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PREMESSA 
 

L’evoluzione delle popolazioni indigene dell’Italia meridionale e le dinamiche interne ad 
esse, sono state in passato spesso trascurate a favore di una visione ellenocentrica, volta ad 
indagare le “genti italiche” solo in funzione di una maggiore comprensione dell’elemento 
portatore di una “cultura dominante” e perciò considerata “superiore”. Un tale approccio, 
spesso palesato direttamente in letteratura, ancora più spesso intuibile fra le righe, appare in 
tutta la sua evidenza se solo si paragona il numero degli scavi e delle ricerche sistematiche 
delle colonie magno greche con quelli riguardanti le comunità indigene coeve e dei periodi 
immediatamente precedenti.  

L’approccio al problema, per fortuna, è oggi diverso. Uno studio che si concentri 
esclusivamente sul rapporto greci - indigeni senza considerare le complesse relazioni fra le 
diverse popolazioni autoctone, e per quanto possibile le dinamiche interne ad esse, è oggi da 
considerarsi parziale e rischia di portare ad una visione distorta, o quantomeno incompleta, 
della realtà. 

 
La maggior parte dei siti databili all’età del Ferro della Calabria (e in generale dell’Italia 

meridionale), sono spesso noti solo da rinvenimenti occasionali e da vecchie segnalazioni 
isolate; è prassi comune, in questi casi, trovare indicazioni, e spesso accurate descrizioni e 
riproduzioni grafiche, degli oggetti in bronzo o in ferro mentre -quando esistenti- brevi e 
fugaci sono i cenni relativi ai rinvenimenti di “rozzi vasi di creta”. La ricerca di oggetti di 
valore intrinseco e “da collezione”, inoltre, ha indirizzato il filone di studi rivolti al mondo 
indigeno prevalentemente verso le necropoli che, come noto, offrono buone probabilità di 
rinvenire oggetti integri e di bella fattura, a scapito degli abitati dove gli oggetti sono quelli 
quotidiani (quindi “per tutti i giorni”) e per giunta si conservano quasi sempre in maniera 
frammentaria o lacunosa.  

Questa impostazione di massima interessata più al “pezzo bello” in quanto tale, che non 
alle implicazioni di carattere storico, economico e sociale ad esso connesse, ha trovato un 
riflesso diretto anche nello studio dei materiali ceramici: per decenni l’interesse si è 
focalizzato quasi esclusivamente sullo studio della ceramica greca tralasciando quella locale, 
considerata il prodotto di un’“arte minore”. Il frammento di ceramica “di uso comune”, meno 
rispondente ai canoni estetici moderni e quindi poco o nulla adatto a diventare un oggetto da 
collezione, mai -o quasi mai- è stato preso in considerazione.  

Una inversione di tendenza negli studi archeologici si è realizzata solo nelle ricerche degli 
ultimi decenni, quando è stato riconosciuto che la corretta individuazione dei caratteri 
evolutivi dei materiali è particolarmente complessa e se da un lato richiede una attenta 
valutazione dei dati, al fine di evitare che questi siano sottostimati o al contrario 
sopravvalutati, dall’altro offre importanti elementi per la ricostruzione storica. 

Conseguenza diretta di questo insieme di fattori è che, specialmente per il mondo indigeno, 
conosciamo un elevato numero di necropoli mentre, con poche eccezioni, estremamente 
scarni sono i dati relativi ad aree con differenti funzioni (abitati, aree sacre, impianti 
produttivi, siti rurali…). 

 
Grazie ad una serie di fortunate coincidenze e all’assenza di grossi agglomerati urbani -

come quelli che nell’ultimo cinquantennio hanno devastato ampie porzioni del paesaggio 
agrario del Sud Italia- le propaggini collinari che circondano “a corona” la piana di Sibari, 
costituiscono un comprensorio di estremo interesse per la ricostruzione del popolamento 
antico.  
Ricerche mirate, iniziate nei decenni passati, e ancora in corso, hanno consentito di ricostruire 
le caratteristiche generali delle modalità insediative protostoriche; scavi stratigrafici hanno 
permesso di cogliere, per alcuni siti, aspetti più direttamente connessi alla cultura materiale e 
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all’organizzazione economica e sociale. Grazie a questi studi è stato possibile dimostrare che 
durante la prima età del Ferro si assiste ad un intenso processo di trasformazione e di 
evoluzione, che coinvolge in maniera profonda le popolazioni indigene della Sibaritide e più 
in generale dell’Italia meridionale. Tale processo evolutivo è da un lato, frutto di contatti 
culturali e materiali fra le popolazioni autoctone ed elementi allogeni (greci, villanoviani-
etruschi e, in misura minore, fenici), ma in parte è un fenomeno tutto autogeno che porta ad 
una circolazione più o meno ampia di uomini, idee e merci in maniera indipendente dalle 
presenze esterne: due esempi su tutti possono essere la diffusione che hanno alcune tipologie 
di fibule e di vasi o specifici motivi decorativi. Non bisogna dimenticare che, sebbene 
l'intensificarsi degli scambi e dei commerci nel corso della prima età del Ferro contribuisca a 
creare una sorta di koinè (seppur parziale e limitata), tuttavia, permangono forti differenze 
culturali all’interno dei vari comprensori, e la maggior parte delle singole comunità 
continuano a mantenere nella loro cultura materiale elementi peculiari che la 
contraddistinguono dalle altre. Va sottolineato altresì, che i “comprensori” geografici non 
sono dei comparti a tenuta stagna ma risentono delle influenze dei comprensori limitrofi, 
come anche dei contatti a medio lungo raggio (i già citati elementi allogeni), e spesso i confini 
geografici o territoriali sono poco netti quando non addirittura sfumati e indefiniti. Solo studi 
analitici degli elementi della cultura materiale che producano pubblicazioni integrali di 
contesti, organizzazioni tipologiche e, indirettamente, seriazioni cronologiche, possono 
aiutare a comprendere, sempre più a fondo, le dinamiche interne alle varie comunità e i 
rapporti di queste con il mondo esterno.  

