dia: 9 cm 

1 1 CC69.1 1613=1615 Im.CC8 dia: 18 cm 

 
869 GIGLIO 2017A, p. 419, tav. XLIX. 
870 ANNECHINO 1977, p. 112, fig. 4, 30. 
871 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 171, tav. 106, 5.  
872 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 165, tav. 100, 7 
873 GIGLIO 2017A, p. 434, tav. LXXIII, O54. 
874 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 161, tav. 103, 1. Individuato anche un confronto dall’insula IX, 7: GIGLIO 
2017A, p. 432, tav. LXX, O30b. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC69.1 3073 Im.CC8 Dia int.: 16 

cm 

1 1 CC69.1 3075=3164 Im.CC9 dia: 16 cm 

1 1 CC69.1 3139=3200 Im.CC9 dia: 15 cm 

1 1 CC69.1 7056 Im.CC5 dia: 14 cm 

1 1 CC69.2 3059 Im.ND dia: 23 cm 

1 1 CC69.3 3051=3071 Im.CC6 dia: 11 cm 

 

CC70.1: olla con labbro estroflesso, pareti piuttosto sottili, ed orlo indistinto dal profilo 

superiore bifido. L’andamento delle pareti suggerisce la presenza di un corpo ovoide. 

Trova confronti con ollette tipo 4i provenienti da alcuni contesti di scavo dell’insula VI, 5, 

purtroppo non chiaramente databili. Il frammento venuto alla luce nel pozzo individuato 

all’interno del saggio 1 è associato a ceramica databile tra II sec. a.C. e I d.C., mentre gli altri 

reperti sembrano provenire da strati piuttosto sconvolti e caratterizzati da un alto indice di 

residualità875. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC70.1 2207 Im.CC5 dia: 11 cm 

 

CC71.1: olla con labbro leggermente svasato ed orlo a tesa, ingrossato e dal profilo 

triangolare superiormente appiattito; la frammentarietà del reperto non permette di fornire 

informazioni certe a riguardo del corpo, che poteva presentarsi globulare oppure ovoide, dato 

l’andamento delle pareti.  

Il tipo trova un confronto con la Forma 1211a dei Granai del Foro di Pompei, non molto 

diffusa in città, e messa in relazione con frammenti provenienti dallo scavo del cosiddetto 

Impianto Elettrico (I a.C.)876. Il reperto potrebbe accostarsi anche al tipo O28a dell’insula IX, 

7, accostato a materiali provenienti dall’abitato di Pontecagnano877. Un orlo molto simile a 

 
875 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 168, tav. 102, 11. 
876 GASPERETTI 1996, p. 28, fig. 2, 10.   
877 GIGLIO 2017A, p. 432, tav. LXX, O28b. 



399 
 

quello individuato nel civico 3 si riscontra in una brocca proveniete da Sutri, databile in età 

repubblicana878. 

Il reperto rappresentato in tavola presenta un impasto calcareo molto depurato (im.CC9). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC71.1 3033 Im.CC9 dia: 14 cm 

1 1 CC71.1 8055 Im.CC6 dia: 10 cm 

 

CC72.1: olla con labbro estrloflesso ed orlo svasato, più o meno pendulo, dal bordo superiore 

arrotondato; lungo il profilo interno si segnala una scanalatura, forse atta ad accogliere un 

coperchio. Il tipo non sembra molto diffuso in città ma è accostabile al tipo O37 dell’insula 

IX, 7, non chiaramente inquadrabile da un punto di vista cronologico879.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC72.1 1520 Im.CC5 dia: 17 cm 

1 1 CC72.1 3006 Im.CC9 dia: 17 cm 

 

CC73.1: olla globulare, senza collo, con orlo ingrossato tendente a svilupparsi verso l’interno 

dell’apertura. Contenitori analoghi possono trovare diversi confronti in ambito Mediterraneo, 

sia in strati di epoca repubblicana che in contesti tardo-imperiali. A Pompei sembrano 

prevalenti in età ellenistica (V a.C - II a.C.)880, mentre la loro presenza negli scarichi 

localizzati tra Porta Nola e la Torre VIII potrebbe essere considerata residuale881.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC73.1 3146 Im.CC9 dia: 15 cm 

 

 
878 DUNCAN 1965, p. 162, fig. 8, Form 27, A38. 
879 GIGLIO 2017A, p. 432, tav. LXXI, O37. 
880 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 166, tav. 102, 12.  
881 ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 73, tav. XXXI, 1.  
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Brocche 

La brocca è un vaso caratterizzato da un’ampia apertura, comunque minore rispetto al 

diametro massimo, dotata di una o due anse verticali variamente impostate, talora 

sormontanti, e pareti sferiche od ovoidali. Era utilizzata soprattutto per contenere e versare 

liquidi, come suggerisce la presenza di un beccuccio versatoio882. 

 

CC74.1: brocca con labbro lievemente introflesso ed orlo ingrossato dal profilo esterno 

modanato. 

Il tipo non sembra molto attestato a Pompei, ma si identifica un confronto piuttosto puntuale 

con una brocca tipo 1f proveniente dall’insula VI, 5 (I a.C. – I d.C.)883. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC74.1 3056 Im.CC6 dia int: 13 

cm 

 

CC75.1 – CC75.3: al tipo vengono associati frammenti di brocca caratterizzati da labbro 

estroflesso ed orlo indistinto o appena ingrossato, superiormente arrotondato.  

I frammenti, in condizione tale da non permettere di proporre confronti precisi, sono 

genericamente associabili alle brocche tipo 1b dell’ insula VI, 5884 o alle brocche tipo BR1 

dell’insula IX, 7885 (II a.C. – I a.C.?). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC75.1 1603 Im.CC8 dia: 10 cm 

1 1 CC75.1 1613=1615 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 1 CC75.1 2072 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC75.1 2090 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 1 CC75.1 3042 Im.CC6 dia: 10 cm 

1 2 CC75.1 8120 Im.CC4 dia: 15 cm 

 
882 CELUZZA et al. 1985, p. 22. 
883 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 172, tav. 106, 23. 
884 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 171, tav. 106, 2-3. 
885 GIGLIO 2017A, p. 416, tav. XLVI, BR1a-BR1c. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC75.2 3101 Im.CC11 dia: 12 cm 

1 1 CC75.3 2032 Im.CC10 dia: 14 cm 

1 1 CC75.3 3002 Im.CC7 dia: nd. 

1 1 CC75.3 3020 Im.CC4 dia: 15 cm 

1 1 CC75.3 3027 Im.CC9 dia: 13 cm 

1 1 CC75.3 3138 Im.CC11 dia: 11 cm 

1 1 CC75.3 3174 Im.CC6 dia: nd. 

 

CC76.1 – CC76.2: brocca con labbro svasato ed orlo leggermente ingrossato, collo 

troncoconico ed ansa verticale a bastoncello impostata sull’orlo. Il vaso è confrontabile con il 

tipo BR15 dell’insula IX, 7 (dal quale si differenzia per la conformazione dell’ansa)886, ma 

anche con diversi contenitori provenienti dalla Campania meridionale, databili tra IV sec. a.C. 

e III sec. a.C.887. 

Il tipo CC76.2, prodotto con argilla più grossolana, non conserva una traccia di attacco d’ansa 

lungo la limitata porzione di vaso conservata. 

Per quanto riguarda i contenitori catalogati, si segnala che il tipo CC76.1, proveniente da US 

3196, è associato ad un denario della zecca di Roma, datato agli anni 90 del I sec. a.C. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC76.1 1002 Im.CC9 dia: 12 cm 

1 1 CC76.1 3196 Im.CC8 dia int.: 9 

cm 

1 1 CC76.2 3207 Im.CC11 dia: 12 cm 

 

CC77.1: brocca con labbro svasato ed orlo indistinto tendente ad assottigliarsi nella parte 

superiore; possiede almeno un’ansa verticale a doppia costolatura. 

 
886 GIGLIO 2017a, p. 417, tav. XLVIII, BR15 (datata, per confronto, tra I a.C. e I d.C., ma attestata anche in età 
ellenistica). Un esemplare di brocca BR15 è attestato in un contesto formatosi durante l’eruzione del 79 d.C. 
(GIGLIO 2017a, p. 440). 
887 SERRITELLA  ET AL. 2009, p. 136, fig. 49 a.  
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Il contenitore è confrontabile con il tipo BR3c dell’insula IX, 7888, non chiaramente 

inquadrabile cronologicamente, e con un vaso catalogato tra i materiali dell’insula VI, 5889. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC77.1 1610 Im.CC8 dia: 12 cm 

 

CC78.1: brocca caratterizzata da labbro lievemente estroflesso, orlo ingrossato e 

superiormente arrotondato, a sezione circolare, dal profilo esterno modanato. La parte 

interiore del vaso presenta un incavo non molto profondo, forse utile ad accogliere un 

coperchio. 

Trova un preciso confronto con il tipo BR7a dell’insula IX, 7, non attestato altrove in ambito 

pompeiano890. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC78.1 2206 Im.CC11 dia: 12 cm 

 

CC79.1: frammento di orlo ingrossato con sezione “a mandorla”. Il tipo non sembra molto 

diffuso a Pompei: è possibile avanzare un confronto con il tipo BR14 dell’insula IX, 7891. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC79.1 7054 Im.CC8 dia: 8 cm 

 

CC80.1: frammento di beccuccio versatoio probabilmente pertinente ad una brocca (?). La 

frammentarietà dell’individuo non permette di proporre confronti puntuali.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC80.1 8054 Im.CC8 dia: 6 cm 

 
888 GIGLIO 2017A, p. 416, tav. XLVII, BR3c. 
889 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 189, tav. 107, 10. 
890 GIGLIO 2017A, p. 416, tav. XLVII, BR7a. 
891 GIGLIO 2017A, tav. XLVIII, BR14. 
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Bottiglie 

La bottiglia è un contenitore utilizzato per contenere liquidi, caratterizzata da un’apertura 

minore rispetto a quella di una brocca, con collo stretto, pareti ovoidali, sferiche, oppure 

cubiche, e fondo variamente sagomato; la forma è spesso dotata di almeno un’ansa 

verticale892. Si ipotizza che che il termine latino utilizzato per questi contenitori sia quello di 

lagoena893. 

 

CC81.1: bottiglia con labbro estroflesso ed orlo lievemente ingrossato, a sezione rettangolare,  

concava internamente; presenta collo breve ed almeno un’ansa verticale, attaccata presso 

l’orlo (gli esemplari rinvenuti non presentano un profilo interamente ricostruibile).  

Vasi analoghi sono ben attestati, sia in ambito campano-laziale che provinciale, nella prima 

età imperiale (I a.C. - I d.C.), suggerendo l’esistenza di diverse officine coinvolte nella loro 

produzione, vista l’ampia gamma di impasti utilizzati per la loro fabbricazione. 

Generiche analogie si rintracciano con bottiglie con orlo estroflesso a fascia e concavo 

internamente dell’insula del Centenario (IX, 8)894. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC81.1 3138 Im.CC10 dia: 6 cm 

1 1 CC81.1 3207 Im.CC8 dia: 6 cm 

 

CC82.1 – CC82.3: bottiglia con labbro estroflesso ed orlo indistinto, superiormente 

arrotondato; presenta un collo cilindrico su cui è impostato l’attacco di un’ansa verticale. 

Sono state distinte alcune varianti, in base alla conformazione dell’orlo: CC82.3 conserva un 

beccuccio versatoio. 

Può essere confrontata ad alcuni esemplari noti a Pompei, anche se non perfettamente 

inquadrabili da un punto di vista cronologico895. Il tipo, in condizioni frammentarie e dalle 

 
892 CELUZZA et al. 1985, p. 21. 
893 ANNECCHINO 1977, p. 112. 
894 ASSENTI 2017c, p. 656, fig. 19, 1. 
895 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 189, tav. 107, 5; ROMANAZZI, VOLONTÉ 1986, p. 74, tav. XXXI, 7-8.  
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caratteristiche morfologiche molto semplici, trova confronti con un’ olpe da Albintimilium, 

assimilata a materiale proveniente da ambito italico e provinciale tra 50 a.C. e I d.C. 896. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC82.1 3176 Im.CC8 dia: 6 cm 

1 1 CC82.2 3001 Im.CC6 dia int: 3,6 

cm 

1 1 CC82.3 3162 Im.CC9 dia: 4 cm 

 

CC83.1: bottiglia con labbro estroflesso e piccolo orlo a fascia dal profilo triangolare, dotato 

di leggera scanalatura interna. Presenta un lungo collo cilindrico, dotato dell’attacco per 

un’ansa verticale, e una spalla tendente ad allargarsi. Esemplari simili si individuano negli 

scavi condotti presso l’insula 5 della Regio VI, da contesti databili tra l’età augustea e quella 

tiberiana897. Il tipo sembra attestato in città fino al terzo quarto del I d.C. (Casa I, 9, 9)898, 

come suggerisce indirettamente l’alta rappresentazione del contenitore all’interno dei depositi 

dei Granai del Foro (F1262a)899. Anche il confronto con esemplari provenienti dall’insula IX, 

7 (tipi L3-L4) sembra implicare una lunga sopravvivenza della forma (II sec. a.C. e il I sec. 

d.C.)900. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC83.1 1045 Im.CC4 dia: 12 cm 

1 1 CC83.1 3023 Im.CC4 dia: 5 cm 

 

CC84.1: contenitore con orlo a fascia distinto, ingrossato e schiacciato lungo il profilo 

esterno. Il vaso può genericamente confrontarsi, pur con tutte le cautele dovute alle cattive 

condizioni di conservazione, alla Forma 1262c dei Granai del Foro di Pompei (II a.C. – I 

d.C.)901. Vasellame simile sembrerebbe diffuso anche in area laziale902. 

 
896 OLCESE 1993, p. 271, fig. 66, 258. 
897 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 173, tav. 107, 4 e 9. 
898 TUFFREAU-LIBRE 2004, p. 323, fig. 7, 17. 
899 GASPERETTI 1996, p. 40, fig. 6, 35.  
900 GIGLIO 2017A, p. 422, tav. LII, L3-L4. 
901 GASPERETTI 1996, p. 41, fig. 6, 37.  
902 OLCESE 2003, p. 96, tav. XXIX, nn. 1-2.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC84.1 3004 Im.CC8 dia int.: 9 

cm 

1 1 CC84.1 8103 Im.CC8 dia: nd. 

 

CC85.1 – CC85.2: all’interno del tipo sono state distinte diverse varianti di bottiglia con 

labbro estroflesso ed orlo appena ingrossato, a sezione ovale. L’estrema frammentarietà degli 

esemplari individuati, distinti solo sulla base della morfologia dell’orlo, permette generici 

confronti con materiale pompeiano (II a.C. – I d.C.)903 e da Albintimilium904. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC85.1 3138 Im.CC8 dia: 6 cm 

1 1 CC85.1 7046 = 7049 Im.CC8 dia: 7 cm 

1 1 CC85.2 3045 Im.CC5 Dia int: 5 

cm 

 

CC86.1: bottiglia (?) con orlo decisamente ingrossato, superiormente arrotondato e 

leggermente espanso verso l’interno, a sezione quadrangolare; possiede un collo troncoconico 

che conserva l’attacco di un’ansa verticale.  

Date le condizioni frammentarie del contenitore non è possibile avanzare un confronto 

convincente, anche se è possibile accostare il reperto a una bottiglia proveniente dall’insula 

IX, 8, databile tra II a.C. e I d.C.905. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC86.1 2002 Im.CC9 dia: 6 cm 

 

CC87.1 – CC87.5: all’interno del tipo sono stati raggruppate bottiglie aventi labbro verticale, 

con orlo ingrossato e collo cilindrico,  scandito da costolature o scanalature, oppure liscio. 

 
903 ASSENTI 2017c, p. 655, fig. 16, 2-3; GIGLIO 2017A, p. 420, tav. LI, BO2a-BO2c (caratterizzati da collo 
cilindrico). 
904 OLCESE 1993, pp. 272-273, fig. 66, 262-263. 
905 ASSENTI 2017c, p. 655, fig. 16, 4. 
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La forma, genericamente accostabile al tipo Gasperetti 1252a906, è ben attestata a Pompei907 

ed in area vesuviana908, in particolare in stratificazioni di pieno I sec. d.C. Il tipo CC87.5 

trova confronto con esemplari provenienti da ambito laziale, databili tra I sec. d.C. e II sec. 

d.C.909, noti anche nell’insula IX, 8910. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC87.1 2039 Im.CC4 dia: nd. 

1 1 CC87.1 3001 Im.CC6 dia int.: 6 

cm 

1 1 CC87.2 2216 Im.CC4 dia: 11 cm 

1 1 CC87.2 3138 Im.CC6 dia: 9 cm 

1 1 CC87.3 3138 Im.CC9 dia: 5 cm 

1 1 CC87.4 2052 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC87.4 7039 Im.CC6 dia: nd. 

1 1 CC87.5 1577 Im.CC5 dia: 8 cm 

 

Anforette 

 

CC88.1: anforetta (?) dal labbro estroflesso, con orlo a sezione triangolare e collo 

troncoconico. Il contenitore non trova precise attestazioni a Pompei. 

  

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC88.1 2057 Im.CC6 dia: 12 cm 

 

 
906 GASPERETTI 1996, p. 39, fig. 6, nrr. 32-33. 
907 ASSENTI 2017c, p. 654-655, fig. 15, 1-5; CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, pp. 170-171, tav. 105, 3-6; tav. 106, 4 
e 8 (brocche/anforette tipo 1a/1b); ROMANAZZI,VOLONTÈ 1986, p. 74, tav. XXXI, nrr. 5-6; p. 74, tav. XXXII, nr. 
1. 
908 BRAGANTINI 1991, p. 64, fig. 27, nr. 47; DE CARO 1987, p. 62, fig. 80, nr. 53; pp. 63-64, fig. 81, nrr. 54-58; 
DE CARO 1994, pp. 172, fig. 43, nr. 135; 172-174, fig. 44, nrr. 136-138; DE SPAGNOLIS 2002, pp. 216, nrr. 65, 
67. 
909 OLCESE 2003, p. 98, tav. XXXI, 3. 
910 ASSENTI 2017c, p. 655, fig. 15, 6. 
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CC89.1: anforetta (?) dal labbro quasi verticale, poco estroflesso, con orlo ingrossato a 

sezione ovale, superiormente incavato. L’esemplare si può confrontare con un frammento 

proveniente dall’insula IX, 8 di Pompei datato, per comparanda, al VI-V sec. a.C.911. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC89.1 1603 Im.CC8 dia: nd. 

 

CC90.1: anforetta (?) con orlo ingrossato, a sezione più o meno circolare; l’andamento delle 

pareti suggerisce la presenza di un collo con la tendenza a rastremarsi verso il basso. È 

accostabile ad un frammento proveniente dall’insula IX, 8, purtroppo non chiaramente 

databile912.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC90.1 3056 Im.CC9 dia: 16 cm 

 

Coperchi  
In questa sezione del catalogo sono inseriti quei coperchi caratterizzati da argilla depurata o 

semi-depurata, in cui la mancanza di tracce relative ad esposizione al fuoco, unitamente al 

differente trattamento delle superfici (lisciate o ingobbiate, sia lungo il profilo interno che 

esterno), farebbero pensare a vasellame non connesso alla cottura degli alimenti. 

Il diametro importante di alcuni esemplari, d’altra parte, difficilmente potrebbe legarsi alle 

tipiche forme attribuibili alla ceramica da mensa, se si escludono i bacini o altri grandi 

contenitori, aprendo la strada a diverse ipotesi interpretative: potrebbe trattarsi di esemplari 

entrati nel contesto archeologico prima di essere utilizzati (perché scartati? o smarriti?), 

oppure di coperchi in cui le tracce d’uso non risultano visibili a seguito di determinate 

meccaniche post-deposizionali, o per via di altre motivazioni (il record è costituito, 

prevalentemente, da reperti in stato frammentario, dal profilo non interamente ricostruibile; 

eventuali tracce d’uso potrebbero non essersi conservate nella porzione superstite). 

 

 
911 ASSENTI 2017d, p. 555, fig. 8, 1. 
912 ASSENTI 2017c, p. 646, fig. 6, 4. 
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CC91.1: coperchio con corpo a campana ed orlo indistinto, dal profilo arrotondato. Forme 

simili, in argilla depurata e dimensione contenuta, non sembrano molto attestate a Pompei. I 

pochi confronti presso gli scavi condotti nell’insula 5 della Regio VI, suggeriscono un 

generico terminus post quem al II a.C.913; analogie si riscontrano anche con il tipo C18 

dell’insula IX, 7914. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC91.1 2006 Im.CC8 dia: 22 cm 

1 1 CC91.1 2218 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC91.1 2206 Im.CC8 dia: 16 cm 

1 1 CC91.1 3001 Im.CC8 dia: 13 cm 

1 1 CC91.1 8054 Im.CC8 dia: 12 cm 

 

CC92.1: coperchio con corpo troncoconico ed orlo piano, dotato di presa a bottone a sezione 

piena con tracce di digitatura lungo il profilo esterno. La forma è assimilabile al tipo 1412a 

dei Granai del Foro (401 esemplari)915, non perfettamente inquadrabile cronologicamente, 

vista l’estrema semplificazione morfologica. Ulteriori attestazioni sono note presso l’insula 

IX, 7 (tipo C23b)916 e nell’insula del Centenario (IX, 8)917. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC92.1 2039 Im.CC8 dia: 14 cm 

 

CC93.1: coperchio con corpo troncoconico, orlo indistinto dal profilo arrotondato e presa a 

bottone, a sezione piena, poco rilevata e superiormente appiattita. Un esemplare presenta 

tracce di annerimento lungo la superficie esterna, forse dovute a fenomeni di natura post-

deposizionale. 

 
913 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 175, tav. 111, 3. 
914 GIGLIO 2017A, p. 435, tav. LXXVIII, C18. 
915 GASPERETTI 1996, p. 50, fig. 10, 50. 
916 GIGLIO 2017A, p. 435, tav. LXXIX, C23b. 
917 ASSENTI 2017c, p. 658, fig. 23, 1. 
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La forma è confrontabile con il tipo Gasperetti 1412b, attestata con 523 esemplari all’interno 

dei depositi dei Granai del Foro di Pompei918, nota anche tra i materiali provenienti dagli 

scavi dell’insula VI, 5 dell’Università di Milano919. Coperchi simili sono stati classificati tra 

le ceramiche da fuoco dell’insula del Centenario (IX, 8), venuti alla luce sia in contesti di II 

a.C. – I a.C., che in quelli riferibili alle ultime fasi di vita di Pompei920. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC93.1 1652 Im.CC11 dia: 12 cm 

1 1 CC93.1 2214 Im.CC8 dia: 16 cm 

1 5 CC93.1 3101 Im.CC8 dia int: 17 

cm 
 

CC94.1 – CC94.2: coperchio con corpo troncoconico, orlo indistinto dal profilo arrotondato o 

lievemente ingrossato, e pareti dritte ed oblique. 

Contenitori del genere sono ben attestati in ambito centro-italico e vesuviano tra il III sec. a.C. 

e il I sec. a.C.921, come i nostri coperchi CC31, catalogati insieme alla ceramica da cucina, ai 

quali si possono confrontare dal punto di vista morfologico.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC94.1 2039 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC94.1 3138 Im.CC8 dia: 28 cm 

1 1 CC94.1 3207 Im.CC5 dia: 21 cm 

1 1 CC94.1 3207 Im.CC8 dia: 22 cm 

1 2 CC94.2 3101 Im.CC5 dia: 30 cm 

1 2 CC94.2 3101 Im.CC5 dia: 20 cm 

1 2 CC94.2 7046 = 7049 Im.CC5 dia: 19 cm 

 
918 GASPERETTI 1996, p. 50, fig. 10, 51. 
919 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, pp. 174.175, tav. 110, 6. 
920 ASSENTI 2017c, p. 675, fig. 43, 1-3. 
921 OLCESE 2003, p. 89, tav. XIX, 2. A Pompei si riscontrano analogie con i coperchi tipo 1a dell’insula VI, 5, 
ben attestati in quasi tutti i periodi, escluso quello arcaico (CHIARAMONTE TRERÉ 1984b, pp. 174-175, tav. 110, 
2, 6), noti anche in altri contesti cittadini (ASSENTI 2017c, p. 658, fig. 23, 3-4; GIGLIO 2017A, p. 436, tav. 
LXXIX, C24-27). 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC94.2 8123 Im.CC8 dia: 11 cm 

 

CC95.1: coperchio con corpo troncoconico, orlo a sezione rettangolare, non particolarmente 

ingrossato, e pareti oblique. L’esemplare potrebbe confrontarsi con un tipo proveniente dagli 

scavi dell’insula 5 della Regio VI, per cui si propone un terminus post quem al II a.C.922; 

ulteriori analogie, da un punto di vista morfologico, si individuano con esemplari venuti alla 

luce nel Lazio (Sutri: seconda metà II a.C. – I a.C.)923. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC95.1 1002 Im.CC8 dia: 16 cm 

1 1 CC95.1 1652 Im.CC8 dia: 22 cm 

1 2 CC95.1 2039 Im.ND dia: 12 cm 

1 2 CC95.1 3207 Im.CC8 dia: 11 cm 

1 1 CC95.1 8123 Im.CC8 dia: 14 cm 

 

CC96.1 - CC96.5: coperchio con corpo troncoconico, orlo ingrossato, a sezione triangolare, 

rivolto verso l’alto e leggermente estroflesso. La presa si presenta a bottone, piena, dal profilo 

informe ed asimmetrico, oppure superiormente appiattita. Esemplari simili, assimilabili al tipo 

Gasperetti F1412c924, si individuano a Pompei925 ma anche in ambito centro-italico, tra III 

a.C. e I a.C.926. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 3 CC96.1 1007 Im.CC11 dia: 26 cm 

1 1 CC96.1 1603 Im.CC7 dia: nd. 

1 2 CC96.1 1619 Im.CC7 dia: 12 cm 

 
922 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 175, tav. 111, 7. 
923 OLCESE 2003, p. 89, tav. XXIX, 2. 
924 GASPERETTI 1996, p. 50, fig. 10, 52. 
925 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 175, tav. 110, 7 (tipo 1b); GIGLIO 2017A, p. 436, tav. LXXX, C30 (datato tra 
II sec. a.C. e I sec. a.C. sulla base dei confronti). 
926 OLCESE 1993, pp. 246-247, fig. 55, 177 e 179. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC96.1 1652 Im.CC3 dia: 13 cm 

1 1 CC96.1 2039 Im.CC8 dia: 12 cm 

1 2 CC96.1 3101 Im.CC5 dia: 16 cm 

1 1 CC96.1 3101 Im.CC8 dia: 6 cm 

1 1 CC96.1 3207 Im.CC8 dia: 19 cm 

1 5 CC96.2 1595 Im.CC8 dia int: 12 

cm 

1 1 CC96.3 1581 Im.CC11 dia: 14 cm 

1 1 CC96.4 1636 Im.CC8 dia: 14 cm 

1 1 CC96.4 3056 Im.CC3 dia: 21 cm 

1 2 CC96.4 3138 Im.CC5 dia: 18 cm 

1 2 CC96.4 3138 Im.CC5 dia: 20 cm 

1 1 CC96.4 3139=3200 Im.CC5 dia: 18 cm 

1 1 CC96.4 3207 Im.CC5 dia: 23 cm 

1 1 CC96.5 1520 Im.CC5 dia: 27 cm 

 

Prese coperchi: catalogo dei tipi 
 
CC97.1: presa a bottone dal profilo piuttosto simmetrico, a sezione piena, costituita da un 

grumo di argilla adattato all’uopo. È accostabile alle prese dei coperchi tipo CC96, per cui si 

propone la medesima cronologia (III a.C. – I a.C.). 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC97.1 2227 Im.CC8 / 

1 CC97.1 3104 Im.CC4 / 
 

CC98.1: presa a bottone internamente concava e dal bordo superiore appiattito, a profilo 

sagomato; è evidente un’attenzione maggiore all’estetica del prodotto rispetto alla 

maggioranza dei frammenti qui catalogati. La mancanza di precisi confronti obbliga a 

rimandare al contesto di scavo per una proposta di datazione. 
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Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC98.1 2032 Im.CC8 / 

1 CC98.1 3008 Im.CC8 / 

1 CC98.1 8070 Im.CC9 / 
 

CC99.1: frammento di piccola presa a bottone piena, superiormente arrotondata, con segni di 

ditate lungo il profilo esterno. Presenta analogie con la presa del tipo CC92.1.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC99.1 3007 Im.CC8 / 

1 1 CC99.1 3138 Im.CC8 / 

1 1 CC99.1 3196 Im.CC8 / 

 

CC100.1: presa a pomello sagomata, superiormente appiattita, dal profilo scanalato e ben 

distinta dal resto del corpo ceramico. Si individua un preciso confronto presso la Regio VI, 5: 

secondo C. Chiaromonte Treré, la presenza di prese dalla fattura più accurata in contesti 

ellenistici, farebbe ipotizzare l’anteriorità dei coperchi con bottoni piatti rispetto a quelli più 

piccoli e meno seperati dalla tesa927. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC100.1 3145 Im.CC3 / 
 

CC101.1: presa di coperchio cilindrica, poco sviluppata in altezza, dal profilo superiore 

appiattito e leggermente  incavato all’interno.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC101.1 1518 Im.CC20 / 

 

 
927 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 175, tav. 111, 1.  
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CC102.1: fondo (o presa) dal piede ad anello estroflesso, esteriormente modanato (CC102.1) 

oppure semplice (CC102.2); una parte degli individui catalogati presentavano un ingobbio di 

colore bianco/grigio lungo la superficie interna (Im.CC11). Potrebbe essere pertinente ad un 

piatto-coperchio simile al tipo CC29 qui catalogato.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC102.1 3138 Im.CC11 dia: 5,4 cm 

1 1 CC102.2 1613=1615 Im.CC5 dia: nd. 

1 1 CC102.2 1664 Im.CC9 dia: 5 cm 

1 2 CC102.2 3138 Im.CC11 dia: 5 cm 
 

CC103.1: presa a sezione 

cilindrica piena, leggermente 

incavata lungo il bordo superiore. 

La forma, probabilmente prodotta 

a stampo, conserva una sorta di 

piede a forma cilindrica, forse 

utilizzato per il fissaggio al 

contenitore di appartenenza (una 

forma chiusa?) 

Non si individuano confronti 

puntuali in ambito pompeiano, anche se le caratteristiche dell’impasto farebbe pensare ad una 

produzione vesuviana. Si riconoscono analogie, da un punto di vista morfologico, con reperti 

provenienti da area centro italica928 e padana929.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC103.1 1666 Im.CC5 dia: 5 cm 

 

   

 
928 PAVOLINI 2000, pp. 283-284, fig. 67, 157-159. 
929 RAGAZZI, FRONTORI 2018, p. 46, tav. XVII.3. 

Fig. 50: Tappo (?) tipo CC103.1 (1666/1028). Foto di dettaglio. 
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Fondi di forme chiuse non determinabili: catalogo dei tipi 
 

CC74: fondo apodo piano appartenente, probabilmente, ad una forma chiusa dal corpo 

globulare, con profilo interno recante scanalature piuttosto profonde, dovute all’utilizzo del 

tornio. 

La semplicità morfologica dei reperti rende difficile un’attribuzione univoca; tenendo conto 

delle dimensioni, è plausibile possa trattarsi del fondo di una brocca o di un’olla. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC104.1 2057 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC104.1 2231 Im.CC8 dia: 10 cm 

1 1 CC104.1 3069 Im.CC6 dia: 10 cm 

1 1 CC104.1 3104 Im.CC4 dia: 9 cm 

1 1 CC104.1 3207 Im.CC8 dia: 8,6 cm 

1 2 CC104.1 8074 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC104.1 8131 Im.CC9 dia: nd. 

 

CC105.1: fondo apodo piano con pareti dal profilo bombato, non riferibile ad alcuna forma 

specifica. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC105.1 1603 Im.CC9 dia: nd. 

1 1 CC105.1 3000 Im.CC6 dia: 10 cm 

1 1 CC105.1 8120 Im.CC8 dia: 8 cm 

 

CC106.1: fondo apodo piano, piuttosto spesso e con pareti quasi verticali, non riferibile ad 

alcuna forma specifica. Il diametro importante dei frammenti catalogati e lo spessore delle 

pareti potrebbe far pensare ad un bacino. 

 

 



415 
 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC106.1 1603 Im.CC4 dia: 16 cm 

1 1 CC106.1 2057 Im.CC8 dia: 14 cm 

1 1 CC106.1 3004 Im.CC6 dia: 16 cm 

1 1 CC106.1 8132 Im.CC4 dia: 16 cm 

 

CC107.1 – CC107.7: fondo apodo piano, dal profilo esterno profilato, da riferire ad una 

forma chiusa dal corpo globulare (CC107.1), oppure ovoide (CC107.2 - CC107.7), dalle 

pareti più o meno svasate. 

La semplicità morfologica dei frammenti rende difficile l’attribuzione ad un tipo specifico, 

gprobabilmente da legare a una forma chiusa (olla, brocca o bottiglia?). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 CC107.1 1652 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 CC107.1 2006 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC107.1 2085 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC107.1 2205 Im.CC8 dia: 7 cm 

1 15 CC107.1 3207 Im.CC8 dia: 7,6 cm 

1 1 CC107.2 1613=1615 Im.CC5 dia: 10 cm 

1 1 CC107.2 2057 Im.CC8 dia: 10 cm 

1 1 CC107.2 2225 Im.CC8 dia: 10 cm 

1 1 CC107.2 3000 Im.CC5 dia: 11 cm 

1 1 CC107.2 3006 Im.CC9 dia: 10 cm 

1 1 CC107.2 3051=3071 Im.CC6 dia: 10 cm 

1 1 CC107.2 3147 Im.CC9 dia: 13 cm 

1 1 CC107.2 3162 Im.CC4 dia: 10 cm 

1 1 CC107.2 3162 Im.CC9 dia: 10 cm 

1 1 CC107.2 3196 Im.CC5 dia: 10 cm 

1 1 CC107.2 3204 Im.CC6 dia: 10 cm 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 8 CC107.2 7054 Im.CC6 dia: 8 cm 

1 1 CC107.2 8123 Im.CC5 dia: 10 cm 

1 1 CC107.3 1576 Im.CC8 dia: 5 cm 

1 1 CC107.3 1581 Im.CC5 dia: 4 cm 

1 2 CC107.3 3056 Im.CC11 dia: 5 cm 

1 1 CC107.3 3208 Im.CC5 dia: 8 cm 

1 1 CC107.3 8070 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC107.3 8123 Im.CC5 dia: 6 cm 

1 1 CC107.4 1133 Im.CC8 dia: 7 cm 

1 1 CC107.4 1520 Im.CC11 dia: 6 cm 

1 1 CC107.4 1545 Im.CC6 dia: nd. 

1 1 CC107.4 1576 Im.CC5 dia: 8 cm 

1 1 CC107.4 1577 Im.CC6 dia: 8 cm 

1 1 CC107.4 1595 Im.CC8 dia: 4 cm 

1 2 CC107.4 1619 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC107.4 2051 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC107.4 2057 Im.CC5 dia: nd. 

1 1 CC107.4 3004 Im.CC8 dia: 6 cm 

1 1 CC107.4 3020 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC107.4 3056 Im.CC4 dia: 9 cm 

1 1 CC107.4 3101 Im.CC11 dia: 9 cm 

1 1 CC107.4 3104 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC107.4 3104 Im.CC8 dia: 6 cm 

1 1 CC107.4 3162 Im.CC4 dia: 8 cm 

1 1 CC107.4 3167 = 3169 Im.CC6 dia: 7 cm 

1 1 CC107.4 3196 Im.CC6 dia: 6 cm 

1 1 CC107.4 3199 Im.CC11 dia: 6 cm 

1 1 CC107.4 3207 Im.CC11 dia: 5 cm 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 3 CC107.4 7046 = 7049 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC107.4 8114 Im.CC8 dia: 9 cm 

1 1 CC107.5 1613=1615 Im.CC5 dia: 4 cm 

1 1 CC107.5 8074 Im.CC8 dia: 10 cm 

1 1 CC107.5 3207 Im.CC5 dia: 7 cm 

1 1 CC107.6 2006 Im.CC5 dia: 4 cm 

1 2 CC107.6 3056 Im.CC11 dia: 8 cm 

1 2 CC107.6 3101 Im.CC8 dia: 5 cm 

1 1 CC107.6 3207 Im.CC8 dia: 5 cm 

1 1 CC107.7 3056 Im.CC4 dia: 5 cm 

1 1 CC107.7 3207 Im.CC11 dia: 5 cm 

 

CC108.1 – CC108.2: fondo apodo piano, accostabile ad una forma chiusa caratterizzata da 

corpo ovoide. CC108.2, dotato di un foro sul fondo apposto pre-cottura, come testimonia 

l’assenza di abrasioni nell’area interessata, è interpretabile come un’olla perforata930. Le fonti 

ci riferiscono che contenitori simili potevano essere utilizzati come vasi da fiori, per creare 

giardini fittizi, oppure per trasportare le piante da un luogo all’altro. Si ipotizza che, quando 

presenti fori dal diametro importante, si potesse ottenere l’innesto con il metodo della 

margotta931. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC108.1 1577 Im.CC11 dia: nd. 

1 4 CC108.1 1603 Im.CC5 dia: nd. 

1 1 CC108.1 2061 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC108.1 3138 Im.CC3 dia: nd. 

 
930 Una serie di ollae perforatae è stata individuata in situ durante gli scavi del giardino della Casa di Marco 
Fabio Rufo: si veda GRIMALDI et al. 2011, pp. 9-10. 
931 Per una bibliografia sul tema si veda DI GIOVANNI 1996, p. 90, nota 32. Per altri confronti a Pompei: ASSENTI 
2017c, p. 652, fig. 13; GIGLIO 2017A, p. 433, tav. LXXII, O50 (con ulteriore bibliografia di confronto su area 
vesuviana); ZACCARIA RUGGIU 2010, p. 115, fig. 5. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC108.1 3196 Im.CC5 dia: 5 cm 

1 1 CC108.1 8074 Im.CC1 dia: 8 cm 

1 1 CC108.1 3174 Im.CC10 dia: 9 cm 

 

CC109.1 – CC109.2: fondo con piede ad anello, piuttosto ingrossato ed estroflesso, e pareti 

dal profilo bombato. Esemplari analoghi, noti a Pompei (Regio VI, 5), sono associati a grosse 

olle prodotte con argille mediamente depurate932. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC109.1 1002 Im.CC11 dia: 10 cm 

1 1 CC109.1 1003 Im.CC11 dia: 8 cm 

1 1 CC109.1 1009 Im.CC11 dia: 8 cm 

1 1 CC109.1 1603 Im.CC4 dia: 13 cm 

1 3 CC109.1 1652 Im.CC4 dia: 13 cm 

1 1 CC109.1 2206 Im.CC4 dia: 12 cm 

1 1 CC109.1 2206 Im.CC8 dia: 8 cm 

1 1 CC109.1 3056 Im.CC6 dia: 18 cm 

1 1 CC109.1 8077 Im.CC8 dia: 7 cm 

1 1 CC109.1 8122 Im.CC5 dia: 11 cm 

1 1 CC109.1 8122 Im.CC7 dia: 8 cm 

1 1 CC109.2 1656 Im.CC9 dia: 7 cm 

1 1 CC109.2 3051=3071 Im.CC1 dia: 8 cm 

1 1 CC109.2 3051=3071 Im.CC1 dia: 8 cm 

1 1 CC109.2 3051=3071 Im.CC2 dia: 9 cm 

1 1 CC109.2 3056 Im.CC6 dia: 10 cm 

 

 
932 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 174, tav. 109, 13. 
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CC110.1 – CC110.2: fondo con basso piede ad anello, appena rilevato, caratterizzato da un 

profilo interno concavo. Sono state distinte due varianti: la prima, CC110.1, con piede 

verticale, la seconda con piede estroflesso (CC110.2).  