 
*** 

 
Le ricerche condotte a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso -interrotte comunque 

da un abbandono più che ventennale- consentono di inserire l’area circostante Francavilla 
Marittima fra le “fortunate anomalie” in cui il paesaggio antico è rimasto in gran parte 
inalterato. La conoscenza -seppur parziale e per molti aspetti ancora lacunosa- degli abitati, di 
almeno un’area produttiva, della necropoli e dell’acropoli/santuario, infatti, fa di questo sito 
un esempio unico che consente di osservare in maniera relativamente esaustiva la sfera 
quotidiana, quella sacra e quella funeraria degli enotri.  

 
Il presente lavoro si inserisce all’interno di un più ampio progetto volto all’indagine del 

sito di Francavilla Marittima, attraverso ricognizioni sul campo, scavi stratigrafici e studio dei 
materiali, che vede impegnato l’Istituto di Archeologia dell’Università di Groningen (GIA) a 
partire dal 1991. Argomento della presente ricerca è lo studio della ceramica ad impasto 
rinvenuta durante gli scavi condotti sull’Acropoli fra il 1992 e il 2004 e nella Proprietà Rovitti 
fra il 2009 e il 2010. Per avere una visione meno parziale sono state indagate anche le altre 
classi ceramiche coeve prodotte a Francavilla; un’attenzione particolare è stata rivolta alla 
ceramica grigia che presenta connessioni più dirette con l’impasto. 

La ceramica d’impasto è qui indagata in maniera monografica, alla luce di fenomeni storici 
più ampi che in parte la hanno condizionata e cambiata. Partendo da un’espressione tipica 
della cultura materiale del popolo enotrio, si è cercato di coglierne gli elementi più 
spiccatamente tradizionali e le eventuali evoluzioni, ma anche le implicazioni che si 
registrano nella circolazione di tecniche, idee (intese soprattutto come modelli culturali), di 
merci e di uomini che interessano il Sud Italia durante l’età del Ferro con particolare 
riferimento alla fase avanzata che a Francavilla Marittima è meglio documentata. 

L’VIII e il VII secolo a.C., del resto, costituiscono un periodo singolare per la storia delle 
popolazioni dell’Italia meridionale e della Sibaritide in particolare; pur evitando facili 
schematismi, e senza entrare nel merito di complesse questioni legate al rapporto fra i greci e 
le popolazioni autoctone, è innegabile che l’arrivo di elementi esterni lasciò un segno 
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indelebile nella struttura stessa del mondo enotrio. In pochi decenni si passò da contatti 
occasionali e “commerciali” con il mondo orientale (ed euboico in particolar modo) all’arrivo 
dei colonizzatori achei che, nei territori da loro occupati, fondarono diverse apoikiai (Sybaris, 
Metaponton, Kroton). Le comunità indigene entrarono in contatto diretto con popolazioni 
allogene portatrici di una cultura diversa e di un diverso bagaglio tecnologico che, di riflesso, 
provocò una serie di cambiamenti sociali, economici e tecnologici nel tessuto sociale e 
culturale che si era evoluto in maniera lenta e costante nel corso dei secoli precedenti.  

Nonostante l’impatto fra le due culture certamente “lasciò il segno” nella Sibaritide (e in 
altre aree del Mezzogiorno), accanto agli elementi di innovazione e di rottura col passato, 
nell’VIII secolo permangono ancora evidenti principi di continuità con la tradizione locale, 
ben percepibili attraverso le produzioni ceramiche. Più evidenti, almeno a Francavilla, 
sembrano i cambiamenti che si registrano nel corso della prima metà del VII secolo. Nei 
contesti databili a partire dal secondo quarto di questo secolo, infatti, si registra un deciso 
decremento dei materiali tipici del background enotrio (matt painted, impasto, ceramica 
grigia) e della ceramica enotrio-euboica (comunque estranea alla cultura dei coloni achei) che 
vengono sostituiti dalle produzioni coloniali, nelle quali le caratteristiche, sia tecniche che 
formali, palesano una più evidente rottura col passato.  

 



 



CAPITOLO 1 
MOTIVAZIONI, APPROCCIO E MODALITÀ DELLA RICERCA 

 
 

1.1 – INTRODUZIONE 
 
Questo lavoro si inserisce all’interno di un più ampio progetto di indagine e ricerche 

archeologiche: l’International Archaeological Francavilla Project, che si propone non solo di 
proseguire nell’operato di indagine e ricerca sistematica sul campo, ma anche di colmare le 
lacune relative ad edizioni di scavo non esaustive e sistematiche che pesano sul bilancio 
complessivo dell’archeologia francavillese. 
Obiettivo primario del presente lavoro è lo studio monografico della ceramica d’impasto, 
proveniente dagli scavi condotti dal GIA (Groningen Institute of Archaeology) fra il 1991 e il 
2004 nella cosiddetta Area Chiesetta sull’acropoli del Timpone della Motta (Saggio AC) sotto 
la direzione scientifica della Prof.ssa M. Kleibrink1 e fra il 2008 e il 2010 sia sulla sommità 
della collina Motta che presso l’Area Rovitti (Saggio HY) sotto la direzione scientifica del 
Prof. P. A. J. Attema e del Dr. J. K. Jacobsen2. 
Lo studio è stato condotto fra il 2005 e il 2011 e prende parte al programma di pubblicazione 
sui materiali di Francavilla, fa parte del progetto di pubblicazione del materiale di Francavilla 
curato da Jan Kindberg Jacobsen e Søren Handberg e finanziato dalle fondazioni Carlsberg e 
Ny Carlsberg. In un prossimo futuro è in programma un volume monografico relativo allo 
studio della ceramica d’impasto dall’acropoli, firmato dallo scrivente e da Jan Kindberg 
Jacobsen e inserito all’interno della collana “Bibliotheca Archaeologica” edita da Edipuglia, 
Bari. 