Esemplari simili, ritrovati nella Regio VI, 5, sono associati sia a ceramica da cucina933 che a 

quella da mensa/dispensa934. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 8 CC110.1 1577 Im.CC11 dia: 5 cm 

1 3 CC110.1 3001 Im.ND dia: 8,5 cm 

1 2 CC110.2 1002 Im.CC9 dia: 12 cm 

1 1 CC110.2 1514 Im.CC9 dia: 10 cm 

1 1 CC110.2 2018 Im.CC11 dia: 10 cm 

1 1 CC110.2 3138 Im.CC11 dia: 7 cm 

1 1 CC110.2 8032 Im.CC9 dia: 11 cm 

1 1 CC110.2 8114 Im.CC9 dia: 12 cm 

 

CC111.1: fondo con basso piede ad anello dal profilo esterno sagomato, probabilmente 

pertinente ad una forma chiusa con corpo ovoide. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC111.1 2215 Im.CC9 dia: nd. 

1 1 CC111.1 3001 Im.CC5 dia: 9 cm 

1 1 CC111.1 3001 Im.CC9 dia: 8 cm 

 

CC112.1: fondo con alto piede ad anello estroflesso, dal profilo arrotondato.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 CC112.1 1504 Im.CC9 dia: 7,5 cm 

 
933 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 174, tav. 108, 7. 
934 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, p. 174, tav. 109, 2. 
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Anse di forme chiuse non determinabili 
 

CC113.1: ansa verticale a bastoncello, probabilmente pertinente a un’olla ansata, una brocca 

o una bottiglia.  

Per una proposta di datazione sarà necessario far riferimento al contesto di ritrovamento. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC113.1 1546 Im.CC16 / 

2 CC113.1 1636 Im.CC8 / 

1 CC113.1 2057 Im.CC5 / 

1 CC113.1 2090 Im.CC8 / 

1 CC113.1 2215 Im.CC8 / 

1 CC113.1 3013 Im.CC6 / 

2 CC113.1 3027 Im.CC8 / 

1 CC113.1 3051=3071 Im.CC4 / 

1 CC113.1 3056 Im.CC4 / 

1 CC113.1 3146 Im.CC8 / 

1 CC113.1 3174 Im.CC6 / 

 

CC114.1 – CC114.2: afferiscono a questo tipo i frammenti di ansa verticale a nastro; prese di 

questo genere si incontrano sia in esemplari di olle ansate che di brocche. Per una proposta di 

datazione sarà necessario far riferimento al contesto di ritrovamento. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC114.1 1002 Im.CC11 / 

1 CC114.1 1504 Im.CC9 / 

1 CC114.1 1504 Im.CC11 / 

1 CC114.1 1520 Im.CC6 / 

1 CC114.1 1545 Im.CC5 / 

1 CC114.1 1603 Im.CC8 / 

3 CC114.1 1652 Im.CC8 / 

1 CC114.1 2018 Im.CC8 / 
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Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC114.1 2057 Im.CC8 / 

1 CC114.1 2080 Im.CC8 / 

1 CC114.1 2215 Im.CC8 / 

1 CC114.1 3051=3071 Im.CC8 / 

1 CC114.1 3051=3071 Im.CC6 / 

1 CC114.1 3059 Im.CC8 / 

1 CC114.1 3067 Im.CC9 / 

2 CC114.1 3074 Im.CC6 / 

1 CC114.1 3084 Im.CC8 / 

1 CC114.1 3104 Im.CC4 / 

1 CC114.1 3138 Im.CC8 / 

1 CC114.1 3139=3200 Im.CC8 / 

1 CC114.1 3140 Im.ND / 

2 CC114.1 3207 Im.CC8 / 

1 CC114.1 7046=7049 Im.CC11 / 

1 CC114.1 7048 Im.CC5 / 

1 CC114.1 8016 Im.CC6 / 

2 CC114.1 8074 Im.CC8 / 

1 CC114.2 3195 Im.CC5 / 

1 CC114.2 3196 Im.CC9 / 

1 CC114.2 8017 Im.ND / 
 

CC115.1: ansa verticale con sezione ovoidale. È assai probabile che questo genere di 

frammenti siano pertinenti ad olle ansate o brocche. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC115.1 3000 Im.CC6 / 

1 CC115.1 3146 Im.CC6 / 

1 CC115.1 3182 Im.CC6 / 
 

CC116.1: ansa verticale a nastro, livemente sormontante. Non si identificano confronti 

puntuali, anche a causa della frammentarietà del reperto. 
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Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC116.1 2009 Im.CC10 / 

 
 

Pareti decorate relative a forme non determinabili 
 

CC117.1: frammento di parete relativo a una forma chiusa non determinabile in maniera 

univoca, con decorazione “ad onda” incisa pre cottura tra due linee parallele. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 CC117.1 1613=1615 Im.CC6 / 
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Thymiateria/incensieri  
Tav. XL 

 

Due frammenti provenienti dalle botteghe dell’insula VII, 14 posseggono caratteristiche 

morfologiche che rimanderebbero alla tipologia dei thymiateria a stelo di epoca ellenistica.  

L’impiego di incensi e resine profumate era radicato in ambito greco, ma fu presto anche in 

quello romano, sia in contesti domestici che santuariali e funerari: a Pompei, la maggior parte 

degli esemplari rinvenuti, proviene da aree di abitato databili tra età tardo-ellenistica e 

romana935. Questi oggetti potevano essere utilizzati anche come contenitori/sostegno per 

offerte o come semplice elemento di arredo relativo ad un culto domestico. 

 

THY1.1: frammento di 

thymiaterion (?) 

costituito da un corpo 

sub-cilindrico modanato, 

articolato secondo uno 

schema costituito da una 

serie di costolature 

anulari, di cui almeno 

una risulta conservata. 

Le pareti, acrome e con 

tracce di annerimento, 

farebbero pensare che 

l’esemplare sia in 

qualche modo stato esposto 

al fuoco (Fig. 51).  

L’esemplare potrebbe confrontarsi con alcuni thymiateria “a stelo” di età ellenistica, 

appartenenti al gruppo A2 di A. D’Ambrosio e G. Borriello (III a.C. - II a.C.)936; la ristretta 

porzione conservata non permette di stabilire se l’oggetto possa riferirsi a modelli morfologici 

orientali oppure a imitazioni locali.  

 

 

 
935 D’AMBROSIO, BORIELLO 2001, p. 17. 
936 D’AMBROSIO, BORIELLO 2001, pp. 20-21 (cat. 6 e 8).  

Fig. 51: Thymiaterion (?) tipo THY1.1 (3033/374). Foto di dettaglio. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 THY1.1 3033 Im.CC2 dia int: 8 cm 

 

THY2.1: frammento forse relativo al supporto di un thymiaterion costituito da un corpo 

cilindrico, con la tendenza a rastremarsi verso l’alto, e da un piede a tromba; le pareti, come 

quelle del tipo THY1.1, presentano tracce di annerimento. L’esemplare potrebbe confrontarsi 

con un thymiaterion individuato durante gli scavi compiuti presso la Casa di Marco Fabio 

Rufo, datato per comparanda tra inizio III a.C. e II a.C., di supposta origine locale937. Si 

segnala anche l’analogia con una lucerna a vernice nera proveniente dagli scavi condotti 

nell’agorà di Poseidonia-Paestum, dotata di tubulo centrale e basso piede ad anello scanalato, 

della seconda metà del IV a.C. (la ridotta porzione conservata del reperto non permette di 

escludere questo confronto)938; nel nostro caso non residua alcuna traccia di rivestimento 

lungo le pareti esterne, che si presentano acrome e ruvide.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 THY2.1 3138 Im.CC8 dia: 6 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
937 RUSSO 2014b, p. 223, fig. 4, Ty 4.  
938 GRECO, THEODORESCU 1983, p. 114, fig. 63, 163.  
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Louteria  
Tavv. XL-XLI 

 

Con il termine louterion si designa un bacino su alto piede, atto a contenere liquidi e 

impiegato per aspersioni, sia in contesti domestici che rituali939.  

I frammenti individuati nel corso degli scavi genovesi presentano, perlopiù, impasti di colore 

rosso-arancione, ricchi di inclusi neri di probabile origine vulcanica e chamotte, che farebbero 

pensare a produzioni locali/regionali, anche se alcune argille potrebbero riferirsi ad 

importazioni da altri ambiti geografici (si veda, ad esempio, Im.CC26). 

Non è possibile stabilire delle precise cronologie di riferimento per i louteria pompeiani, sia 

per la generale ripetitività morfologica e dell’apparato decorativo (i tipi più recenti vengono 

solitamente fatti derivare da prototipi ellenistici di IV-III sec. a. C.), sia perché, gran parte dei 

materiali pubblicati, è frutto di rinvenimenti occasionali, spesso fuori contesto, come dimostra 

il campione analizzato nello studio di L. Fregola e L. A. Scatozza Höricht (diversi esemplari 

erano stati reimpiegati nella costruzione di murature, come materiale di riempimento)940.  

Il campione qui analizzato si 

compone di soli sette frammenti, 

riferibili ad un numero minimo di 

individui pari a cinque. Gran parte 

dei materiali catalogati possono 

essere considerati residuali rispetto 

al contesto di rinvenimento: US 

3207, uno scarico di macerie e di 

materiale organico, ricco di 

ceramica, inquadrabile negli ultimi 

decenni del I sec. a.C., restituisce 

materiale eterogeneo, 

probabilmente derivante dalla 

demolizione di strutture preesistenti 

e delle attività di scavo condotte sui depositi di una discarica più antica, localizzata nelle 

vicinanze; US 1584, è uno strato di riempimento da connettere ai lavori di rifacimento svolti 

all’interno della bottega del civico 1, posteriore al 60 d.C. ; US 7054 (Fig. 52), infine, 

 
939 FERGOLA, SCATOZZA HÖRICHT 2002, p. 163.  
940 FERGOLA, SCATOZZA HÖRICHT 2002, pp. 143-144. 

Fig. 52: US 7054, foto di dettaglio. 
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costituisce la porzione superiore di una serie di riempimenti con materiale in posizione 

residuale, collocato a colmare una cavità di incerta funzione individuta nel civico 7. 

Di seguito si fornisce una breve descrizione degli impasti relativi ai louteria. 

 

Im.CC16: argilla di colore rosso/bruno (10 R 4/4 – 10 R 4/6), a volte poco omogenea (cuore 

grigio), porosa (vacuoli fino a 4 mm, mediamente attestati e visibili a occhio nudo), con 

frattura irregolare. L’impasto è poco depurato con rade miche argentate puntiformi, inclusi 

gialli e grigi di forma irregolare (1-2 mm, mediamente attestati), piccoli inclusi bianchi 

rotondeggianti (poco attesati), inclusi trasparenti di forma sub-angolare mediamente attastati 

(1-2 mm), rari inclusi rossi di forma irregolare (2-3 mm) e inclusi neri, brillanti ed arrotondati, 

mediamente o frequentemente attestati.  

Le superfici si presentano acrome e ruvide oppure possiedono un ingobbio poco aderente al 

corpo ceramico di colore giallino. 

 

Im.CC26: argilla di colore rosa scuro (5 YR 7/3 – 5 YR 7/4), non omogenea, compatta (con 

radi vacuoli), e dalla frattura regolare. L’impasto è semi-depurato: sono visibili inclusi 

puntiformi di colore bianco (mediamente attestati) e chamotte (poco attestata). Le superfici 

presentano un ingobbio di colore giallino. 

Louteria: catalogo dei tipi 
 

LOU1: louterion (?) integro costituito 

da un corpo con vasca di forma 

rettangolare, dotata di un labbro 

verticale dal profilo superiore 

appiattito. Il fondo si caratterizza per 

un alto piede a sezione rettangolare, 

saldato al resto del corpo ceramico. Il 

profilo esterno dell’oggetto, 

sottilmente rivestito di un ingobbio 

color crema, è decorato per mezzo di 

un cordone plastico con tracce di 

digitatura. 

L’oggetto presentava, al momento di Fig. 53: Louterion tipo LOU1 (7054/50). Foto di dettaglio. 



427 
 

ritovamento, della cenere fortemente coesa lungo il profilo interno: è possibile, in assenza di 

tracce d’uso da relazionare all’utilizzo di una fiamma, che possa trattarsi di un fenomeno post-

deposizionale (Fig. 53). 

L’unico confronto basato sulla morfologia del contenitore si ha con un louterion, 

ipoteticamente legato ad un contesto domestico, venuto alla luce durante gli scavi della casa 

di Marco Fabio Rufo (saggio 3, settore E, US 3195; riempimento del canale I)941. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 LOU1 7054 Im.CC16 Lun: 59 cm; 

larg: 44 cm; 

h: 20 cm 

 

LOU2: frammento di louterion costituito da un orlo piano, caratterizzato dalla presenza di 

una fascia, localizzata lungo il profilo esterno dell’oggetto e delimitata da due modanature; al 

centro si trova una decorazione costituita da impressioni digitate. Il contenitore non sembra 

fabbricato al tornio, ma a stampo.  

A livello morfologico, tenendo conto della conformazione dell’orlo, l’individuo potrebbe 

accostarsi al tipo F VI, distinto sulla base del materiale pompeiano studiato da L. Fergola e L. 

A. Scatozza Höricht942: louteria fittili con bordo liscio e pareti non decorate compaiono in 

contesti datati dal IV a.C. - II a.C., ma anche dal II a.C. in poi943, come testimoniano i recenti 

ritrovamenti della Casa di Marco Fabio Rufo (III a.C. – I a.C.)944.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 LOU2 3207 Im.CC16 dia: 54 cm 

 

LOU3: frammento di piede sub-cilindrico cavo, dal profilo modanato, con presenza di almeno 

due gole profonde visibili nella porzione conservata945: la provenienza dalla stessa unità 

stratigrafica del tipo LOU2 e l’analogia di impasto, farebbe pensare al piede di un louterion. 

 
941 RUSSO 2014b, p. 228 (LO8). 
942 FERGOLA, SCATOZZA HÖRICHT 2002, p. 154 (fig. 8, 23).  
943 FERGOLA, SCATOZZA HÖRICHT 2002, p. 149. 
944 RUSSO 2014b, p. 226. 
945 I sostegni relativi ai louteria sono, d’altra parte, poco documentati: FERGOLA, SCATOZZA HÖRICHT 2002, p. 
143.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 LOU3 1584 Im.CC16 dia: 33 cm 

1 1 LOU3 3207 Im.CC16 dia: 33 cm 

 

LOU4: parete di louterion con decorazione a spina di pesce. Il motivo è noto a Pompei e 

potrebbe essere posteriore rispetto alle altre decorazioni catalogate nel lavoro di L. Fergola e 

L. A. Scatozza Höricht946. Alcuni confronti provengono da contesti di scavo dell’insula IX, 

7947. 

Il frammento catalogato è venuto alla luce da uno dei riempimenti (US 3202) che obliterano la 

struttura US 3155, inquadrabili nel terzo quarto del II sec. a.C.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 LOU4 3202 Im.CC16 Sp: 2,5 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
946 FERGOLA, SCATOZZA HÖRICHT 2002, p. 149. 
947 GIGLIO, IAVARONE 2017, p. 542, fig. 266. 
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Opus doliare  

Tav. XLII 

 

Nella categoria dell’ opus doliare rientra, insieme ai laterizi (non oggetto di questo studio), il 

cosiddetto dolium, una grande giara in terracotta con apertura piuttosto ampia, orlo di grande 

spessore, corpo sferico o globulare e fondo piano apodo, adibita all’immagazzinamento di 

alimenti (vino, olio, grano, ecc): negli ultimi anni, ricerche basate sullo studio del contesto 

della Bottega del Garum (I 12, 8), si sono soffermate sul possibile utilizzo di questi 

contenitori nella produzione del garum, in particolare durante il processo di fermentazione del 

pescato948. 

Dolia integri potevano presentarsi murati all’interno di una struttura o interrati949, anche se il 

campione relativo alle botteghe dell’insula VII, 14 è pertinente ad esemplari frammentari, 

difficilmente inquadrabili da un punto di vista morfo-tipologico e cronologico,  probabilmente 

residuali all’interno del contesto di rinvenimento. 

Il record si compone di soli 37 frammenti (7 orli, 1 fondo, 1 presa, 28 pareti), prodotti in gran 

parte con impasti di colore marrone/bruno con inclusi neri di natura vulcanica, di probabile 

origine vesuviana (im.CC28).  

 

Catalogo degli impasti  

 

Im.CC27: impasto di colore grigio (7.5 YR 7/2), non omogeneo, poroso e ruvido, con frattura 

irregolare. L’impasto è grossolano, con inclusi di colore bianco, trasparenti dal profilo 

spigoloso e neri di forma irregolare, di medie dimensioni. 

 

Im.CC28: impasto di colore bruno (2.5 YR 6/6), non omogeneo (penetrazione di fuliggine 

durante la cottura?), poroso (frequenti vacuoli visibili a occhio nudo), con frattura irregolare. 

L’impasto è grossolano con inclusi di trasparenti dal profilo angolare mediamente attestati 

(quarzo?), chamotte poco attestata, e inclusi neri e brillanti mediamente attestati. Le superfici 

presentano rada mica brillante. 

 

 

 
 

948 BERNAL-CASASOLA ET AL. 2020b; RODRIGUEZ-ALCÁNTARA ET AL. 2020. Per quanto riguarda tematiche legate 
alla produzione di dolia provenienti dall’insula I, 22 si veda: CHEUNG, TIBBOTT 2020. 
949 Per una disamina delle fonti storiche connesse a questa forma: CELUZZA et al. 1985, p. 23.  
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Catalogo dei tipi 

 

DOL1: frammento di coperchio fabbricato a stampo, con pareti spesse e presa ad orecchia 

modellata a mano, a sezione più o meno circolare. Non è possibile fornire confronti puntuali, 

in quanto i dolia e i relativi coperchi possedevano forme altamente standardizzate, non 

soggette a modifiche sostanziali nel tempo. Coperchi simili erano associati a dolia vinari 

portati alla luce durante gli scavi della villa di Boscoreale950.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 DOL1 3202 Im.CC28 dia: nd. 

 

DOL2: frammento di dolium poco ricostruibile nel profilo, costituito da un orlo ingrossato dal 

profilo pendulo. Non è possibile stabilire dei confronti puntuali o una datazione ristretta per il 

frammento. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 DOL2 3034 Im.CC27 dia: nd. 

 

DOL3: dolium (?) frammentario, costituito da un orlo ingrossato verticale, spezzato nella 

parte inferiore. Come per gli reperti, non è possibile stabilire confronti puntuali o una 

proposta di datazione solida. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 DOL3 3001 Im.CC28 dia: 29 cm 

 

DOL4: orlo di dolium (?) con bordo superiore appiattito, aggettante verso l’interno, dal 

profilo esterno modanato. La frammentarietà del reperto, tra l’altro immorsato all’interno di 

uno strato di malta di calce dopo la rottura, non permette di indicare confronti puntuali. 

 

 
950 RIBERA I LACOMBA 2016, p. 88.  
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 DOL4 7037 Im.ND dia: nd. 

  

DOL5: orlo di dolium o grosso contenitore fabbricato a mano, con orlo a tesa e pareti con 

andamento verticale. Non si propongono confronti puntuali. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 DOL5 Fuori 

contesto 

Im.CC28 dia: nd. 

 

DOL6: frammento di orlo con bordo superiore appiattito e sezione vagamente quadrangolare, 

schiacciata lungo il profilo esterno, realizzato senza l’ausilo del tornio. Il reperto è 

probabilmente associabile ad un grande contenitore per derrate alimentari. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 DOL6 3004 Im.CC28 dia: nd. 

 

DOL7: frammento di fondo, forse riferibile a un dolium o a un grande conteniotre fabbricato 

a mano o tornio lento, dal profilo inferiore piatto, con pareti tendenzialmente verticali. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 DOL7 3101 Im.CC27 dia: 30 cm 
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Instrumenta  

Tav. XLIII 

 

Tra gli instrumenta vengono inseriti materiali fabbricati in terracotta il cui utilizzo primario 

non è connesso alla tavola o alla conservazione delle derrate alimentari. Nello specifico, 

tenendo conto degli oggetti ritrovati nel corso degli scavi dell’Università di Genova, rientrano 

in questa classificazione i “pesi da telaio” e i tubi fittili (oggetti in terracotta impiegati in 

ambito costruttivo). 

Per quanto riguarda i primi è tuttora in corso un dibattito tra due correnti di pensiero: la prima 

ritiene i “pesi da telaio” materiali legati principalmente al lavoro di filatura (tenevano tesi i fili 

dell’ordito), la seconda li considera come ex voto951. È difficile stabilire cronologie precise per 

questo tipo di oggetti, dal momento che la forma ha subito scarse modifiche nel corso dei 

secoli952. 

Sulla base dei dati di scavo, si è ipotizzato che i pesi dotati di maggiore rastremazione tra la 

base e la sommità siano da considerare più antichi (di V sec. a.C., o precedenti), mentre quelli 

di forma parallelepipeda comparirebbero a partire dal IV sec. a.C.953. Nei pesi tronco-

piramidali la faccia superiore, se molto piccola, indicherebbe una cronologia di età arcaica954. 

Gli esemplari integri oggetto di questo studio presentano, nella maggioranza dei casi, forma 

tronco-piramidale più o meno regolare, e risultano fabbricati con impasti grossolani, dotati di 

inclusi di natura vulcanica, con un rivestimento superficiale di colore giallino o, raramente, 

biancastro. All’interno del catalogo sono stati distinti tre gruppi: il primo, caratterizzato da 

pesi da telaio di forma tronco-piramidale, tendenzialmente irregolare (PT1.1 – PT1.2), con 

altezze variabili tra i 7 e gli 8,5 cm, basi inferiori di lato compreso tra i 3,3 cm e i 3,7 cm e 

basi superiori tra 1,8 cm e 2 cm; il secondo (PT2.1), sempre con profili tronco-piramidali, ma 

maggiormente regolari, con altezze comprese tra i 9,8 cm e i 10,8 cm, basi inferiori tra i 4,5 e 

5 cm e basi superiori tra i 2,8 e i 3,5 cm; il terzo comprendente pondera di forma 

parallelepipeda (PT3.1). I pesi da telaio integri presentavano un peso variabile tra i 150 e i 

389 gr. 

Il record si compone di 22 pesi da telaio (di cui 19 integri) e 12 frammenti di tubuli (NMI: 2). 

 

 

 
951 NAPOLITANO 2017b, p. 511. 
952 PESETTI 1994, pp. 116-117. 
953 COMELLA 1986, p. 93. 
954 COLIVICCHI 2004, p. 111. 
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Catalogo degli impasti 

 

Im.PT1: impasto di colore rosso-bruno (10 R 4/4 – 10 R 4/6), non omogeneo con frattura 

irregolare. Si individuano piccoli inclusi bianchi rotondeggianti (poco attesati) ed inclusi neri, 

brillanti ed arrotondati, mediamente o frequentemente attestati, rari inclusi trasparenti dal 

profilo angolare e rada mica argentea (Pesi telaio).  

 

Im.TUB1: argilla di colore rosa/marrone (5YR 5/4), omogenea, mediamente compatta con 

frattura irregolare. L’impasto è grossolano, con numerosi inclusi neri di forma arrotondata e 

scarsi inclusi trasparenti dal profilo angolare. 

 

Catalogo dei tipi 

 

TUB1: frammento di tubo fittile fabbricato al tornio, costituito da un corpo cilindrico con la 

tendenza a rastremarsi verso l’estremità, costituita da un orlo indistinto superiormente 

appiattito. Oggetti di questo genere erano utilizzati come materiale edilizio al fine di 

alleggerire strutture voltate, oppure per favorire lo scorrimento delle acque meteoriche. I 

frammenti catalogati non recano alcuna traccia di legante sulle pareti, suggerendo che le 

porzioni recuperate non fossero messe in opera all’interno di una muratura (si segnala che 

nessun individuo è stato ricostruito al 100%). Tubuli analoghi sono noti a Pompei955 e in area 

vesuviana956.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 11 TUB1 3042 Im.TUB1 dia: 9 cm 

1 1 TUB1 8059 Im.TUB1 dia: nd. 

 

PT1.1 – PT.1.2: pondera integri di forma tronco-piramidale, tendenzialmente irregolare, con 

altezze comprese tra i 7 e gli 8,5 cm, basi inferiori tra i 3,3 cm e i 3,7 cm e basi superiori tra 

1,8 cm e 2 cm. Questi  oggetti, probabilmente fabbricati a mano, presentano un foro circolare 

apposto pre-cottura, passante presso l’estremità superiore. Le superfici si presentano acrome o 

caratterizzate dalla presenza di uno schiarimento superficiale, forse dovuto all’utilizzo di 
 

955 MAYS 2010, pp. 121-123.  
956 DE SPAGNIOLIS 2002, p. 390, cat. 381.  
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acqua di mare nel procedimento di fabbricazione (la colorazione potrebbe essere conseguenza 

di una reazione chimica in cui è coinvolto l’NaCl)957. Non è possibile avanzare una proposta 

di datazione sulla base della forma, perciò sarà necessario rifarsi al contesto di scavo (a 

Pompei pesi troncopiramidali sono stati recuperati in strati di cronologia molto variabile)958.  

Il tipo può confrontarsi con i pesi da telaio di forma tronco-piramidale tipo 1a - 1e dell’insula 

IX, 7959 e con un esemplare proveniente dagli scavi condotti a Pompei dall’Università di 

Bologna (IX, 8)960, datato, per confronto, al III sec. a.C.  

 

Num. 

Individui 

Peso (gr) Tipo Contesto Impasto 

1 (integro) 171 PT1.1 1652 Im.PT1 

1 (integro) 183 PT1.1 2065 Im.PT1 

1 (integro) 180  PT1.1 3027 Im.PT1 

1 (integro) 183 PT1.1 3138 Im.PT1 

1 (integro) 257 PT1.2 1549 Im.PT1 

 

PT2.1: pesi da telaio di forma tronco-conica, tendenzialmente regolari, con altezze comprese 

tra i 9,8 cm e i 10,8 cm, basi inferiori tra i 4,5 e 5 cm e basi superiori tra i 2,8 e i 3,5 cm. Per 

quanto riguarda i confronti, si propone un’assimilazione ai pondera tipo 1 dell’insula IX, 7. 

 

Num. 

Individui 

Peso (gr) Tipo Contesto Impasto 

1 (integro) 277 PT2.1 1002 Im.PT1 

1 (integro) 368 PT2.1 2080 Im.PT1 

1 (integro) 288 PT2.1 2216 Im.PT1 

1 (integro) 287 PT2.1 2216 Im.PT1 

1 (integro) 385 PT2.1 2220 Im.PT1 

1 (integro) 374 PT2.1 2220 Im.PT1 

1 (integro) 239 PT2.1 2227 Im.PT1 

1 (integro) 150 PT2.1 3056 Im.PT1 

 
957 CUOMO DI CAPRIO 2007, pp. 313-314.  
958 BUSTAMANTE et al. 2011, p. 534, fig. 25; FABER, HOFFMANN 2009, p. 121, nr. 33, 2; NAPOLITANO 2017b, pp. 
511-517; MORSIANI 2017C, pp. 719-720; ROCCO CERASUOLO 1984, p. 255, tav. 144, 1-3; ROMANAZZI, VOLONTÉ 
1986, p. 42, tav. XIII, 11.  
959 NAPOLITANO 2017b, pp. 512-513, tav. XC, 1a - 1e. 
960 MORSIANI 2017C, p. 719, fig. 1, 4. 
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Num. 

Individui 

Peso (gr) Tipo Contesto Impasto 

1 (integro) 250 PT2.1 3074 Im.PT1 

1 (integro) 253 PT2.1 3074 Im.PT1 

1 (integro) 253 PT2.1 3167=3169 Im.PT1 

1 (integro) 389 PT2.1 8122 Im.PT1 

1 (integro) 323 PT2.1 8122 Im.PT1 

 

PT3.1: peso da telaio di forma parallelepipeda, di 9,8 cm di altezza e basi leggermente 

irregolari (base inferiore: 4,5 cm; base maggiore: 3,5  cm). Il reperto può essere confrontato 

con i pesi da telaio tipo 3 dell’insula IX, 7961, per cui è proposta una datazione compresa tra 

III e II sec. a.C. 

 

Num. 

Individui 

Peso (gr) Tipo Contesto Impasto 

1 (integro) 245 PT3.1 8070 Im.PT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
961 NAPOLITANO 2017b, p. 514, tav. XC, 3a. 
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Unguentari 

Tavv. XLIV-XLV 

 

Gli unguentari, detti anche balsamari, sono tradizionalmente intesi come piccoli vasi destinati 

a contenere profumi o unguenti, conformati in modo tale da permettere il minimo spreco di 

liquido. Si individuano sia in contesti sepolcrali, tra gli oggetti di corredo, che in ambito 

cultuale, con la funzione di ex voto, oltre che in quello domestico. Per alcuni studiosi, 

l’assenza di una precisa standardizzazione delle forme e, spesso, di impermeabilizzazione 

delle pareti interne, suggerirebbe una connessione con le pratiche legate al cerimoniale 

funebre, piuttosto che al trasporto o alla commercializzazione di un liquido962. Il ritrovamento 

di unguentari associati al carico di alcuni relitti del Mediterraneo occidentale, datati tra II a.C. 

e I a.C., sarebbe, però, indicativo di un commercio legato a profumi di produzione italica in 

età tardo repubblicana963. Questo commercio, perlomeno in area campana, è comprovato sia 

da evidenze archeologiche che da fonti storiche964, come rimarcato in un contributo recente di 

G. Hübner965. La questione relativa al contenuto degli unguentaria è stata perlopiù ignorata in 

ambito scientifico e meriterebbe una maggiore attenzione.  

Per quanto attiene alle problematiche di tipo morfo-tipologico, la classificazione preliminare 

operata da L. Forti966 ha evidenziato un’evoluzione che prende le mosse da unguentaria bassi 

e tarchiati, dal corpo espanso, fino ad arrivare a vasi più alti e slanciati, dal profilo affusolato. 

Il lavoro, incentrato su forme inquadrabili nella prima età ellenistica, ha tralasciato i tipi più 

tardi, caratteristici del periodo romano, dotati di un collo più o meno lungo, corpo globulare e 

fondo piatto (questi reperti sono diventati oggetto di un successivo studio, ad opera di A. 

Camilli)967.  

Per gli esemplari venuti alla luce nell’insula VII, 14, spesso in condizioni frammentarie, si è 

utilizzato un approccio analitico simile a quello adottato nel “Dicocer”968, in cui vengono 

dapprima distinti gruppi caratterizzati dalla presenza di “macro” elementi analoghi (corpo 

globulare o fusiforme, collo basso o alto, piede stretto o ampio, ecc.), poi ulteriormente 

suddivisi sulla base della particolarità degli elementi diagnostici. La forma degli orli, o dei 

 
962 HUGUET ENGUITA, RIBERA I LACOMBA 2013b, p. 192.  
963 HUGUET ENGUITA, RIBERA I LACOMBA 2013b, p. 197. 
964 BRUN, MONTEIX 2009.  
965 HÜBNER 2006.  
966 FORTI 1962.  
967 CAMILLI 1997.  
968 PY 1993a.  
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fondi, da sola, a differenza di quanto accade per altre classi ceramiche, è insufficiente a 

distinguere chiaramente il tipo, data l’alta ripetitività di questi elementi morfologici.  

Gli impasti sono generalmente beige-rosati, o arancioni, molto depurati; il campione mostra 

una certa variabilità di argille che potrebbero far pensare non solo a produzioni locali o 

regionali, ma anche ad importazioni da altre aree geografiche. A volte è visibile, all’interno 

dei contenitori recuperati, la presenza di una verniciatura nero-bruna, che all’esterno può 

presentarsi soltanto sull’orlo e/o sul piede dell’oggetto. Alcuni balsamari, caratterizzati da una 

rivestimento simile a quello del vasellame a vernice nera, sono stati compresi da J.P. Morel 

nella sua classificazione, dove rappresentano i tipi 7111 e 7112. 

La gran parte dei reperti delle botteghe dell’insula VII, 14 appartiene ad unguetari fusiforimi 

dotati di alto collo e lungo gambo pieno, a sezione cilindrica, con piede ben distinto e 

variamente sagomato, assimilabili ai tipo B6 di Lattes (II sec. a.C. – I sec. a.C.); più scarsi, 

invece, i contenitori vicini alle forme di età ellenistica o i più tardi balsamari a fondo piatto, 

diffusi dalla metà del I sec. a.C.   

Il campione si compone di 129 frammenti (13 orli, 20 fondi e/o piedi, 96 pareti); di seguito 

vengono elencate le argille utilizzate nella fabbricazione degli unguentari, spesso osservate 

anche in forme classificate tra le ceramiche comuni da mensa. 

 

Catalogo degli impasti 
 

Im.CC8: argilla marrone chiaro (7.5 YR 6/4), uniforme, leggermente porosa (radi vacuoli 

millimetrici) e dura; frattura netta. L’impasto è semi-depurato: presenta frequenti inclusi neri 

di forma irregolare (massimo 1-2 mm), rade miche brillanti, inclusi bianchi e grigi irregolari, 

poco attestati. 

L’impasto è usato principalmente nell’ambito della produzione di ceramica da 

mensa/dispensa, ma occasionalmente anche per la fabbricazione di unguentari e ceramica 

miniaturistica. 

 

Im.CC9: argilla marrone chiaro (7.5 YR 6/6), uniforme, compatta e dura, leggermente 

sabbiosa; frattura netta. L’impasto è depurato: sono visibili rade miche brillanti e rari inclusi 

neri piccolissimi (a volte brillanti). Le superfici sono acrome e solitamente lisciate 

accuratamente. 

L’impasto sembra utilizzato occasionalmente anche nella produzione di unguentari. 
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Im.CC12: argilla di colore marrone chiaro/nocciola (7.5 YR 6/6 - 7.5 YR 5/6), uniforme, 

compatta, leggermente ruvida al tatto; frattura netta. Presenta frequenti miche puntiformi 

argentate e radi inclusi bianchi puntiformi. Sulla superficie, normalmente acroma e non 

lisciata accuratamente, sono visibili colature di vernice rossa/bruna. 

Usato esclusivamente nella produzione di unguentari. 

 

Im.CC13: argilla di colore marrone chiaro/nocciola (7.5 YR 6/6 - 7.5 YR 5/6), uniforme, 

compatta, leggermente ruvido al tatto; frattura netta. Presenta rari inclusi di piccolissime 

dimensioni (miche e di colore bianco e forma irregolare). La superficie, normalmente, si 

presenta acroma e non lisciata accuratamente; gli esemplari più integri mostrano colature di 

vernice nera. 

Usato esclusivamente nella produzione di unguentari. 

 

Im.CC14: argilla che presenta una tonalità arancio, a volte piuttosto scuro (2.5 YR 6/8), è 

omogenea, compattissima e liscia al tatto; possiede una frattura netta, con spigoli taglienti. 

L’impasto è depuratissimo, tanto che è difficile distinguere gli inclusi anche con la lente di 

ingrandimento: si osservano rade miche bianche puntiformi e rarissimi inclusi bianchi di 

forma rotondeggiante. 

 

Im.CC17: argilla di colore arancione (2.5 YR 6/8), omogenea, compattissima, dura e poco 

ruvida al tatto; fattura netta. Impasto depurato: rade miche argentee puntiformi, inclusi 

bianchi e grigi rotondeggianti piccolissimi (rari), inclusi neri di forma irregolare (rari).Le 

superfici si presentano acrome e accuratamente lisciate.  

Usato esclusivamente nella produzione di unguentari. 

 

Im.CC18: argilla di colore giallo senape (2.5 Y 7/6), uniforme, compatta; dura, leggermente 

ruvida e sabbiosa al tatto; frattura netta. Impasto depurato, con rari inclusi bianchi e neri di 

piccole dimensioni.  

Utilizzato principalmente per fabbricare unguentari. 
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Catalogo dei tipi  

 

UNG1.1-UNG1.2: unguentario 

dotato di corpo piriforme, più 

largo rispetto ai tipici esemplari 

fusiformi, e fondo basso. Sono 

state distinte due varianti tenendo 

conto delle uniche caratteristiche 

morfologiche osservabili: la 

prima è dotata di fondo apodo 

piano, dal profilo esterno 

modanato ed espanso; la seconda 

è caratterizzata da un piede ad 

anello piuttosto largo (Fig. 54).  

UNG1.1 presenta due anse 

verticali, conservate solo per un 

breve tratto. Questi contenitori si 

presentano acromi, talvolta con tracce di vernice di colore rosso sulle pareti; nel caso di 

UNG1.2 la vernice è localizzata anche all’interno del vaso, forse con il fine di 

impermeabilizzarlo. Il tipo è attestato a Pompei, ma anche in ambito italico e provinciale, tra 

fine IV a.C. e prima metà del I a.C.969.  

Data la conformazione dell’unguentario tipo UNG1.1 si potrebbe pensare ad una sorta di 

forma di transizione tra il tipo III e il tipo IV di L. Forti970; guardando alla classificazione 

tipologica operata a Lattes, il manufatto non è perfettamente assimilabile né al tipo A 

(unguentari globulari con fondo basso), né al tipo B (unguentari fusiformi con piede alto e 

collo allungato)971. Essendo gli esemplari pompeiani quelli più simili al nostro, è assai 

probabile che si tratti di una produzione locale; l’argilla utilizzata, tra l’altro, è caratteristica di 

molti contenitori in ceramica comune da mensa fabbricati in loco o in ambito regionale.  

 

 

 
969 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, pp. 158-159, tav. 111, 21; HUGUET ENGUITA, RIBERA I LACOMBA 2013b, p. 
195, fig. 31, B.  
970 FORTI 1962, tavv. VI e VII.  
971 PY 1993a, pp. 581-584.  

Fig. 54: Unguentario tipo UNG1.1 (3207/973). Foto di dettaglio. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 UNG1.1 3207 Im.CC8 dia fondo: 5 

cm  

1 3 UNG1.2 2006 Im.CC12 dia fondo: 5 

cm 

 

UNG2.1 - UNG2.6: il tipo 2 dell’insula VII, 

14 raggruppa una serie di unguentari 

fusiformi, più o meno integri, caratterizzati 

da corpo fusiforme, collo stretto e allungato 

e fondo pieno, piuttosto sviluppato in 

altezza, dotato di piede più o meno espanso 

(Fig. 55).  

Sono state distinte una serie di varianti, 

tenendo conto della conformazione dell’orlo 

o del fondo: UNG2.1 possiede un orlo 

ingrossato dal profilo triangolare; UNG2.2 – 

UNG2.3 si caratterizzano per un orlo 

ingrossato dal profilo arrotondato, mentre 

UNG2.4 possiede un labbro svasato dal 

profilo indistinto. UNG2.5, con una marcata  

asimmetria del corpo, non dovuta a 

fenomeni di natura post-deposizionale, 

potrebbe far pensare ad un prodotto 

fabbricato localmente, immesso sul mercato 

anche se difettato. Si classifica tra questi 

unguentari anche il lungo stelo a sezione cilindrica, con piede espanso e dal fondo piatto 

(UNG2.6) 

Il tipo può assimilarsi all’unguentario Forti V (fine III sec. a.C. – II sec. a.C.)972, o più 

precisamente al balsamario B6 di Lattes (II sec. a.C. – I sec. a.C.)973, molto diffuso anche a 

 
972 FORTI 1962, tav. VIII. 
973 PY 1993a, p. 583. 

Fig. 55: Unguentario tipo UNG2.4 (3207/977). 
Foto di dettaglio. 
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Pompei974 (l’orlo del tipo UNG2.1, mostra però analogie con il balsamario B3 di Lattes, 

diffuso nel medesimo range cronologico).   

La maggioranza degli unguentari tipo UNG2 conserva una sorta di una “vernice”, di colore 

rosso o nero, localizzata nella porzione superiore del vaso (presso il labbro e il collo) e, in 

maniera irregolare, sul ventre. Questo elemento potrebbe suggerire un procedimento di 

“impermeabilizzazione” delle pareti interne, realizzato mediante l’utilizzo di un rivestimento 

argilloso molto depurato e diluito; è probabile, osservando le tracce conservatesi sugli 

esemplari più integri, che gli unguentaria, prima della cottura, venissero riempiti di argilla 

liquida e poi svuotati.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

974 GIGLIO 2017b, p. 500, con bibliografia precedente. 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 UNG2.1 3101 Im.CC12 dia: 3 cm 

1 1 UNG2.2 3207 Im.CC13 dia: 3 cm  

1 1 UNG2.3 3207 Im.CC12 dia: 2,3 cm 

1 1 UNG2.4 3207 Im.CC13 dia: 3 cm 

1 1 UNG2.5 3207 Im.CC12 dia (fondo): 

2,2 cm 

1 1 UNG2.6 1544 Im.CC14 dia (fondo): 

2,4 cm 

1 1 UNG2.6 1545 Im.CC18 dia (fondo): 2 

cm 

1 1 UNG2.6 3033 Im.CC13 dia (fondo): 

3 cm 

1 1 UNG2.6 3131 Im.ND dia (fondo): 2 

cm 
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UNG3.1 – UNG3.3: unguetari fusiformi 

caratterizzati da fondo più basso rispetto 

al tipo UNG2, con piede più o meno 

espanso e variamente conformato (Fig. 

56). 

Il contenitore potrebbe assimilarsi al 

tipo B7 di Lattes, una variante 

morfologica del tipo B6, attestata nel 

medesimo intervallo cronologico (II sec. 

a.C. – I sec. a.C.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNG4.1 - UNG4.2: il tipo 4 raggruppa una serie di unguetari caratterizzati da labbro 

estroflesso ed orlo più o meno ingrossato, dal profilo arrotondato. Non è possibile proporre un 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 UNG3.1 1557 Im.CC13 dia: nd. 

1 1 UNG3.1 1664 Im.CC17 dia (fondo): 2 

cm 

1 2 UNG3.1 3104 Im.CC17 dia (fondo): 

2,6 cm 

1 1 UNG3.1 3208 Im.CC8 dia (fondo): 

2 cm 

1 1 UNG3.2 1545 Im.CC8 dia (fondo): 

3,2 cm 

1 1 UNG3.3 3067 Im.CC14 dia (fondo): 

2,4 cm 

Fig. 56: Unguentario tipo UNG3.1 (3208/952). Foto di 
dettaglio. 
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confronto sulla base della conformazione dell’orlo (potrebbe trattarsi di unguentari ellenistici 

o romani), per cui è opportuno rimandare al contesto di scavo per una proposta di datazione. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 UNG4.1 1504 Im.CC18 dia: 4 cm  

1 1 UNG4.1 1595 Im.CC18 dia: 4 cm 

1 1 UNG4.1 3084 Im.CC8 dia: 6 cm 

1 1 UNG4.1 3167 = 3169 Im.CC18 dia: 3 cm 

1 1 UNG4.2 3145 Im.CC8 dia: 7 cm 

 

UNG5.1 - UNG5.3: il tipo 5 definisce una serie di unguentari dotati di fondo piatto per cui 

sono state definite una serie di varianti, a seconda della conformazione morfologica. UNG5.1 

si caratterizza per un fondo piano semplice e pareti svasate; UNG5.2 per un fondo piano dal 

profilo modanato; UNG5.3 presenta pareti bombate e fondo piano semplice. 

Questi frammenti potrebbero genericamente confrontarsi con balsamari a fondo piatto di 

epoca romana, in particolare con il tipo D della tipologia di M. Py (I a.C. – inizio II d.C.)975, 

senza possibilità di restringere in maniera ulteriore il range cronologico. A Pompei si 

segnalano confronti dagli scavi della regio VI insula 5976, della regio IX insula 7977 e presso il 

Tempio di Apollo978. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 UNG5.1 1616 Im.CC18 dia: nd.  

1 1 UNG5.2 2032 Im.CC14 dia: 5 cm 

1 1 UNG5.3 1664 Im.CC9 dia: 5 cm 

1 1 UNG5.3 3067 Im.CC18 dia: 8 cm 

 

 
 

 
975 PY 1993a, p. 584. 
976 CHIAROMONTE TRERÉ 1984b, tav. 111, 19. 
977 GIGLIO 2017b, p. 500. 
978 DE CARO 1986, p. 111, tav. LXXV, n. 906. 
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Ceramica miniaturistica 
Tav. XLVI 
 
La ceramica miniaturistica deve il proprio nome al fatto di riprodurre, in proporzioni ridotte, 

forme ceramiche canoniche. In Italia meridionale è solitamente attestata in santuari e 

necropoli, ma non sempre il contesto di scavo è noto con certezza. 

Per quel che riguarda Pompei, pur tenendo presente il corpus redatto da L. Grasso979, 

fondamentale per un generale inquadramento crono-tipologico delle forme, gli scavi condotti 

negli ultimi anni hanno permesso di avanzare delle interessanti ipotesi di lavoro. Le indagini 

condotte nell’ insula VI.1980, a differenza della maggioranza di quelli presentati nel lavoro di 

L. Grasso, provengono aree in cui è noto il contesto di scavo. Questo fattore ha consentito agli 

scavatori di suggerire un utilizzo dei reperti in ambito rituale e cerimoniale, da relazionare a 

culti locali. 

Per quanto attiene gli impasti, anche in questo caso, si è scelto di non complicare 

ulteriormente il lavoro facendo riferimento al catalogo degli impasti presentato all’inizio del 

paragrafo dedicato alle ceramiche comuni. 

 

Catalogo dei tipi 

 
MIN1.1: piccolo “coperchio” a profilo troncoconico, dotato di presa superiormente appiattita 

e orlo indistinto, dal profilo 

arrotondato (Fig. 57). 

L’argilla dell’impasto è 

piuttosto grezza, dotata di 

inclusi di natura vulcanica 

che farebbero pensare ad 

una produzione locale o 

regionale (è utilizzata 

anche per fabbricare un 

unguentario proveniente 

 
979 GRASSO 2004. 
980 COOL, GRIFFITHS 2015. 

Fig. 57: Coperchio (?) miniaturistico tipo MIN1 (3207/931). Foro di 
dettaglio. 
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dal medesimo contesto di scavo, UNG1.1, oltre che per un gran numero di contenitori da 

mensa/dispensa); le superfici non risultano trattate, ma si notano macchie di fuliggine sparse, 

forse relazionabili all’utilizzo dell’oggetto o a meccaniche post deposizionali. 

Come esposto nello studio di L. Grasso981, è difficile trovare paralleli per questi oggetti al di 

fuori del contesto cittadino: sulla base dei pochi elementi stratigrafici noti è stata suggerita 

una datazione tra il III a.C. e il II a.C. Ulteriori ritrovamenti provengono da scavi condotti 

nella Regio IX (IX.8.8), dove reperti simili sono associati a calici miniaturistici e carboni in 

un livello interpretato come il deposito di fondazione relativo all’erezione di un altare982, ma 

anche dalla Casa dei Capitelli Colorati (senza alcun dettaglio relativo al contesto di scavo)983. 

Le indagini condotte nella Regio VI.1 permettono di aggiungere ulteriori elementi al quadro 

complessivo: un esemplare è stato trovato in un livello sottostante un pavimento, databile al II 

a.C., mentre un secondo dal riempimento della trincea di fondazione relativa a un muro della 

Taberna Phoebi (inizio I a.C.)984. 

È stato notato985 che, pur utilizzando il nome di “coperchi” per questi oggetti, il loro reale 

utilizzo non appare 

ancora chiaro. I 

ritrovamenti più 

recenti, come 

l’esemplare venuto 

alla luce nella Regio 

IX, suggerirebbero un 

utilizzo nell’ambito 

di un rituale, in 

associazione a calici 

miniaturistici; questi 

due oggetti 

posseggono 

caratteristiche 

macroscopiche differenti (impasto e trattamento superficiale), fattore che porterebbe pensare 

all’output di officine diverse. 

 
981 GRASSO 2004, p. 32. 
982 ANNIBOLETTI 2008A, p. 2017. 
983 COOL, GRIFFITHS 2015, p. 8. 
984 COOL, GRIFFITHS 2015, p. 8. 
985 COOL, GRIFFITHS 2015, pp. 8-9. 

         Fig. 58: Pompei, Villa dei Misteri: Sala dei Misteri. Foto di dettaglio. 
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Frequenti ritrovamenti sono legati all’area del Pozzo della Regio VI.1, oppure al deposito di 

fondazione dell’altare in IX.8.8: entrambi i contesti sono stati dubitativamente associati a 

piccoli culti di quartiere, risalenti ad un periodo precedente alla trasformazione in colonia 

romana di Pompei986.  

Osservando la conformazione della presa di questi oggetti, tale da rendere semplice afferrarli 

tra l’indice e il pollice, è stato ipotizzato987 un loro utilizzo come strumenti musicali a 

percussione (nacchere o cembali?) nell’ambito di pratiche rituali. In via ipotetica sono stati 

avanzati confronti con alcuni affreschi della Villa dei Misteri (Fig. 58), dove è rappresentata 

una donna nell’atto di suonare oggetti simili a quelli qui catalogati988. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 MIN1.1 3207 Im.CC8 dia: 5,5 cm  

 

MIN2.1: piccolo boccalino dotato di labbro estroflesso, con orlo indistinto e superiormente 

arrotondato, dotato di due anse verticali a orecchia, a sezione circolare, impostate tra 

l’imboccatura e il ventre; l’esemplare presenta corpo ovoide e un profilo non interamente 

ricostruibile. Intorno all’orlo e nella porzione superiore dell’ansa, è presente un sottile strato 

di “vernice” di colore nero, applicata sia lungo il profilo interno che quello esterno. 

L’oggetto è fabbricato con un’argilla nocciola/giallo chiaro, con inclusioni di probabile 

origine vulcanica, che farebbe pensare a produzioni locali o quantomeno vesuviane. 

Per quanto riguarda i confronti, quelli avanzati da L. Grasso, fanno riferimento alla Campania 

meridionale (Paestum e Pontecagnano) e si datano tra la fine del VI a.C. e il V a.C.989; anche 

scavi recenti condotti nell’area di Fratte (complesso monumentale arcaico), hanno portato alla 

luce esemplari comparabili a quelli pompeiani990.  

I contesti di scavo associati a questi boccalini suggeriscono una datazione tra III a.C. e II a.C., 

ma non si esclude un range cronologico più recente, da collocare tra II a.C. e I a.C. (livello di 

preparazione pavimentale che oblitera una grande cisterna individuata nella Regio VI, 1)991. 

 

 

 
986 COOL, GRIFFITHS 2015, p. 13. 
987 COOL, GRIFFITHS 2015, p. 14. 
988 COOL, GRIFFITHS 2015, p. 5. 
989 GRASSO 2004, p. 23. 
990 SERRITELLA et al. 2009, p. 108, fig. 11. 
991 COOL, GRIFFITHS 2015, p. 5. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 MIN2.1 1520 Im.CC8 dia: 3 cm 

1 1 MIN2.1 1613=1615 Im.CC8 dia: nd. 

1 1 MIN2.1 2048 Im.CC8 dia: 4 cm 
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Coroplastica 
Tav. XLVI 

 

Si è scelto di inserire in questo gruppo reperti foggiati a mano o a matrice, interpretabili come 

frammenti di terrecotte figurate o decorazioni plastiche. Il cattivo stato di conservazione di 

alcuni oggetti non ha permesso di individuare confronti puntuali dal sito di Pompei992. 

 

Catalogo impasti 

 

Im.COR1: impasto di colore bruno (2.5 YR 5/4), omogeneo, semi depurato. Si identificano 

scarsi inclusi di colore bianco e forma arrotondata e inclusi di colore nero e forma irregolare. 

 

Im.COR2: impasto di colore nocciola (2.5 Y 7/4), omogeneo e depurato. Sono visibili rade 

miche brillanti e rari inclusi bianchi puntiformi. Le superfici sono acrome e e lisciate. 

  

Catalogo dei tipi 

 

COR1: applique floreale con foro localizzato nella parte posteriore (praticato pre-cottura). Il 

frammento trova un preciso confronto con un reperto proveniente dagli scavi condotti nella 

Casa di Marco Fabio Rufo a Pompei993, per il quale non si propone una cronologia 

particolarmente stringente (IV sec. a.C. -  II sec. a.C.?). Il reperto viene paragonato ad 

elementi decorativi pertinenti a corone fittili note in contesti di necropoli tarantini994. 

In Campania elementi floreali simili sono stati ritrovati nel corredo funebre della tomba 

LVII/1929 a Fratte (seconda metà V secolo?). La sepoltura ha restituito un disco di argilla 

decorato da fiorellini ed elementi ovoidali fittili, con diamentro di 16 cm, deposto sul lato 

destro dell’inumato (una donna), in corrispondenza della mano. Il disco possedeva sul bordo 

esterno e su quello superiore dieci fori circolari, funzionali all’alloggiamento dei reperti 

fittili995. 

 

 

 
992 BORRIELLO, D’AMBROSIO 1990. 
993 RUSSO 2014d, p. 183, fig. 9, CO29. 
994 DE JULIIS 1984, pp. 71-108, p. 438, n. 2 (inv. 54.173); p. 439, n. 4 (inv. 50.710). 
995 TOMAY 2008, pp. 166-167. 
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Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 COR1 3207 Im.COR1 / 

 
COR2: frammento 

prodotto a matrice 

forse pertinente a 

una statuetta fittile 

femminile 

(copricapo? 

Capigliatura?). Non 

si identificano 

confronti certi sulla 

base delle poche 

caratteristiche 

morfologiche 

osservabili (Fig. 59). 

 
 
Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 COR2 2001 Im.COR2 / 

 
 
COR3: frammento di presa (?) decorata con gocce di barbottina. Non si identificano confronti  

certi sulla base delle poche caratteristiche morfologiche. 

 
Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 COR3 2018 Im.COR1 / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 59: Frammento di probabile statuetta fittile (COR2). Foto di dettaglio. 
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Anfore 

Tavv. XLVII – LVI 

 

Nell’antichità le anfore erano utilizzate per il trasporto di derrate alimentari, sia liquide (olio, 

vino, salse di pesce) che solide (olive, frutta, semi, legumi, ecc.). La letteratura archeologica 

ha evidenziato casi in cui il contenitore veniva impiegato per conservare altro genere di 

sostanze (sia in prima istanza, che nel caso di eventuali riutilizzi)996, oppure reimpiegato in 

ambito funerario ed architettonico.997  

La classe è costituita da vasi dotati di due anse, con un puntale localizzato nella porzione 

inferiore del profilo, caratterizzati da dimensioni e volume importanti: la presenza di questi 

elementi morfologici e dimensionali, tuttavia, non è riferibile a tutte le tipologie anforarie 

note. Soffermandoci sul solo puntale, va detto che, pur trattandosi di una caratteristica 

comune a quasi tutte le anfore tardo-repubblicane, tra I d.C. e II d.C. si assistette all’avvento 

di contenitori, per lo più vinari, dotati di fondo piatto e dimensioni ridotte998. Tali scelte 

appaiono a prima vista poco vantaggiose, in quanto recipienti del genere risultavano più 

scomodi per lo stivaggio, oltre a permettere il trasporto di un minor quantitativo di merce. Ad 

ogni modo, molte aree produttive della Gallia, della Spagna e dell’Italia, misero in 

circolazione questo genere di contenitori, che probabilmente erano connessi ad un sistema di 

distribuzione maggiormente legato ai mercati locali e regionali anziché a quelli transmarini, 

con rotte di piccolo cabotaggio e percorsi lungo le vie fluviali piuttosto che marittime999; i 

contenitore a fondo piatto, di dimensioni minori, potevano anche risultare utili per travasare al 

loro interno il vino e rendere più agevole la vendita. 

Nell’ambito del nostro catalogo, si è scelto di optare per una suddivisione basata su aree di 

produzione. I frammenti che, a seguito dell’analisi morfologica, dell’attribuzione tipologica e 

dell’osservazione macroscopica degli impasti, sono risultati assimilabili ad una precisa area 

geografica, sono stati inseriti nel relativo sotto-paragrafo, pur tenendo conto delle 

complicazioni dovute ad un campione costituito per la maggior parte da frammenti molto 

limitati, o all’assenza di caratteristiche morfologiche esclusivamente pertinenti ad un tipo. I 

reperti che presentavano incertezze sono stati catalogati nella sezione dedicata alle produzioni 

indeterminate. 
 

996 PEÑA 2007, pp. 62-71. 
997 La casistica è assai ampia: PEÑA 2007, pp. 61-119. 
998 BRUNO 2005, p. 353. 
999 BRUNO 2005, p. 353. 
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Il campione analizzato è costituito da 3292 frammenti (90 labbri, 33 fondi/puntali, 70 anse, 

3099 pareti), pertinenti a un numero minimo di individui pari a 129 (tenendo conto dei 

frammenti diagnostici, degli attacchi fra gli stessi e del calcolo dell’EVE). La gran parte dei 

contenitori è riferibile ad anfore databili tra II sec. a.C. e I sec. a.C., anche tenendo conto delle 

caratteristiche del contesto indagato, dove gli strati riferibili alle ultime fasi di vita erano già 

stati asportati nell’Ottocento. Il contenitore più attestato appare essere l’anfora Dressel 1 (con 

impasti riferibili ad area regionale), testimoniando ancora una volta l’importanza del 

commercio vinario in  Campania durante il periodo tardo-repubblicano (Fig. 60) 

 

 
Fig. 60: Pompei VII, 14. Distribuzione, per NMI, dei tipi di anfore individuati. 

 

Per quanto riguarda la provenienza dei materiali, seppur in assenza di analisi archeometriche a 

supporto delle ipotesi, lo studio incrociato tra analisi autoptica degli impasti e quello 

morfotipologico ha permesso di avanzare delle ipotesi in merito (Figg. 61-62). Come in altri 

contesti pompeiani i contenitori campani appaiono essere quelli più presenti, con il 50% delle 

attestazioni1000. Meno numerose risultano essere le produzioni di origine africana oppure 

quelle orientali; le prime appaiono comunque ben documentate in ambito repubblicano (II-I 

a.C.). 

 

 

 
1000 Il calcolo ha tenuto conto del numero minimo di individui. 
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Fig. 61. Pompei VII, 14: distribuzione percentuale dei contenitori da trasporto, per NMI e generiche 
aree di produzione. 

Fig. 62. Pompei VII, 14: distribuzione dei contenitori da trasporto per NMI. 
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Catalogo degli impasti 
 

L’analisi macroscopica delle argille ha permesso di distinguere 21 impasti, cui si da breve 

descrizione in seguito. 

 

Im.ANF1: argilla di colore rosso (2.5 YR 6/6 red), uniforme e compatta; dura, ruvida al tatto, 

con frattura abbastanza netta. Impasto con frequenti inclusi neri rotondeggianti e brillanti (1 

mm ca.), rade miche argentee puntiformi e inclusi trasparenti di forma irregolare (1-2 mm, 

quarzo?), rari inclusi gialli di forma irregolare (1-2 mm), rari inclusi rossi irregolari 

(chamotte?1-2 mm). Le superfici presentano un ingobbio di colore chiaro (giallino o quasi 

bianco), con la tendenza a scrostarsi. 

Sulla base dell’analisi macroscopica si ipotizza una provenienza da area vesuviana. Argille 

simili risultano impiegate anche nella fabbricazione di ceramiche da mensa/dispensa (vedi 

Im.CC4).  

 

Im.ANF2: argilla di colore arancione chiaro (2.5 YR 6-7/8 light red), uniforme e porosa 

(vacuoli millimetrici mediamente attestati); dura, ruvida al tatto, con frattura abbastanza netta. 

Impasto semi-depurato: inclusi bianchi rotondeggianti poco attestati (1-2 mm, calcite?), rade 

miche argentee puntiformi, rari inclusi rossi e grigi dal profilo irregolare (1-2 mm). Le 

superfici presentano uno schiarimento superficiale. 

L’analisi macroscopica degli impasti incrociato con lo studio morfo-tipologico dei frammenti 

non ha permesso di ipotizzare un’area di provenienza per l’impasto.  

 

Im.ANF3: argilla di colore arancio o rosso chiaro (2.5 YR 6-7/8 light red), omogenea, 

uniforme e piuttosto compatta (radi vacuoli millimetrici), dura e ruvida al tatto, con frattura 

netta. L’impasto presenta frequenti inclusi bianchi puntiformi, rade miche argentee 

millimetriche, inclusi trasparenti di forma rotondeggiante (poco attestati, 1-2 mm) e inclusi 

neri e grigi di forma irregolare (poco attestati o rari, 1-2 mm). Le superfici presentano uno 

schiarimento superficiale o un ingobbio di colore giallo/bianco.  

L’analisi macroscpica dell’impasto incrociata allo studio morfotipologico dei frammenti ha 

fatto ipotizzare una provenienza nordafricana per l’argilla. 

 

Im.ANF4: argilla di colore rosso violaceo (2.5 YR 6/3 weak red), omogenea e porosa 

(vacuoli millimetrici mediamente attestati); dura e ruvida al tatto, un po’ granulosa e con 
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frattura irregolare. L’impasto presenta inclusi bianchi puntiformi mediamente attestati, rade 

miche argentee puntiformi, inclusi trasparenti di forma irregolare (poco attestati, 1-2 mm), 

inclusi grigi e gialli di forma irregolare (poco attestati, 1-2 mm). La superficie esterna 

possiede un ingobbio chiaro (di solito bianco) spesso e abbastanza uniforme.  

L’analisi macroscpica dell’impasto incrociata allo studio morfotipologico dei frammenti ha 

fatto ipotizzare una provenienza tirrenica (centro italica) per l’argilla. 

 

Im.ANF5: argilla di colore rosa (2.5 YR 7/4 pink red), piuttosto omogenea (una parte dei 

frammenti presenta “cuore grigio”), leggermente porosa (vacuoli millimetrici poco attestati); 

dura, ruvida al tatto, con frattura un poco irregolare. L’impasto è semi-depurato e presenta 

inclusi bianchi di forma arrotondata (mediamente attestati, 1-2 mm), rari inclusi irregolari 

trasparenti (poco attestati, 1-2 mm), inclusi neri lucenti (poco attesati, 1 mm ca.). La 

superficie esterna è dotata di un ingobbio giallino o biancastro, sottile e poco coprente. 

Argille simili risultano impiegate anche nella fabbricazione di ceramiche da mensa/dispensa 

(vedi im.CC25). L’analisi macroscpica dell’impasto incrociata allo studio morfotipologico 

dei frammenti ha fatto ipotizzare una provenienza campana (forse settentrionale). 

 

Im.ANF6: argilla di colore rosa/arancio (2.5 YR 7/6 pink red), poco omogenea e porosa 

(vacuoli millimetrici frequentemente attestati); dura e ruvida al tatto, con frattura irregolare. 

L’impasto è grossolano: presenza di miche brillanti argentee (moderatamente attestate, 

puntiformi), radi inclusi trasparenti di forma irregolare (1-2 mm), inclusi bianchi e grigi dal 

profilo arrotondato (poco attestati, 1-2 mm), inclusi neri lucenti di forma allungata (frequenti, 

1 mm). Le superfici sono acrome e non mostrano alcun trattamento superficiale (raramente si 

individua un sottile ingobbio giallo).  

L’analisi macroscpica dell’impasto incrociata allo studio morfotipologico dei frammenti ha 

fatto ipotizzare una provenienza campana. 

 

Im.ANF7: argilla di colore rossiccio (2.5 YR 7/4-6 pink red), non omogenea 

(prevalentemente di tono scuro) e porosa (vacuoli millimetrici frequentemente attestati); dura 

e ruvida al tatto, con frattura irregolare. L’impasto è costituito da frequenti miche argentee 

puntiformi (a volte anche a scaglie, di ca. 1 mm), inclusi trasparenti dal profilo irregolare 

(mediamente attestati, 1 mm ca.), inclusi bianchi dal profilo arrotondato (rari, 1 mm ca.), 

inclusi neri/grigi di forma irregolare (poco attestati, 1 mm ca.) e rari inclusi rossi di forma 

irregolare (chamotte? 2-3 mm ca). La superficie esterna presenta un ingobbio giallo crema 

sottile, solitamente abbastanza omogeneo, ma con la tendenza a scrostarsi. 
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L’analisi macroscpica dell’impasto incrociata allo studio morfotipologico dei frammenti ha 

fatto ipotizzare una provenienza tirrenica (centro italica) per l’argilla. 

 

Im.ANF8: argilla di colore beige-nocciola (10 YR 6-7/4 very pale brown), non omogenea 

(“cuore grigio”) e porosa (vacuoli millimetrici mediamente attestati); dura e ruvida al tatto, 

con frattura irregolare. L’impasto è grezzo: presenti frequenti miche gialle e argentee (le 

prime a scaglie e di dimensioni maggiori, ca. 2 mm), frequenti frammenti trasparenti di forma 

irregolare (1-2 mm), moderati inclusi bianchi e grigi dal profilo rotondeggiante (1-2 mm) e 

moderati inclusi neri di forma irregolare (1 mm ca.). Le superfici si presentano solitamente 

acrome. 

L’impasto, attestato su un’anfora tipo MGSIII (ANF1.1) e su una Dressel 1A (ANF7.1), non è 

chiaramente attribuibile ad un’area geografica specifica. 

 

Im.ANF9: argilla di colore beige-rosa (7.5 YR 7/4-6 pink/reddish yellow), non uniforme 

(talvolta è presente un “cuore grigio”) e poco porosa (vacuoli millimetrici poco attestati); dura 

e ruvida al tatto, con frattura leggermente irregolare. L’impasto è semi-depurato: presenta 

inclusi bianchi irregolari (poco attestati, 1-2 mm), trasparenti dal profilo sub-angolare (poco 

attestati, 1-2 mm), rade miche argentee puntiformi e inclusi rossi dal profilo irregolare 

(chamotte? 1-2 mm) e inclusi neri lucenti (mediamente attestati, 1 mm ca.). Le superfici, 

molto spesso, non mostrano alcun trattamento superficiale anche se talvolta è visibile un 

leggero ingobbio giallo/nocciola.  

L’impasto, probabilmente di provenienza italica anche se non meglio specificata, è utilizzato 

nella produzione di anfore greco-italiche tipo MGSIII. 

 

Im.ANF10: argilla di colore rosso mattone (10 YR 6/8 red), uniforme, e compatta. Dura e 

ruvida al tatto, con frattura leggermente irregolare. L’impasto è grezzo, con inclusi bianchi e 

grigi di forma irregolare mediamente attestati (1-2 mm) e pochi inclusi trasparenti dal profilo 

sub-angolare (1-2 mm). Le superfici presentano un ingobbio di colore grigio in superficie, 

piuttosto spesso e omogeneo.  

L’impasto, utilizzato nella produzione di anfore tipo Tripololitana I, è di provenienza africana. 

 

Im.ANF11: argilla di colore rosa o rosso chiaro (2.5 YR 7/6 light red), a volte poco 

omogenea, e mediamente compatta. Dura, ruvida al tatto (leggermente granulosa), con frattura 

poco irregolare. L’impasto è piuttosto grezzo: frequenti inclusi bianchi puntiformi, inclusi 
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trasparenti dal profilo sub-angolare (mediamente attestati, 1-2 mm) e inclusi gialli e grigi di 

forma irregolare (poco attestati, 1-2 mm). 

I frammenti presentano uno schiarimento superficiale o un sottile ingobbio giallino. 

L’analisi macroscpica dell’impasto incrociata allo studio morfotipologico dei frammenti ha 

fatto ipotizzare una provenienza nordafricana per l’argilla. 

 

Im.ANF12: argilla di colore rosa (2.5 YR 7/4 pink red), piuttosto omogenea (spesso è 

presente il cd. “cuore grigio”) e compatta (rari vacuoli millimetrici). Dura, ruvida al tatto, con 

frattura abbastanza netta. L’impasto è tendenzialmente abbastanza depurato, con frequenti 

inclusi bianchi dal profilo arrotondato (1-2 mm) ed inclusi neri e trasparenti di forma 

irregolare (rari, 1-2 mm). La superficie esterna presenta un sottile rivestimento di colore 

marrone-camoscio. 

L’analisi macroscpica dell’impasto incrociata allo studio morfotipologico dei frammenti ha 

fatto ipotizzare una provenienza da area orientale. 

 

Im.ANF13: argilla di coloro rosa/arancione (10 YR 7/4), omogenea e compatta, dura, ruvida 

al tatto, con frattura irregolare. L’impasto è piuttosto grezzo, con inclusi bianchi arrotondati 

(medi, 1-2 mm), rossi irregolari (poco attestati, 2-3 mm), inclusi trasparenti irregolari 

(frequenti, 2-3 mm), neri lucenti irregolari (1 mm, poco attestati). La superficie è acroma.  

L’impasto risulta connesso ad un’anfora di Cnido, per cui si suppone un origine egea. 

 

Im.ANF14: argilla di colore arancione (10 YR 7/6), omogenea e compatta, con frattura 

lievemente irregolare. L’impasto presenta inclusi micacei brillanti frequenti, inclusi bianchi 

irregolari mediamente attestati (1-2 mm), inclusi trasparenti dal profilo angolare e piccole 

dimensioni (poco attestati, 1-2 mm). La superficie si presenta acroma e ruvida.  

L’impasto risulta connesso ad un’anfora cretese, per cui si suppone un origine egea. 

 

Im.ANF15: argilla di colore marrone/arancione (2.5 YR 6/6), omogenea e compatta (radi 

vacuoli), con frattura leggermente irregolare, ruvida al tatto. L’impasto presenta inclusi di 

colore nero e forma irregolare (poco attestati), inclusi bianchi di forma irregolare (poco 

attestati), inclusi di colore giallo/beige e forma irregolare (mediamente attestati) ed inclusi 

trasparenti dal profilo angolare (poco attestati). Le superfici presentano un ingobbio di colore 

marrone/grigio (10 YR 7/3), omogeneo ed uniforme. 

L’impasto risulta connesso ad un’anfora cretese, per cui si suppone un origine egea. 

 



457 
 

Im.ANF16: argilla di colore rosa/arancione (10 R 6/6), compatta con frattura netta. L’impasto 

è piuttosto depurato, con scarsi inclusi puntiformi di colore bianco e rada mica dorata. Le 

superfici presentano un ingobbio di colore giallo/verde, molto sottile.  

L’impasto è associato ad un’anfora di tradizione punica siciliana. 

 

Im.ANF17: argilla di colore rosa/arancio (2.5 YR 6/6), poco compatta, con vacuoli visibili ad 

occhio nudo e frattura irregolare, ruvida al tatto. L’impasto presenta inclusi calcarei di colore 

bianco, di piccole dimensioni, rari inclusi trasparenti di forma irregolare (quarzo?) ed inclusi 

di colore nero/marrone scuro di forma irregolare, frequentemente attestati. Le superfici 

presentano un ingobbio sottile, di colore beige (7.5 YR 6/4). 

L’impasto è associato ad un’anfora di tradizione punica siciliana. 

 

Im.ANF18: argilla di colore rosa/marrone (2.5 YR 6/4 – 2.5 YR 6/6), mediamente compatta 

(visibili vacuoli millimetrici), con frattura netta. L’impasto è piuttosto depurato, con presenza 

di inclusi trasparenti e dal profilo angolare (quarzo), mediamente attestati e scarsi inclusi di 

forma irregolare e  colore bianco. Le superfici presentano un ingobbio di colore giallo/crema 

(2.5 Y 7/2), omogeneo e uniforme.  

L’impasto è associato ad un’anfora bollata tipo Dressel 2/4 proveniente da Felline (Lecce). 

 

Im.ANF19: argilla di colore rosa/marrone (2.5 YR 6/4), mediamente compatta (visibili 

vacuoli millimetrici), con frattura irregolare. L’impasto presenta inclusi di colore 

nero/marrone di forma irregolare e piccole dimensioni (poco attestati), inclusi bianchi dal 

profilo irregolare e piccole dimensioni (poco attestati), inclusi gialli/marroni di forma 

irregolare e piccole dimensioni (mediamente attestati) ed inclusi trasparenti dal profilo 

angolare e piccole dimensioni (mediamente attestati). Le superfici presentano un ingobbio di 

colore grigio/bianco spesso ed omogeneo (2.5 Y 7/3).  

L’impasto è associalto ad un’anfora tipo Dressel 2/4 di Kos, per cui si ipotizza una 

provenienza orientale. 

 

Im.ANF20: argilla non omogenea, di colore rosato all’interno (7.5 YR 7/4) e nocciola chiaro 

verso l’esterno (10 YR 7/4), mediamente compatta (visibili vacuoli millimetrici), con frattura 

irregolare, ruvida al tatto. L’impasto presenta inclusi di colore binaco e grigio di forma 

irregolare (mediamente attestati) e trasparenti dal profilo angolare (poco attestati). Le 

superfici un ingobbio color crema (5 Y 8/3), sottile ed omogeneo.  
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L’impasto è associato ad un’anfora dubitativamente attribuita al tipo Dressel 20 di origine 

betica. 

 

Im.ANF21: argilla di colore rosa (7.5 YR 7/4), omogenea e compatta, con frattura regolare 

ruvida al tatto. L’impasto presenta inclusi di colore bianco puntiformi (mediamente attestati) o 

di forma irregolare (poco attestati), inclusi grigi di forma irregolare e piccole dimensioni 

(poco attestati) e rade miche. Le superfici si presentano acrome e ruvide. 

L’impasto, di provenienza incerta, è attestato su un’anfora riutilizzata all’interno della 

struttura 7 (US 3165). 
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Produzioni italiche: catalogo dei tipi 

 

Nell’ambito di questo paragrafo si è scelto di includere anfore che fanno riferimento a diverse 

regioni della penisola italica, ma anche a diversi ambiti cronologici. I reperti sono stati distinti 

sulla base dell’osservazione macroscopica degli impasti e delle caratteristiche morfologiche 

del frammento; pur con tutti i limiti dell’approccio, in assenza di analisi archeometriche che 

ne confermino la veridicità, sono state riconosciute alcune “macro-produzioni” connesse alla 

penisola italica e alla Sicilia a cui associare le anfore oggetto di studio, senza la pretesa di fare 

riferimento ad ateliers specifici, d’altra parte molto numerosi tra il II sec. a.C. e il I sec. a.C., 

periodo cui si può datare la maggior parte dei rinvenimenti schedati. Nello specifico si parlerà 

di produzioni vesuviane1001, campane (ossia afferenti all’area settentrionale della regione) o 

genericamente tirreniche (Etruria e Lazio), pur non escludendo che un limitato numero di 

contenitori possa provenire da altre aree (sponda adriatica, Sicilia, Calabria). 

I tipi di transizione verso le anfore “greco-italiche” dell’insula VII, 14 

Durante le ricerche condotte dall’Università di Genova a Pompei sono stati ritrovati sei 

frammenti di anfore con orlo ad echino (NMI: 5)1002, attribuibili ad una fase di transizione tra 

le anfore greche classiche e le prime “greco-italiche”. Secondo la classificazione proposta da 

Van der Mersch, queste anfore, dotate di una certa variabilità morfologica, in particolare a 

livello di orlo, furono prodotte in Magna Grecia e Sicilia (da qui l’acronimo MGS) dalla fine 

del V sec. a.C. alla seconda guerra punica (centri di produzione sono noti a Lokri, Medma, 

Hipponion, Thurioi, in Lucania e in Sicilia Nord-orientale)1003. 

 

Catalogo dei tipi 
 

ANF1.1: frammendo di labbro ingrossato con orlo a sezione quasi triangolare, dal bordo 

superiore appiattito e leggermente inclinato verso l’interno, dove il profilo è più espanso; le 

superfici degli esemplari catalogati, probabilmente assimilabile ad un’anfora MGS III, si 

presentano acrome o dotate di un leggero ingobbio di colore giallo. Un confronto piuttosto 

puntuale proviene dagli scavi dell’Impianto Elettrico (ultimo quarto del IV sec. a.C.)1004.  

 
 

1001 Da collocare nell’areale definito da PEÑA, MCCALLUM 2009b, pp. 165-166 nel territorio che comprendeva 
Pompei, Ercolano, Stabia e il corso del fiume Sarno. 
1002 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 169-171. 
1003 VAN DER MERSCH 1994. 
1004 MARUCCI 2019, p. 273, tav. 1, 16. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF1.1 2043 Im.ANF9 dia: nd.  

1 2 ANF1.1 2061 Im.ANF9 dia: 14 cm 

1 1 ANF1.1 3001 Im.ANF9 dia: 13 cm 

 

ANF1.2: frammento di labbro con orlo ingrossato a sezione triangolare, dal bordo superiore 

appiattito e lievemente rigonfio lungo il profilo interno, probabilmente assimilabile ad 

un’anfora tipo MGS III. Anche in questo caso i confronti più precisi in ambito cittadino si 

individuano tra i materiali degli scavi dell’Impanto Elettrico (350-300 a.C.)1005. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF1.2 2061 Im.ANF8 dia: 24 cm  

 

ANF1.3: frammento di labbro con orlo ingrossato a sezione triangolare, dal bordo superiore 

appiattito e lievemente espanso lungo il profilo interno, dotato di una leggera solcatura nel 

punto di attacco con il collo; l’unico esemplare proveniente dall’insula VII, 14 presenta tracce 

di ingobbio di colore giallo. Il tipo è probabilmente assimilabile ad un’anfora MGS III, simile 

a quelle ritrovate nel corso degli scavi dell’Impianto Elettrico di Pompei (350-300 a.C.)1006. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF1.3 2086 Im.ANF9 dia: nd.  