L’attività di indagine sistematica eseguita negli ultimi anni di ricerca, è stata puntualmente 
affiancata da quella editoriale, elaborata in maniera obiettiva, sistematica e contestuale. A tale 
scopo, e già mediante la stesura del presente elaborato, si ambisce all’applicazione del metodo 
di trattazione dei dati volto ad un’analisi quantitativa e qualitativa degli stessi, condizione che 
permetterebbe una più generale lettura storica. 

Nel corso della ricerca, il materiale ceramico qui preso in esame è stato analizzato tenendo 
sempre presente il suo contesto di rinvenimento; nel tentativo di giungere ad una lettura 
diacronica sia delle stratigrafie che della tipologia, risulta costante il riferimento ai dati di 
scavo (quando disponibili). Al fine di avere una migliore visione d’insieme, l’impasto è stato 
indagato valutando l’associazione con le altre classi ceramiche: fra le varie produzioni 
un’attenzione particolare è rivolta alla ceramica grigia, rara e perciò ancora molto 
problematica, ma che sembra avere diversi punti di contatto con l’impasto. Entrambe queste 
classi ceramiche, del resto, rappresentano due produzioni tipiche della tradizione indigena di 
Francavilla Marittima e della Sibaritide; studiarle a fondo consente di cogliere le evoluzioni -
spesso estremamente lente nel tempo- che caratterizzano l’intera società in un lungo arco 
cronologico, compreso fra la tarda età del Bronzo e l’età del Ferro.  

Il punto di partenza è un approccio formale ma, in considerazione del carattere 
monografico del presente lavoro, si è cercato di non trascurare lo studio attraverso 
metodologie di altro genere. Obiettivo ultimo è quello di contribuire alla comprensione delle 
dinamiche sociali e storiche della Calabria settentrionale (e in un maniera più generale a 
quelle dell’Italia meridionale) durante la prima età del Ferro, partendo dai dati offerti dalla 
ceramica ad impasto e dalla ceramica grigia di Francavilla Marittima.  

                                                 
1 Per una visione d’insieme degli scavi 1991-2004 si veda Maaskant-Kleibrink 2003. 
2 Per un resoconto delle recenti ricerche scientifiche si veda Jacobsen – Handberg 2010; Jacobsen 2008-2010 su 
www.fastionline.org . 
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1.2 - TEORIE E MODELLI NEGLI STUDI DELLA CERAMICA IN ARCHEOLOGIA 
 
La ceramica costituisce un materiale di grande interesse negli studi archeologici, si ricorda 

infatti che (al contrario di altri reperti di natura organica, come legno, tessuti, alimenti....) non 
è deperibile e si conserva nel tempo; in assenza di forti eventi traumatici, inoltre, essa non 
subisce deformazioni (come invece accade, per esempio, nei reperti metallici), questo fattore 
rende possibile apprezzare le caratteristiche originali dei manufatti anche a distanza di 
migliaia di anni. Altro fattore che contribuisce all'importanza della ceramica in archeologia, 
consiste nel fatto che (già a partire dal Neolitico) essa conosce una notevole diffusione nelle 
società antiche e, soprattutto quando non si dispone di testimonianze scritte, rappresenta uno 
dei principali elementi -quando non l’unico- a disposizione degli archeologi per recuperare le 
tracce di un passato altrimenti sepolto e sconosciuto.  

Proprio per la sua importanza e per la notevole diffusione, la ceramica ha destato molto 
precocemente l’interesse di archeologi ed eruditi. Al di là dell’attenzione rivolta verso il “vaso 
antico” inteso come oggetto esteticamente bello e di pregio, che ben si coglie per esempio 
nell’umanesimo italiano del XV secolo o nell’Europa del Settecento3, già a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo si registrano i primi tentativi di “sistematizzazione” che non 
concepivano più il manufatto solo come un prestigioso oggetto di antiquariato, ma piuttosto 
come uno strumento per contribuire alla conoscenza dell’antico.  

Negli anni Settanta dell’Ottocento, lo storico tedesco Heinrich Dressel, partendo dalla 
forma, dai tituli picti -iscrizioni dipinte in nero o in rosso- e dai bolli, cercò di ricavare 
informazioni relative alla cronologia e alla provenienza delle anfore da trasporto di età 
romana. Il materiale proveniva in gran parte dalla collinetta del monte Testaccio a Roma, una 
discarica utilizzata per diversi secoli fra la fine del periodo repubblicano e la prima età 
imperiale. Incrociando i dati relativi all’apparato epigrafico con quelli macroscopici relativi 
alla forma delle anfore, Dressel riuscì ad ottenere importanti informazioni per datare e per 
determinare la provenienza di quei contenitori. La validità del metodo è testimoniata dalla 
fortuna che l’opera dell’erudito tedesco ha avuto nella letteratura archeologica: ancora oggi, a 
distanza di oltre un secolo, la “Tipologia Dressel”4 costituisce un riferimento costante per 
ogni ricerca sulle anfore da trasporto di età romana.  

Se si eccettua l’opera di Dressel -allievo del padre dell'epigrafia moderna, Momsen, e in 
quanto tale interessato soprattutto alle iscrizioni che le anfore recano- e quella di pochi altri 
“pionieri”, in archeologia il potenziale informativo della ceramica è stato spesso e per lungo 
tempo trascurato: il vaso era considerato per lo più come un oggetto “bello” da mostrare5; 
nella migliore delle ipotesi costituiva uno strumento che, in mancanza di altro (monete, 
iscrizioni…), poteva fornire indicazioni di carattere cronologico.  