 

Le anfore “greco-italiche” dalle botteghe dell’insula VII, 14 

 

I frammenti diagnostici assimilabili ad anfore “greco-italiche” provenienti dai contesti studiati 

sono equivalenti ad un numero minimo di individui pari a 21, tenendo conto dei frammenti 

diagnostici, degli attachi tra gli stessi e il calcolo dell’EVE1007. L’analisi macroscopica degli 

 
1005 MARUCCI 2019, p. 273, tav. 1, 14-16. 
1006 MARUCCI 2019, p. 273, tav. 1, 14-16. 
1007 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 169-171. 
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impasti suggerisce che la maggioranza degli individui sia da connettere ad officine operanti in 

area vesuviana (Im.ANF1) o genericamente campana (forse settentrionale? Im.ANF5). 

Si ritiene che le anfore greco-italiche trasportassero vino, come indicano sia le tracce di 

residui analizzate, che la localizzazione dei centri di produzione, per la maggior parte situati 

in aree vinicole. Questi ultimi si trovano in Campania (Ischia, Sinuessa/Mondragone, ager 

Falernus, per citarne alcuni), nel Lazio meridionale (Astura, Minturno, Fondi, Formia), 

nell’Etruria costiera (ager Cosanus, ager Pisanus e Volaterranus, Albinia)1008 e in Magna 

Grecia e Sicilia1009; alcune officine si individuano anche in ambito adriatico1010 ed addirittura 

provinciale1011. La presenza di una produzione “vesuviana” di anfore greco-italiche è stata 

ipotizzata sulla base dello studio delle sezioni sottili effettuata da T. Mannoni sui materiali 

della Casa della Colonna Etrusca1012, ma anche, più di recente, da analisi chimiche e minero-

petrografiche condotte su alcuni esemplari di greco-italiche ‘tarde’ (Will 1e) dallo scavo 

I.E.1013, che hanno confermato l’esistenza di vari ateliers dislocati nell’area vesuviana, attivi 

già dalla fine del III sec. a.C., ed in grado di sfruttare diversi giacimenti argillosi. Va 

sottolineato che, allo stato attuale delle ricerche, non sono noti elementi archeologici, come 

presenza di distanziatori o scarti di produzione, connessi ad officine legate alla produzione di 

anfore operanti all’interno della città di Pompei1014. 

Le anfore greco-italiche sono prevalentemente distribuite nell’ambito del Mediterraneo 

occidentale1015, anche se non mancano occasionali ritrovamenti in area orientale, come ad 

esempio a Delo e Corinto1016.   

I principali studi riguardanti questa tipologia di anfore sono opera della Lyding Will, che 

identificò cinque forme (1a – 1e), databili tra la metà del IV sec. a.C. e la prima metà del II 

sec. a.C.1017, e quelli di Van Der Mersch, che portò all’identificazione di vari tipi (MGS III-

VI) prodotti tra il V e il III sec. a.C. in Magna Grecia e Sicilia1018. Va comunque segnalato 

 
1008 PASCUAL BERLANGA, RIBERA 2013, p. 246. 
1009 VAN DER MERSCH 1994. 
1010 TONIOLO 2000.  
1011 Ad esempio nell’area di Cadice: GARCÍA VARGAS 1998, pp. 69-71. 
1012 MANNONI 1984. 
1013 DE FRANCESCO ET AL. 2019, p. 168 
1014 Come segnala L. Toniolo (2019, p. 41), è lecito pensare che alcune di queste officine potessero trovarsi nel 
territorio coltivato nei pressi della città. 
1015 LYDING WILL 1982; VAN DER MERSCH 1994. 
1016 LUND 2000.  
1017 LYDING WILL 1982. 
1018 VAN DER MERSCH 1994; per lo studio tipologico sulle greco-italiche “romane” (RMR): VAN DER MERSCH 
2001. 
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che, attraverso i lavori di C. Panella, F. Cibecchini e G. Olcese, sono state stabilite nuove 

varianti morfologiche e ridiscusse sia le aree di produzione che la datazione di alcuni tipi1019.  

 

Catalogo dei tipi 
 

ANF2.1: frammento di orlo a sezione triangolare con tesa concava e lungo collo a profilo 

svasato, dotato dell’attacco per un’ansa. Il tipo è assimilabile ad un’anfora greco-italica 

tarda (tipo Will 1e) databile alla metà del II a.C., molto simile ad un esemplare proveniente 

dagli scavi dell’insula VI, 5 di Pompei1020; la maggior parte dei frammenti studiati 

sembrerebbero prodotti in area campana (settentrionale?) o vesuviana. 

  

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF2.1 1613=1615 Im.ANF5 dia: 14 cm 

1 1 ANF2.1 1613=1615 Im.ANF1 dia: nd. 

2 2 ANF2.1 1636 Im.ANF5 dia: 15 cm 

1 2 ANF2.1 1664 Im.ANF1 dia: 14 cm 

1 1 ANF2.1 8123 Im.ANF4 dia: 13 cm 

 

ANF2.2: frammento di labbro leggermente estroflesso con orlo a sezione triangolare dotato di 

tesa leggermente concava; presenta un ingobbio giallino molto coprente steso lungo la 

superficie esterna. L’anfora, una greco-italica tarda (tipo Will 1e) di probabile produzione 

vesuviana (metà II sec. a.C.), trova un confronto piuttosto puntuale con un esemplare 

proveniente dagli scavi dell’Impianto Elettrico di Pompei1021.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF2.2 1520 Im.ANF1 dia: 14 cm  

 

ANF3.1: frammento di labbro estroflesso dotato di orlo a sezione triangolare, arrotondato 

esternamente. Gli esemplari provenienti dall’insula VII, 14, di probabile produzione tirrenica, 

sono accostabili all’anfora Van Der Mersch VI (datazione tra la fine del III e il II sec. a.C.) e 
 

1019 CIBECCHINI, CAPELLI 2013; OLCESE 2010, pp. 43-44; PANELLA 2010, pp. 80-82 
1020 SCOTTI 1984, pp. 273-275, tav. 147, 9.  
1021 TONIOLO 2019a, p. 284, tav. 12, 97. 
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trovano un confronto abbastanza puntuale con un frammento catalogato tra le anfore 

dell’Impianto Elettrico di Pompei1022, simile ad un frammento proveniente Casa della 

Colonna Etrusca, inserito all’interno del gruppo delle greco-italiche più antiche1023. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF3.1 2002 Im.ANF6 dia: 14 cm  

1 1 ANF3.1 2090 Im.ANF5 dia: nd. 

 

ANF4.1 – ANF4.2: frammenti di ansa verticale costolata, dal profilo non molto sviluppato in 

altezza, probabilmente pertinenti ad anfore greco-italiche di origine vesuviana o tirrenica. 

Date le scarse caratteristiche analizzabili, per quanto riguarda la proposta di datazione, sarà 

necessario fare riferimento al contesto di rinvenimento. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF4.1 1504 Im.ANF1 / 

1 ANF4.1 1520 Im.ANF6 / 

1 ANF4.1 1584 Im.ANF9 / 

1 ANF4.1 3051=3071 Im.ANF1 / 

1 ANF4.1 3084 Im.ANF1 / 

1 ANF4.1 3174 Im.ANF1 / 

1 ANF4.1 3196 Im.ANF7 / 

1 ANF4.2 1045 Im.ANF5 / 

1 ANF4.2 1576 Im.ANF7 / 

1 ANF4.2 1613=1615 Im.ANF5 / 

1 ANF4.2 3001 Im.ANF5 / 

1 ANF4.2 3074 Im.ANF9 / 

 

 

 

 

 

 
1022 TONIOLO 2019a, p. 286, tav. 14, 134. 
1023 SCOTTI 1984, pp. 273-275, tav. 147, 6. 
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Le anfore di tipo Dressel 1 dalle botteghe dell’insula VII, 14  

 

Le anfore di tipo Dressel 1 rappresentano uno dei tipi maggiormente diffusi all’interno del 

campione studiato, con un numero minimo di individui pari a 34 (tenendo conto dei 

frammenti diagnostici, degli attachi tra gli stessi e il calcolo dell’EVE). Pur presentando una 

certa variabilità morfologica, gli esemplari catalogati posseggono impasti in primo luogo 

riconducibili ad area vesuviana , che rappresentano la maggioranza del materiale presentato 

(53%), come dimostra il grafico sottostante (Fig. 63). 

 

 
Fig. 63. Pompei VI, 14. Distribuzione per NMI delle anfore Dressel 1. 

 

La Dressel 1 è una delle anfore più comuni in epoca tardo repubblicana: tra la metà e il terzo 

quarto del II a.C., le officine impegnate nella fabbricazione di anfore “greco-italiche” 

adottarono questo nuovo modello morfologico, che trovò particolare diffusione in Occidente 

(Gallia, Spagna, Nord-Africa) rispetto ai mercati orientali (è rara lungo le coste adriatiche e 

nelle aree cisalpine) 1024. Il tipo fu prodotto principalmente lungo la costa tirrenica italiana, tra 

Etruria e Campania, dove sono note diverse fornaci, ma anche a Cropani Marina (Calabria), a 

Baxos (Messina), nell’ ager Volterranus e ager Pisanus (Rosignano Marittima) e a Naxos 

(Sicilia); sono note limitate produzioni di Dressel 1 anche in ambito provinciale (Francia e 

Spagna). Per quanto riguarda il contenuto, i tituli picti mostrano che il prodotto predominante 

fu il vino1025, anche se occasionalmente sono state individuate tracce di garum oppure, come 

nel caso del relitto di Cavalière, olive1026.    

 
1024 BRUNO 2005, p. 368.  
1025 TCHERNIA 1986. 
1026 CHARLIN ET AL. 1978. 
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Il tipo Dressel 1 è diviso in tre varianti, distinte sulla base della conformazione dell’orlo1027: il 

tipo Dressel 1A (140-130 a.C. – metà primo secolo I sec. a.C.) possiede un orlo triangolare 

prununciato, spesso difficilmente distinguibile da quello delle anfore greco-italiche più tarde; 

la Dressel 1B (ultimo quarto II sec. a.C. – ultima decade I sec. a.C.) è caratterizzata da uno 

spesso orlo quasi verticale, mentre la Dressel 1C (tardo II sec. a.C. – secondo quarto I sec. 

a.C.) è la variante più affusolata e allungata, caratterizzata da un orlo a fascia particolarmente 

alto, imboccatura più stretta, spalla non marcata, anse dall’attacco superiore assai largo e con 

un profilo talvolta sinusoidale. 

 

Catalogo dei tipi 
 

ANF5.1: frammento di orlo a sezione triangolare con leggero rigonfiamento localizzato nella 

porzione inferiore del profilo ed ansa a bastoncello attaccata al collo. Il tipo, considerato come 

una Dressel 1A di produzione vesuviana, vicina al tipo I degli scavi dell’Impianto Elettrico 

(databili tra la fine del II sec. a.C. e l’inizio del I sec. a.C.)1028, è accostabile ad un frammento 

proveniente dall’insula VI, 5, dalle caratteristiche simili a quello delle anfore “greco-italiche” 

più tarde, proveniente da strati non più tardi del II sec. a.C.1029. 

    

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF5.1 1603 Im.ANF1 dia: 10 cm  

 

ANF6.1: frammento di orlo a fascia a sezione triangolare, superiormente arrotondato, 

attribuibile ad un’anfora Dressel 1A. Gli individui venuti alla luce nel corso degli scavi, 

molto simili a un frammento proveniente dagli scavi dell’Impianto Elettrico (I sec. a.C.)1030, 

presentano impasti che farebbero pensare a produzioni vesuviane. 

Le anfore tipo Dressel 1A sono ben attestate a Pompei, come dimostrano i ritrovamenti delle 

insulae V 61031, IX 71032, IX 81033. 

 

 
1027 TCHERNIA 1986, p. 312-320. 
1028 TONIOLO 2019a, p. 49, tav. 15, 139. 
1029 SCOTTI 1984, pp. 275-277, tav. 148, 9. 
1030 TONIOLO 2019a, p. 288, tav. 16, 157. 
1031 SCOTTI 1984, pp. 275-277. 
1032 IAVARONE 2017, pp. 332-333. 
1033 MORSIANI 2017d, pp. 688-689, fig. 3, nn. 1-3. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF6.1 3056 Im.ANF1 dia: nd.  

1 1 ANF6.1 3056 Im.ANF7 dia: 14 cm 

 

ANF7.1: orlo a fascia superiormente appiattito, con leggero rigonfiamento localizzato nella 

porzione inferiore del profilo, dotato di ingobbio di colore giallo poco coprente; l’anfora, 

probabilmentte una Dressel 1B, è simile ad un frammento di produzione campana proveniente 

dagli scavi dell’Impianto Elettrico (I sec. a.C.)1034. Contenitori tipo Dressel 1B sono ben 

attestati a Pompei1035. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF7.1 3139=3200 Im.ANF7 dia: 14 cm  

 

ANF7.2: frammento di labbro con orlo a sezione triangolare, appiattito lungo il profilo 

superiore, e dotato di tesa leggermente concava. L’unico esemplare individuato, di produzione 

tirrenica non meglio precisabile, è accostabile sia ad una Dressel 1 proveniente dagli scavi 

dell’insula VI, 5 (prima metà II a.C.)1036 che ad una Dressel 1B catalogata tra i materiali 

dell’Impianto Elettrico (seconda metà II sec. a.C.)1037. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF7.2 2080 Im.ANF8 dia: 14 cm  

 

ANF7.3: orlo a sezione triangolare dal bordo superiore arrotondato e coperto da un ingobbio 

giallino piuttosto spesso. Il frammento potrebbe essere attribuibile ad un’anfora Dressel 1B 

(seconda metà II sec. a.C. - I sec. a.C.?) di produzione campana. 

 

 

 
1034 TONIOLO 2019a, p. 288, tav. 16, 163. 
1035 IAVARONE 2017, pp. 332-333; MORSIANI 2017d, pp. 688-689; SCOTTI 1984, pp. 275-277. 
1036 SCOTTI 1984, pp. 275-277, tav. 148, 3. 
1037 TONIOLO 2019a, p. 295, tav. 23, 232. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF7.3 2074 Im.ANF5 dia: 13 cm  

 

ANF8.1: anfora con labbro verticale, orlo a fascia leggermente ingrossato e bordo superiore 

arrotondato; presenta un attacco di ansa sul collo. I frammenti, assimilabili al tipo Dressel 1C, 

presentano impasti di probabile origine vesuviana e trovano confronti abbastanza puntuali sia 

con un esemplare proveniente dagli scavi dell’Impianto Elettrico di Pompei (I sec. a.C.)1038, 

che con uno catalogato tra i materiali della Casa della Colonna Etrusca, associato a ceramica 

di età augustea1039.  

Le anfore Dressel 1C sono ben attestate a Pompei1040. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF8.1 2057 Im.ANF1 dia: 12 cm  

1 1 ANF8.1 3101 Im.ANF1 dia: 12 cm 

 

ANF8.2: anfora con labbro verticale, leggermente estroflesso, dotato di orlo a fascia dal bordo 

superiore arrotondato assimilabile ad una Dressel 1C (fine II sec. a.C. – I sec. a.C.) di 

probabile produzione vesuviana. Il frammento trova confronti con diversi esemplari ritrovati a 

Pompei: dagli scavi dell’insula VI, 5 (datato al I sec. a.C. per comparanda ed associato a 

materiale della prima età imperiale); presso il thermopolium-caupona in V 4, 6-8 (saggi 2-3), 

considerabile come presenza residua all’interno del contesto, e tra i materiali dell’Impianto 

Elettrico (I sec. a.C.)1041. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 ANF8.2 3033 Im.ANF1 dia: 14 cm  

 

 
1038 TONIOLO 2019a, p. 289, tav. 17, 174. 
1039 SCOTTI 1984, p. 277, tav. 150, 8. 
1040 BERNAL-CASASOLA et al. 2020, p. 118; IAVARONE 2017, pp. 332-333; MORSIANI 2017d, pp. 688-689; 
SCOTTI 1984, pp. 275-277. 
1041 SCOTTI 1984, p. 277, tav. 150, n. 5; TONIOLO 2019a, p. 290, tav. 18, 179;  ZACCARIA RAGGIU 2010, p. 133, 
fig. 34, 1.  
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ANF8.3: anfora con labbro verticale, leggermente estroflesso, dotato di orlo a fascia dal bordo 

superiore arrotondato, con leggera concavità sulla superficie interna, assimilabile ad una 

Dressel 1 C (fine II sec. a.C. – I sec. a.C.). La totalità dei frammenti, tranne uno, di generica 

produzione tirrenica, sembrano essere stati fabbricati in area vesuviana.  

Il tipo trova un confronto puntuale con un esemplare pompeiano catalogato tra i materiali 

dell’Impianto Elettrico (I sec. a.C.)1042.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF8.3 3008 Im.ANF1 dia: 14 cm  

1 2 ANF8.3 3056 Im.ANF1 dia: nd. 

1 1 ANF8.3 3067 Im.ANF1 dia: 18 cm 

1 1 ANF8.3 3167 Im.ANF1 dia: 13 cm 

1 1 ANF8.3 3207 Im.ANF5 dia: nd. 

 

ANF8.4: frammento di alto orlo verticale a fascia, dal bordo superiore appiattito, con 

accentuata concavità localizzata lungo il profilo interno; si individua un attacco di ansa 

localizzata presso il collo. Al tipo, assimilabile ad un’anfora Dressel 1C (fine II sec. a.C. – I 

sec. a.C.), sono associati almeno due individui, entrambi prodotti con argille da ricondurre ad 

area vesuviana. Il confronto pompeiano più puntuale si individua con un frammento 

catalogato tra i materiali dell’Impianto Elettrico (seconda metà I sec. a.C.). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF8.4 3042 Im.ANF1 dia: 18 cm  

1 6 ANF8.4 3042 Im.ANF6 dia: 14 cm 

 

ANF9.1 – ANF9.2: puntale troncoconico pieno, con profilo inferiore arrotondato, 

probabilmente pertinente ad un’anfora tipo Dressel 1 (metà II sec. a.C.- fine I sec. a.C.), di 

produzione campana e tirrenica. Il frammento è confrontabile con un puntale catalogato tra le 

anfore Dressel 1 degli scavi dell’Impianto Elettrico1043. 

 

 
1042 TONIOLO 2019a, p. 290, tav. 17, 176. 
1043 TONIOLO 2019a, tav. 18, 187. 
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Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF9.1 3104 Im.ANF1 / 

1 ANF9.1 3167=3169 Im.ANF7 / 

1 ANF9.2 1133 Im.ANF4 / 

 

ANF10.1 – ANF10.3: ansa verticale, a sezione ovale, talvolta caratterizzata da piccole 

impronte digitali di forma circolare sulla superficie esterna. Anse di questo genere sono 

probabilmente assimilabili ad anfore tipo Dressel 11044, anche se non si esclude che i 

frammenti peggio conservati possano essere riferibili ad anfore greco-italiche tarde. 

 

Num. Frr. Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF10.1 2214 Im.ANF6 / 

1 ANF10.1 3104 Im.ANF1 / 

1 ANF10.1 3104 Im.ANF7 / 

1 ANF10.1 3174 Im.ANF1 / 

1 ANF10.2 1001 Im.ANF5 / 

1 ANF10.2 1045 Im.ANF1 / 

1 ANF10.2 1522 Im.ND / 

1 ANF10.2 2000 Im.ANF9 / 

1 ANF10.2 3001 Im.ANF8 / 

1 ANF10.2 3034 Im.ANF9 / 

2 ANF10.2 3056 Im.ANF1 / 

1 ANF10.2 3079 Im.ANF1 / 

1 ANF10.2 3196 Im.ANF1 / 

2 ANF10.2 8016 Im.ANF1 / 

1 ANF10.3 3202 Im.ANF9 / 

 

Le anfore tipo Dressel 21-22 dalle botteghe dell’insula VII, 14 

 
Le anfore Dressel 21-22, tradizionalmente ritenute di esclusiva produzione campana e laziale, 

ed adibite al trasporto della frutta, sulla base di una lettura dei tituli picti opera di H. Dressel, 

 
1044 TONIOLO 2019a, tav. 18, 188-192; tav. 19. 196. 
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sono state oggetto di studi che hanno proposto una rilettura critica delle informazioni note1045.  

L’analisi dei reperti pompeiani, in particolare quelli provenienti dall’eccezionale contesto 

della Bottega del Garum (I, 12, 8)1046, ma anche la pubblicazione dei materiali venuti alla luce 

durante gli scavi dell’Impianto Elettrico1047, hanno permesso sia di precisare la cronologia di 

questi prodotti, che avanzare una nuova proposta legata al contenuto primario, da connettere 

al trasporto delle salse di pesce.  

Le anfore Dressel 21-22 sono ora distinte in tre forme, secondo la tipologia di E. Botte1048: il 

tipo 1a (1 - 100 d.C.) e il tipo 1b (da età flavia in contesti di Pompei e Cuma), di produzione 

siciliana; il tipo 2 (25 a.C. - 125 d.C.), fabbricato nell’area dello stretto di Messina 

(probabilmente nella sola porzione peninsulare, data l’assenza di inclusioni vulcaniche 

dell’Etna)1049; e il tipo 3 (25 a.C. – 100 d.C.), che meriterebbe uno studio di dettaglio, vista la 

varietà morfologica e la diversità degli impasti degli esemplari attribuiti, ipoteticamente 

prodotto tra Toscana meridionale e Campania.  

In un recente contributo, D. Bernal-Casasola ha proposto, sulla base del contesto di 

provenienza di alcuni frammenti di Dressel 21-22, di considerare l’intervallo di produzione e 

commercializzazione di queste anfore tra il 75/50 a.C. e il 150/175 d.C.1050. 

In ambito pompeiano, tranne nel caso della Bottega del Garum, che pare configurarsi come un 

unicum nel panorama cittadino, le Dressel 21-22 sembrano costituire un materiale minoritario 

all’interno degli assemblaggi ceramici pubblicati1051. Anche gli scavi condotti dall’Università 

di Genova nelle botteghe dell’insula VII, 14 sembrano confermare questo trend (si 

conteggiano cinque frammenti, per un numero minimo di individui pari a quattro), anche se è 

importante tenere conto della particolarità del contesto stratigrafico indagato, dove gli scavi 

del XIX secolo hanno asportato le tracce relative alle fasi di vita più recenti. 

 

 

 

 

 

 
1045 In particolare BOTTE 2009a, BOTTE 2009b. 
1046 BERNAL-CASASOLA ET AL. 2014. 
1047 BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019b. 
1048 BOTTE 2009b, p. 160, fig. 4-45. 
1049 BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019b, p. 119. 
1050 BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019b, pp. 120-122. Sempre nel medesimo articolo vengono illustrate alcuni 
esempi di Dressel 21-22 prodotti in Hispania (BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019b, pp. 128-137. 
1051 Per una sintesi dei frammenti individuati in contesti pompeiani: BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019b, pp. 
122-123. 
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Catalogo dei tipi 
 

ANF11.1: anfora dotata di labbro leggermente introflesso, con orlo lievemente ingrossato, dal 

bordo arrotondato, con listello piuttosto accentuato e collo cilindrico. Il tipo è assimilabile a 

un’anfora tipo Dressel 21-22/Botte 21052, simile ad un frammento catalogato tra i reperti 

provenienti dallo scavo dell’Impianto Elettrico di Pompei (ultimo quarto I sec. a.C. – fine I 

d.C.)1053.  

L’analisi macroscopica degli impasti farebbe pensare a prodotti provenienti da area campana. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF11.1 1504 Im.ANF6 dia: 12 cm 

1 2 ANF11.1 3167 = 3169 Im.ANF6 dia: 11 cm  

 

ANF12.1: anfora dotata di labbro estroflesso, con orlo indistinto superiormente appiattito e 

listello piuttosto accentuato, assimilabile ad una Dressel 21-22. Risulta difficile inquadrare i 

frammenti ad un’area di produzione sulla base dell’osservazione macroscopica degli impasti 

individuati (area campana?); il confronto più puntuale si individua con un’anfora proveniente 

dallo scavo dell’Impianto Elettrico di Pompei (ultimo quarto I sec. a.C. – fine I d.C.)1054. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF12.1 1133 Im.ANF6 dia: 14 cm 

1 1 ANF12.1 2018 Im.ANF6 dia: 14 cm  

 

 

 

 

 

 

 
1052 Il diametro del frammento pubblicato in tavola (3167=3169/861) non è conforme a quello suggerito per il 
tipo Botte 2  (15-16,5 cm), motivo per cui l’attribuzione rimane ipotetica (BOTTE 2009a, p. 162, tab. 1). 
1053 BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019b, p. 305, tav. 33, 370. 
1054 BERNAL-CASASOLA, COTTICA 2019b, p. 305, tav. 33, 375. 
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Le anfore di tradizione punica e produzione siciliana dalle botteghe 
dell’insula VII, 14 
 
Lo scavo condotto dall’Università di Genova a Pompei ha restituito alcuni frammenti (sei 

frammenti, pari a un numeri di individui uguale a quattro), dal profilo non completamente 

ricostruibile, ma accostabili alle cosiddette “anfore tardo-puniche siciliane” o “anfore tubulari 

puniche siciliane”1055 (II sec. a.C. e I sec. a.C.) sulla base delle caratteristiche morfologiche 

identificabili e dell’analisi macroscopica degli impasti. Questo genere di anfore ebbe 

un’ampia distribuzione nel Mediterraneo, indizio della vivacità del commercio siciliano alla 

fine del periodo ellenistico. La differenza nella conformazione degli orli tra le anfore 

accostate a questa produzione, potrebbe suggerire la presenza di contenitori appartenenti a 

diverse fasi cronologiche, ma anche l’esistenza di molteplici officine attive nel medesimo 

periodo, come implicherebbe la varietà di impasti analizzati. 

Per quanto riguarda le anfore qui catalogate, un individuo (ANF13.1), caratterizzato da un 

diametro piuttosto ampio e un orlo ad anello appena ingrossato, è prodotto con un impasto 

granuloso, di colore rosato e caratterizzato da una superficie di colore marrone, è accostabile 

al tipo APTS21056, modello morfologico derivato da un’anfora integra recuperata durante gli 

scavi della “Casa della Colonna Etrusca” (strato X del saggio 9, datato, per associazione di 

materiali, tra la fine del II a.C. e la prima metà del I a.C.)1057. Il secondo contenitore 

(ANF14.1, NMI: 3), assieme ad altri frammenti in peggiore stato di conservazione, è invece 

associabile al tipo APTS31058 e si caratterizza per un labbro dal profilo “a imbuto”, con un 

orlo leggermente ingrossato. Questi reperti presentano un ingobbio di colore giallo/verde e un 

impasto piuttosto compatto, di colore arancione, con inclusi puntiformi di colore bianco e rada 

mica dorata. 

 

Catalogo dei tipi 
 

ANF13.1: anfora dall’ampia imboccatura e collo cilindrico, con orlo ingrossato a sezione 

circolare, superiormente arrotondato. Il contenitore è assimilabile ad un’anfora tipo APTS2 

(metà II sec a.C. – metà I sec. a.C.). 

 

 
1055 PASCUAL BERLANGA, RIBERA 2014. 
1056 PASCUAL BERLANGA, RIBERA 2014, p. 463, fig. 2, 2. 
1057 SCOTTI 1984, p. 288, tav. 159, 6. 
1058 PASCUAL BERLANGA, RIBERA 2014, p. 463, fig. 2, 3. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF13.1 3001 Im.ANF17 dia int.: 22 

cm 

 

ANF14.1: per un labbro dal profilo “a imbuto” con un orlo leggermente ingrossato, dal bordo 

superiore arrotondato. Il contenitore è assimilabile ad un’anfora tipo APTS3 (metà II sec a.C. 

– metà I sec. a.C.). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF14.1 1613=1616 Im.ANF16 Dia: nd. 

1 1 ANF14.1 1624 Im.ANF16 Dia: nd. 

1 1 ANF14.1 2083 Im.ANF16 dia: nd. 
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Le anfore tipo Dressel 2-4 dalle botteghe dell’insula VII, 14 
 

Le anfore tipo Dressel 2-4, utilizzate per il trasporto del vino, derivano da prototipi 

morfologici di area egea (l’anfora di Kos di età tardo-ellenistica)1059, sono molto diffuse a 

Pompei durante la prima età imperiale, come ha dimostrato C. Panella con un contributo 

fondamentale in merito1060. Questi contenitori confermano l’importanza della tradizione 

vinicola in Campania, dove la vite e la vinificazione sono attestate fin dal IX sec. a.C.1061: a 

Pompei, pur in assenza di officine archeologicamente documentate in città1062, a partire dagli 

anni Settanta è stata attribuita una produzione, detta “Black sand fabric”1063, di colore rosso 

scuro e dotata di numerose inclusioni vulcaniche, già utilizzata per precedenti anfore 

repubblicane tipo Dressel 1. Oltre alla frequenza dell’ impasto “vesuviano” a Pompei, anche 

l’alta attestazione dello stampo recante il nome di “L. Eumachius”, un cittadino produttore di 

anfore e laterizi attivo tra la fine dell’età repubblicana e l’età augustea, ha fatto pensare ad 

officine locali collocate non distanti dalla città. 

Da un punto di vista morfologico, l’anfora è caratterizzata da un orlo “ad anello”, con sezione 

arrotondata, e un collo dal profilo troncoconico leggermente inclinato verso l’interno, 

terminante in una spalla solitamente marcata. Il corpo tende a presentarsi cilindrico, così come 

il puntale, solitamente a sezione piena. Una caratteristica ben distinguibile è costituita dalle 

anse, localizzate tra orlo e parte bassa del collo, composte da due cilindri di argilla paralleli, 

diposti in modo da formare una sezione “bifida”. 

Seguendo la classificazione di C. Panella e M. Fano, le Dressel 2-4 fabbricate nell’ ager 

Falernus appaiono più alte e dotate di un corpo più o meno cilindrico1064, mentre la 

caratteristica distintiva delle anfore “pompeiane”1065 sarebbe un profilo maggiormente 

squadrato, che tende a renderle più “basse” di quelle prodotte altrove.  

Per quanto riguarda la cronologia, le Dressel 2-4 risultano prodotte tra il 70 a.C. (Pompei, 

Brindisi)  e l’inizio del III sec. d.C.1066, anche se l’acme delle esportazioni si collocherebbe 

verso la fine del I sec. d.C. In termini generali, la produzione è bene attestata durante tutto il I 

sec. d.C., ma, in seguito l’eruzione del 79 d.C., si osservarebbe una flessione, forse da 

 
1059 BRUNO 2005, p. 368. 
1060 PANELLA, FANO 1977. 
1061 OLCESE 2020, p. 155. 
1062 Per l’officina rinvenuta presso la domus VII 15, 9-10, nell’area del Foro, si è supposta una possibile 
produzione di anfore, sebbene non siano stati rinvenuti frammenti diagnostici (ANNIBOLETTI et al. 2007; 
COARELLI, PESANDO 2004; COTTICA et al. 2010; PEÑA E MCCALLUM 2009a.) 
1063 PEACOCK 1977. 
1064 PANELLA, FANO 1977, Gruppo 8-9. 
1065 PANELLA, FANO 1977, Gruppo 1-4. 
1066 FREED 1989. 
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connettere alla distruzione dei vigneti in area pompeiana e sorrentina, oltre a quella delle 

infrastrutture stradali e portuali1067. 

Oltre che in Campania, officine sono note in Etruria (ager cosanus, ager pisanus, ager 

Volterranus), nel Nord Italia (Piemonte, Emilia Romagna, forse, Trieste) e nel Sud (Puglia, 

Calabria e Sicilia), ma si segnalano evidenze anche in Italia centrale (Marche e Abruzzo)1068. 

Anfore Dressel 2-4 furono prodotte anche in ambito provinciale, ad esempio in area egea, 

come testimoniano alcuni frammenti venuti alla luce durante gli scavi dell’Impianto Elettrico 

di Pompei1069. 

Il record relativo alle botteghe dell’insula VII, 14 ha restituito un numuero minimo di anfore 

Dressel 2/4, tenuto conto degli esemplari diagnostici1070, degli attacchi tra gli stessi, e 

dell’EVE, pari a 18 (si esclude dal computo un’anfora tipo Dressel 2/4, dubitativamente 

connessa alle produzioni di Kos, che è stata catalogata tra i contenitori orientali). 

La maggioranza degli esemplari (12) possiede impasti assimilabili a quelli di area vesuviana 

(Im.ANF1); meno documentati gli esemplari accostabili, genericamente, all’area campana 

settentrionale (Im.ANF5 e Im.ANF6) e a quella tirrenica (Im.ANF4, Im.ANF7). Interessante è 

la presenza pertinente ad un’anfora Dressel 2/4 con bollo “NICEPHORI”, da legare all’area 

di Felline (provincia di Lecce). Anche in questo caso, le produzioni regionali si confermano le 

più documentate (Fig. 64). 

 

 
Fig. 64. Pompei VII, 14. Distribuzione per aree di produzione e NMI delle anfore Dr. 2/4. 

 
 

1067 WILLIAMS, PEACOCK 2005. 
1068 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 2014. 
1069 BERNAL-CASASOLA ET AL. 2020a, p. 130. 
1070 Nel caso delle Dressel 2/4 delle botteghe dell’insula VII, 14, la maggioranza dei frammenti diagnostici è 
costituita da frammenti di anse a sezione “bifida” ed impasto riconducibile ad area vesuviana. 
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Catalogo dei tipi 
 

ANF15.1: frammento di labbro lievemente estroflesso caratterizzato da un orlo ad anello 

ingrossato e una piccola concavità lungo il profilo interno, nel punto di attacco con il collo. I 

frammenti catalogati posseggono impasti riferibili ad area vesuviana e sono assimilabili ad 

anfore tipo Dressel 2/4 (metà I a.C. – II d.C.). Un confronto piuttosto puntuale per il 

frammento pubblicato in tavola proviene dall’insula VI, 51071.  

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 ANF15.1 1093 Im.ANF1 dia: 13 cm 

1 2 ANF15.1 2039 Im.ANF1 dia: 10 cm  

1 1 ANF15.1 3104 Im.ANF1 dia. int.: 9 

cm 

1 1 ANF15.1 8070 Im.ANF1 dia: nd. 

 

ANF16.1: frammento di ansa bifida, con sezione a doppio bastoncello pertinente ad un’anfora 

Dressel 2/4 (metà I a.C. – II d.C.). Le caratteristiche macroscopiche degli impasti qui 

catalogati farebbero pensare a produzioni di area vesuviana. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF16.1 1007 Im.ANF1 / 

1 ANF16.1 1093 Im.ANF1 / 

1 ANF16.1 1624 Im.ANF1 / 

1 ANF16.1 2000 Im.ANF1 / 

1 ANF16.1 3019 Im.ANF1 / 

1 ANF16.1 3034 Im.ANF1 / 

1 ANF16.1 7037 Im.ANF1 / 

 

ANF16.2: frammento di ansa a doppio bastoncello, pertinente ad un’anfora Dressel 2/4 con 

bollo “NICEPHORI” (lettera P e H in nesso) posizionato sul braccio corto, impresso a 
 

1071 SCOTTI 1984, p. 278, tav. 153, 1. L’esemplare non viene ritenuto di produzione vesuviana. 
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rilievo con lettere 

capitali latine entro 

cartiglio di forma 

rettangolare. Il 

bollo (Fig. 65) è da 

connettere all’area 

di produzione di 

Felline (presso 

Ugento, in 

provincia di Lecce), luogo in cui veniva prodotta una certa varietà di anfore1072 dagli schiavi 

al servizio di Pullius1073, probabilmente il proprietario della fornace, e da pochi altri 

personaggi di condizione servile o libertina, come nel caso del nostro Nicephorus1074. 

Confronti per la nostra epigrafe si individuano a Felline (su anfora con ansa a bastoncello)1075 

e su anfore brindisine di Pompei1076 e Bibracte (in quest’ultimo caso, il contesto è  posteriore 

alla metà del I sec. a.C.)1077.  

La produzione di Felline appare più circoscritta di quella legata ai prodotti brindisini, ma 

sembra aver circolato anche per via marittima, come testimoniano diversi ritrovamenti sul 

versante adriatico (Apollonia, Ordona), tirrenico (Roma, Pompei) e nella Gallia interna 

(Bibracte)1078. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF16.2 2080 Im.ANF18 / 

 

ANF17.1: breve puntale pieno a sezione troncoconica, con pareti leggermente espanse nella 

parte inferiore. Fondi di questo genere sono molto comuni in anfore tipo Dressel 2-4 (metà I 

 
1072 Per la produzione di Felline (contenitori vinari Dressel 2-4, anfore con "anse a nastro", ovoidi affini alle 
brindisine e laterizi) si vedano PAGLIARA 1968, pp. 227-231; DESY 1993, pp. 247-248; MANACORDA 1994, pp. 
46-49. 
1073 A proposito del gentilizio si veda MANACORDA 1989, p. 453, nota 40. Attestazioni epigrafiche legano i Pullii 
all’ambito del municipio brindisino tra I sec. a.C. ed età imperiale avanzata (MANACORDA 1994, p. 47). 
1074 Questo personaggio di condizione servile è spesso associato a bolli di L. Allius Dyonisius (DESY 1989, nrr. 
855, 913, 922+923; NONNIS 2001, p. 473, nota 26; OLMER 1998, p. 82). 
1075 PAGLIARA 1968, p. 231, fig. 3a. 
1076 ZEVI 1966. 
1077 OLMER 1998, p. 82. 
1078 NONNIS 2001, p. 473. 

Fig. 65. Bollo su ansa tipo ANF16.2 (2080/15). Foto di dettaglio. 
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a.C. – II d.C.), come dimostrano diversi confronti in ambito pompeiano: si vedano, ad 

esempio, i materiali provenienti dagli scavi condotti nella Regio VI, 51079, della Casa delle 

Vestali1080 e dell’insula IX, 81081. I frammenti recuperati nel corso degli scavi dell’Università 

degli Studi di Genova mostrano una certa variabilità di impasti a livello macroscopico. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF17.1 1045 Im.ANF5 / 

1 ANF17.1 1585 Im.ANF7 / 

1 ANF17.1 1611 Im.ANF1 / 

1 ANF17.1 3207 Im.ANF4 / 

 

ANF18.1: frammento di collo cilindrico con attacco della spalla dotato di una iscrizione 

graffita post cottura (si tratta di un numerale con lettere latine: XXVIII), probabilmente 

assimilabile ad un’anfora Dressel 2/4 di produzione campana (metà I a.C. – II d.C.). 

Informazioni didascaliche graffite sulle anfore, seppur ben documentate, compaiono su un 

numero limitato di esemplari: attraverso queste iscrizioni si fornivano informazioni circa il 

peso dell’anfora, facendo riferimento alla tara, al peso netto, oppure al peso lordo, come è 

stato dimostrato per alcune anfore provenienti da Padova e Modena1082. 