La naturale conseguenza di questo approccio è che, in passato, nell’edizione di molti degli 
scavi archeologici la ceramica spesso, veniva solo menzionata; nei casi più fortunati erano 
previste riproduzioni grafiche e fotografiche, spesso riservate solo agli esemplari considerati 
più importanti dall’autore. L’interesse era concentrato prevalentemente sulle produzioni 

                                                 
3 Una prova evidente in tal senso è rappresentata dalle grandi collezioni di statue e di vasi antichi, che proprio a 
partire dal’umanesimo si sono formate nelle corti europee ed italiane. Sull’interesse verso il mondo antico in 
senso lato, e quindi verso gli oggetti di “antiquariato”, fra l’umanesimo e il XVIII secolo si veda R. Bianchi 
Bandinelli, Introduzione all’archeologia, Roma 1976, in particolare la premessa alle pp. 3-9. Per quello che il 
gusto dell’antico e di conseguenza il collezionismo, hanno rappresentato nella cultura Francese ed Europea del 
Settecento si veda G. Pucci, Il Passato prossimo, Roma 1993.  
4 Dressel 1879. Si veda inoltre il lavoro dello stesso Dressel nel C.I.L. XV, 2,I, tab. II.  
5 Questo tipo di approccio, che potremmo definire “storico artistico”, dominava ancora fino alla metà del secolo 
scorso. I grandi vasi dipinti, molto diffusi per esempio nella cultura greca e magno greca, sono ancora uno 
strumento di fondamentale importanza per gli studi di storia dell’arte: le immagini raffigurate, spesso dei veri e 
propri capolavori, sono un’eco della pittura dei grandi maestri che purtroppo, salvo rare eccezioni, non è giunta 
fino a noi.  
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dipinte (per esempio i vasi greci), sull’instrumentum bollato (per esempio la cd. sigillata o le 
anfore di età romana) o più in generale sugli oggetti interi; scarsa o nulla era l’attenzione 
prestata ai frammenti. 

A partire dal secondo dopoguerra, grazie al progressivo aumento di risorse economiche da 
destinare all’archeologia, si assistette ad un moltiplicarsi degli scavi che, nel volgere di pochi 
anni, portarono ad un incremento esponenziale dei dati a disposizione, e ad una necessità di 
decodificarli e interpretarli.  

Proprio l’aumento dei dati portò, durante gli anni Sessanta del secolo scorso, e soprattutto 
nel decennio successivo, ad una svolta nell’approccio metodologico e alla pubblicazione di 
lavori in cui la ceramica cessa di essere “una appendice” e viene presentata e studiata spesso 
in maniera monografica: è in questo periodo che si inizia a comprendere appieno il potenziale 
di informazioni che questo materiale può fornire. Particolarmente attenti in questo senso si 
sono dimostrati gli archeologi preistorici, per i quali l’assenza di fonti scritte e l’estrema 
lacunosità dei dati a disposizione costituiva -e costituisce ancora- un forte stimolo per cercare 
strumenti di indagine alternativi e, di conseguenza, di metodologie innovative volte ad 
individuare linee evolutive e griglie cronologiche, ma interessate anche agli aspetti 
tecnologici della produzione. 

Fra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, anche gli studi relativi ai materiali di età 
romana furono molto importanti per “la nascita di un metodo”. Per questo periodo, la 
standardizzazione delle forme e la circolazione di merci su ampia scala unite alla possibilità di 
disporre di una gran quantità di dati da contesti sicuri e ben databili (si pensi per esempio ai 
castra romani sul limes germanico, cui si devono tutte le seriazioni cronologiche della 
sigillata italica, o a Pompei), rendono necessaria -e allo stesso tempo consentono- 
l’elaborazione di sistemi generali di riferimento spesso incentrati su una singola classe 
proveniente anche da contesti diversi. Numerosi sono gli esempi che è possibile addurre, basti 
qui citarne solo alcuni: il breve contributo di Goudineau sulla “céramique a engobe interne 
rouge-pompéien”6, il lavoro di Marabini sulla “ceramica a pareti sottili”7. In questa ottica, 
particolarmente importante è stato un convegno svoltosi a Napoli nel 1973 dal significativo 
titolo “L’instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima età imperiale”: forse 
per la prima volta i maggiori esperti di “pompeianistica” si ritrovarono insieme per parlare di 
instrumentum domesticum, quindi soprattutto di ceramica8.  

La vera svolta nelle metodologie di indagine, tuttavia, si è avuta soprattutto a partire dai 
primi anni Ottanta del secolo scorso, quando lo sviluppo del metodo tradizionale “tipologico - 
formale” ha avuto una vasta applicazione e, parallelamente, è iniziata una nuova stagione di 
studi, basata su nuove proposte e differenti approcci. Soprattutto nell’ultimo trentennio, 
dunque, è divenuto possibile indagare la ceramica partendo da diversi punti di vista e 
utilizzando diversi strumenti, che non necessariamente si escludono l’un l’altro ma che anzi -
specialmente nell’ultimo ventennio- si compensano e in parte si sovrappongono.  

 
*** 

Nato già nella seconda metà dell’Ottocento, l’approccio formale (o tipologico) attualmente 
prevale fra i metodi di indagine applicati alla ceramica, e consiste nel suddividere e 
classificare i manufatti in base alla loro morfologia.  

                                                 
6 Goudineau 1970. 
7 Marabini Moevs 1973.  
8 Come è facile immaginare, la maggior parte dei contributi è incentrata sull’indagine delle principali classi 
ceramiche presenti nelle due città vesuviane negli ultimi decenni della loro vita, analizzate da diversi punti di 
vista. I risultati del convegno sono stati pubblicati a distanza di qualche anno nel primo volume dei “Quaderni di 
cultura materiale”: AA.VV., Instrumentum domestico di Ercolano e Pompei nella prima età imperiale, Roma 
1977.  
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I contenitori vengono organizzati per “classi” e successivamente per “forme”, per tipi, 
eventualmente per “sottotipi” e/o “varianti” e “unica” fino ad ottenere una griglia articolata di 
riferimento definita “tipologia”. La prima distinzione per classe, molto usata da chi si occupa 
di contesti di età romana, è in realtà una distinzione basata non sempre, o non solo, su criteri 
morfologici. La “Classe” costituisce il raggruppamento più ampio, essa comprende oggetti 
con caratteristiche tecniche e funzionali generalmente uguali, prodotti -in genere ma non 
necessariamente- in una stessa area geografica; una classe, di solito, presenta al suo interno 
una sostanziale coerenza cronologica ma non mancano le eccezioni9. All’interno della classe i 
vasi sono divisi in base alla “Forma” che costituisce l’individuazione morfologica e 
funzionale essenziale del manufatto (per esempio olla, coppa, piatto, ...); all’interno delle 
singole forme sono possibili ulteriori suddivisioni che definiscono delle caratteristiche sempre 
più specifiche, e raggruppano un numero sempre minore di esemplari accomunati però da 
maggiori elementi in comune (per esempio olla globulare, coppa carenata …). In genere il 
risultato di questa suddivisione viene denominato “Tipo”, termine astratto che può essere 
definito come “a sorting category”10 e con il quale si intende “una popolazione omogenea di 
manufatti che condividono una gamma consistentemente ricorrente di stati di attributo in un 
insieme politetico dato”11. Nel caso di contesi particolarmente complessi, in cui il range di 
variabilità sia molto ampio, compaiono anche sottodivisioni interne alla forma o al tipo, quali 
“genere” o “varianti”. Soprattutto nella ceramica preistorica e protostorica, poco o nulla 
standardizzata, sono relativamente diffusi gli unica. Il concetto di “unicum” è riferibile al 
livello generale della forma piuttosto che a quella del tipo e “designa un singolo manufatto 
con caratteristiche proprie, non collegabili a quelle dei tipi riconosciuti”12. 

L’insieme così organizzato e articolato per forme, tipi e altre sottodivisioni costituisce una 
tipologia13. 

Il metodo formale parte da schemi mentali astratti, che l’archeologo moderno crea 
cercando di avvicinarsi -in maniera arbitraria e convenzionale- a quelle che erano le 
distinzioni che il produttore e il consumatore antico conoscevano e applicavano. Nonostante 
le necessarie approssimazioni, un tale approccio, più di altri, consente di osservare variazioni 
nella forma, e di conseguenza nella funzione dei manufatti. Questo metodo di lavoro ha avuto 
grande diffusione su larga scala, soprattutto in Italia, e più in generale nelle ricerche relative al 
periodo ellenistico e romano. I manufatti databili a questi periodi, infatti, grazie alla loro 
standardizzazione e diffusione hanno consentito la realizzazione di repertori tipologici 
dedicati spesso ad una intera classe, non solo di singoli siti ma a tutto il materiale noto. 
Ricordare tutti i lavori che hanno utilizzato questo metodo sarebbe impossibile e fuori luogo, 

                                                 
9 Alcune delle Classi sono molto diffuse e hanno una durata prolungata nel tempo: esempi in tal senso sono la 
ceramica d’impasto, la ceramica comune, le anfore o le lucerne. Nei primi due casi la classe definisce un insieme 
di vasi con caratteristiche tecniche “sostanzialmente analoghe” invariate per secoli, negli altri due casi definisce 
delle forme -e concettualmente si sovrappone ad esse- prodotte e utilizzate in un arco cronologico molto ampio. 
In sintesi “classes, unlike many categories in natural language, have negative as well as positive defining 
criteria”, quindi sono definite da “both internal cohesion and external isolation”, Adams-Adams 1991, p. 45. 
Per una trattazione completa e su base strettamente teorica si vedano le pp. 45-47.  
10 Adams-Adams 1991, p. 47. 
11 Clarke 1968, recentemente riproposta da Rossi 2009, p. 52. 
12 Bietti Sestieri, in Dizionario di Archeologia, p. 65. 
13 Per citare una felice definizione di Bietti Sestieri “La tipologia dei materiali archeologici tende a riconoscere 
differenziazioni formali sistematiche e culturalmente significative fra i manufatti” (Dizionario di Archeologia, p. 
61, il concetto è spiegato in maniera teorica alle pp. 61-65). Anche il concetto di tipologia che già presuppone 
quello di tipo, comunque, è un concetto astratto. Una enunciazione, complessa ma efficace, è quella proposta da 
Adams e Adams secondo I quali “In our usage, a typology is a particular kind of classification: one designed not 
merely for categorizing and labelling things, but for segregating them into discrete groups which correspond to 
our class categories and labels. This process of segregation we call sorting; the things that are classified and 
sorted we call entities; the categorical groupings into which they are sorted we call types. In brief and in sum, a 
typology is a particular kind of classification, made for the sorting of entities” (Adams-Adams 1991, p. 47). 
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meritano una menzione, tuttavia, la tipologia di Morel della ceramica campana a vernice 
nera14; i due volumi dell’Enciclopedia dell’Arte Antica (Atlante delle Forme Ceramiche)15 
dedicati alle sintesi sulle principali produzioni di età ellenistica e romana; il cd. Conspectus in 
cui è sistematizzata e divisa per forme e per tipi tutta la sigillata italica16.  