Dall’analisi dei tituli picti conservati su materiale anforaceo, apprendiamo che il sistema di 

misurazione più frequentemente adottato in ambito romano era quello ponderale (il 

commercio all’ingrosso in anfora avveniva generalmente in librae): era consuetudine 

introdurre il peso con le lettere “TP”, spesso indicate in nesso (Testa Pondo), sigla che faceva 

riferimento al peso del contenitore. L’utilizzo di questa epigrafe non è univocamente riferibile 

alla tara, ma risulta impiegata anche per indicare il peso del contenuto (peso netto)1083. Nel 

nostro caso, non conservandosi nessuna sigla in associazione al numerale, non è possibile 

attribuire un’interpretazione sicura per il graffito. 

 
1079 SCOTTI 1984, tav. 152, 1; 154, 1. 
1080 DE SENA, IKÄHEIMO 2003, p. 306, fig. 3. 
1081 MORSIANI 2017, p. 691, fig. 7, 1-2. 
1082 CORTI 2016, pp. 165-166. 
1083 CORTI 2016, p. 162. 
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Interessante è l’osservazione del ductus 

dell’epigrafe in relazione al normale 

orientamento di un’anfora integra (cioè 

disposta con l’orlo in alto e il puntale 

orientato verso il basso): l’operatore 

avrebbe avuto difficoltà nell’appore un 

graffito dall’orientamento sinostrorso e 

con una lettera capovolta (la V, ovvero il 

numerale cinque) su un contenitore pieno; 

diversamente sarebbe stato più semplice 

immaginando l’anfora vuota, magari 

sdraiata per terra, o avendo a che fare solo 

con un frammento della stessa.  

Quest’unico elemento non è in grado di 

provare con certezza un riutilizzo del contenitore per il trasporto di un altro prodotto, oltre a 

quello originale, in quanto l’iscrizione potrebbe essere stata apposta in qualsiasi momento, 

anche dopo la rottura dell’anfora; è tuttavia importante sottolineare che fenomeni di questo 

genere sono ben noti per la classe ceramica analizzata, come ha sottolineato un recente studio 

di J. T. Peña1084. 

Lo scavo della Bottega del Garum di Pompei (I, 12, 8) fornisce un caso di studio importante, 

sia per quel che riguarda il riutilizzo dei contenitori da trasporto che per il nostro frammento. 

Il contesto restituisce, nell’angolo nord dell’Ambiente 13, una pila di anfore tipo Dressel 21-

22 conservate in situ e posizionate sottosopra, forse in attesa di essere riempite con un nuovo 

prodotto. Alcune di esse recavano tituli picti con cifre in numeri romani comprese tra XXV e 

XXIX (purtroppo non apposte in posizione simile a quella del nostro esemplare): questi 

numerali sono stati messi in relazione al peso dell’anfora vuota, ipotesi che sembra trovare 

conferme dalla pesatura effettuata sul campo (Fig. 66)1085. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF18.1 3147 Im.ANF5 dia. int.: 10 cm 

 
1084 PEÑA 2007a, pp. 61-119. 
1085 BERNAL ET AL. 2014, p. 227. Nel testo si fa riferimento al “registro G”, indicante il peso in libbre dell’anfora 
vuota. Il “registro C” contiene numeri espressi in cifre latine tra 53 e 80  che rappresenterebbero il peso in libbre 
del contenitore pieno (GARCÍA-VARGAS ET AL. 2020). 

Fig. 66: Anfora tipo 18.1 (3174/873). Foto di dettaglio. 
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Le anfore greche e del Mediterraneo Orientale: catalogo dei tipi 
 

Tra i reperti catalogati sono stati identificati diversi contenitori provenienti dal Mediterraneo 

orientale, spesso difficilmente inquadrabili in una specifica regione sulla sola base 

dell’aspetto morfologico e delle caratteristiche macroscopiche degli impasti.  

Lo scavo delle bottoghe dell’insula VII, tenendo conto del numero minimo di individui 

ricavato sulla base dell’EVE1086, ha permesso di distinguere cinque anfore rodie (11 frr. di 

orli, 2 frr. di ansa), quattro anfore cretesi (3 frr. di orlo, 1 fr. di ansa, 1 fr. di fondo), un’anfora 

di Cnido (1 fr. di fondo) e una probabile Dressel 2/4 di Kos (1 fr. di orlo). Vanno inoltre 

segnalati una serie di esemplari in condizioni molto frammentarie, ma attribuibili ad area egea 

per via delle caratteristiche degli impasti1087. 

Le anfore rodie, diffuse nel corso del III e del II sec. a.C., si caratterizzano per un orlo ad 

anello, un collo cilindrico e corpo ovale, con anse a sezione circolare e gomito rialzato. Questi 

contenitori erano spesso dotati di un bollo su ogni ansa: uno faceva riferimento al produttore o 

al proprietario, l’altro al magistrato eponimo (forse per indicare il tempo 

dell’imbottigliamento). Queste anfore non furono prodotte esclusivamente sull’isola di Rodi, 

ma anche in altre isole vicine e sul continente anatolico1088. Il vino di Rodi era liquoroso e 

molto dolce, per via dell’aggiunta di acqua di mare prima della fermentazione (vina salsa). 

Scavi condotti presso la Casa di Arianna (2004-2009) a Pompei, hanno restituito un’ampia 

varietà di anfore greche, dimostrando che vino greco proveniente da Rodi, Cnido, Chio e Cos 

era molto apprezzato nella città di Pompei1089. 

Le anfore di Cnido, non molto attestate nel Mediterraneo Centrale e Occidentale, sembrano 

circolare insieme alle anfore rodie nel corso del II sec. a.C. È comprovata la loro presenza, 

anche se in pochi esemplari, in associazione ad anfore “greco-italiche” campane nel relitto 

Grand Conglué 1 (II sec. a.C.) , ma anche accompagnate a Dressel 1B nel relitto Mandregue 

de Giens (I sec. d.C.)1090. 

L’esportazione delle anfore cretesi sembra cominciare a partire da età augustea e proseguire 

fino al III sec. d.C. Il vino trasportato, di buona qualità, non era mescolato con acqua di mare, 

 
1086 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 169-171. 
1087 Sulla base dell’analisi macroscopica degli impasti anche l’ansa tipo ANF38.1 e il puntale ANF41.1 
avrebbero potuto catalogarsi tra le produzioni orientali, ma in assenza di confronti morfologici sicuri, si è 
preferito classificare i frammenti tra i contenitori da trasporto di provenienza incerta. 
1088 BRUNO 2005, p. 374. 
1089 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008. 
1090 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, pp. 511-514. 
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ma era ricco di alcool per fermentazione naturale e piuttosto dolce e zuccherato. Tenendo 

conto delle caratteristiche morfologiche, i tipi più antichi (Cretese 1 e Cretese 2) si 

caratterizzano per un corpo ovoide o cilindrico, spalla carenata, orlo a fascia rettilinea o 

arrotondato, concavo all’interno, ed anse a sezione ovale. Il tipo Cretese 3 si identifica grazie 

alla presenza di anse sormontanti e un corpo panciuto, con un orlo a collarino superiormente 

schiacciato, mentre il tipo Cretese 4, simile alle anfore rodie, è dotato di piccolo orlo ad anello 

e apicatura sul gomito dell’ansa1091. 

Le anfore di Kos non presentano un’omogeneità morfologica ben definita e possiedono argille 

con inclusioni che presupporrebbero un’ampia area di produzione, come suggerito dalle 

analisi petrografiche, che rimandano anche alle coste dell’Asia Minore per la localizzazione 

delle materie prime. In Occidente, le prime attestazioni di questi contenitori (fine II sec. 

a.C./inizio I a.C. – inizio I d.C.), si identificano tra i materiali associati ai relitti di Cavaliere e 

San Jordi A, sempre in proporzione minoritaria rispetto ai grandi carichi di Dressel 1A1092. 

 

Catalogo dei tipi 
 

ANF19.1: frammento di anfora con 

piccolo orlo ad anello, superiormente 

appiattito, lungo collo cilindrico ed 

ansa verticale sormontante con 

sezione circolare. Tenendo conto 

della morfologia e delle 

caratteristiche degli impasti è 

possibile assimilare questo tipo di 

contenitori ad anfore rodie.  

L’assenza di bollo sull’unica ansa 

conservata non permette di 

circoscrivere con precisione la cronologia, anche se si escluderebbe un’assimilazione ad 

anfore tardo-rodie tipo Camulodunum 184, dotate di un’ansa dalla forma particolare e 

maggiormente appuntita. I confronti più precisi in ambito pompeiano, apparentemente non 

 
1091 BRUNO 2005, p. 385. 
1092 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, pp. 513. 

Fig. 67. Anfora tipo ANF19.1 (3174/885). Foto di dettaglio. 
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bollati, provengono dagli scavi della Casa di Arianna1093. Tenuto conto delle caratteristiche 

formali del contenitore, si ipotizza che l’anfora possa essere datata tra II sec. a.C. e I sec. a.C.  

Il frammento pubblicato in tavola possiede un titulus pictus dipinto in rosso (Fig. 67), 

localizzato poco sotto l’orlo e di difficile lettura: si ipotizza possa trattarsi di due lettere in 

nesso, probabilmente greche (“ΓΝ”?), interpretabili come numerali o lettere1094.   

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 2 ANF19.1 3174 Im.ANF12 dia: 13 cm  

 

ANF19.2: anfora con orlo ad anello appena ingrossato, dal bordo superiore leggermente 

appuntito e lungo collo a sezione cilindrica; i reperti, in condizione molto frammentaria, non 

conservano neppure gli attacchi delle anse. A questo tipo vengono assimilate anfore rodie con 

impasti analoghi a quello del tipo ANF19.1, ma privi di elementi morfologici in grado di 

fornire una precisa datazione (II – I sec. a.C.?)1095. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF19.2 2000 Im.ANF12 dia: 14 cm 

1 1 ANF19.2 2000 Im.ANF12 dia: nd.  

1 7 ANF19.2 3182 Im.ANF12 dia: 12 cm 

 

ANF20.1: frammento di ansa verticale sormontante, con sezione circolare, probabilmente 

pertinente ad un’anfora rodia, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e di quelle 

dell’impasto. L’assenza di bollo sul lato corto dell’ansa potrebbe indiziare l’appartenenza ad 

un’anfora tardo-rodia (I sec. a.C. – I sec. d.C.) anziché ad un esemplare di età ellenistica (III 

sec. a.C. – II sec. a.C.). 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF20.1 3182 Im.ANF12 / 

 
1093 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, p. 512, fig. 7,  nn. 2335-1, 1218-2. C. Scotti menziona la presenza di 
alcune anfore rodie non bollate conservate nei magazzini di Pompei (SCOTTI 1984, p. 281). 
1094 La medesima epigrafe è attestata sul bicchere tipo PS2.4 (Tav. XII). 
1095 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, p. 512, fig. 7, nn. 2335-4, 2016-9. 
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ANF20.2: frammento di ansa 

verticale sormontante, con sezione 

circolare, bollata sul lato corto. Lo 

stampo (Fig. 68), di forma 

rettangolare, conserva il nome del 

fabbricante al genitivo (Ἀντιμάχου) 

e, in basso a destra, il simbolo del 

caduceo con orientamento 

destrorso, curiosamente privo della 

porzione inferiore. 

Stampi con caratteristiche confrontabili al nostro appartengono ad un fabbricante di nome 

Antimachos, attestato su ben ventuno matrici all’interno del database del Centre Alexandrin 

d’Étude des Amphores1096, con firme apposte su timbri rettangolari, accompagnate 

dall’attributo del caduceo, durante il Periodo III (198-161 a.C.);   

A Pompei si segnala un bollo riferibile ad un fabbricante di nome Antimachos dagli scavi 

della Casa di Arianna (Regio VII), che non è confrontabile con quello in esame (datato al 

Periodo IV: 160-146 a.C.)1097. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF20.2 2057 Im.ANF12 / 

 

ANF21.1: frammento di labbro verticale, con orlo ingrossato e dal bordo superiore appiattito, 

ben distinto dal collo (rispetto al quale forma un angolo netto); presenta, nella limitata 

porzione conservata, uno stretto collo cilindrico. Data l’esiguità del frammento, è complicato 

fornire una proposta di attribuzione univoca, ma è probabile che si tratti di un’anfora tipo 

Cretoise 3, un contenitore adibito al trasporto del vino prodotto in area egea (Creta), tra età 

augustea e inizio III d.C. 

In ambito pompeiano si individuano diversi confronti: anfore simili provengono da un livello 

datato al I d.C. da scavi condotti nella Regio VII1098, dall’atrium della Casa di Mestrius 

 
1096 http://www.amphoralex.org/timbres/eponymes/accueil_epon/affiche_LRF_un-nom.php (consultato il 
29/09/2021). 
1097 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, p. 511, fig. 6, n. 2326-11.  
1098 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, pp. 513-514, fig.8, CPP/05/Q35/2 e CPP/05/Q35/4. 

Fig. 68. Bollo dell'ansa tipo ANF20.2 (2057/650). Foto di dettaglio. 
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Maximus (in situ al momento dell’eruzione del Vesuvio)1099 e dagli scavi condotti nella Regio 

VI, 5. In quest’ultimo caso si tratta di orli arrotondati simili a quello individuato nel civico 3, 

ma non chiaramente attribuiti ad una produzione anforica precisa (l’autore non sa se reputare i 

frammenti Dressel 2/4 o attribuirli a generici contenitori greci)1100. Ad anfore tipo Cretoise 3 

sono assimilabili alcuni contenitori da trasporto tipo Schöne 10, come ha dimostrato uno 

studio condotto da C. Panella alla fine degli anni Settanta1101. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF21.1 3034 Im.ANF15 dia. int: 8,4 

cm 

 

ANF21.2: frammento di labbro verticale con orlo ingrossato, leggermente rivolto verso 

l’interno, dal bordo superiore arrotondato; nella porzione conservata, presenta uno stretto 

collo cilindrico. L’analogia, a livello morfologico e di impasto, con il frammento ANF21.1 

orienterebbe verso un confronto con un’anfora tipo Cretoise 3 (tra età augustea e inizio III 

d.C.). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF21.2 1610 Im.ANF14 dia: 14 cm 

 

ANF22.1: frammento di ansa pertinente ad un’anfora di cui residua la sola parte inferiore, 

impostata sulla spalla del contenitore; dato l’orientamento, è probabile possedesse un profilo a 

gomito piuttosto accentuato. 

Seppur non attribuibile ad un tipo preciso, la porzione superstite della presa, potrebbe essere 

confrontabile a quella di un contenitore da trasporto di origine egea (come suggerisce l’analisi 

macroscopica dell’impasto), forse un’anfora Cretoise 3. L’ansa è confrontabile con quella di 

contenitori da trasporto venuti alla luce durante gli scavi condotti nella Regio VII (I d.C.)1102, 

anche se l’esigua porzione residua invita ad utilizzare cautela, in particolare riguardo alla 

datazione.  

 
1099 PEÑA 2007a, pp. 89-90. 
1100 SCOTTI 1984, p. 294, tav. 156, 4. 
1101 PANELLA 1976, tav. XLIII, 8. 
1102 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, pp. 513-514, fig.8, CPP/05/Q35/4. 
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Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF22.1 3174 Im.ANF15 / 

 

ANF23.1: breve puntale pieno dal profilo rotondeggiante, dotato di incavo interno a forma di 

gradino. Tenuto conto della frammenterietà dell’esemplare, non è possibile avanzare proposte 

di attribuzione certe, ma è possibile accostare il contenitore ad un’anfora tipo AC3 o AC4 di 

produzione cretese, ben note in Campania a partire dal I sec. d.C.1103. 

  

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF23.1 1073 Im.ANF15 / 

 

ANF24.1: frammento di anfora con orlo ad anello ed ansa a sezione “bifida” impostata sul 

collo, che presenta un profilo cilindrico tendente ad espandersi nella porzione inferiore.  

L’anfora è confrontabile con una Dressel 2/4 di Kos proveniente dalla Regio VII di 

Pompei1104. Questi contenitori sono attestati tra la fine del II sec.a.C./inizio I sec. a.C. e 

l’inizio del I sec. d.C., quando verranno soppiantate dalle loro imitazioni ispaniche e italiche. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF24.1 8054 Im.ANF19 dia: 11 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 
1103 MARANGOU-LERAT 1995, p. 83. 
1104 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, p. 513, fig. 7, 1020=1022-2. 
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ANF25.1: frammento di puntale conico a sezione piena e dal profilo arrotondato nella parte 

terminale, con anello localizzato nella porzione superiore, pertinente ad un’anfora di Cnido 

(II sec. a.C.). Il puntale trova un preciso confronto tra i materiali dell’Impianto Elettrico di 

Pompei1105. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF25.1 2032 Im.ANF13 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1105 FINKIELSZTEJN 2019, p. 36, tav. 9, 64. Anfore di Cnido si individuano anche negli scavi della Regio VII 
(PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, p. 512, fig. 7, CCP/05/O35-3. 
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Anfore di tradizione punica e produzione africana: catalogo dei tipi 
 

In questo paragrafo sono state catalogate le anfore di produzione africana identificate nelle 

botteghe dell’insula VII, 14. Si è preferito utilizzare un criterio di distinzione “geografico” 

nella distinzione delle anfore di tradizione punica1106, pur in mancanza di analisi 

archeometriche a conferma delle ipotesi di attribuzione avanzate, vista la difficoltà di 

collocazione in base al contenuto (diversi elementi sembrano indiziare un uso diversificato di 

questi contenitori che sarebbero serviti tanto al trasporto di garum che di olio, di vino e, in 

misura minore, anche di altri prodotti)1107. 

Le anfore di produzione tunisina sono ben attestate all’interno del record analizzato, 

rispecchiando una situazione già evidenziata in altri contesti pompeiani, che sottointende 

l’importanza dei rapporti con il nord Africa e la varietà di derrate importate in area vesuviana 

già in età repubblicana1108. La loro frequenza a Pompei è eccezionale e non trova al momento 

confronti con altri contesti dell’Italia continentale1109, anche con percentuali importanti nei 

livelli ante 79 d.C.1110. 

Il campione delle botteghe dell’insula VII, 14 ha restituito un numero minimo di individui 

pari a 16 (Fig. 69), tenuto conto degli esemplari diagnostici, degli attacchi tra gli stessi, e 

dell’EVE.  

 
1106 Per quanto riguarda il nostro catalogo, si veda il paragrafo dedicato alle anfore di tradizione punica e 
produzione siciliana. Non sono stati individuati frammenti provenienti dall’area gaditana o ebusitana, comunque 
attestati a Pompei (BERNAL-CASASOLA et al. 2013; BERNAL-CASASOLA et al. 2020, pp 126-127). 
1107 Da ultimo si veda PECCI, GIORGI 2019, p. 159. 
1108 BISI 1993, p. 531 
1109 Per una sintesi sulla circolazione delle anfore puniche in Italia centrale e meridionale si veda ROMERO, 
LÓPEZ 2019, pp. 77-79. 
1110 DE SENA, IKÄHEIMO 2003 (Casa delle Vestali, insula VI.1.7); IAVARONE 2017, pp. 339-341 (Regio IX,7); 
MORSIANI 2017d, pp. 695-697 (Regio IX, 8); Pascual Berlanga et al. 2008, pp. 502-508 (Regio VII, 2); SCOTTI 
1984, pp. 301-304 (Regio VI, 5). 
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Fig. 69. Pompei VII, 14. Distribuzione delle anfore di produzione africana (NMI). 
 
Una buona parte dei contenitori da trasporto di provenienza nord-africana fa riferimento a vasi 

del tipo T-7421/T-7431 (6 esemplari). Queste anfore, ben documentate in ambito 

pompeiano1111, sono ampliamente diffuse nel Mediterraneo e furono fabbricate 

massicciamente a Cartagine e nell’hinterland tunisino. Rispetto al loro contenuto, gli studi si 

suddividono tra ipotesi legate al trasporto di vino1112 oppure alla salsa di pesce1113. Recenti 

analisi archeometriche, basate su materiale proveniente dagli scavi dell’ I.E. di Pompei, hanno 

invece suggerito un forte legame tra i prodotti vinari nordafricani e l’area vesuviana nel corso 

del II sec. a.C. Le resine individuate su queste anfore, infatti, mostrano chiari markers legati 

alla produzione di vino o derivati vinicoli1114. 

Molto rappresentati risultano anche i contenitori T-7521 (4 esemplari) e T-7522 (2 esemplari).  

Il primo, purtoppo non ben inquadrato cronologicamente (prodotto durante il II sec. a.C., 

probabilmente nella seconda metà), è una delle anfore meglio attestate in stratificazioni 

pompeiane di II-I sec. a.C. 

L’anfora T-7522, datata grosso modo tra la fine del II sec. a.C. e la metà del I sec. a.C., come 

il modello precedente, sembra essere il contenitore da trasporto che più testimonia il 

commercio tra l’area tunisina/tripolitana e la baia di Napoli  dopo la terza guerra punica1115. 

 
1111 Si veda, da ultimo, il contesto dell’Impianto Elettrico di Pompei (ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 81). 
1112 RAMÓN 1995. 
1113 AURIEMMA 1997; AURIEMMA 2000. 
1114 PECCI, GIORGI 2019, p. 159. 
1115 ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 82. 



489 
 

Meno documentata nell’ambito del nostro campione, anche a causa delle particolarità del 

contesto stratigrafico, è la fase alto imperiale. La presenza di vasi nord-africani è testimoniata 

da anfore tipo Tripolitana I, contenitori tradizionalmente connessi al trasporto oleario, anche 

grazie all’analisi dei numerosi tituli picti pompeiani1116. A questo proposito, è necessario 

segnalare il dibattito causato dalla rilettura delle suddette testimonianze epigrafiche, che 

hanno fatto invece pensare alla presenza di officine in Sicilia ed una connessione con il 

trasporto vinario1117.   

Indagini archeologiche ed archeometriche hanno, da un altro lato, ampliato il dibattito, 

dimostrando la presenza di un gran numero di officine connesse alla produzione di queste 

anfore, spesso localizzate lungo la costa nordafricana del Magreb centrale1118; lo studio del 

paleocontenuto di esemplari provenienti da contesti differenti, ha anche fatto pensare che 

questi contenitori fossere utilizzati, in primo luogo, per il trasporto di salse di pesce1119. 

 

Catalogo dei tipi 
 

ANF26.1: anfora con labbro estroflesso e modanato, breve collo e corpo dal profilo cilindrico, 

con ansa verticale a orecchia, a sezione ellittica, impostata al di sotto della spalla; il puntale si 

presenta cavo, con un rigonfiamento posto lungo il bordo esterno. L’esemplare, di produzione 

nord-africana, tenendo conto delle caratteristiche macroscopiche dell’impasto, è assimilabile 

ad un’anfora tipo Ramón T-7.4.2.21120, molto diffusa nel Mediterraneo centro-occidentale e 

in particolare in ambito tirrenico (prima metà- secondo terzo II sec. a.C.)1121. 

 
1116 BISI 1993. 
1117 PEÑA 2007b. 
1118 CAPELLI, PIAZZA 2013. 
1119 DELUSSU, WILKENS 2000. 
1120 RAMÓN 1995, pp. 209-211. 
1121 ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 81, con bibliografia precedente. 
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A Pompei si individua un confronto con un 

esemplare proveniente dagli scavi dell’Impianto 

Elettrico1122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 Intera ANF26.1 7054 Im.ANF3 dia: 14 cm 

 

ANF27.1: anfora con labbro estroflesso ed orlo a fascia assimilabile al tipo Ramón T-7.4.2.1 

(prima metà – secondo terzo II sec. a.C.), di produzione tunisina (area Cartagine). Il tipo, 

molto diffuso in ambito mediterraneo, è tradizionalmente associato a prodotti vinari o salse di 

 
1122 ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 81, tav. 25, 278. 

Fig. 70. Anfora tipo ANF26.1 (7054/34). 
Foto di dettaglio. 
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pesce; analisi archeometriche effettuate su frammenti confrontabili a quelli qui catalogati1123 

(scavi dell’Impianto Elettrico di Pompei) hanno mostrato la presenza di sostanze legate alla 

produzione di vino o di uno dei suoi derivati1124. Questo genere di contenitore è ben attestato a 

Pompei: si vedanono i contesti dell’insula 4 della Regio VII1125, dell’insula VIII, 21126, 

dell’insula IX, 71127, della Regio VI, 51128. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF27.1 1603 Im.ANF3 dia: nd. 

1 1 ANF27.1 2057 Im.ANF3 dia: 18 cm 

1 1 ANF27.1 2218 Im.ANF3 dia: 20 cm 

1 2 ANF27.1 3075=3164 Im.ANF3 dia: 19 cm 

 

ANF28.1-ANF28.2: anfora con orlo a fascia, labbro più o meno svasato, talvolta dotata di una 

sorta di gradino nel punto di attacco con il collo (ANF28.1), che si presenta corto a dal profilo  

cilindrico. Contenitori con queste caratteristiche morfologiche sono assimilabili ad anfore tipo 

Maña C1 o C2, datate tra la fine del III a.C. e l’età augustea, o più precisamente al tipo 

Ramón T-7.5.2.1, prodotta nel corso del II sec. a.C. (seconda metà?) nella Tunisia 

meridionale. 

Ulteriori confronti provengono dagli scavi della Regio VI, 51129 e dell’Impianto Elettrico (ben 

attestate tra fine II sec. a.C. – prima metà I sec. a.C.)1130, ma anfore tipo T-7521 sono note 

anche in contesti della Regio VII1131. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 22 ANF28.1 3086 Im.ANF3 dia: 20 cm 

1 1 ANF28.1 3165 Im.ANF3 dia: 20 cm 

 
1123 ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 81, tav. 26, 281. Ulteriori confronti a Pompei provengono dagli scavi della Regio 
VI, 6: SCOTTI 1984, pp. 282-283, tav. 161, 12. 
1124 PECCI, GIORGI 2019, p. 159. 
1125 PASCUAL BERLANGA et al. 2008, pp. 502-505; RIBERA, PASCUAL BERLANGA 2020, p. 259. 
1126 GIGLIO 2020, p. 300. 
1127 IAVARONE 2017, p. 340. 
1128 SCOTTI 1984, pp. 282-283, tav. 161, 9-12. 
1129 SCOTTI 1984, pp. 282-283, tav. 161, 9-12. 
1130 BERNAL-CASASOLA et al. 2020a, p. 123, fig. 8, 5; ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 82, tav. 28, 319-320. 
1131 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, p. 502. 
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Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF28.2 1620 Im.ANF3 dia: 17 cm 

1 1 ANF28.2 3073 Im.ANF3 dia: nd. 

 

ANF29.1: frammento di labbro estroflesso, con orlo superiormente piano e pendente, 

caratterizzato da un leggero rigonfiamento localizzato lungo il profilo inferiore. L’esemplare è 

assimilabile ad un anfora di produzione nord-africana tipo Ramón T-7.5.2.21132, 

cronologicamente inquadrabile tra fine del II sec. a.C. e metà del I sec. a.C., ben attestata a 

Pompei1133. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF29.1 1133 Im.ANF11 dia: 18 cm 

1 1 ANF29.1 3000 Im.ANF11 dia int.: 20 

cm 

 

ANF30.1: frammento di ansa verticale a orecchia, a sezione circolare, impostata sul ventre del 

contenitore, poco al di sotto della spalla, probabilmente assimilabile ad un’anfora tipo Maña 

C1 o C2, o al tipo Ramón T-7.4.3.1, di produzione tunisina (primi due primi terzi II sec. 

a.C.). Qesti contenitori sono ben attestati a Pompei tra la fine del III a.C. e l’età augustea1134.  

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF30.1 3074 Im.ANF3 / 

 

ANF31.1: frammento di puntale cavo, leggermente rilevato lungo il bordo inferiore, 

probabilmente pertinente ad un’anfora tipo T-7.5.2.1 (II sec. a.C., probabilmente seconda 

metà del secolo).  

 
1132 RÁMON 1995, fig. 182, n. 288. 
1133 ETANI 2010, fig. 81, 68-69; IAVARONE 2017, p. 340; PASCUAL BERLANGA, RIBERA 2008, fig. 5, 
CM/03/Ha7/3; PICILLO 2014, n. Bl 21; ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 82, tav. 29, 323; SCOTTI 1984, tav. 163, 3, 5, 6. 
1134 D’AMBROSIO, DE CARO 1989: fig. 45 FC 1259; IAVARONE 2017, p. 340; MORSIANI 2017d, p. 696, Fig. 11,4; 
PASCUAL BERLANGA, RIBERA 2008, p. 408, figg. 4-5; PICILLO 2014, nn. A3 e A4; ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 81, 
tav. 27, 299; SCOTTI 1984, tav. 161, 10 e 13; tav. 162, 2-3. L’analisi del campione n. 299 dell’ Impianto Elettrico 
ha restituito tracce di acido tartarico, considerabile come marcatore dell’uva (PECCI, GIORGI 2019, p. 159). 
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Esemplari simili sono attestati a Pompei, sia negli scavi del cosiddetto Impianto Elettrico1135 

che in quelli della Regio VI, 61136. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF31.1 3101 Im.ANF3 / 

 

ANF32.1: piccolo frammento di puntale cavo, appiattito lungo il bordo inferiore, 

genericamente riferibile anfore tipo Maña C1 o C2 di produzione nord-africana (fine del III 

a.C. e l’età augustea). 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF32.1 1133 Im.ANF11 / 

1 ANF32.1 3069 Im.ANF3 / 

 

ANF33.1: puntale pieno esternamente modanato e dal bordo inferiore rilevato di incerta 

attribuzione. Viste le caratteristiche macroscopiche dell’impasto è possibile possa trattarsi di 

una produzione nord-africana (tipo Ramón T-7.4.2.1?, databile tra la prima metà e il secondo 

terzo del II sec. a.C.)1137. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF33.1 1133 Im.ANF11 / 

 

ANF34.1: orlo ingrossato a fascia modanata, superiormente arrotondato, con ansa a sezione 

ovale costolata impostata nel punto di attacco con il collo pertinente ad un’anfora Tripolitana 

I di produzione tripolitana. Per le caratteristiche morfologiche dell’orlo, l’esemplare potrebbe 

fare riferimento alla facies del I d.C. (età giulio-claudia?)1138, ante 50-60 d.C.1139. 

 
1135 ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 81, tav. 27, 299 
1136 SCOTTI 1984, tav. 162, 2; tav. 164, 5. 
1137 Un confronto piuttosto incerto, vista la scarsa porzione di profilo conservata, si individua con un esemplare 
catalogato tra i materiali dell’Impianto Elettrico di Pompei (ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 81, tav. 26, 286). 
1138 PASCUAL BERLANGA, RIBERA 2013, p. 281, fig. 64. 
1139 PANELLA 1977, p. 143. 
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Il contenitore, probabilmente oleario, come suggerisce l’analisi delle fonti1140, è stato 

recentemente legato anche al trasportato salse di pesce sulla base di analisi 

archeometriche1141. 

A Pompei anfore analoghe sono conservate nel deposito della Casa del Citarista1142, ma 

ulteriori confronti provengono dalla Casa di Arianna1143 (con cronologia riferibile ad età 

giulio-claudia, tra 15 e 62 d.C) e tra i materiali dell’Impianto Elettrico (I sec. d.C.)1144. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF34.1 1664 Im.ANF10 dia: 15 cm 

 

ANF34.2: orlo a fascia modanata, superiormente appiattito, assimilabile ad un’anfora 

Tripolitana I di produzione tripolitana (I sec. d.C.). 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF34.2 3001 Im.ANF10 dia: 15 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1140 OSTIA III, pp. 568-571; PANELLA 1977, pp. 147-148.  
1141 ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 83. Le anfore tipo Tripolitana I del relitto di Grado trasportavano conserva di pesce 
(AURIEMMA 2000, p. 31) 
1142 PANELLA 1977, Tav. LXIV. 
1143 PASCUAL BERLANGA ET AL. 2008, p. 507, fig. 4, 2019-29; 
1144 ROMERO, LÓPEZ 2019, p. 83, tav. 30, 347. 
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Anfore di attribuzione incerta: catalogo dei tipi 
 

In questa sezione del catalogo sono stati inseriti frammenti tipologicamente poco significativi 

o non attribuibili con certezza ad una determinata produzione. 

 
ANF35.1: anfora con orlo lievemente estroflesso e ingrossato, a sezione circolare e 

superiormente arrotondato, con un breve collo cilindrico. Data l’esiguità del frammento e la 

scarsa particolarità dell’orlo, non è possibile attribuire lo stesso a una tipo preciso; viste le 

caratteristiche macroscopiche dell’argilla è possibile possa trattarsi di una produzione italica, 

forse campana, senza ulteriori possibilità di distinzione. 

Per una proposta di datazione sarà necessario fare riferimento al contesto di rinvenimento. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF35.1 3060 Im.ANF6 dia int.: 12 

cm 

 

ANF36.1: orlo di anfora (?) ingrossato, superiormente appiattito ed espanso; le pareti, per la 

porzione conservatasi, mostrano un andamento estroflesso. 

Non è possibile proporre un’attribuzione univoca vista l’esiguità del frammento ma, viste le 

caratteristiche macroscopiche dell’argilla, è possibile possa trattarsi di una produzione italica, 

forse campana, senza ulteriori possibilità di distinzione. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF36.1 3001 Im.ANF5 dia: 10 cm 

 

ANF37.1: orlo di anfora con labbro lievemente estroflesso ed orlo molto ingrossato, a sezione 

circolare, dotata di uno stretto collo cilindrico. Esemplari con queste caratteristiche 

morfologiche possono essere assimilati alle anfore tipo Dressel 20, note come contenitori da 

trasporto per l’olio di origine iberica (Betica)1145, diffuse tra età augustea e III sec. d.C. (in 

assenza di analisi archeometriche e trattandosi di un esemplare molto frammenterio si è scelto 

di inserire il reperto tra le produzioni di area incerta). 

 
1145 BRUNO 2005, pp. 381-382. 
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A Pompei Dressel 20 sono note a partire da epoca giulio-claudia (14-62 d.C.): il range 

cronologico è confermato dagli scavi condotti nella Casa di Arianna1146, in quella della Casa 

delle Vestali1147, nella Casa I, 9, 11-121148 e in quelli della Regio VI, 51149. Ulteriori confronti 

si individuano anche nel deposito della Casa del Citarista1150. 

 

Num. 

Individui 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 1 ANF37.1 1504 Im.ANF20 dia: nd. 

1 1 ANF37.1 2061 Im.ANF20 dia: 15 cm 

 

ANF38.1: lunga ansa verticale, a sezione circolare, leggermente ellittica, appartenente ad un 

contenitore da trasporto; l’attacco della parte superiore è posizionato all’altezza del collo 

dell’anfora. Il frammento è comune a diverse tipologie, per cui non è possibile avanzare 

confronti puntuali: tenendo presenti i materiali provenienti dagli scavi condotti a Pompei e le 

caratteristiche macroscopiche dell’argilla, è possibile ipotizzare un confronto con anfore 

prodotte in ambito egeo tra il II a.C. e la prima età imperiale. In questo senso si segnalano 

confronti dagli scavi della Regio VI, 51151 e della Regio VII1152. 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF38.1 2002 Im.ANF12 / 

1 ANF38.1 3075=3164 Im.ANF12 / 

1 ANF38.1 3174 Im.ANF12 / 

 

ANF39.1: breve ansa verticale dal profilo a orecchia piuttosto accentuato, con sezione 

circolare. Data l’esiguità del frammento, non è possibile avanzare una proposta di attribuzione 

sicura, perciò, per quanto ha a che fare con la cronologia, sarà necessario fare riferimento al 

contesto di rinvenimento. 

 

 
1146 RIBERA I LACOMBA 2016, p. 82; RIBERA I LACOMBA et al. 2016, p. 577. 
1147 DE SENA, IKÄHEIMO 2003, pp. 307-308. 
1148 TIMBY 2004, p. 391. 
1149 SCOTTI 1984, pp. 293-294, tav. 158, 1 e 6. 
1150 MANACORDA 1977, p. 131. 
1151 SCOTTI 1984, tav. 157, 1. 
1152 PASCUAL BERLANGA et al. 2008, fig.7, 1020=1022-5. 
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Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF39.1 1504 Im.ANF5 / 

1 ANF39.1 3001 Im.ANF5 / 

1 ANF39.1 3056 Im.ANF6 / 

1 ANF39.1 3101 Im.ANF9 / 

1 ANF39.1 3162 Im.ANF6 / 

1 ANF39.1 8123 Im.ANF13 / 

 

ANF40.1: fondo apodo piatto forse pertinente ad un’anfora, come suggeriscono le 

caratteristiche macroscopiche dell’impasto e lo spessore delle pareti. Più complicato è trovare 

un preciso confronto, poiché i frammenti catalogati non si sovrappongono perfettamente alle 

tipiche anfore a fondo piatto di età tardo repubblicana o imperiale (Dressel 2/4 a fondo piatto, 

Dressel 28/Oberaden 74)1153. 

In un recente contributo, S. Menchelli e G. Picchi1154, mettendo insieme dati provenienti da 

scavi condotti nelle provincie occidentali e in Italia, hanno ipotizzato che le anfore a fondo 

piatto derivarono da una fase di sperimentazione condotta al centro dell’area tirrenica italiana, 

dove furono prodotte dall’inizio del I a.C.; il modello base, in seguito, si diffuse e diventò 

standardizzato, con le ovvie varianti regionali, in Italia e nelle Province Occidentali, tra l’età 

tardo repubblicana e l’inizio dell’età imperiale, anche in relazione all’opera di colonizzazione 

dei nuovi territori e ai bisogni dei veterani1155. 

Osservando l’edito pompeiano, gli esemplari catalogati non trovano raffronti con le anfore a 

fondo piatto definite, da un punto di vista morfo-tipologico, nello studio di C. Panella e M. 

Fano1156, ma nemmeno con quelle venute alla luce nel corso degli scavi dell’insula VI, 51157 e 

dell’Impianto Elettrico1158, che presentano un fondo con un piede ad anello leggermente 

rilevato.  

Esistendo dubbi sull’attribuzione dei frammenti, che potrebbero appartenere ad altre forme 

chiuse con fondo piatto, si è scelto di inserli tra le produzioni indeterminate. 

 

 
1153 I fondi delle anfore galliche non sono confrontabili con i nostri esemplari. 
1154 MENCHELLI, PICCHI 2016. 
1155 MENCHELLI, PICCHI 2016, p. 236. 
1156 PANELLA, FANO 1977, p. 171, figg. 25-26. 
1157 CHIAROMONTE TRERÉ 1984, p. 170, tav. 105, 7; l’esemplare in tav. 105, 2 non conserva il fondo in 
connessione al resto del corpo ceramico. 
1158 TONIOLO 2019a, tav. 24, 392. 
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Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF40.1 3069 Im.ANF9 dia: 14 cm 

1 ANF40.1 3207 Im.ANF1 dia: 13 cm 

 

ANF41.1: frammento di puntale a sezione incavata e dal profilo esterno modanato. Non si 

identificano puntuali confronti per il tipo, che sembra prodotto con la medesima argilla di 

un’anfora tipo Cretoise 3, venuta alla luce all’interno della medesima unità stratigrafica 

(esemplare ANF21.2). 

 

Num. 

Frammenti 

Tipo Contesto Impasto Misure 

1 ANF41.1 1610 Im.ANF14 / 
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Il riutilizzo delle anfore in ambito archeologico: qualche esempio dal civico 
3 dell’insula VII, 14 
 

Come è stato sottolineato da un recente lavoro di J.T. Peña1159, la pratica del riuso ha giocato 

un ruolo importante nella formazione del record archeologico connesso alla ceramica 

romana1160. Prima di procedere nell’esposizione dei dati provenienti dallo lo scavo, è 

doveroso premettere quali sono le differenze alla base dei termini “primo uso” e “riuso”. 

Nel primo caso si intende l’impiego per il quale il recipiente era fabbricato; nel secondo, l’uso 

che si fa di un vaso, o di una sua parte, una volta esaurito il suo scopo principale. Nel caso 

delle anfore, il cosiddetto “primo uso”, o uso originario, è relativo all’utilizzo del vaso come 

contenitore da trasporto o adibito allo stoccaggio di liquidi e/o aridi; l’anfora, dopo questo 

momento, potrebbe ancora essere impiegata nel trasporto di altre merci. In questo senso, è 

utile tenere presente la terminologia utilizzata da J. T. Peña: alcuni beni alimentari sono 

specificatamente relazionati ad un tipo di anfora (il vino per le anfore tipo Dressel 1, ad 

esempio) e, in questi casi, si fa riferimento al “contenuto principale” del recipiente; quando 

l’analisi del paleocontenuto suggerisce la presenza di un diverso prodotto, quest’ultimo viene 

inteso come “contenuto non regolare”. Se il prodotto non è compreso tra le derrate usalmente 

associate all’anfora, si utilizza il termine di “contenuto non standard”. 

A titolo esemplificativo si potrebbe pensare come “contenuto principale” l’olio all’interno di 

un’anfora adibita per il suo trasporto (ad esempio, una Dressel 20); il vino, le salse di pesce o 

la frutta possono intendersi, se ritrovati all’interno della medesima anfora olearia, “contenuto 

irregolare”. Il grano, invece, se conservato in una qualsiasi anfora, è considerato non solo un 

contenuto irregolare, ma anche non standard1161. 

Nello studio di Peña sono state distinte almeno tre modalità di riuso1162, le quali possono tutte 

essere connesse allo studio dei contenitori da trasporto: 

 

Tipo A = riuso avente a che fare con un impiego simile a quello originario del vaso, senza 

comportare nessuna modifica fisica su di esso. 

 

Tipo B = riuso avente a che fare con un impiego differente rispetto alla destinazione 

originaria del vaso, senza comportare nessuno modificazione fisica su di esso. 

 

 
1159 PEÑA 2007. 
1160 Si veda Toniolo 2019b, con amplia bibliografia sul tema. 
1161 PEÑA 2007, p. 64. 
1162 PEÑA 2007, p. 10. 
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Tipo C = riuso avente a che fare con un impiego differente rispetto alla destinazione 

originaria del vaso, con modificazione fisica del contenitore. 

 

La casistica relativa al riuso Tipo A può circoscriversi ad almeno cinque tipi di evidenza: è il 

caso delle anfore che presentino traccia di un loro riutilizzo come contenitori da trasporto; 

quello di anfore conservate presso strutture che servivano da sedi per lo stoccaggio di vino, 

olio, salse di pesce, frutta o altre sostanze; anfore chiuse con materiali “esotici” o comunque 

non coerenti con l’area di produzione propria al contenitore (è noto il caso di anfore prodotte 

in area egea-orientale chiuse con coperchi che si è scoperto essere prodotti, a seguito delle 

analisi petrografiche eseguite, in Egitto)1163; tituli picti che indichino un riutilizzo come 

contenitori da trasporto; testi che possano essere relazionati alla pratica del riuso delle anfore 

come contenitore da trasporto o per lo stoccaggio di derrate alimentari1164. 

I riutilizzi di Tipo B e C hanno invece a che fare con una casistica più ampia: riuso come 

contenitore per lo stoccaggio (per derrate alimentari, o meno), vaso per contenere l’acqua, 

come orinale, bacino, ciotola, incensiere, base per macinare, colino, indicatore di confine, 

condotto per libagioni, imbuto, braciere o focolare, coperchio da lampada, sostegno o 

attrezzatura per lucidare o levigare, tappo di anfora o coperchio, pedina da gioco, peso, 

ostraka, etichetta, ossario, sarcofago (enchytrismòs), fioriera, elemento architettonico, parte di 

uno scarico o elemento utilizzato in ambito geotecnico o idrogeologico1165. 

 

 
1163 PEÑA 2007, pp. 98-99. 
1164 PEÑA 2007, pp. 71-118 (con ampia bibliografia in merito). 
1165 PEÑA 2007, pp. 119-192 (con ampia bibliografia in merito). 
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Con riferimento alle indagini stratigrafiche 

dell’insula VII, 14 si segnala un’anfora (US 

3165) di tipologia non chiara, forse da 

interpretarsi come una Dressel 1 non 

vesuviana, viste le caratteristiche 

macroscopiche dell’impasto, mancante della 

parte superiore del collo e delle anse (è 

visibile una sezione ellittica); questi elementi 

erano stati volontariamente asportati 

mediante l’utilizzo di una sega, come 

suggerisce la precisione del taglio (Fig. 71). 

Le pareti del contenitore, in corrispondenza 

della parte più bassa del ventre, recavano 

quattro fori disposti a distanza irregolare gli 

uni dagli altri (Fig. 72), probabilmente 

creati mediante l’ausilio di uno strumento 

appuntito dopo la cottura (forse un 

punteruolo e non un trapano, come indica 

l’irregolarità delle aperture). Il contenitore 

era inserito all’interno di una buca, 

collocato sottosopra. L’anfora non reca 

traccia della porzione inferiore, che 

comunque non mostra tracce riconducibili 

ad un atto volontario di asportazione (è 

possibile che il contenitore fosse stato posizionato nella buca già mancante di quella parte). 

US 3165 era inserita all’interno di una fossa di forma circolare, dal cui interno provengono 

anche lacerti di cocciopesto, probabilmente riutilizzati ad hoc in modo da fornire una 

sistemazione più solida all’apprestamento, frammisti ad un terreno piuttosto sabbioso. 

Fig. 71: Pompei (VII, 14, 3). Anfora US 3165, parzialmente 
ricostruita. foto di dettaglio. 



502 
 

La situazione è da 

leggere in fase con 

una seconda anfora 

(US 3086), 

localizzata poco più a 

sud: trattasi di un 

contenitore di 

produzione nord-

africana, come 

indicano la 

conformazione 

dell’orlo e  l’impasto 

(una Ramón T-

7.5.2.1, prodotta nel corso del II sec. a.C.). Quest’anfora è stata anch’essa posizionata 

sottosopra, circondata da una serie di elementi lapidei di forma irregolare, in modo da fissarla 

nella posizione stabilita. Il fondo, anche in questo caso mancante, non sembra essere stato 

asportato mediante uno strumento specifico. 

Nel tentativo di interpretare la situazione, è da premettere che l’asportazione della parte 

superiore dell’anfora US 3165, mediante l’utilizzo di una sega, non presuppone una precisa 

destinazione, anche se a Pompei e in area limitrofa, situazioni simili sono relazionate ad 

attività di giardinaggio (vasi per piante)1166. 

Questa teoria si basa sostanzialmente su vecchi scavi condotti da W. Jashemski presso la Casa 

della Nave Europa (Regio I, insula XV)1167 e la Villa A di Oplontis1168. Nel primo caso si è 

trovata traccia di un antico vivaio, ma le forme ceramiche utilizzate, come risulta da un 

contributo del 19741169, sembrano piuttosto indicare ollae perforatae, analoghe a quelle 

emerse nel giardino della Casa di Marco Fabio Rufo1170; nel secondo caso, il solo riferimento 

ad un riutilizzo di questo genere, è costituito da una testimonianza dell’autrice, la quale parla 

di “broken amphorae” utilizzate come vasi per piante1171. Il deposito scavato nel civico 3, 

vista anche l’assenza di semi o altri residui organici da connettere a questo genere di attività, 

non farebbe pensare a una destinazione simile: l’anfora con il collo segato (US 3165) 

 
1166 PEÑA 2007, p. 170. 
1167 JASHEMSKI 1974. 
1168 JASHEMSKI 1993. 
1169 JASHEMSKI 1974, pl. 81, 9; pl. 82, 8. 
1170 GRIMALDI et al. 2011, p. 10, figg. 9 e 10. 
1171 JASHEMSKI 1993, p. 300. 

Fig. 72: Pompei (VII, 14, 3). Foto di dettaglio del profilo interno dell’ anfora US 
3165. 
. 
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potrebbe essere stata collocata capovolta all’interno di un taglio solo alla fine del suo ciclo di 

vita; in tal senso, l’asportazione di orlo e anse, unitamente alla creazione dei fori lungo le 

pareti, potrebbero essere il frutto di una serie di riusi protratti nel tempo, azioni che, in questo 

frangente, sarebbe comunque impossibile ricostruire nella loro sequenzialità. 

Le due anfore potrebbero essere state utilizzate nell’ottica della messa in opera di una 

struttura, forse come con lo scopo di migliorare, nella ristretta porzione di terreno in cui sono 

state individuate, la capacità di aerazione dei suoli e il filtraggio verticale dell’acqua (per 

meglio preservare una palificazione lignea?).  

J. T. Peña ha raccolto qualche esempio relativo a questo genere di evidenza: in presenza di 

falde acquifere localizzate in prossimità del piano di calpestio, è nota la pratica di introdurre 

materiali con un alto grado di permeabilità per diminuire l’ammontare di umidità del suolo, 

oppure, nel caso di suolo impermeabile con la tendenza ad accumulare acqua in superficie, 

fare in modo di assorbire quest’ultima più rapidamente1172. In entrambi i casi è documentato 

lo scavo di fosse o buche riempite con anfore posizionate in modo regolare, con un 

riempimento permeabile di qualche tipo (suolo sabbioso, materiale da costruzione, frammenti 

di ceramica) inserito sia ai lati degli stessi contenitori che al loro interno. Un esempio relativo 

a questo genere di 

intervento è 

documentato 

durante gli scavi 

dell’Università 

Cattolica a Milano 

(Fig. 73). 

Per massimizzare 

gli effetti drenanti, 

le anfore potevano 

essere inserite in 

posizione verticale 

e aperte 

rimuovendo 

entrambe le 

estremità (ad ogni modo sono noti casi in cui le anfore venivano depositate integre ed in 

posizioni differenti da quella qui documentata).  

 
1172 PEÑA 2007, p. 188. 

Fig. 73: Scavi Università Cattolica di Milano. Buca riempita con anfore a scopo 
drenante (da PEÑA 2007, p. 191, fig. 6.23). 
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Un’ ulteriore anfora 

utilizzata, forse con 

funzione drenante, 

proviene dall’US 

3174 (Fig. 75): il 

contenitore, di 

tipologia non 

determinabile con 

certezza (Dressel 

1?), reca traccia di 

cinque fori praticati 

post cottura lungo le 

pareti del corpo. 

Confronti del genere, in ambito pompeiano, 

si possono stabilire con gli scavi condotti 

nella Bottega 5, Regio VII, insula 3, dove una 

Dressel 1C, dalle pareti forate, è stata posta 

capovolta all’interno di una buca (Fig. 

74)1173. Ulteriori esempi si identificano 

nell’insula IX 7, dove, per il medesimo 

scopo, venivano destinate anfore greco-

italiche o Dressel 1 (tutte prive di puntale, 

forate sul corpo e collocate in verticale, 

capovolte)1174. 

È curioso sottolineare che l’utilizzo di anfore 

tubulari di produzione nord-africana, come 

nel caso di US 3086, nell’ambito di 

operazioni finalizzate al consolidamento del 

suolo costituisce una pratica ben nota a 

Pompei1175.  

 
1173 SÁEZ, RODRÍGUEZ 2008, p. 63. 
1174 IAVARONE 2017, pp. 327-329, con amplia casistica legata alla città di Pompei. 
1175 ZACCARIA RAGGIU 2010, p. 133. 

Fig. 75: Anfora forata proveniente da US 3174 (foto di dettaglio). 
 

Fig. 74: Pompei (VII, 3, 5). Anfora “drenante” 
(SÁEZ, RODRÍGUEZ 2008, p. 63, fig. 4). 



505 
 

Come suggerito da L. Toniolo1176, il riutilizzo di questi contenitori potrebbe non essere legato 

esclusivamente alla reperibilità degli stessi ma, talvolta, a precise scelte di carattere 

funzionale. Questi reperti, come altre anfore di tradizione punica (le Dressel 21-22, ad 

esempio), dotati di un marcato sviluppo cilindrico del corpo, si presterebbero bene ad un 

eventuale riutilizzo come materiale da costruzione. 

Un ultimo esempio di 

riutilizzo proveniente 

dai contesti indagati 

stratigraficamente 

dall’Università di 

Genova riguarda tre 

anfore posizionate, una 

volta svuotate del loro 

contenuto, a copertura 

di una vecchia latrina 

venuta alla luce a ovest 

del vano 1 del civico 3 

(Fig. 76).  

Un parallelo, sempre 

nell’ambito della 

Regio VII, proviene dall’ ”ambiente f” della Casa di Marco Spurio Mesor, dove è stata 

identificata una latrina coperta da due anfore puniche1177. 

Utilizzate per sigillare un deposito databile alla fine del II sec. a.C., contenente una grande 

quantità di materiale votivo come statuette, thymiatheria, unguentari, ceramica miniaturistica, 

lucerne e ceramica a vernice nera, sono alcune anfore individuate presso il lato orientale del 

Tempio di Apollo a Pompei.  I reperti, disposti orizzontalmente, presentano frammenti di 

roccia lavica di colore grigio disposti negli interstizi, ed erano coperti da uno strato di terreno 

di colore marrone chiaro. 

Lʼutilizzo di anfore opportunamente rifunzionalizzate mediante il taglio di anse, puntali e 

collo permetteva di risolvere diverse problematiche sia di natura idrogeologica che 

geotecnica, in virtù di alcune ottime proprietà del materiale anforico quali il notevole volume, 

il basso peso specifico e lʼalta resistenza ai carichi1178. 

 
1176 ZACCARIA RAGGIU 2010, p. 133. 
1177 SÁEZ, RODRÍGUEZ 2008, p. 64. 
1178 TONIOLO 2019b, p. 183. 

Fig. 76: Pompei (VII, 14, 3). Anfore (US 3054) a copertura della struttura 2. 
Foto di dettaglio. 
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Conclusioni 
 

Interpretazione della sequenza stratigrafica  
 

Le ricerche stratigrafiche condotte all’interno dei civici 1-8 dell’ insula VII, 14, tra il 2016 e il 

2018, hanno messo in luce fasi che si inquadrano tra la fine del III secolo a.C. e l’inizio del I 

secolo d.C. e suggeriscono l’esistenza di un sistema di organizzazione ed uso dell’area 

piuttosto differente da quello che caratterizzerà gli ultimi decenni di vita della città. 

Tra la fine del III e il secondo quarto del I secolo a.C. (Periodo II, Fasi A, B e C) la vita 

dell’area sembra ruotare intorno ad una grande domus ad atrio, già localizzata nella parte 

settentrionale dell’insula dagli studi dell’Università degli Studi di Napoli1179. Le zone che in 

seguito accoglieranno le botteghe affacciate su Via dell’Abbondanza, in questo periodo, 

sembrano utilizzate come spazi accessori della domus; sono probabilmente, almeno in parte, 

già perimetrate e vengono per lo più gestite come aree aperte, nelle quali si posizionano 

piccoli apprestamenti a servizio della domus, come le latrine riconosciute nel civico 3.  

In un primo momento, testimoniato dai resti dalle strutture 1 e 5 (Periodo II, Fase A), le 

latrine appaiono costruite completamente con tecniche leggere (pisé e legno) e disposte 

nell’area senza particolari simmetrie. È possibile immaginare che esse si trovassero in una 

zona prossima ad una struttura abitativa, non ancora fisicamente delimitata. A quest’epoca, il 

tracciato viario su cui si imposterà la Via dell’Abbondanza, non doveva avere ancora assunto 

quell’importanza centrale nello snodo della viabilità urbana che svilupperà in seguito, perciò 

non richiedeva la perimetrazione delle aree di pertinenza delle abitazioni vicine. 

La situazione sembra subire una prima trasformazione con l’edificazione delle due latrine 

denominate struttura 2 e struttura 6 (Periodo II, Fase B). Queste evidenze, a differenza delle 

precedenti, sono realizzate con una tecnica costruttiva che prevede anche l’uso di pietra e 

malta; sono anch’esse orientate in direzione nord-sud, ma disposte, tra di loro, in maniera 

simmetrica, con la porzione sud delle murature perimetrali allineata con quello che sarà poi il 

fronte dell’insula affacciato su Via dell’Abbondanza. Al momento, non è possibile stabilire se 

le latrine 2 e 6 siano state utilizzate in sequenza o se siano invece riferibili ad un unico 

momento progettuale ed utilizzate contemporaneamente (per marcare distinzioni sociali o 

differenze di genere?)1180. 

 
1179 DE SIMONE et al. 2008. 
1180 Per un primo approfondimento sul contesto stratigrafico in questione, si veda PALLECCHI 2020.  
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Una prima cesura nel sistema di organizzazione di questi spazi, che costituisce forse un 

riflesso della mutata situazione politica della città, si avverte a cavallo tra secondo quarto e 

terzo quarto del I secolo a.C. (Periodo III, Fasi A, B). In questo periodo, forse in conseguenza 

di un passaggio di proprietà della domus e di un ammodernamento delle sue strutture, 

cambiano le modalità di utilizzo dell’area. 

Nella zona che poi sarà occupata dal civico 3, ad esempio, termina la sequenza delle latrine a 

pozzo che avevano caratterizzato l’uso degli spazi nel secolo precedente1181 e, al loro posto, in 

una zona che continua ad essere scoperta e non pavimentata, si realizzano una discarica a 

cielo aperto e una serie di piccole strutture, tra cui quello che sembra essere un pozzo nero 

(struttura 3: Periodo III, Fase B)1182 in muratura. Il perimetro esterno della struttura 3 è 

tangente all’allineamento dei setti murari che, nell’ultima fase della città, marcano la 

distinzione tra i vani 1 e 2 della bottega al civico 3. Anche se l’ipotesi necessita di ulteriori 

verifiche, è possibile che la situazione sia connessa ad una latrina posizionata poco più a nord. 

In questo caso, le caratteristiche della struttura 3 e la sua posizione potrebbero costituire un 

buon indizio di una fase in cui il fronte meridionale dell’area edificata dell’insula poteva 

attestarsi lungo l’allineamento oggi marcato dalla soglia tra i vani 3.1. e 3.2, mentre l’area del 

vano 3.1, ancora scoperta, era forse in uso come cortile: la latrina sarebbe posta all’interno 

dell’area edificata, mentre il pozzo nero sarebbe stato accessibile in un cortile scoperto. 

Contestualmente, nell’area poi occupata dal vano 2 del civico 1, vengono costruite nuove 

strutture, al momento di incerta interpretazione, come la struttura in opus signinum US 1596 e 

ed US 15621183, probabilmente a servizio della domus localizzata nella parte settentrionale 

dell’insula. 

Una seconda e più evidente cesura si registra a partire dal secondo decennio del I sec. d.C. 

(Periodo III, Fase C)1184, quando le aree poste lungo il fronte di Via dell’Abbondanza 

vengono rapidamente e completamente edificate, tramite la costruzione di un imponente 

complesso edilizio, dotato di almeno due piani sovrapposti. Questa importante operazione 

urbanistica sembra corrispondere con l’assunzione di un ruolo rinnovato e potenziato dell’asse 

costituito da Via dell’Abbondanza, come suggerisce il fatto che, da subito, le zone poste sul 

fronte strada siano state adibite ad usi commerciali, tramite l’allestimento di botteghe ampie e 

ben ornate, come fanno pensare i resti di un bancone individuati nel vano 1.1. Nel nuovo 

 
1181 Per i contesti stratigrafici relativi alla “defunzionalizzazione” delle latrine si veda il Periodo II, Fase C nella 
prima parte del testo. 
1182 Vedi supra, p. 69. 
1183 Vedi supra, pp. 64-67. 
1184 Vedi supra, pp. 89-99. 
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assetto della domus, la presenza di aree verdi e di zone scoperte viene ormai limitata al fronte 

settentrionale del quartiere, prospiciente lo stretto Vicolo dello Scheletro. 

È interessante sottolineare che lo sviluppo della vocazione commerciale di gran parte di 

quest’area appare piuttosto precoce nel panorama della città dove, di frequente, le botteghe 

sembrano svilupparsi soltanto nel periodo posteriore allo sciame sismico degli anni Sessanta 

del I secolo d.C., in spazi precedentemente interessati da attività artigianali1185. Sembra 

plausibile che le particolari vicende questa parte della Regio VII costituiscano una diretta 

conseguenza del nuovo ruolo assunto da Via dell’Abbondanza nel panorama della viabilità 

cittadina. Questo sistema di organizzazione degli spazi perdurerà, sia pure con alcune 

trasformazioni minori, per lo più effettuate in seguito allo sciame sismico che interessò la città 

nel corso degli anni Sessanta del I secolo d.C. (Periodo III, Fase D)1186, fino a cristallizzarsi in 

seguito all’eruzione del 79 d.C. (Periodo III, Fase E)1187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1185 I resti archeologici venuti alla luce nel corso della campagna del 2019 nel civico 1.2, non oggetto di questo 
studio, potrebbero rafforzare questa casistica. 
1186 Si vedano la costruzione di un nuovo bancone nel civico 1.1, le piccole opere di riorganizzazione degli spazi 
interni delle botteghe coeve alla ristrutturazione dei muri, la messa in opera nuove pavimentazioni e, 
probabilmente, la creazione di nuovi apparati decorativi parietali. Supra, pp. 115-117. 
1187 Vedi supra, pp. 123-131. 
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Il vasellame delle botteghe dell’insula VII, 14: nuovi spunti per la ricostruzione del 
quadro socio-economico della città 
 

Lo studio del vasellame emerso durante le campagne condotte dall’Università di Genova tra il 

2016 e il 2018 ha riguardato una notevole quantità di frammenti ceramici (10726), per un 

numero minimo di individui, al netto degli elementi diagnostici, degli eventuali attacchi e del 

calcolo dell’EVE1188, di 992 contenitori (Fig. 77).  

 

 
 

La metodologia di analisi del campione si è basata, in questa fase dei lavori, sul tradizionale 

approccio morfo-tipologico integrato da uno studio sistematico, sebbene macroscopico, degli 

impasti. L’identificazione della provenienza dei contenitori si deve, pertanto, ritenere 

ipotetica, essendo basata su criteri formali e sul confronto con l’edito, metodo non sempre 

affidabile, anche vista la frammentarietà di parte del campione. 

La volontà di creare un abbozzo di tipologia interna allo scavo ha risposto all’esigenza di 

relazionarsi con l’alta variabilità morfologica attestata, non sempre riscontrabile nelle 

principali tipologie edite per l’area vesuviana. Questo fenomeno risulta evidente nel caso delle 

ceramiche a pareti sottili, con contenitori probabilmente frutto di officine operanti in loco1189, 

ma anche per le ceramiche comuni di età tardo-repubblicana e imperiale, che, pur all’interno 
 

1188 ORTON, TYERS, VINCE 1993, pp. 169-171. 
1189 Al momentol’ipotesi è basata sul confronto morfologico e l’analogia con gli impasti descritti. Si veda, a 
titolo di esempio, il bicchiere/boccalino tipo PS2 (supra, pp. 246-247). 

Fig. 77: Quantificazione relativa alle classi ceramiche delle botteghe dell'insula VII, 14. 
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di una medesima koinè tirrenica, restituiscono possibili varianti locali. Più complesso il 

discorso sulle vernici nere, per cui l’esistenza di una manifattura “pompeiana” sembra un dato 

assodato, quantomeno per il periodo inquadrabile tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. 

(Serie A del Foro), ma che potrebbe essere attestata anche in una fase successiva, ipotesi 

suggerita da recenti analisi archeometriche, con la più recente Serie B del Foro (II – I sec. 

a.C.). 

Gli assemblaggi ceramici analizzati sono relativi, nella maggioranza dei casi, a contesti 

databili tra il II sec. a.C. e il I sec. d.C., in quanto le tracce connesse alle ultime fasi di vita 

delle botteghe affacciate su Via dell’Abbondanza sono state in gran parte scavate già nel 

corso dell’Ottocento. 

La maggioranza dei frammenti venuti alla luce proviene da strati interpretabili come 

livellamenti o riempimenti, dove il materiale ceramico viene spesso a trovarsi in giacitura 

secondaria, fattore che spiega l’elevato indice di residualità di alcuni dei contesti indagati; 

questo fenomeno è ben osservabile per quelle unità stratigrafiche messe in realzione a lavori 

edilizi, come la costruzione di USM 3032 (Periodo IIIC, secondo decennio I d.C.), dove si 

registra l’accumulo di una serie di strati di macerie (US 3138, 3207, 3216, 3217), 

probabilmente derivati dalle attività di scavo condotte sui depositi dell’immondezzaio delle 

fasi precedenti (II-I a.C.), ma anche su strati più antichi, contenenti materiali inquadrabili tra 

IV e III sec. a.C. 

Tenendo conto della modalità di formazione di alcune stratificazioni, preziosi risultano i 

reperti fittili rinvenuti nel civico 3.1, in particolare per le fasi che vanno dalla metà del II sec 

a.C. all’inizio del I sec. d.C. In questo frangente, si individuano strati ricchi di materiale 

organico, probabilmente relativi all’ultimo utilizzo di alcune latrine, che avevano visto, oltre 

allo smaltimento di rifiuti organici, lo scarto di numerosi reperti fittili. La zona fu interessata 

da una frequentazione piuttosto intensa, testimoniata anche dal formarsi di un piccolo 

immondezzaio, che suggerisce una continuità di utilizzo dell’area, sia per lo scarico di rifiuti 

domestici, che per lo smaltimento degli escrementi. 

Questo materiale, cui sarà dedicato un apposito focus più oltre, riveste grande importanza in 

quanto costituisce uno specchio affidabile e preciso di quanto veniva consumato dai gruppi 

domestici che usufruivano dello spazio accessorio alla domus in periodo cronologicamente 

ben circoscritto. 

Il presente paragrafo ha lo scopo di fornire alcuni spunti di riflessione sui canali di 

approvvigionamento pompeiani, attraverso una breve analisi delle classi ceramiche 

identificate, pur avendo ben presente che le aree sottoposte ad analisi stratigrafica 

costituiscono solo una parte della realtà cittadina. 
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Oltre ad una discreta quantità di ceramica databile tra IV e III sec. a.C. (vernici nere, ma 

anche ceramiche a decorazione lineare o a fasce e frammenti di ceramica a figure rosse 

campana), i pochi materiali riferibili ad una frequentazione presannitica dell’area sono 

rappresentati da alcuni frammenti di bucchero (VI sec a.C.?), sicuramente in giacitura 

secondaria. 

Tra le ceramiche fini da mensa, la classe più attestata risulta essere quella a vernice nera. 

Oltre alla tipica prevalenza di Campana A all’interno del record, molto importante è la 

presenza di ipotetici prodotti locali: la vernice nera “pompeiana” sembra infatti svilupparsi a 

partire dal IV sec. a.C., con forme tipiche dell’età ellenistica, per poi protrarsi, in misura 

minore, fino al II sec. a.C.  

Come fatto notare da altri studiosi1190, questa produzione si caratterizza per la ripresa di tipi 

assimilabili alla Campana B e, talvolta, alla Campana A; gli impasti, di colore beige e molto 

depurati, non permettono di distinguere facilmente queste evidenze da quelle attestate altrove 

in ambito regionale, che probabilmente sfruttavano i medesimi giacimenti di materia prima: 

per questo motivo la sua presenza nelle stratificazioni cittadine potrebbe essere stata a lungo 

sottovalutata.  

Se analizziamo le unità stratigrafiche delle botteghe dell’insula VII, 14 tra il Periodo IIA (fine 

III a.C. - prima metà II a.C.) e Periodo IIIA (terzo quarto I a.C.), momento in cui le ceramiche 

a vernice nera non sono ancora soppiantate dalle terre sigillate, le produzioni locali (im.VN10, 

im.VN5) risultano particolarmente ben documentate in un contesto specifico, ovvero nelle 

stratificazioni relative all’ultimo utilizzo della latrina denominata struttura 1 (US 3146, 3202), 

interpretate come scarichi di rifiuti domestici riferibili al gruppo domestico che frequentava 

l’area scoperta localizzata nei pressi della domus. 

 
US Classe Forma Tipo Impasto N. Frr. Misure EVE Peso 

3068 Vernice nera forma aperta ND VN3 2 dia: nd. <5% 13 gr. 

3075=3164 Vernice nera coppa VN11.4 VN10 1 dia: 12 cm 12,5% 12 g 

3106 Vernice nera Pareti 
 

VN10 1 
  

29 g 

3145 Vernice nera patera VN2.1 VN5 1 dia: 15 cm <5% 8 g 

3145 Vernice nera patera VN3.4 
 

VN2 2 dia: 25 cm 7,5 % 14 g 

3145 Vernice nera pareti 
 

VN10 2 
  

9 g 

3146 Vernice nera patera VN1.2 VN5 1 dia: 15 cm 5% 8 g 

3146 Vernice nera coppa VN11.3 VN10 1 Nd. <5% 2 g 

3146 Vernice nera coppa VN17.1 VN2 1 Nd. <5% 3 g 

3146 Vernice nera coppa VN18.1 VN3 1 dia: 10 cm <5% 4 gr. 

 
1190 TONIOLO 2017b, p. 381, con bibliografia precedente. 
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US Classe Forma Tipo Impasto N. Frr. Misure EVE Peso 

3146 Vernice nera forma aperta VN36.1 VN4 1 Nd. <5% 18 g 

3146 Vernice nera Pareti 
 

VN4 1 
  

19 g 

3146 Vernice nera pareti  VN5 4   9 g 

3146 Vernice nera pareti 
 

VN8 2 
  

2 g 

3146 Vernice nera pareti  VN10 9   40 g 

3165 Vernice nera coppa VN11.4 VN10 1 dia: 12 cm <5% 35 g 

3180 Vernice nera pareti 
 

VN3 1 
  

1 gr. 

3202 Vernice nera coppa VN10.2 VN4 1 dia: 22 cm. 12,5% 4 g 

3202 Vernice nera coppa VN11.3 VN10 1 nd. <5% 13 gr. 

3202 Vernice nera coppa VN11.4 VN2 1 nd. <5% 26 g 

3202 Vernice nera Skyphos VN29.1 VN10 1 dia: 5 cm 50% 3 g 

3202 Vernice nera forma aperta VN48.1 VN10 1 dia: 5 cm 50% 5 g 

3202 Vernice nera forma chiusa VN58.1 VN10 1 dia: 4,6 cm 100% 8 g 

 

Alla cosiddetta Serie A del Foro (im.VN10) sono associate diverse coppe tipo VN11.3-

VN11.4, vicine alla serie Morel 2787, ma di incerta datazione, perché prodotte sia in Italia 

centrale (nel III sec. a.C.) che dalle officine della Campana A (II sec. a.C.) in momenti 

differenti1191, un fondo di skyphos tipo VN29.1, vicino alla serie Morel F4373-4374 (ultimo 

quarto del IV sec. a.C. – inizio terzo III a.C.), riferibile a produzioni dell’Etruria e dell’ Italia 

meridionale1192, e due fondi tipo VN48.1 e VN58.1.  

Il contesto stratigrafico della struttura 1, chiuso intorno al terzo quarto del II sec. a.C., mostra 

una situazione particolare, in cui le produzioni a pasta chiara di origine locale sono prevalenti, 

al contrario dei pochi esemplari prodotti in Campana A (im.VN2, im.VN4), dato in 

controtendenza rispetto ad altri contesti analizzati (Fig. 31). 

Considerate come produzioni locali (im.VN5) sono anche una patera tipo VN1.2, vicina alle 

serie Morel 1312-13151193, con attestazioni in Campana A nel corso del II sec. a.C., ma anche 

in Campania meridionale in fasi precedenti, con diversi riscontri nel repertorio morfologico 

delle produzioni “pompeiane”, e la patera VN2.1, accostabile al tipo Morel 1322a1194, databile 

tra fine IV sec. a.C. e inizio III sec. a.C., tradizionalmente attribuita ad officine laziali o 

dell’Etruria meridionale. 

La seconda classe di ceramica fine meglio documentata all’interno del campione è 

rappresentata dai vasi potori a pareti sottili, che appaiono in maniera sporadica già a partire 

 
1191 MOREL 1981, p. 225. 
1192 MOREL 1981, p. 311. 
1193 MOREL 1981, pp. 103-104.  
1194 MOREL 1981, p. 105. 
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dal Periodo IIA (fine III a.C. – prima metà II a..C.), con un’unica ansa (PS33.2), purtroppo 

non assimilabile ad un tipo specifico. 

Nel Periodo IIB (terzo quarto del II a.C.) la situazione non cambia  in maniera significativa, 

con soli due frammenti attestati, tra cui un fondo PS26.1, forse riferibile ad un contenitore 

importato, per via delle caratteristiche macroscopiche dell’impasto. 

 
US Classe Forma Tipo Impasto N. Frr. Misure EVE Peso 

3145 Pareti sottili forma chiusa PS26.1 PS4 1 dia: 4 cm 25% 11 g 

3145 Pareti sottili pareti 
 

PS2 1 
  

1 g 

 

Le pareti sottili iniziano ad essere più presenti all’interno dei contesti del Periodo IIC (ultimo 

quarto del II a.C. – secondo quarto I secolo a.C.), in particolare negli strati che hanno a che 

fare con l’obliterazione delle strutture 2, 5 e 6; le latrine furono svuotate del loro contenuto e 

riempite con strati drenanti, composti per lo più da sabbia grossolana, mista a piccoli grumi di 

calce biancastra, come le US 3174 e 3042.  

Anche le US 3056 e 3196 (nella struttura 6), a forte componente organica, interpretabili come 

scarichi di rifiuti domestici, fungono da specchio dei consumi interni degli abitanti che 

frequentavano l’area.  

 
US Classe Forma Tipo Impasto N. Frr. Misure EVE Peso 

2090 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 1 dia: 6 cm 5% 4 gr. 

3196 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 1 dia: 8 cm 7,5% 1 gr. 

3196 Pareti sottili forma chiusa PS26.1 PS3 1 dia: 4 cm 5% 5 gr. 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 PS2 1 dia: 4 cm 5% 22 gr. 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 PS2 1 dia: 6 cm 5% 18 gr. 

3042 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS3 1 dia: 3 cm 25% 8 gr. 

3042 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS5 1 dia: 4 cm 25% 5 gr. 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 
 

PS2 1 dia: nd. <5% 35 gr 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS3 1 dia: 3,2 cm 5% 11 gr 

3196 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS4 1 dia: 3 cm 50% 4 gr. 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS29.4 PS2 1 dia: 3 cm 5% 43 gr. 

2090 Pareti sottili pareti 
 

PS6 2 
  

11 gr. 

3042 Pareti sottili pareti PS3 2 
  

6 gr. 

3042 Pareti sottili pareti PS2 1 
  

4 gr. 

3045 Pareti sottili pareti PS2 1 
  

2 gr 

3131 Pareti sottili pareti PS7 1 
  

4 gr. 

3174 Pareti sottili pareti 
 

PS7 2 
  

4 gr. 
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US Classe Forma Tipo Impasto N. Frr. Misure EVE Peso 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS2 7 
  

9 gr. 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS6 4 
  

8 gr. 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS3 1 
  

2 gr. 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS7 2 
  

1 gr. 

 

In questo periodo la domanda sembra soddisfatta prevalentamente da prodotti di provenienza 

locale, fabbricati in prevalenza con l’argilla im.PS2 (mediamente depurata e con inclusi di 

natura vulcanica, di colore arancio-rossiccia, ruvida e dalle pareti patinate)1195, ma inizia ad 

attestarsi una certa variabilità tra gli impasti schedati: tra le forme si riconoscono diversi 

frammenti di fondi (tipi PS26-PS29), non precisamente attribuibili ad un contenitore 

specifico, e bicchieri con orlo incavato tipo PS2.2. Questi esemplari  trovano riscontri precisi 

con le “ollette” 3b dell’insula VI, 51196, ritenute di fabbricazione locale, e, soprattutto, con 

l’output di un’officina localizzata presso Porta Stabia, attiva fino alla fine del II sec. a.C.1197. 

Molto interessanti sono anche i primi strati dell’immondezzaio localizzato nel vano 3.1 (US 

3101, 3104), prossimo ad una o più abitazioni (Periodo IIIA: terzo quarto I a.C.). 

 
US Classe Forma Tipo Impasto N.Frr Misure EVE Peso 

3101 Pareti sottili bicchiere PS1.2 PS2 1 dia. int.: 10 cm 5% 3 gr.  

3104 Pareti sottili bicchiere PS2.1 PS2 1 dia. int.: 8 cm 40% 9 gr. 

3104 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 5 dia. int.: 10 cm 20% 9 gr 

3104 Pareti sottili bicchiere PS3.2 PS2 5 dia. int.: 9 cm 20% 9 gr. 

3104 Pareti sottili bicchiere PS3.3 PS2 1 dia: 9 cm 5% 1 gr. 

3101 Pareti sottili bicchiere PS3.3 PS2 1 dia: 8 cm 5% 7 gr. 

3104 Pareti sottili bicchiere PS7.1 PS7 1 dia. int.: 7 cm 5% 2 gr. 

3101 Pareti sottili coppa (ansa) PS14.2 PS7 3 dia: 10 cm 5% 6 gr. 

3101 Pareti sottili coppa (ansa) PS16.1 PS3 3 
  

6 gr. 

3101 Pareti sottili coppa (pareti decorate) PS18.1 PS6 5 
  

16 gr. 

3104 Pareti sottili forma chiusa PS26.3 PS4 1 dia: 4 cm 5% 4 gr. 

3104 Pareti sottili forma chiusa PS27.1 PS2 1 dia: 7 cm 5% 34 gr. 

3104 Pareti sottili forma chiusa PS34.1 PS2 1 
  

2 gr. 

3101 Pareti sottili non identificabile ND PS2 1 dia: nd. 5% 1 gr. 

3101 Pareti sottili pareti 
 

PS2 11 
  

20 gr. 

3104 Pareti sottili pareti 
 

PS2 10 
  

48 gr. 