Poiché nei contesti di età ellenistica e soprattutto di età romana, è spesso possibile –se non 
necessario- lavorare su quantità di reperti numericamente considerevoli, soprattutto gli 
archeologi che si occupano di questi periodi hanno cercato un metodo che permettesse di 
ottenere informazioni di carattere quantitativo oltre che qualitativo. Un tale approccio (che 
parte dalla identificazione e dalla classificazione del singolo vaso e prosegue poi con una 
analisi statistica dell’intera “popolazione”) è fondamentale se si vogliono indagare i commerci 
o la circolazione dei prodotti. Nel caso molto raro in cui si disponga di reperti integri 
conteggiare il numero degli individui è estremamente semplice, più complesso, invece, è 
stabilire il numero dei manufatti quando il campione di riferimento è frammentario. Per 
risolvere questo problema sono stati ideati dei metodi di conteggio che permettono di ottenere 
un range di variabilità oscillante fra il numero minimo e il numero massimo degli oggetti 
ottenendo così una quantificazione utilizzabile ai fini statistici17. Non è facile stabilire chi (o 
quale) sia il “protos eurethes” delle computazioni sulle quantità della ceramica, ma 
probabilmente la genesi (o meglio la presa di coscienza della necessità) si può ritrovare nei 
primi timidi approcci di economia antica, di carattere indiretto e tecnici stico, già alla fine 
degli anni Cinquanta del secolo scorso18. L’idea di applicare metodi matematici stricto sensu 
agli studi sui materiali, e quindi i primi tentativi reali di quantificazione, avvennero solo più 
tardi: nel 1980, per esempio, Orton esponente dell’archeologia processuale (meglio nota come 
New Archaeology), pubblicò il volume Mathematics in Archeology19; in Italia la prima 
teorizzazione dell’applicazione di modelli matematici, ai fini della quantificazione della 
ceramica, fu proposta da Arthur e Ricci in un breve articolo del 198120.  

I metodi matematici e statistici per la quantificazione della ceramica hanno avuto una 
scarsa diffusione nella letteratura relativa alla preistoria e alla protostoria, ambiti in cui -per 
ovvie ragioni legate alla differente qualità e quantità dei campioni di riferimento disponibili- 

                                                 
14 J.P. Morel, Céramiques campaniennes: les formes, Paris, 1981. 
15 AA.VV., Atlante delle forme ceramiche. I. Ceramica fine romana nel bacino del Mediterraneo (Medio e tardo 
impero), Enciclopedia dell’Arte Antica, Roma 1981 e AA.VV. Atlante delle forme ceramiche. II. Ceramica fine 
romana nel bacino del Mediterraneo. (Tardo ellenismo e primo impero), E.A.A., Roma 1985. 
16 AA VV, Conspectus formarum terrae sigillatae italico modo confectae (Römisch- Germaniche Kommission 
des deutschen archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M.,10), Bonn 1990. 
17 Diverse sono le varianti da tenere in conto -derivanti dal contesto esaminato ma anche dal livello di 
frammentazione dei vasi- nell’applicare questi metodi. Per un utilizzo pratico impiegato nello studio di diversi 
contesti di Roma si veda Rizzo 2003, con una enunciazione teorica e le problematiche connesse indicate a p. 22, 
nota 6 (con riferimenti bibliografici). Sui metodi di quantificazione della ceramica in generale si veda: Evans 
1991; Tomber 1993, pp. 148-150; Peňa 1999, pp. 151 ss. Sul concetto generale di “archeologia quantitativa” si 
veda la definizione di Terrenato in Dizionario di Archeologia, pp. 237-240. 
18 Si pensi per esempio a Tenney Frank ed al suo An economic Survey of ancient Rome, (Frank 1959), 
recentemente rielaborato nel volume di Bowman e Wilson, Quantifying the Roman Economy (Bowman – Wilson 
2009). 
19 Orton 1980. Recenti sviluppi nelle metodologie applicate consentono il ricorso ad analisi statistiche e 
matematiche, anche per ricavare informazioni di altro genere. Si segnala per esempio uno studio condotto da un 
team di varie università statunitensi nella zona del Lago Pázcuaro nel Messico. Nella ricerca vengono prima 
analizzate e registrate le caratteristiche fisiche dei frammenti (argilla, colori utilizzati per le decorazioni, 
rivestimenti delle superfici…), i dati acquisiti sono stati poi informatizzati e processati mediante l’impiego di 
formule matematiche e statistiche, al fine di ricavare informazioni sull’evoluzione delle tecnologie impiegate 
nella realizzazione dei manufatti ceramici. L’indagine ha preso in considerazione un campione di oltre 37000 
frammenti, provenienti da differenti contesti funzionali e databili ad un periodo di oltre 1000 anni compreso fra 
il 350 e il 1525 d.C. (Hirshman et alii 2010, in particolare per la metodologia utilizzata si vedano le pp. 270-
271). 
20 P. Arthur, A. Ricci, Sistemi di quantificazione della ceramica da scavi di complessi di epoca romana, in 
Dialoghi di Archeologia, 3, 1981. 
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le applicazioni e gli sviluppi sono diversi rispetto a quelli utilizzati per i contesti di età 
ellenistica e romana. Soprattutto nella letteratura protostorica, punto di partenza è spesso 
l’approccio formale, del quale si cerca di sfruttare tutte le potenzialità. Molte delle ricerche 
sono dedicate ad un unico sito; tale contingenza, se da un lato rende difficili o limita le sintesi 
di ampio respiro, dall’altro rende possibile indagare gli oggetti (o i frammenti) oltre che da un 
punto di vista formale anche sotto altri aspetti, volti a comprendere per esempio la funzione o 
le tecniche di produzione. In questa direzione vanno molti dei principali lavori realizzati negli 
ultimi decenni; basti citare qui la tipologia di Bietti Sestieri (1992) ad Osteria dell’Osa, di 
Carafa (1995) a Roma, di Pacciarelli (1999) a Torre Galli o più recentemente di Rossi (2009) 
a Castion d’Erbè in Veneto.  

Come ben dimostrano tutti gli esempi sopramenzionati, nella letteratura protostorica la 
frammentarietà dei dati e la scarsa standardizzazione delle forme rende impossibile, o 
comunque fortemente problematico, approntare tipologie generali di riferimento21. Si osserva, 
in sintesi, una necessità di elaborare tipologie diverse praticamente per ogni sito (o 
quantomeno per ogni area geografica), sovrapponibile alle altre solo parzialmente. Come 
ovvia conseguenza, ne deriva, che tranne nei casi in cui il materiale proviene da necropoli, i 
manufatti interi sono assenti o rappresentano una percentuale irrisoria, mentre la maggior 
parte del campione è costituita da frammenti22. Elaborare una tipologia partendo dai 
frammenti induce a dover prestare maggiore attenzione ai dettagli e, soprattutto, a considerare 
una serie di variabili non sempre verificabili. L’ampio range di mutabilità delle forme e dei 
tipi unita alla frequente assenza di confronti diretti, inoltre, può comportare l’impossibilità di 
avere un’idea chiara dell’ideal tipo di riferimento per il vasaio antico: per ovviare a questo 
inconveniente spesso si è optato per la scelta, più lunga ma meno rischiosa, di pubblicare ogni 
singolo frammento diagnostico23.  

La scarsa standardizzazione delle forme e dei tipi costituisce un aspetto comune sia a gran 
parte della ceramica protostorica che a quella preistorica, ed è il riflesso di evidenti differenze 
nella struttura sociale delle comunità preurbane o protourbane rispetto a quella di successive 
società più complesse. Nel mondo greco e nel mondo romano, ci si ci si trova spesso in 
presenza di società strutturate in cui i ruoli sono ben definiti. I vasi, di norma, sono prodotti da 

                                                 
21 Esistono poche ma significative eccezioni in cui sono state tentate delle sintesi per rendere più omogenei i dati 
e soprattutto la loro trattazione. Si ritiene necessario in questa sede ricordare il cd. “Dizionario terminologico” 
per i materiali della Prima età del Ferro edito nel 1980, e quello pubblicato a venti anni di distanza nel 2000 sulla 
“Ceramica d’impasto dell’età orientalizzante in Italia” edito a cura di Parise Badoni. Di grande importanza è 
stato anche un convegno, organizzato nel 1998 a Lido di Camaiore, in cui i maggiori esperti di preistoria e 
protostoria si sono incontrati per cercare di mettere ordine sulle problematiche legate alla classificazione e alle 
nomenclature da utilizzare negli studi di preistoria e di protostoria in Italia e i cui atti, in due volumi, sono stati 
pubblicati l’anno successivo: D. Cocchi Genick (a cura di), Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente 
alla definizione delle forme vascolari del neolitico eneolitico e del bronzo ferro, Atti del congresso di Lido 
Camaiore, 26-29 Marzo 1998, Roma 1999. La prima sezione del convegno è dedicata interamente alla 
“metodologia”. Nei già ricordati casi in cui si è cercato di mettere ordine nelle nomenclature, il tentativo ha 
richiesto il coordinamento di numerosi studiosi. Nonostante il meritorio impegno e gli ottimi risultati raggiunti, 
tuttavia, non si riesce a dar conto della frastagliata varietà di forme e tipi che caratterizzano la produzione e/o il 
consumo dei manufatti di comunità molto diverse tra loro.  
22 Proprio la maggiore disponibilità di vasi interi rappresenta uno dei motivi che ha spinto a privilegiare lo studio 
delle necropoli a discapito di altri contesti, come gli abitati.  
23 In linea di massima è facile osservare come “il livello di standardizzazione del Tipo varia in base alla 
tecnologia utilizzata. […] Manufatti di uso comune privi di connotati estetici e di funzioni simboliche di 
prestigio, possono avere un campo di variabilità ampio, a causa dello scarso interesse dell’artigiano a 
raggiungere un certo livello di definizione formale” (Bietti Sestieri in “Dizionario di Archeologia”, p. 65). 
Questa definizione sintetizza perfettamente la situazione della ceramica ad impasto dell’Italia meridionale 
(sull’argomento si veda oltre ai capitoli 3 e 7). Fra gli esempi di studi in cui si è scelto di pubblicare tutti i singoli 
esemplari diagnostici, si veda il lavoro su Broglio di Trebisacce a cura di Peroni e Trucco “Enotri e micenei 
nella Sibaritide” (1994), il volume su Torre Mordillo (Trucco 2001) o quello su Coppa Nevigata (Belardelli 
2004). 
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individui che svolgono questa attività di professione, quindi qualificati e spesso specializzati. 
Nel caso di società meno complesse, basate su gruppi di tipo parentale o comunque non 
ancora del tutto strutturate, per contro, i ruoli sono molto meno definiti: va da se che la 
ceramica è in genere realizzata da persone non specializzate, che svolgono all’interno della 
comunità diverse attività, tra cui anche quella di produrre l’instrumentum domesticum. Questi 
presupposti sono alla base di un approccio “tecnologico” allo studio della ceramica, 
interessato non tanto –o non solo- alla forma dell’oggetto in quanto tale, ma piuttosto al 
tentativo di comprendere l’organizzazione sociale della/e comunità che esso rispecchia.  