 

 
1195 Argille simili risultano impiegate anche nella produzione di ceramiche comuni. 
1196 In particolare alcune “ollette” della variante 3b: CHIAROMONTE TRERÉ 1984a, p. 198, tav. 113, 14-15.  
1197 TONIOLO 2016, p. 300, fig. 3, 3-9. 
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Prevalenti risultano le produzioni locali, con bicchieri vicini al tipo Ricci 1/46, noto a Pompei 

con una discreta variabilità tipologica, tra seconda metà I sec. a.C. ed età tiberiana (tipo 

PS3.2: corpo globulare; tipo  PS3.3: con pareti quasi verticali), e Ricci 1/111 (PS1.2), datato 

tra età tiberiana ed età claudia (termine di utilizzo dell’immondezzaio, confermato dall’analisi 

delle stratificazioni più superficiali del contesto). Una buona parte dei vasi potori possiede 

impasti ipoteticamente attribuibili ad area centro italica, come nel caso dei frammenti di anse 

e pareti decorate vicini al gruppo Ricci 2/384-386 (PS14.2, PS16.1; prima metà I a.C. - età 

augustea) e Marabini XXV (PS18.1; terzo quarto I sec a.C.). 

Le pareti sottili sono ben attestate anche in stratificazioni successive, ma in posizione 

residuale, fino al 79 d.C.: l’analisi morfo-tipologica dimostra che la maggioranza dei reperti 

afferisce a tipi databili tra età augustea ed età tiberiana, con pochi esemplari inquadrabili nella 

prima metà del I sec. d.C. (età tiberiano-claudia). Assenti risultano le produzioni più tarde (età 

claudio-neroniana), fenomeno che può essere spiegato dalla generale crisi della classe 

ceramica, via via soppiantata da contenitori in vetro, oltre che dalla scarsità di contesti 

pertinenti all’ultima fase di vita della città non rimossi nel corso dell’Ottocento. In linea 

generale, per quanto è stato possibile osservare e in assenza di conferme archeometriche, gran 

parte della domanda di vasi potori sembra soddisfatta da produzioni locali (45% del record), 

anche se la variabilità degli impasti osservati suggerisce un quadro più vivace di quanto 

determinabile in questa fase di studio. 

Il campione complessivo relativo alla terra sigillata è, purtroppo, quantitativamente molto 

scarso (4% degli individui) oltre che proveniente da contesti, come accumuli per la 

costruzione di nuove pavimentazioni e riempimenti di varia natura, con molto materiale in 

giacitura secondaria, perciò in grado di fornire solo considerazioni generali sui trends di 

approvvigionamento relativi alla classe ceramica. 

Il quadro pompeiano sembra variare nettamente da contesto a contesto per quanto riguarda 

l’apporto delle varie produzioni di terra sigillata italica1198: nelle botteghe dell’insula VII, 14 i 

primi frammenti iniziano ad apparire a partire dal Periodo IIIB (ultimo quarto del I sec. a.C. – 

primo decennio del I sec. d.C.) e sono nel complesso poco numerosi (13 frammenti), per lo 

più riferibili a pareti. Maggiori attestazioni provengono dagli strati posteriori allo sciame 

sismico degli anni Sessanta del I sec. d.C., con in testa gli accumuli di macerie utilizzati per 

creare la base di appoggio per nuovi piani di calpestio. 

Il record, analizzato nella sua interezza, si mostra sostanzialmente equamente ripartito tra 

produzioni campane (45%) e produzioni italiche (52%). Il 15% dei tipi pare attribuibile alla 

 
1198 Per una sintesi sui più recenti contesti indagati stratigraficamente a Pompei: TONIOLO 2017a, pp. 532-533. 
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Produzione A della Baia di Napoli, mentre il 30% ad altre produzioni locali o regionali non 

meglio definibili; assenti risultano le produzioni puteolane, tranne un unico frammento di 

calice, avvicinato all’officina di N. Naevius Hilarus1199 (TS20.1, Tav. XVII). In linea di 

massima, come analizzato in dettaglio nell’apposita sezione del catalogo, le forme di terra 

sigillata più documentate sono quelle databili tra età augustea ed età tiberiana, più rare quelle 

fabbricate nella seconda metà del secolo.  

Non identificate con certezza sono le produzioni in terra sigillata provenienti dall’Oriente, 

solo dubitativamente testimoniate nelle stratificazioni indagate, con alcuni frammenti 

avvicinati alla Sigillata Orientale A (Tav. XVIII)1200: questa classe ceramica fu importata nel 

Mediterraneo occidentale prima della metà del I sec. a.C., momento in cui le officine aretine 

cominciarono a produrre vasellame dotato di rivestimento rosso a imitazione di quello 

orientale, causando una diminuzione progressiva dei ritrovamenti fino alla metà del I sec. 

d.C.1201. I dati emersi dalla nostra ricerca sono in linea con gli assemblaggi ceramici 

pompeiani pubblicati più di recente, dove questi contenitori sono sempre scarsamente 

attestati1202; la loro presenza conferma comunque la pluralità dei rapporti di Pompei con 

l’Oriente nel corso del I sec a.C., probabilmente attraverso il tramite di Puteoli, che rivestiva 

un ruolo centrale nello scacchiere mediterraneo in quel momento. 

Importante per illustrare i contatti tra le coste campane e la Penisola Iberica, tra la seconda 

metà del II sec. a.C. e l’inizio del I sec. a.C., è la presenza di una brocchetta in “ceramica 

ampuritana” o “ceramica grigia ampuritana” (AMP1.1, Tav. XVIII), classe purtroppo 

testimoniata da pochi frammenti in giacitura secondaria da uno strato molto recente (Periodo 

IV, Fase C). Questa produzione, nota anche in altri contesti pompeiani, come la Casa della 

Colonna Etrusca (VI 5, 17)1203, la Casa di Ganimede (VII 13, 4)1204, il sacello VIII 4, 21205 e 

negli scavi all’Impianto Elettrico (1980-1981)1206, testimonia un aumento nei contatti 

commerciali tra le coste iberiche, a partire dall’area di Cadice, e la costa campana (scambi 

commerciali testimonati anche dall’occasionale rinvenimento di anfore ebusitane). Si ipotizza 

 
1199 Per l’attività di N. Naevius Hilarius in Campania, si veda SORICELLI 2016.  
1200 Supra, pp. 281-282. 
1201 HAYES 1985, p. 13. 
1202 Insula del Menandro (I 10): ALLISON 2006, pp. 117, nr. 657, fig. 1.6, pl. 47.1; 46, nr. 39, fig. 3.4, pl. 3.2; 
Casa del Fauno (VI 12): FABER, HOFFMANN 2009, pp. 208, nr. 331, 9; 237, nr. 453, 2; 240, nr. 462, 12; Casa di 
Sextus Pompeius Axiochus (VI 13, 19): GOBBO et al. 2009, p. 285, tav. LXXXVIII, nr. 4; Casa VI 13, 16-17: 
MIAN 2009, tav. CXLII, nr. 1;  tav. CXLII, nr. 13; tav. CXLIV, nr. 7; Casa di M. Fabio Rufo (VI 17, 32.36): 
LUONGO 2014; insula VI, 7: TONIOLO 2017b, p. 383; insula IX, 7: BORRIELLO 2017, p. 383, Tav. XLII); insula 
IX, 8: ASSENTI 2017e.  
1203 VOLONTÉ 1984b.  
1204 ALBORE LIVADIE 1982. 
1205 ANNIBOLETTI 2008. 
1206 TONIOLO 2017a, p. 529. 
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che questi traffici non avvenissero solo mediante flotte di grandi navi onerarie, ma anche 

attraverso imbarcazioni di piccole o medie dimensioni, i cui carichi si sarebbero formati nei 

vari porti iberici. Tali rotte potevano costeggiare la penisola iberica o prevedere tratte più 

dirette, che ripiegavano su isole intermedie con un’ importante funzione di scalo, come Ibiza e 

la Sardegna. 

Per quanto riguarda le lucerne, complessivamente poco attestate nel campione (3% degli 

individui), la sola analisi morfo-tipologica non permette di avanzare proposte di attribuzione 

sicure riguardo alla provenienza. L’impasto im.LUC3, il più diffuso nei contesti analizzati e, 

nella maggioranza dei casi, connesso a lucerne a volute di età augustea e tiberiana, mostra 

analogie con le argille utilizzate nell’officina di Porta Nocera (I, 20, 2-3)1207, che ha 

continuato la sua attività fino all’eruzione del Vesuvio. È perciò plausibile immaginare che la 

maggioranza della domanda fosse soddisfatta da produzioni locali, quantomeno per i contesti 

di età imperiale. 

I primi frammenti attribuibili alla classe ceramica fanno la loro comparsa nel Periodo IIB, con 

una lucerna prodotta al tornio tipo LUC1.1 (Tav. XIX). L’oggetto, databile tra IV e III a.C., 

proveniente da US 3171 si trova, probabilmente, in posizione residuale, ed è da relazionare 

alla costruzione della struttura 7, realizzata anche attraverso anfore di reimpiego1208. 

 
US Classe Forma Tipo Impasto NMI Misure Peso 

3171 Lucerne lucerna LUC1.1 LUC1 1 Semi integra 114 gr. 

 

Tra il materiale recuperato, in condizioni molto frammentarie, come spesso capita per questa 

classe ceramica in contesti urbani, si segnalano alcune lucerne quasi integre, cui si è scelto di 

dare segnalazione in seguito, anche al fine di meglio chiarire il processo di formazione dei 

contesti di ritrovamento.. 

Al Periodo IIIB (ultimo quarto del I sec. a.C. – primo decennio del I sec. d.C) fanno 

riferimento due lucerne intere: la prima, da US 3074, uno degli strati più superficiali che 

sigillano la latrina denominata struttura 6, rappresenta una variante locale del tipo biconico 

dell’Esquilino (II a.C. – I a.C.), già attestata in ambito pompeiano1209, mentre da US 1636, 

uno strato di macerie realazionabile con le tracce di un’antica area di cantiere, proviene un 

unicum, una lucerna “a colonnetta”, purtroppo non facilmente inquadrabile da un punto di 

vista cronologico (LUC7.1, Tav. XIX). 

 
1207 CERULLI IRELLI 1977; PEÑA, MCCALLUM 2009a. 
1208 Supra pp. 31-32. 
1209 FORLANO 2017a, p. 412, Tav. XLV, Biconico variante 3. 
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US Classe Forma Tipo Impasto NMI Misure Peso 

3074 Lucerne lucerna LUC3.1 LUC2 1 Semi 

integra 

97 gr. 

1636 Lucerne lucerna LUC7.1 LUC5 1 Semi 

integra 

100 gr. 

 

Altre due lucerne integre, afferenti al Periodo IIIC (secondo decennio – primi anni 60 del I 

secolo d.C.), potrebbero relazionarsi con la fase d’uso del contesto di rinvenimento. La 

lucerna tipo LUC12.1 (Tav. XX), ad esempio, risulta connessa alle tracce del deperimento di 

un arredo ligneo, forse facente parte del mobilio utilizzato nella bottega localizzata nel civico 

2 in questa fase. L’oggetto, del tipo a volute, trova numerosi confronti a Pompei nella prima 

metà del I sec. d.C., anche sotto l’aspetto decorativo, e farebbe pensare ad una produzione 

locale ben diffusa in città. 

 
US Classe Forma Tipo Impasto NMI Misure Peso 

2057 Lucerne lucerna LUC5.1 LUC5 1 Semi 

integra 

40 gr 

2229 Lucerne lucerna LUC12.1 LUC2 1 Semi 

integra 

53 gr. 

 

Forse legata all’uso di un piano di calpestio in terra battuta (US 2057)1210 è la lucerna LUC5.1 

(Tav. XIX), accostabile al gruppo delle cosiddette lucerne cilindriche dell’Esquilino, prodotte 

tra II sec. a.C. e I sec. a.C.1211, ma con attardamenti testimoniati fino alla prima età imperiale. 

La ceramica comune, sia da fuoco che da mensa e dispensa, rappresenta la classe più 

testimoniata tra i materiali classificati, con il 47% dei contenitori riconosciuti (Fig. 78).  

La tipologia di riferimento, per quanto riguarda Pompei, è relativa alle ultime fasi di vita della 

città1212 e non si adatta perfettamente ad un contesto come il nostro, in cui risultano prevalenti 

le stratificazioni antecedenti al 79 d.C. Lo studio di questa notevole messe di dati, ha messo in 

luce, in un quadro complessivamente predominato da impasti “vesuviani”, una certa 

variabilità di argille, che non sempre potrebbero fare riferimento ad ambito locale o regionale 

e suggerirebbero uno scenario più complesso. Ad ogni modo, fin dal Periodo IIA delle 

botteghe dell’insula VII, 14 (fine III a.C. – prima metà II a.C.), non si riconoscono nette 

 
1210 Supra p. 93. 
1211 Dovendo rispondere ad esigenze di economicità, sono noti attardamenti fino alla prima età imperiale 
(FORLANO 2017a, p. 399, nota 28). 
1212 DI GIOVANNI 1996; GASPERETTI 1996. 
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scansioni cronologiche nell’utilizzo delle argille schedate, tanto che gli impasti più 

comunemente utilizzati, quelli aranciati con inclusioni vulcaniche tipici dei prodotti da fuoco 

da un lato (im.CC1, im.CC2), e quello calcareo utilizzato per la ceramica da mensa dall’altro 

(im.CC8), forse analogo a quello connesso alle vernici nere “locali”, come recentemente 

suggerito da analisi archeometriche1213, risultano rappresentati fino alle ultime fasi di vita 

della città.  

Da un punto di vista tecnologico, il campione analizzato restituisce principalmente produzioni 

tornite, dalle pareti abbastanza sottili e superfici, spesso, lisciate; raramente sono stati 

riconosciuti prodotti con impasto più grossolano e tendente a sfaldarsi, con pareti di maggiore 

spessore, foggiati a mano o attraverso l’uso del “tornio lento”. 

 

 

 
 

 

La standardizzazione tecnica riscontrata è in linea con una generale tendenza riscontrabile in 

tutto il vasellame utilitario a partire dal II sec. a.C. fino al 79 d.C.  

La maggior parte dei contenitori schedati ben si inseriscono in quella koinè tirrenica 

caratterizzata da un sistema “tripartito” che vede l’utilizzo di olle, pentole e tegami in cucina. 

 
1213 TONIOLO 2017b, p. 381. 

Fig. 78: Pompei VII, 14. Distribuzione percentuale delle classi ceramiche (per numero minimo di 
individui). 
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Sulla base dei confronti morfologici, si identificano pochi frammenti coerenti con una 

cronologia di IV o III sec a.C., anche tenuto conto dell’ampio range di attestazione di alcune 

di queste forme, talvolta ancora prodotte nel corso del II sec. a.C.  

Tra i tegami si segnalano pochi contenitori fabbricati a “tornio lento”, come il tipo CC1.1 

(Tav. XXI), ma anche casseruole di tradizione ellenistica con profondo incasso per il 

coperchio (tipo CC7, Tav. XXIII), ben attestate in Campania a partire dal IV sec a.C.; 

guardando alle olle, le più antiche sono quelle con orlo estroflesso (tipo CC18, tav. XXIV) 

oppure con orlo pendulo a sezione triangolare (tipo CC19, tav. XXIV), con prototipi tra la 

ceramica di impasto d’età arcaica campana1214, ma note anche in area etrusco-laziale. A 

queste fasi cronologiche (IV-II a.C.) rimandano i confronti per un grande louterion (tipo 

LOU1, Tav. XLI) venuto alla luce all’interno del civico 7, alcuni vasi classificati tra la 

ceramica miniaturistica (Tav. XLVI) e l’unguentario tipo UNG1.1 (Tav. XLIV). 

Molto ricca è invece la fase che va dal II sec a.C. al I a.C., momento cui fa riferimento gran 

parte del materiale schedato. Tra le olle, meritano una particolare attenzione quelle con orlo a 

mandorla, databili tra la fine del II sec. a.C. e l’età augustea. Questi prodotti, in genere 

considerati di produzione locale, sono ben rappresentati all’interno dei nostri contesti, con 

diversi tipi e varianti (CC20-CC24, tavv. XXIV-XXV), rappresentando uno dei contenitori 

più comuni nelle stratificazioni pompeiane1215. In alcuni casi, come per individuo tipo CC21.4 

(Tav. XXV), la presenza di fasce polite sul corpo ceramico, associate ad un impasto con 

grandi inclusi di quarzo e inclusi di colore nero, lascia pensare ad importazioni extra-

regionali, probabilmente legate ad area romana. Risulta complesso ricostruire i meccanismi 

commerciali che coinvolgevano Lazio e Campania in questa fase, a causa dei pochi dati a 

nostra disposizione: volgendo lo sguardo ad altre produzioni coeve prodotte in area laziale, 

come le anfore greco-italiche tarde e le Dressel 1, oppure i tegami a vernice rossa ad impasto 

micaceo, è chiaro che le importazioni legate all’area laziale sono sempre rappresentate da 

percentuali irrisorie in città. L. Toniolo1216 ha cercato di spiegare il fenomeno supponendo che 

questi prodotti raggiungessero Pompei attraverso il complesso sistema di rotte di cabotaggio 

che coinvolgeva la costa laziale e campana, forse con la mediazione del porto di Minturno, 

oppure attraverso le cosiddette nundinae, che fornivano l’occasione per entrare in contatto con 

diverse aree produttive.  

Analizzando le stratificazioni delle botteghe dell’insula VII, 14, si può affermare che le olle 

con orlo a mandorla comincino ad apparire a partire dal Periodo IIC (ultimo quarto del II – 

 
1214 TONIOLO 2017b, p. 440. 
1215 Le olle con orlo incavato tipo CC23 ricordano la morfologia dei vasi potori tipo PS2. 
1216 TONIOLO 2017a, pp. 531-532.  
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secondo quarto I secolo a.C.), anche in associazione ad alcuni tegami ad orlo bifido tipo CC2 

(ben attestati nel Mediterraneo occidentale tra I a.C. e I d.C.) ed alle prime pentole con orlo a 

tesa (tipo CC14.3 e CC15.1, Tav. XXIV), che iniziano ad apparire in strati datati all’inizio 

dell’età augustea. 

Sempre facendo riferimento al periodo che va dal II a.C. all’inizio dell’età augustea, 

interessante è il tegame tipo CC6 (Tav. XXII), con orlo ingrossato e dal bordo superiore 

scanalato, caratterizzato da una grande variabilità morfologica (si individuano sette varianti). 

Il tipo risulta ben documentato in contesti pompeiani di II sec a.C. e potrebbe essere stato 

prodotto in  loco o in ambito peri-locale, come suggerisce indirettamente il numero di varianti 

formali note in città.  

Lo studio della ceramica da mensa e da dispensa ha presentato diverse difficoltà, legate sia 

all’individuazione di confronti tipologici solidi, soprattuto a causa del cattivo stato di 

conservazione di molti reperti, ma anche dell’assenza di cronologie ben circoscritte per il 

vasellame catalogato. Gli assemblaggi ceramici più antichi in cui appare un numero 

quantitativamente significativo di ceramica comune da mensa e dispensa sono legati al 

Periodo IIC (ultimo quarto del II – secondo quarto I secolo a.C.): in questo momento si 

osserva l’utilizzo di diverse tipologie di impasto, equamente ripartite; spiccano impasti di 

colore rosso chiaro o rosa (im.CC4, im.CC6), con presenza di inclusioni di natura vulcanica, 

che mostrano analogie con quelli utilizzati nella fabbricazione di anfore greco-italiche tarde o 

Dressel 1, impasti di colore arancione, molto simili a quelli osservati nella fabbricazione di 

vasi potori (im.CC5), e argille di colore marrone e matrice calcarea, più o meno depurati 

(im.CC8, im.CC9). Nel complesso, pur in presenza di un quadro sfaccettato, tutti questi 

impasti mostrano inclusioni che, ad una prima analisi macroscopica, rimanderebbero ad 

ambito locale o regionale. 

Tra le forme catalogate quelle aperte sono poco rappresentate, con la ciotola/bacino tipo 

CC44.1 (Tav. XXVIII) e i mortai/bacini tipo CC57.1 e CC58.1, vicini al tipo Emporiae 36.2, 

in testa; tra quelle chiuse prevale l’olla/urceus tipo CC61, attestata con numerose varianti e 

nota in diversi contesti pompeiani a partire dall’età tardo repubblicana, affiancata a diversi tipi 

di brocche (CC74-CC76, Tav. XXXIV).   

Gli unguentari, catalogati in un paragrafo appositamente dedicato nel testo, sono in gran parte 

vicini ai tipi B6 o B7 di Lattes (II a.C. – I a.C.), caratterizzati da corpo fusiforme e lungo 

collo. I frammenti meglio conservati, da considerare in giaciutra secondaria, provengono nella 

quasi totalità da uno strato di riporto, ricco di macerie e resti organici (US 3207), 

probabilmente creatosi a seguito dei lavori edilizi iniziati nel Periodo IIIC al di sopra degli 

scarichi dell’immondezzaio del vano 3.1. Da considerare coevi agli strati di provenienza sono 
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solo due fondi tipo UNG2.6 (Tav. XLIV) e UNG3.1 (Tav. XLV), che costituiscono le 

attestazioni più antiche di unguentari tipologicamente significativi all’interno delle 

stratificazioni indagate archeologicamente (Periodo IIC: ultimo quarto del II – secondo quarto 

I secolo a.C.). L’ampia varietà di impasti catalogati (sette), non sempre esclusivamente 

utilizzati per questa produzione (im.CC8 e im.CC9, a matrice calcarea e con inclusi di natura 

vulcanica, risultano molto impiegati per la fabbricazione di ceramica da mensa e dispensa), 

rimandano a trends di approvvigionamento molto sfaccettati, forse non solo legati ad ambito 

locale/regionale, che meriterebbero ulteriori approfondimenti, anche attraverso studi a 

carattere archeometrico. 

Più diversificati appaiono gli assemblaggi ceramici documentati tra il Periodo IIIA (terzo 

quarto I a.C.) e IIIC (secondo decennio – primi anni 60 del I secolo d.C.). All’inizio dell’età 

augustea fanno la loro comparsa i primi esemplari di tegame a vernice rossa interna, 

rappresentati da tipi con orlo a mandorla più o meno ingrossato (VRINT1.1, VRINT1.2, 

VRINT2.1); la classe, complessivamente poco rappresentata (1% degli individui schedati), 

non mostra una grande variabilità tra gli impasti utilizzati, che rimandano alla tipica fabric 

vesuviana (non appaiono prodotti con impasti micacei, da connettere ad area laziale). 

Guardando alle ceramiche comuni da cucina, i tegami ad orlo bifido (tipo CC2) sono tra i tipi 

più attestati in questo momento, comunque ancora associati, quantomeno in contesti di età 

augustea, alle olle con orlo a mandorla; meglio rappresentate, in questa fase, sono le pentole 

con orlo a tesa, che effettivamente rappresentano uno dei contenitori più diffusi nel 

Mediterraneo occidentale tra I sec. d.C. e II sec. d.C.  

Per quanto riguarda il vasellame da mensa/dispensa, ancora prevalenti risultano gli urcei di 

probabile produzione locale, confrontabili con esemplari dai depositi dei Granai del Foro, con 

forme già note in epoca tardo-repubblicani, ma ora caratterizzate da una più ampia varietà 

morfologica (si vedano i tipi CC64-CC66, che fanno la loro comparsa dal Periodo IIIB, tra 

ultimo quarto del I sec. a.C. e il primo decennio del I sec. d.C.): il quadro messo in luce 

sembra suggerire l’esistenza di una molteplicità di centri produttivi locali, probabilmente in 

gran parte ancora da identificare. All’inzio del I sec. d.C. (Periodo IIIC) cominciano a fare la 

loro apparizione anche contenitori caratterizzati da imboccatura stretta e collo allungato, qui 

classificati tra le bottiglie, purtroppo non sempre ritrovati in buone condizioni di 

conservazione: in questo senso si segnalano i tipi CC81, CC82, CC83 e CC87 (Tav. XXXV), 

con relative varianti. 

A sicure importazioni farebbe invece pensare un mortaio tipo Cap Dramont D1 (I d.C.), 

purtroppo individuato in giacitura secondaria in uno strato molto recente (Periodo IVB); a 

Pompei, la maggioranza di questi mortaria, sembra sempre riferibile a produzioni centro-
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italiche, la cui presenza in città potrebbe relazionarsi alla funzione svolta dal porto di Puteoli 

in qualità di centro di redistribizione dei carichi di ritorno dalla capitale verso l’area 

vesuviana1217.  

I contesti delle botteghe dell’insula VII, 14 mostrano l’emergere, a partire dalla fine del 

Periodo IIIC (secondo decennio – primi anni 60 del I secolo d.C.), o più precisamente dalla 

metà del I sec. d.C., di produzioni africane da cucina (1% degli individui schedati). Questa 

classe, già nota a Pompei, ha restituito una casseruola a patina cenerognola corrispondente al 

tipo Ostia II, 306 (AFRCUC2.1, Tav. XI), una delle prime prodotta in africana da cucina, e 

diversi frammenti di piatto-coperchio con orlo annerito, indistinto o leggermente ingrossato 

(AFRCUC1.1, AFRCUC1.2, Tav. XI), probabilmente riferibile alle prime fasi di sviluppo 

del tipo. 

I dati relativi ai contenitori da trasporto non sono molto abbondanti e, considerate le modalità 

di formazione del contesto, non in grado di fornire chiare evidenze per la ricostruzione del 

paesaggio economico. Rari, nelle stratificazioni indagate, risultano i frammenti di anfore 

riconducibili ad epoca arcaica o tardo arcaica, comunque da considerare in posizione residuale 

nel contesto di ritrovamento: in questo senso si segnalano alcuni frammenti di anfora tipo 

MGSIII (ANF1.1-ANF1.3, Tav. XLVII) che, sebbene diffusi principalmente tra la fine del V 

e la fine del IV secolo a.C. (510-310 a.C.), sono vicini ad esemplari dell’Impianto Elettrico 

datati, per confronto, a reperti attestati tra 350 e 325 a.C. (contesti di Locri e Posidonia)1218. 

Guardando ai contesti datati tra II a.C. e la metà del I a.C. (Periodo IIA-Periodo IIC), pur 

avendo ben presente la limitata base statistica analizzata, si assiste a un netto predominio di 

produzioni locali, in particolare attraverso le anfore vinarie Dressel 1 della baia di Napoli, 

fenomeno noto anche in altri scavi cittadini, più ricchi di materiale anforico1219. Le produzioni 

tirreniche, qui solo dubitativamente attribuite a tale area, sono generalmente poco 

documentate, forse perché principalmente legate a traffici diretti verso il Mediterraneo 

settentrionale. 

A fianco dei prodotti “vesuviani” si assiste, a partire dal Periodo IIB (terzo quarto del II a.C.), 

all’arrivo di prodotti orientali, in particolare anfore vinarie rodie (ANF19.2, ANF20.2, Tav. 

LII)1220; al medesimo frangente cronologico fanno riferimento i più antichi contatti con il 

 
1217 TONIOLO 2017a, p. 387. 
1218 MARUCCI 2019, p. 26. 
1219 Si vedano i contesti di II a.C. dell’Impianto Elettrico (TONIOLO 2019), dell’insula I, 9 (TIMBY 2004), 
dell’insula VI, 1 (DE SENA, IKHÄHEIMO 2003), presso la Casa di Arianna nella Regio VII (PASCUAL BERLANGA, 
RIBERA I LACOMBA 2008), nelle insulae VI, 5 (SCOTTI 1984), IX, 7 (IAVARONE 2017) e IX, 8 (MORSIANI 2017d). 
1220 Nella Regio VII queste anfore costituiscono i tre quarti delle importazioni orientali (PASCUAL BERLANGA et 
al. 2008). 
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mondo tardo-punico, testimoniati dalle anfore tipo 7.4.2.1 (forse vinarie?) e della serie 7.5, 

con impasti vicini al gruppo “Cartago-Tùnez” identificato da Ramón1221. 

I legami tra il mondo punico e Pompei stanno rivelando l’esistenza di una molteplicità di 

centri di approvvigionamento, fattore che rende ancora più articolate le rotte che rifornivano i 

mercati della baia di Napoli: con specifico riferimento al nostro contesto, si segnala la 

presenza di anfore cosiddette “tubulari”, prodotte nella Sicilia occidentale e forse destinate a 

trasportare olio (II a.C. – I a.C.)1222.  

Scarsi sono i dati riferibili alla fase che va dalla fine del I a.C. alla metà del I d.C.: per quanto 

riguarda l’ambito italico le produzioni vesuviane di Dressel 2-4 continuano ad avere un ruolo 

predominante rispetto al mercato vinario, anche se, il ritrovamento di un’ansa bollata 

proveniente dalla provincia di Lecce (ANF16.2, tav. LI), testimonia l’occasionale apporto di 

contenitori provenienti della Puglia romana in città, attraverso rotte commerciali al momento 

non chiare, vista la rarità di queste produzioni a Pompei. 

Iniziano ad essere testimoniate, sempre nella medesima fase cronologica, altre aree di 

approvvigionamento, come quella calabra, con le anfore per salsamenta tipo Dressel 21-22 

(non si esclude che l’anfora sia stata prodotta anche da altre zone, in particolare il tipo Botte 

3)1223; i pochi individui attestati nei contesti indagati farebbero pensare a reperti in giacitura 

secondaria, tranne un frammento tipo ANF11.1 (Tav. L), vicino al tipo Botte 2, venuto alla 

luce in uno strato connesso al Periodo III, Fase C (secondo decennio – primi anni 60 del I 

secolo d.C.). 

Anche i prodotti orientali continuano ad essere ben presenti in piena età imperiale (I sec. d.C), 

con frammenti forse assimilabili al tipo AC3, un’anfora vinaria di produzione cretese. I 

contenitori da trasporto cretesi erano ampiamente diffusi nei mercati tirrenici tra la capitale e 

la Campania, come suggeriscono anche i dati riferibili a Pozzuoli1224 ed altri contesti 

pompeiani indagati stratigraficamente (con in testa i tipi AC1 e AC2)1225. 

Poco rappresentati, invece, sono i contenitori connessi all’area africana e la Penisola Iberica: 

si documentano pochi frammenti di anfora Tripolitana I (ANF34.1-ANF34.2, Tav. LV), 

adibita al trasporto di olio, oppure legata al traffico di salsamenta. Un individuo, dalle 

caratteristiche morfologiche tipiche degli esemplari di età giulio-claudia, proviene da uno 

strato assegnato al Periodo IIIC (secondo decennio – primi anni 60 del I secolo d.C.).    

 
1221 RAMÓN 1995, pp. 258-259 
1222 Supra pp. 440-441. 
1223 Supra pp. 437-439. 
1224 MARANGOU-LERAT 1995, p. 195. 
1225 TIMBY 2004, p. 391. 
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Un unico frammento, dubitativamente catalogato come un’anfora olearia Dressel 20 

(ANF37.1, Tav. LVI) di ipotetica provenienza betica, è forse riferibile ad un contenitore 

databile tra età claudia ed età neroniana, sulla base di criteri morfologici. 

 

Immondezzai e latrine: i sistemi di smaltimento dei rifiuti. Evidenze dal civico 3.1 
 

Gli assemblaggi ceramici provenienti dalle botteghe dell’insula VII, 14, quantificati secondo 

modalità il più oggettive possibili (numero di frammenti, calcolo del peso e dell’EVE), 

permettono di effettuare alcune considerazioni su quanto circolava a Pompei all’interno della 

forbice cronologica indagata archeologicamente. 

Guardando alle modalità di formazione dei contesti, emergono alcune unità stratigrafiche 

molto importanti per il tipo di informazioni ricavabili a seguito di un’analisi approfondita. Nel 

civico 3.1, infatti, è stato possibile isolare alcuni contesti che possono costituire lo specchio 

dei consumi relativi ai “gruppi domestici” che frequentavano lo spazio aperto prossimo alle 

abitazioni dell’area, che verrà in seguito occupata dalla bottega 3 di Via dell’Abbondanza. 

Questi strati, a forte componente organica ed intepretabili come scarti di rifiuti domestici, 

contengono una notevole quantità di ceramica ben inquadrabile tipologicamente, databile in 

un arco temporale circoscritto, e meritano sicuramente una trattazione specifica nell’ambito 

del nostro lavoro. 

I rifiuti domestici costituiscono una delle fonti di informazione più importanti a nostra 

disposizione per ricostruire i consumi dei gruppi umani localizzati in una data area. Con il 

termine “rifiuto” si indica tutto ciò che non viene utilizzato in un determinato contesto 

“vivente” e, per questo motivo, considerato facente parte del cosiddetto record archeologico, 

secondo modalità più o meno definitive (in letteratura archeologica sono noti “recuperi” di 

materiali precedentemente scartati)1226. I rifiuti possono essere depositati laddove sono 

prodotti (in questo caso si parla di “rifiuti primari”) oppure altrove (“rifiuti secondari”, come 

nel caso di discariche localizzate lontane dal luogo di produzione degli scarti)1227.  

Uno studio relativo agli scarichi di rifiuti domestici, che spesso vedeva l’utilizzo di cavità e 

fosse preesistenti per l’accumulo, costituisce un’occasione preziosa per ricavare informazioni 

sull’alimentazione, le malattie, la fauna, la vegetazione e il clima in un determinato contesto 

geografico e storico1228. 

 
1226 DREWETT 1999, p. 20. 
1227 SCHIFFER 1987, pp. 58-60. 
1228 SHIFFER 1987, p. 59; PEÑA 2007, p. 350. 



526 
 

Analizzando le stratificazioni del civico 3, è stato possibile stabilire l’esistenza di strati con 

depositi di rifiuti considerabili in giacitura primaria (questi contesti, oltre a determinate 

caratteristiche fisiche, come la presenza di abbondante materiale organico, presentano indici 

di residualità bassi): questi fanno riferimento a specifiche unità stratigrafiche, connesse alle 

ultime fasi d’uso delle latrine denominate struttura 1 e struttura 6, susseguitesi in un ristretto 

arco temporale, e ad un immondezzaio a cielo aperto, utilizzato tra fine del I sec. a.C. e 

l’inizio del I sec d.C.  

Per questo focus si è scelto di selezionare quegli strati caratterizzati da un colore molto scuro 

e di consistenza plastica, caratteristiche dovute alla decomposizione di resti organici che, 

sottoposti a setacciatura in acqua e flottazione, hanno restituito non solo ceramiche, ma anche 

una notevole quantità di resti carbonizzati e faunistici di vario genere.  

 

Il più antico di questi contesti è connesso all’ultimo utilizzo della struttura 1 (Periodo IIB: 

terzo quarto del II a.C.), in particolare agli strati US 3146, 3202 e 3252, di cui solo i primi due 

contengono reperti fittili (Fig. 79). 

 
Fig. 79. Pompei VII, 14, 3.1: tracce relative alla struttura 1 (Foto: S. Pallecchi). 
 
US Classe Forma Tipo Imp. N. Frr. Misure EVE Peso 

3146 Anfore anfora 
 

ANF1 9 
  

4 gr. 

3146 Ceramica a decorazione lineare brocca CDL2.1 CDL1 1 dia: 8 cm 10% 8 g 

3146 Ceramica a decorazione lineare forma chiusa CDL1 2 
  

28 g 

3146 Ceramica comune bacino CC53.2 CC3 2 dia: 45 cm 10% 170 gr. 

3146 Ceramica comune olla CC73.1 CC9 1 dia: 15 cm 10% 23 gr. 

3146 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC8 1 
  

66 gr. 

3146 Ceramica comune forma chiusa CC115.1 CC6 1 
  

45 gr. 

3146 Ceramica comune bacino ND CC6 1 Nd. Nd. 44 g 

3146 Ceramica comune pareti 
 

CC5 6 
  

2 g 

3146 Ceramica comune pareti 
 

CC9 12 
  

6 g 



527 
 

US Classe Forma Tipo Imp. N. Frr. Misure EVE Peso 

3146 Ceramica comune pareti 
 

CC10 6 
  

655 gr. 

3146 Ceramica da cucina tegame CC4.2 CC1 1 dia: nd. <5% 15 gr. 

3146 Ceramica da cucina pareti 
 

CC1 28 
  

28 g 

3146 Ceramica da cucina pareti 
 

CC2 2 
  

126 g 

3146 Ceramica italiota a figure rosse forma chiusa FR1.1 FR1 1 
  

10 g 

3146 Ceramiche depurate a vernice rossa forma chiusa VR2.1 VR2 1 dia: 4 cm 30% 3 g 

3146 Opus doliare pareti ND CC28 1 
  

90 g 

3146 Vernice nera coppa VN11.3 VN10 1 Nd. <5% 12 g 

3146 Vernice nera pareti 
 

VN10 9 
  

8 g 

3146 Vernice nera coppa VN17.1 VN2 1 Nd. <5% 279 g 

3146 Vernice nera coppa VN18.1 VN3 1 dia: 10 cm 5% 37 g 

3146 Vernice nera forma aperta VN36.1 VN4 1 
  

9 g 

3146 Vernice nera Pareti 
 

VN4 1 
  

13 gr. 

3146 Vernice nera patera VN1.2 VN5 1 dia: 15 cm <5% 8 g 

3146 Vernice nera pareti 
 

VN5 4 
  

3 g 

3146 Vernice nera pareti 
 

VN8 2 
  

26 g 

3202 Anfore anfora ANF10.3 ANF9 1 
  

13 g 

3202 Ceramica a decorazione lineare lekythos CDL1.1 CDL1 1 dia: 8 cm 12,5% 14 gr. 

3202 Ceramica a decorazione lineare Skyphos CDL5.1 CDL1 1 dia: 3,6 cm 100% 264 gr. 

3202 Ceramica da cucina tegame CC3.1  CC1 1 nd. <5% 12 g 

3202 Ceramica da cucina tegame CC7.2 CC2 1 dia: 13 cm 7,5% 12 g 

3202 Ceramica da cucina tegame CC8.3 CC1 1 dia: 22 cm 5% 8 gr. 

3202 Ceramica da cucina pentola CC14.1 CC3 1 dia: 18 cm 5% 13 gr. 

3202 Ceramica da cucina olla CC26.1 CC3 1 dia: 11 cm 25% 20 gr. 

3202 Ceramica da cucina coperchio CC28.2 CC1 1 dia: 23 cm 7,5% 29 gr. 

3202 Louterion louterion LOU4 CC16 1 Sp: 2,5 cm 
 

2 gr. 

3202 Opus doliare pareti 
 

CC28 4 
  

9 gr. 

3202 Vernice nera coppa VN11.3 VN10 1 nd. <5% 139 g 

3202 Vernice nera Skyphos VN29.1 VN10 1 dia: 5 cm 50% 7 g 

3202 Vernice nera forma chiusa VN58.1 VN10 1 dia: 4,6 cm 100% 9 g 

3202 Vernice nera coppa VN11.4 VN2 1 nd. <5% 11 g 

3202 Vernice nera coppa VN10.2 VN4 1 dia: 22 cm. 12,5% 19 gr. 

3202 Vernice nera forma aperta VN48.1 VN10 1 dia: 5 cm 50% 35 g 

 

L’assemblaggio ceramico, nella sua interezza, sembra caratterizzato dalla prevalenza di 

vasellame locale, con caratteristiche morfologiche derivate da prototipi di età ellenistica, ben 

attestati in Campania (IV-II a.C.): tra le produzioni  d’uso comune si segnalano un grande 

bacino dal caratteristico motivo ad onda inciso (CC53.2, Tav. XXX), forse utilizzato anche in 

cucina per via delle tracce d’uso osservate, e una lopas con orlo incavato (CC7.2, Tav. 

XXIII). Considerazioni interessanti fornisce lo studio delle vernici nere, in cui il 52% dei 

frammenti sembra attribuibile alla Serie A del Foro (Fig. 80), che pare avere avuto il suo 
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acmè tra IV e III sec a.C. A questo arco cronologico fanno effettivamente riferimento anche 

alcuni frammenti identificati, come lo skyphos VN29.1 (Tav. VI), quello con decorazione a 

fasce tipo CDL5.1 (Tav. I), diversi frammenti di ceramica con decorazione lineare (CDL1.1, 

CDL2.1, Tav. I), una parete di louterion (LOU4, Tav. XL) ed una di ceramica italiota a figure 

rosse (FR1.1, Tav. I). 

 
 

 

Ad un momento successivo fanno riferimento gli strati a matrice organica relativi all’ultimo 

utilizzo della latrina denominata struttura 6 (Fig. 81), ovvero le US 3056 e 3196. 

Fig. 80. Pompei VII, 14, 3.1. Distribuzione percentuale degli impasti di ceramica a vernice nera, 
per numero di frammenti. 
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Fig. 81. C3.1: strato a forte componente organica (US 3196), che conclude l’utilizzo della latrina 
denominata struttura 6. 
 

Le monete venute alla luce nel contesto, in particolare quella attribuita alla zecca di Roma e 

datata alla fine degli anni 90 del I a.C., forniscono un preciso terminus post quem per la 

datazione del deposito (Periodo IIC: ultimo quarto del II a.C.– secondo quarto I secolo a.C.), 

che mostra materiali ceramici coerentemente inquadrabili in età tardo repubblicana. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla N. 

Frr. 

EVE Misure Peso 

3056 Anfore anfora ANF10.2 
 

ANF1 1 
 

sp: 3,7 cm 210 gr. 

3056 Anfore anfora ANF10.2 ANF1 1 
 

sp: 3,9 cm 201 gr. 

3056 Anfore anfora ANF39.1 ANF6 1 
 

sp: 3 cm 128 gr. 

3056 Anfore anfora ANF6.1 ANF1 1 <5% dia: nd. 313 gr. 

3056 Anfore anfora ANF6.1 ANF7 1 10% dia. int.: 14 cm 214 gr 

3056 Anfore anfora ANF8.3 ANF1 1 <5% dia: nd. 109 gr. 

3056 Anfore anfora ANF8.3 ANF1 1 <5% dia: nd. 81 gr. 

3056 Anfore puntale ND ANF1 1 
  

239 gr. 

3056 Anfore puntale ND ANF1 1 
  

249 gr. 

3056 Anfore ansa ND ANF3 1 
 

sp.: 3 cm 149 gr. 

3056 Anfore Puntale ND ANF4 1 
  

416 gr. 

3056 Anfore anfora 
 

ANF2 12 
  

2154 gr. 

3056 Anfore anfora  ANF3 4   412 gr. 

3056 Anfore anfora 
 

ANF6 2 
  

193 gr. 
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US Classe Forma Tipo Argilla N. 

Frr. 

EVE Misure Peso 

3056 Anfore anfora 
 

ANF7 110 
  

16696 gr. 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 ND 1 <5% dia: nd. 28 gr. 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.3 CC11 1 5% dia: 5 cm 28 gr. 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 CC4 1 5% dia: 9 cm 28 gr. 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.6 CC11 2 5% dia: 8 cm 52 gr. 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC107.7 CC4 1 5% dia: 5 cm 36 gr. 

3056 Ceramica comune forma aperta CC109.1 CC6 1 5% dia: 18 cm 85 gr. 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC109.2 CC6 1 5% dia: 10 cm 211 gr 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC113.1 CC4 1 
 

sp: 4,5 cm 187 gr. 

3056 Ceramica comune bacino CC44.1 CC16 1 10% dia: 30 cm 58 gr. 

3056 Ceramica comune bacino CC52.1 CC4 1 5% dia. int.: 39 cm 127 gr 

3056 Ceramica comune bacino CC53.1 
 

CC3 1 5% dia: 33 cm 23 gr. 

3056 Ceramica comune bacino CC53.2 CC4 1 <5% nd. 61 gr. 

3056 Ceramica comune bacino CC57.1 
 

CC15 1 5% dia. int. :31 cm 143 gr. 

3056 Ceramica comune mortaio CC58.1 
 

CC15 1 5% dia. int.: 28 cm 282 gr. 

3056 Ceramica comune urceus CC62.2 CC4 2 12,5% dia: 12 cm 86 gr. 

3056 Ceramica comune urceus CC62.2 
 

CC4 1 12,5% dia: 15 cm 8 gr. 

3056 Ceramica comune urceus CC62.2 CC4 2 5% dia: 13 cm 60 gr. 

3056 Ceramica comune forma chiusa CC74.1 CC6 1 10% dia. int.: 13 cm 28 gr. 

3056 Ceramica comune anforetta CC90.1 
 

CC9 1 5% dia: 16 cm 21 gr 

3056 Ceramica comune coperchio CC96.4 CC8 1 5% dia: 21 cm 29 gr. 

3056 Ceramica comune Pareti 
 

ND 1 
  

6 gr. 

3056 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 11 
  

206 gr. 

3056 Ceramica comune Pareti 
 

CC5 6 
  

49 gr. 

3056 Ceramica comune Pareti  CC9 4   36 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

tegame CC2.3 CC2 1 5% dia: 19 cm 14 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

tegame CC6.3 CC1 1 7,5% dia: 24 cm 33 gr 

3056 Ceramica da 

cucina 

olla CC21.3 CC2 1 5% dia: 15 cm 46 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

olla CC21.3 CC1 3 5% dia: 22 cm 197 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

olla CC23.2 CC1 1 5% dia: 12 cm 19 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

forma chiusa CC25.1 CC1 1 5% dia. int.: 14 cm 31 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

coperchio CC28.1 CC5 1 7,5% dia: 30 cm 46 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

olla CC3.1 CC3 1 7,5% dia: 16 cm 28 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

coperchio CC31.2 CC2 1 7,5% dia: 22 cm 69 gr. 
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US Classe Forma Tipo Argilla N. 

Frr. 

EVE Misure Peso 

3056 Ceramica da 

cucina 

clibanus CC33.1 CC5 1 <5% dia: nd. 33 gr 

3056 Ceramica da 

cucina 

forma aperta CC36.1 CC2 2 7,5% dia: 24 cm 39 gr 

3056 Ceramica da 

cucina 

non identificabile CC37.1 CC1 1 7,5% dia: 33 cm 56 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

tegame CC37.1 CC1 1 7,5% dia: 20 cm 29 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

forma aperta ND ND 1 <5% dia: nd. 56 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

forma chiusa ND CC1 1 7,5% dia: 11 cm 46 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

forma aperta ND ND 1 7,5% dia: 16 cm 2 gr 

3056 Ceramica da 

cucina 

Pareti 
 

CC3 63 
  

1045 gr. 

3056 Ceramica da 

cucina 

Pareti 
 

CC1 22 
  

1000 gr. 

3056 Instrumentum 

domesticum 

peso da telaio PT2.1 PT1 1 100% 
 

150 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 PS2 1 5% dia: 4 cm 22 gr. 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS26.2 PS2 1 5% dia: 6 cm 18 gr. 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS27.2 PS2 1 5% dia: nd. 35 gr 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS3 1 5% dia: 3,2 cm 11 gr 

3056 Pareti sottili forma chiusa PS29.4 PS2 1 5% dia: 3 cm 43 gr. 

3056 Vernice nera forma aperta ND VN7 1 <5% 5 x 6,9 cm 31 gr. 

3056 Vernice nera patera VN3.4 VN3 2 50% dia: 22 cm 91 gr 

3056 Vernice nera patera VN3.4 VN5 3 50% dia: 22 cm 159 gr 

3056 Vernice nera patera VN4.1 VN3 1 7.5% dia: 28 cm 43 gr. 

3056 Vernice nera coppa VN18.1 VN4 1 5% dia: 11 cm 2 gr. 

3056 Vernice nera pisside VN24.1 VN7 3 5% dia: 13 cm 58 gr.  

3056 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN1 1 100% dia: 8 cm 5 gr. 

3056 Vernice nera forma aperta VN38.1 VN1 2 5% dia: 9 cm 217 gr. 

3056 Vernice nera Pareti 
 

VN1 5 
  

68 gr 

3056 Vernice nera Pareti 
 

VN4 6 
  

37 gr. 

3056 Vernice rossa 

interna 

tegame VRINT1.3 VRINT

1 

1 15% dia: 46 cm 25 gr 

3056 Vernice rossa 

interna 

forma aperta VRINT4.1 VRINT

2 

1 15% dia: 33 cm 56 gr. 

3056 Vernice rossa 

interna 

forma aperta ND VRINT

2 

1 <5% dia: nd. 58 gr. 

3196 Anfore anfora ANF10.2 ANF1 1 
  

105 g 

3196 Anfore anfora ANF4.1 ANF7 1 
  

325 gr. 
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US Classe Forma Tipo Argilla N. 

Frr. 

EVE Misure Peso 

3196 Anfore ansa ND ANF7 1 
  

325 gr. 

3196 Anfore Puntale ND ANF6 1   329 gr. 

3196 Anfore pareti  ANF1 4   165 gr. 

3196 Anfore pareti  ANF3 1   16 gr. 

3196 Anfore pareti  ANF4 1   71 gr. 

3196 Anfore pareti  ANF5 22   2163 gr. 

3196 Anfore pareti  ANF6 10   854 gr. 

3196 Anfore pareti  ANF7 56   6843 gr. 

3196 Anfore pareti  ANF12 15   921 gr. 

3196 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC5 1 25% dia: 10 cm 60 g 

3196 Ceramica comune forma chiusa CC107.2 CC6 1 25% dia: 6 cm 13 g 

3196 Ceramica comune forma chiusa CC108.1 CC5 1 50% dia: 5 cm 27 g 

3196 Ceramica comune forma chiusa CC114.2 CC9 1 
  

11 g 

3196 Ceramica comune bacino CC44.1 CC4 1 12,5% dia: 25 cm 

(int.) 

184 g 

3196 Ceramica comune urceus CC61.3 CC9 1 12,5% dia: 14 cm 8 g 

3196 Ceramica comune urceus CC61.3 CC6 1 <5% Nd. 4 g 

3196 Ceramica comune urceus CC61.3 CC4 1 12,5% dia: 11 cm 5 g 

3196 Ceramica comune urceus CC61.3 CC4 1 25% dia: 9 cm 8 g 

3196 Ceramica comune urceus CC61.4 CC4 1 25% dia: 9 cm 46 g 

3196 Ceramica comune forma chiusa CC74.1 CC6 1 12,5% dia: 13 cm 19 g 

3196 Ceramica comune brocca CC76.1 CC8 1 25% dia. int.: 9 cm 18 g 

3196 Ceramica comune coperchio CC99.1 CC8 1 100% 
 

44 g 

3196 Ceramica comune forma chiusa ND CC8 1 
  

45 g 

3196 Ceramica comune pareti 
 

CC4 20 
  

298 gr. 

3196 Ceramica comune pareti 
 

CC5 6 
  

19 gr. 

3196 Ceramica comune pareti  CC6 8   87 gr. 

3196 Ceramica comune pareti  CC8 20   204 gr. 

3196 Ceramica comune pareti  CC9 1   6 gr. 

3196 Ceramica da 

cucina 

tegame CC2.3 CC.ND 1 7,5% dia: 33 cm 22 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

tegame CC4.3 CC1 1 7,5% dia: 30 cm 19 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

tegame CC8.2 CC1 1 12,5% dia: 11 cm 2 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

olla CC21.3 CC1 1 20% dia: 18 cm 40 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

olla CC21.3 CC1 1 7,5% dia: 17 cm 23 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

olla CC23.1 CC3 2 5% dia: 18 cm 18 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

olla CC23.1 CC2 1 12,5% dia: 18 cm 20 g 
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US Classe Forma Tipo Argilla N. 

Frr. 

EVE Misure Peso 

3196 Ceramica da 

cucina 

olla CC23.1 CC2 1 12,5% dia: 15 cm 22 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

olla CC23.1 CC2 1 12,5% dia: 20 cm 18 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

olla CC23.2 CC2 1 12,5% dia: 16 cm 17 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

clibanus CC28.1 CC1 1 7,5% dia. int.: 26 cm 42 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

coperchio CC28.1 CC5 1 7,5% dia: 22 cm 6 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

coperchio CC28.2 CC2 1 <5% nd. 10 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

coperchio CC31.2  
 

CC2 1 <5% Nd. 18 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

coperchio CC31.2 CC2 1 10% dia: 29 cm 48 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

forma chiusa CC40.1 CC2 1 7,5% dia: 10 cm 31 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

non identificabile ND Bruciat

a 

1 7,5% 
 

91 g 

3196 Ceramica da 

cucina 

forma aperta ND CC1 21 
  

260 gr. 

3196 Ceramica da 

cucina 

forma aperta ND CC2 3 
  

43 gr. 

3196 Ceramica da 

cucina 

pareti 
 

CC1 23 
  

227 gr. 

3196 Ceramica da 

cucina 

pareti 
 

CC2 21 
  

198 gr. 

3196 Ceramica da 

cucina 

pareti 
 

Bruciat

a 

10 
  

30 gr. 

3196 Opus doliare pareti 
 

CC28 2 
  

186 gr. 

3196 Pareti sottili bicchiere PS2.2 PS2 1 7,5% dia: 8 cm 1 g 

3196 Pareti sottili forma chiusa PS26.1 PS3 1 5% dia: 4 cm 5 g 

3196 Pareti sottili forma chiusa PS28.2 PS4 1 50% dia: 3 cm 4 g 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS2 7 
  

9 g 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS6 4 
  

8 g 

3196 Pareti sottili pareti  PS3 1   2 g 

3196 Pareti sottili pareti 
 

PS7 2 
  

1 g 

3196 Vernice nera non identificabile ND VN4 1 <5% Nd. 7 g 

3196 Vernice nera patera ND VN3 2 <5% Nd. 14 g 

3196 Vernice nera forma aperta VN39.1 VN6 1 <5% dia: nd. 27 g 

3196 Vernice nera forma aperta VN46.1 VN5 1 12,5% dia: 9 cm 27 g 

3196 Vernice nera patera VN5.1 VN1 1 25% dia: 24 cm 68 g 
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US Classe Forma Tipo Argilla N. 

Frr. 

EVE Misure Peso 

3196 Vernice nera patera VN5.1 VN1 1 <5% Nd. 6 g 

3196 Vernice nera patera VN5.2 VN1 6 12,5% dia: 24 cm 343 g 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN4 7 
  

54 g 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN1 4 
  

29 g 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN7 1 
  

11 g 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN3 4 
  

62 g 

3196 Vernice nera pareti 
 

VN2 3 
  

31 g 

3196 Vernice rossa 

interna 

tegame VRINT1.2 VRINT

2 

1 12,5% dia: 32 cm 136 g 

 

Tenendo conto del numero minimo di individui (68), è possibile osservare come la gran parte 

degli esemplari venuti alla luce faccia riferimento a ceramica di uso comune (60% 

dell’assemblaggio ceramico), fattore che ben si spiega, se si pensa a stratificazioni contenenti 

rifiuti domestici. 

 

Classe NMI Frammenti 

Ceramica da cucina 24 202 

Ceramica comune da mensa 17 111 

Verinici nere 11 57 

Pareti sottili 8 22 

Anfore 5 255 

Vernice rossa interna 2 4 

Peso da telaio 1 1 

Opus doliare (?) 2 

 

Le ceramiche comuni da cucina mostrano una scarsa variabilità a livello di argille, in cui 

predominano quelle di colore arancione ricche di inclusioni vulcaniche (im.CC1, im.CC2) di 

produzione locale. Questo dato suggerisce come i gruppi domestici che frequentavano lo 

spazio aperto del cortile, in questa fase, utilizzassero principalmente vasellame prodotto in 

loco. 

I tegami sono documentati con un numero limitato di forme, tra cui si riconoscono almeno 

due individui caratterizzati da orlo bifido (tipo CC2.3, tav. XXI), diffuso in contesti che 

vanno tra il II sec. a.C. inoltrato e l’inizio del I sec. d.C., ma anche con orlo a fascia e profilo 

triangolare (CC4.3, Tav. XXI), oppure ingrossato e superiormente scanalato (CC6.3, Tav. 

XXII), noti in scavi pompeiani datati al II sec. a.C. A questi prodotti si affiancano scarsi 
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frammenti di ceramica a vernice rossa interna, rappresentati dal tipo con orlo a mandorla 

molto svilippato (VRINT1.2, Tav. X). Molto rappresentate risultano le olle con orlo a 

mandorla, più o meno incavato (CC21, CC23, Tav. XXV), che suggeriscono un consumo 

prevalente di cibi bolliti (brodi, zuppe, polente), a dispetto di quelli fritti o arrostiti attraverso 

l’uso di tegami e, in generale, uno scarso consumo di carni rispetto ad altri prodotti. 

Tra le altre ceramiche comuni si individuano forme legate alla preparazione dei cibi, come 

bacini e mortai, ed alcune olle/urcei tipo CC62, con diametri compresi tra i 12 e i 15 cm, 

forse utilizzati per contenere sostanze liquide o semi-liquide. Anche in questo caso, prevalenti 

risultano le produzioni locali, che vedono comunque l’utilizzo di un’ ampia tipologia di 

argille (si schedano almeno otto impasti differenti). 

Rivolgendo lo sguardo alle produzioni fini da mensa, maggioritarie sono le ceramiche a 

vernice nera (16% del campione, NMI: 11); il record (Fig. 82), pur statisticamente limitato, 

mostra prevalentemente forme aperte, nella fattispecie patere di II – I sec .a.C, con produzioni 

in Campana A in testa (46%). Non tutta la domanda risulta soddisfatta da produzioni 

regionali: si segnalano infatti alcuni frammenti pertinenti a produzioni aretine (VN39.1, Tav. 

VII) o con impasto grigio, dubitativamente avvicinato alla Campana C (VN24.1, Tav. V). 

 
 

 

In condizioni molto frammentarie è la poca ceramica a pareti sottili individuata, costituita in 

larga parte da fondi (12%); tra i frammenti schedati si segnala un boccalino tipo PS2.2 (Tav. 

XII), di probabile produzione locale e testimoniato a Pompei nel corso del II sec. a.C. 

Fig. 82. Pompei VII, 14, 3.1. Distribuzione percentuale, per NMI, delle produzioni in vernice nera 
dagli ultimi strati d'uso della struttura 6. 
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Le poche anfore da trasporto venute alla luce negli ultimi strati d’uso della struttura 6 si 

assimilano a contenitori vinari tipo Dressel 1A (ANF6.1, Tav. XLVIII) o Dressel 1C 

(ANF8.3, Tav. XLVIII) e fanno riferimento a produzioni vesuviane. 

 

Gli altri contesti che si è scelto di prendere in considerazione appartengono agli strati a 

matrice organica, con presenza di materiali ceramici, pertinenti all’immondezzaio a cielo 

aperto localizzato del civico 3.1 (US 3101, 3104). L’area fu utilizzata per scaricare rifiuti 

domestici ed escrementi per un periodo di tempo abbastanza lungo, compreso tra il Periodo 

IIIA (ultimo quarto del I a.C.) e il Periodo IIIB, quantomeno fino alla fine dell’età augustea o 

l’inizio di quella tiberiana (Fig. 83). 

Gli strati, già presentati nel capitolo dedicato all’analisi contesti stratigrafici, ma sfruttando il 

contributo dei reperti per migliorare la definizione cronologica delle sequenze 

stratigrafiche1229, vengono trattati unitariamente al fine di meglio comprendere e quantificare 

l’apporto delle varie classi ceramiche individuate. 

Le unità stratigrafiche restituiscono materiali classificabili in un orizzonte cronologicamente 

omogeneo, se si escludono pochi frammenti ceramici in posizione residuale, tra cui quattro 

orli relativi ad una forma chiusa in bucchero (BUC1.1, Tav. I) e una lekythos con decorazione 

lineare (CDL1.2, Tav. I). 

 

 
Fig. 83. Pompei VII, 14, 3.1: US 3104, fotografia di dettaglio. 
 

 
1229 Supra, pp. 58-63. 
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Classe NMI Frammenti 

Ceramica da cucina 21 178 

Pareti sottili 10 52 

Ceramica comune da mensa 9 164 

Verinici nere 9 34 

Anfore 6 47 

Ceramiche depurate a vernice rossa 1 2 

Ceramica a decorazione lineare 1 1 

Vernice rossa interna 1 13 

Opus doliare 1 1 

Bucchero 1 4 

Lucerne (pareti) 9 

Unguentari (pareti) 22 

 

Le vernici nere, che in questo momento non appaiono ancora associate a frammenti di terra 

sigillata italica, a differenza di quelle relative agli strati più superficiali 

dell’immondezzaio1230, sono caratterizzate da produzioni databili tra II sec. a.C. e I sec. a.C. 

(solo i tipi VN9.1 e VN10.1, databili tra fine IV a.C. e prima metà III a.C., sono in posizione 

residuale) e restituiscono anche tipi connessi alle fasi finali della classe ceramica, come la 

patera Morel 2282 (VN6.2: 85 a.C. – 45 a.C.). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla N. Frr. EVE Misure Peso Confronti 

3101 Vernice 

nera 

patera VN3.5 VN7 1 <5% dia: nd. 95 gr. Morel 2255 

3104 Vernice 

nera 

patera VN3.5 VN1 1 <5% dia. int.: 25 cm 11 gr. Morel 2255 

3101 Vernice 

nera 

patera VN4.1 VN7 7 10% dia: 22 cm 94 gr. Morel 2257 

3101 Vernice 

nera 

patera VN6.2 VN1 11 10% dia fondo.: 8,2 

cm 

66 gr. Morel 2282 

3104 Vernice 

nera 

coppa VN9.1 VN5 1 <5% dia: nd. 28 gr. Morel 

1551/1552 

3104 Vernice 

nera 

coppa VN10.1 VN5 1 <5% dia: nd. 3 gr. Morel 2586 

3101 Vernice 

nera 

coppa VN14.1 VN4 1 25% dia: 16 cm 50 gr. Morel 2323 

 
1230 Supra, pp. 84-86. 
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3101 Vernice 

nera 

coppa VN14.1 VN5 1 50% dia: 16 cm  45 gr. Morel 2323 

3104 Vernice 

nera 

pisside VN25.1 VN3 2 10% dia: 8,6 cm 52 gr. Morel 7550 

3104 Vernice 

nera 

fondo f. 

aperta 

VN38.1 VN2 1 15% dia: 7,6 cm 214 

gr. 

Morel 221b 

3104 Vernice 

nera 

non id. ND VN4 1 <5% dia: nd. 1 gr.  

3104 Vernice 

nera 

Pareti 
 

VN4 1 
  

2 gr.  

3104 Vernice 

nera 

Pareti 
 

VN3 1 
  

97 gr.  

3104 Vernice 

nera 

Pareti 
 

VN6 3 
  

7 gr.  

3104 Vernice 

nera 

Pareti 
 

VN2 1 
  

21 gr.  

 

Interessente è l’attestazione di coppe in impasto chiaro, di cui una ipoteticamente ritenuta di 

produzione locale (im.VN5), vicine al tipo Morel 2323; quella rappresentata in tavola 

conserva un’iscrizione graffita post-cottura, forse interpretabile come un’indicazione 

onomastica (VN14.1, Tav. IV). 

I vasi potori, tipologicamente meglio definibili rispetto a quelli precedentemente analizzati, 

mostrano ancora una volta una prevalenza di produzioni locali, fabbricate con argilla di colore 

arancione associata ad inclusi di natura vulcanica (im.PS2), come dimostra la tabella 

riassuntiva esposta di seguito. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla N. Frr. EVE Misure Peso Confronti 

3101 Pareti 

sottili 

bicchiere PS1.2 PS2 1 7,50% dia. int.: 

10 cm 

3 gr.  Ricci 1/111 

3104 Pareti 

sottili 

bicchiere PS2.1 PS2 1 20% dia. int.: 8 

cm 

3 gr. Ricci 1/19  

3104 Pareti 

sottili 

bicchiere PS2.1 PS2 1 20% dia. int.: 8 

cm 

6 gr. Ricci 1/19  

3104 Pareti 

sottili 

bicchiere PS2.2 PS2 5 25% dia. int.: 

10 cm 

9 gr Ricci 1/19  

3104 Pareti 

sottili 

forma 

chiusa 

PS27.1 PS2 1 10% dia: 7 cm 34 gr. Fondo 

3104 Pareti 

sottili 

bicchiere PS3.2 PS2 5 7,50% dia. int.: 9 

cm 

9 gr. Ricci 1/46  

3104 Pareti 

sottili 

bicchiere PS3.3 PS2 1 7,50% dia: 9 cm 1 gr. Ricci 1/46  

3101 Pareti bicchiere PS3.3 PS2 1 7,50% dia: 8 cm 7 gr. Ricci 1/46  
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sottili 

3104 Pareti 

sottili 

forma 

chiusa 

PS34.1 PS2 1 
  

2 gr. Ansa 

3101 Pareti 

sottili 

non identificabile PS2 1 <5% dia: nd. 1 gr. 
 

3101 Pareti 

sottili 

non identificabile PS2 11 
  

20 gr. 
 

3104 Pareti 

sottili 

non identificabile PS2 10 
  

48 gr. 
 

3101 Pareti 

sottili 

coppa PS16.1 PS3 3 
  

6 gr. Ricci 2/384-386 

3104 Pareti 

sottili 

forma 

chiusa 

PS26.3 PS4 1 10% dia: 4 cm 4 gr. Fondo 

3101 Pareti 

sottili 

coppa PS18.1 PS6 5 
  

16 gr. Marabini XXV 

(parete) 

3101 Pareti 

sottili 

coppa PS14.2 PS7 3 7,50% dia: 10 cm 6 gr. Ricci 2/384-386 

3104 Pareti 

sottili 

bicchiere PS7.1 PS7 1 5% dia. int.: 7 

cm 

2 gr. Ricci 1/59 

 

I tipi rinvenuti, in gran parte inquadrabili tra età augustea ed età tiberiana, sembrano coerenti 

con un orizzonte di inizio dell’età augustea (ultimo quarto I a.C.), tranne nel caso del 

boccalino Ricci 1/111 (PS1.2, Tav. XII), che rimanda alle fasi finali dell’utilizzo 

dell’immondezzaio (età tiberiana). Il record, pur se statisticamente ridotto (52 frammenti), 

mostra una certa variabilità morfologica, che farebbe pensare ad un quadro vivace, collegato 

all’esistenza di una molteplicità di officine locali, probabilmente ancora da indagare 

archeologicamente. Le importazioni sembrano fare riferimento ad area centro-italica, con 

coppe vicine al gruppo Ricci 2/384-386 (prima metà I a.C. - età augustea) e Marabini XXV 

(terzo quarto del I sec. a.C.), contenitore comunque prodotto anche in ambito regionale, come 

testimoniano alcune ricerche condotte nell’area di Cuma. 

 

L’approvvigionamento delle ceramiche da cucina, come nel caso degli strati d’uso della 

struttura 6, non sembra cambiato, facendo affidamento a produzioni locali già viste in 

precendenza, tranne in un unico caso (un tegame tipo CC6.1 fabbricato con argilla im.CC19). 

 
US Classe Forma Tipo Argilla N. Frr. EVE Misure Peso 

3104 Ceramica da cucina tegame CC2.1 CC2 1 10% dia. int.: 32 cm 48 gr. 

3101 Ceramica da cucina tegame CC2.4 
 

CC1 1 10% dia: 24 cm 41 gr. 

3104 Ceramica da cucina tegame CC3.1 
 

CC2 1 5% dia: 20 cm 10 gr. 

3104 Ceramica da cucina tegame CC6.1 
 

CC19 2 10% dia. int.: 28 cm 36 gr. 
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US Classe Forma Tipo Argilla N. Frr. EVE Misure Peso 

3104 Ceramica da cucina tegame CC6.2 
 

CC2 1 10% dia: 30 cm 26 gr. 

3104 Ceramica da cucina tegame CC6.2 
 

CC2 5 20% dia: 35 cm 124 gr. 

3104 Ceramica da cucina tegame CC8.1 CC2 2 10% dia int.: 13 cm 7 gr. 

3101 Ceramica da cucina olla CC18.2 
 

Bruciata 1 5% dia. int.: 14 cm 3 gr. 

3101 Ceramica da cucina olla CC22.1 
 

CC1 2 20% dia: 16 cm 37 gr. 

3104 Ceramica da cucina olla CC22.1 
 

CC2 1 10% dia. int.: 17 cm 20 gr. 

3104 Ceramica da cucina olla CC23.2 
 

CC2 3 10% dia: 11 cm 16 gr. 

3104 Ceramica da cucina olla CC23.2 CC2 1 5% dia: 8 cm (errato: nd.) 3 gr. 

3101 Ceramica da cucina coperchio CC28.1 CC2 1 10% dia. 18 cm 11 gr.  

3101 Ceramica da cucina coperchio CC29.2 CC2 3 15% dia: 22 cm 74 gr. 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC30.2 CC2 1 10% dia: 20 cm 42 gr. 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC30.2 
 

CC2 1 10% dia. int.: 17 cm 42 gr. 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC31.1 
 

CC1 3 10% dia. int.: 29 cm 29 gr. 

3101 Ceramica da cucina coperchio CC31.2 
 

CC8 1 10% dia.: 31 cm 54 gr. 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC31.2 
 

CC1 1 5% dia. int.: 34 cm 7 gr. 

3104 Ceramica da cucina coperchio CC34.1 
 

CC2 1 <5% dia: nd. 152 gr. 

3101 Ceramica da cucina coperchio CC35.1 
 

CC8 1 <5% dia: nd. 79 gr. 

3104 Ceramica da cucina forma aperta CC37.1 CC2 1 <5% dia: nd. 4 gr. 

3104 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.1 CC3 1 5% dia: 8,6 cm 148 gr. 

3104 Ceramica da cucina forma chiusa CC40.3 CC1 1 10% dia: 9 cm 62 gr. 

3101 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 <5% dia: nd. 2 gr. 

3101 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 <5% dia: nd. 2 gr. 

3101 Ceramica da cucina tegame ND CC1 1 10% dia: 18 cm 63 gr. 

3101 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 <5% dia: nd. 3 gr. 

3104 Ceramica da cucina coperchio ND CC1 1 <5% dia: nd. 42 gr. 

3104 Ceramica da cucina coperchio ND CC2 1 <5% dia: nd. 6 gr. 

3104 Ceramica da cucina non identificabile ND CC1 1 <5% dia: nd. 8 gr. 

3104 Ceramica da cucina f. chiusa ND bruciata 5 10% dia: 20 cm 69 gr. 

3104 Ceramica da cucina f. aperta ND CC1 1 10% dia: 30 cm 9 gr. 

3101 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 13 
  

476 gr. 

3101 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC1 16 
  

206 gr. 

3101 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 16 
  

124 gr. 

3101 Ceramica da cucina Pareti 
 

Bruciato 7 
  

49 gr. 

3101 Ceramica da cucina Pareti 
 

ND 15 
  

64 gr. 

3104 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC2 58 
  

610 gr. 

3104 Ceramica da cucina Pareti 
 

CC3 2 
  

174 gr. 

 

Le forme documentate sono ancora una volta costituite da tegami ed olle (i primi in quantità 

maggiori rispetto alle fasi precedenti), contenitori accompagnati dai relativi coperchi e fondi. 

La presenza, anche in questo contesto, dei tegami tipo CC6, potrebbe suggerire una lunga 

sopravvivenza del tipo in ambito cittadino, forse estendibile fino ad età augustea. 
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Poco significativo è invece il campione relativo alle ceramiche da mensa/dispensa, in cui si 

riconoscono principalmente fondi di forme chiuse e coperchi dall’orlo indistino. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla N. Frr. EVE Misure Peso 

3104 Ceramica comune forma chiusa CC104.1 CC4 2 10% dia: 9 cm 75 gr. 

3101 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 
 

CC11 1 15% dia: 9 cm 58 gr. 

3104 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 
 

CC8 1 10% dia: 8 cm 23 gr. 

3104 Ceramica comune forma chiusa CC107.4 
 

CC8 1 10% dia: 6 cm 12 gr. 

3101 Ceramica comune forma chiusa CC107.6 
 

CC8 2 10% dia: 5 cm 14 gr. 

3104 Ceramica comune forma chiusa CC114.1 CC4 1 
  

7 gr. 

3104 Ceramica comune bacino CC49.1 CC4 2 10% dia: 26 cm 71 gr. 

3101 Ceramica comune mortaio CC59.1 
 

CC23 21 100% dia int.: 32 cm 1699 gr. 

3101 Ceramica comune brocca CC75.2 
 

CC11 1 10% dia: 12 cm 46 gr. 

3101 Ceramica comune coperchio CC93.1 
 

CC8 5 25% dia. int.: 17 cm 296 gr. 

3101 Ceramica comune coperchio CC94.2 
 

CC5 2 25% dia: 30 cm 96 gr. 

3101 Ceramica comune coperchio CC94.2 
 

CC5 2 25% dia: 20 cm 22 gr. 

3101 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC5 1 25% dia: 16 cm 16 gr. 

3101 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC8 1 5% dia: 6 cm 5 gr. 

3101 Ceramica comune coperchio CC96.1 CC5 1 25% dia: 16 cm 7 gr. 

3104 Ceramica comune coperchio (presa) CC97.1 CC4 1 
 

/ 88 gr. 

3101 Ceramica comune non identificabile ND CC8 1 <5% dia: nd. 61 gr. 

3101 Ceramica comune non identificabile ND CC8 1 <5% dia: nd. 15 gr. 

3101 Ceramica comune forma aperta ND CC16 1 <5% dia: nd. 78 gr. 

3104 Ceramica comune olla ND CC9 1 <5% dia: nd. 12 gr. 

3104 Ceramica comune non identificabile ND CC8 1 <5% dia: nd. 8 gr. 

3101 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 32 
  

335 gr. 

3101 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 14 
  

137 gr. 

3101 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 7 
  

28 gr. 

3101 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 4 
  

26 gr. 

3104 Ceramica comune Pareti 
 

CC8 9 
  

142 gr. 

3104 Ceramica comune Pareti 
 

CC10 1 
  

157 gr. 

3104 Ceramica comune Pareti 
 

CC6 15 
  

259 gr. 

3104 Ceramica comune Pareti 
 

CC9 13 
  

69 gr. 

3104 Ceramica comune pareti 
 

CC8 10 
  

47 gr. 

3104 Ceramica comune Pareti 
 

CC4 9 
  

90 gr. 

 

Interessante è un bacino/mortarium di produzione campana vicino al tipo Emporiae 36.2 della 

Aguarod Otal, noto in diversi siti del Mediterraneo occidentale tra il 150 a.C. ed il primo 

quarto del I secolo a.C., dal profilo completamente ricostruibile.  

I pochi contenitori da trasporto attestati, così come per le ceramiche d’uso comune, fanno 

riferimento ad area vesuviana o campana (im.ANF1, im.ANF5): si segnala, ad esempio, un 
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orlo di anfora Dressel 2/4 (ANF15.1), che farebbe la sua comparsa a partire del I sec. a.C. 

inoltrato. 

 
US Classe Forma Tipo Argilla N. Frr. Peso 

3101 Anfore anfora ANF8.1 ANF1 1 50 gr. 

3104 Anfore anfora ANF9.1 ANF1 1 2009 gr. 

3104 Anfore anfora ANF10.1 ANF7 1 363 gr. 

3104 Anfore anfora ANF10.1 ANF1 1 209 gr. 

3104 Anfore anfora ANF15.1 ANF1  1 28 gr. 

3101 Anfore anfora ANF31.1 ANF3 1 387 gr. 

3101 Anfore anfora ANF39.1 ANF9 1 25 gr. 

3101 Anfore anfora 
 

ANF12 11 727 gr. 

3101 Anfore anfora 
 

ANF5 2 144 gr. 

3101 Anfore anfora 
 

ANF6 2 81 gr. 

3104 Anfore anfora 
 

ANF1 1 1176 gr. 

3104 Anfore anfora 
 

ANF7 7 1241 gr. 

3104 Anfore anfora 
 

ANF12 6 1375 gr. 

3104 Anfore anfora 
 

ANF6 2 50 gr. 

3104 Anfore anfora 
 

ANF7 4 334 gr. 

3104 Anfore anfora 
 

ANF3 2 109 gr. 

3104 Anfore anfora 
 

ANF1 3 46 gr. 

 

Gli assemblaggi ceramici discussi, che stanno restituendo informazioni importantissime, 

anche in connessione all’analisi dei resti faunistici, carpologici e antracologici1231, 

contribuiscono a fare luce sui consumi degli abitanti che avevano accesso alle zone vicine al 

cortile dell’area 3.1. Questa zona, rimasta uno spazio aperto, quantomeno fino alla creazione 

della bottega 3 affacciata su Via dell’Abbondanza, fa pensare che, nel frangente cronologico 

oggetto di questo approfondimento, la strada non avesse ancora assunto il ruolo di attrattore di 

commerci che avrà nell’ultimo secolo di vita della città. 

I materiali quantificati, principalmente ceramiche d’uso comune di produzione locale, 

rimanderebbero a gruppi domestici che soddisfacevano il loro fabbisogno di vasellame sul 

mercato locale, come lascerebbe ipotizzare l’analisi macroscopica degli impasti. La situazione 

mostra, al tempo stesso, un quadro vivace, dove è lecito immaginare una molteplicità di 

officine attive contemporaneamente in città o nei suoi pressi, come farebbe pensare la 

 
1231 Tutti i reperti faunistici recuperati nel corso delle campagne dell’Università degli Studi di Genova sono 
attualmente in corso di studio da parte del prof. Jacopo De Grossi Mazzorin (Università del Salento) e del dott. 
Giovanni Di Simone (Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici – Università del Salento); i reperti 
carpologici e i resti di pasto sono stati analizzati dai dott. Elisabetta Castiglioni (Cooperativa ARCo) e Mauro 
Rottoli (Laboratorio di Archeobiologia, Como); i resti antracologici sono in corso di analisi da parte del prof. 
Carlo Montanari (Università degli Studi di Genova). 
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variabilità morfologica delle forme schedate, che non sempre trova confronti e spiegazione 

con la provenienza da altre aree geografiche.  

Ulteriori approfondimenti archeometrici sui depositi studiati permetterebbero di valutare in 

maniera più chiara l’apporto delle produzioni a vernice nera “pompeiana”, qui ipoteticamente 

documentata con forme ceramiche datate alla seconda metà del II a.C., non perfettamente 

sovrapponibili alla tipologia di Morel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