Le indagini in cui si applica un approccio tecnologico sono attente, in primo luogo, a 
conoscere le modalità di estrazione della materia prima impiegata, di foggiatura e di 
produzione e, come naturale conseguenza, hanno avuto (e hanno) una larga diffusione 
soprattutto in preistoria e protostoria. Lo studio approfondito delle tecniche di produzione, in 
ultima istanza, permette di ricavare numerose informazioni sull’abilità tecnologica raggiunta 
dal vasaio, quindi, in qualche modo, dalla comunità che egli per noi rappresenta24. Il lavoro 
dell’artigiano che produce i vasi è inteso come il frutto di una tradizione tecnica e culturale, 
più o meno lunga, che incide sui manufatti che egli realizza.  

I primi studi in questo senso si devono agli esponenti della scuola antropologica francese 
che, a partire dal lavoro di Marcel Mauss del 193625, si sono concentrati sull’importanza di 
determinare come gli oggetti venivano realizzati e, soprattutto, sul tentativo di comprendere la 
trasformazione (e la trasmissione) del know how tecnologico e la diffusione attraverso il 
tempo e lo spazio26. Un approccio così concepito risulta evidente nella cosiddetta tradizione 
della chaîne opératoire, che si è sviluppata a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso ad 
opera prevalentemente di Andrè Leroi-Gourhan27, e che mira in primo luogo a comprendere la 
“dimensione produttiva della cultura materiale”, lasciando in un certo senso subordinata 
l’indagine delle relazioni fra produzione e consumo28. Solo nell’ultimo ventennio si è giunti 
ad un approccio volto a cogliere una combinazione più coerente di aspetti materiali 
(produzione in senso tecnico) e sociali (consumo e quindi interesse verso gli aspetti sociali 
che il consumo di un prodotto implica)29.  

L’approccio tecnologico ha avuto una discreta fortuna soprattutto negli ultimi decenni, ed è 
molto spesso impiegato per individuare l’eventuale presenza dei segni del tornio sulla 
ceramica30. La presenza di questo strumento, noto in Medio Oriente già a partire dal V 
millennio a.C.31, ha una notevole importanza per i risvolti sociali che implica. Spesso i segni 
che l’uso del tornio lascia sui vasi sono ben individuabili ad occhio nudo, ma l’osservazione 
empirica può essere accompagnata e confermata dall’analisi ai raggi X32.  
                                                 
24 Come già detto, in assenza di testi scritti la ceramica è la principale (quando non l’unica) fonte di cui 
disponiamo per conoscere un sito o un popolo. In questi casi il vaso e, in misura meno diretta e purtroppo più 
parziale, il suo realizzatore sono per noi i soli “testimoni” di una comunità o di una società. Anche nel caso, per 
fortuna più frequente, in cui i nostri dati derivano anche da altre fonti (per la preistoria soprattutto industria litica, 
paleo fauna e paleobotanica) l’apporto della ceramica è fondamentale.  
25 Mauss 1936. 
26 Laneri 2011, p. 64. 
27 Leroi -Gourhan 1943, 1945, 1964, 1965. 
28 Laneri 2011, p. 64. 
29 Un metodo così concepito trova la sua piena attuazione soprattutto negli studi di preistoria e di 
etnoarcheologia. Per qualche esempio si veda: Dietler - Herbich 1998; Dobres 2000; Laneri 2009; Lemonnier 
1993; Schiffer 2001; Shimada 2007.  
30 Emblematici in questo senso risultano i numerosi lavori dell’archeologa francese Valentine Roux (Roux 1994, 
Courty-Roux 1995, Roux -Courty 1998 e più di recente Roux 2008), o quelli dell’italiano Nicola Laneri (Laneri 
1997; Laneri - Dipilato 1999, Laneri 2009). In entrambi i casi le ricerche sono condotte su materiali provenienti 
da siti del Vicino Oriente databili nel periodo compreso fra il V e il II millennio a.C. Per una bibliografia 
aggiornata sull’argomento si veda Laneri 2011, pp. 65-66. 
31 La cronologia dell’introduzione del tornio è ancora dibattuta. Sull’argomento: Laneri 2011, pp. 66-67. 
32 Sull’utilizzo di questa tecnica, finalizzata all’individuazione delle tracce di tornio, non vi è ancora una 
letteratura particolarmente ampia. A titolo di esempio basti qui citare nuovamente alcuni contributi di Laneri 



Carmelo Colelli - Ceramica d’impasto da Francavilla Marittima 

 18

 
Molto attenti anche all’aspetto tecnologico della produzione sono gli studi di carattere 

etnoarcheologico. L’etnoarcheologia è una disciplina che può essere definita come “un campo 
di studi che si propone di integrare la ricerca archeologica con confronti, interpretazioni, 
spiegazioni, direttamente desunte dalla realtà vivente di società e contesti sociali 
contemporanei”33. Diffusa soprattutto in Nord America e in Europa Occidentale questa 
materia indaga prevalentemente comunità dell’Africa centrale e occidentale, dell’America 
Latina (specialmente nella regione andina) e dell’Asia. Le prime ricerche si segnalano già 
dagli anni Cinquanta (per esempio in centro America34); la diffusione e la piena applicazione 
di questo metodo di indagine, tuttavia, si è verificata solo a partire dagli anni Ottanta e 
Novanta del secolo scorso. L’etnoarcheologia cerca di indagare e comprendere le società del 
passato partendo dall’osservazione di popoli e/o di comunità contemporanee ancora immuni 
dalla contaminazione della società occidentale35, e la cui complessità sociale non è molto 
diversa da quella che si pensa avessero raggiunto le popolazioni preistoriche e protostoriche. 
L’etnoarcheologia presta attenzione anche al livello tecnologico impiegato nella produzione, 
ed è utilizzata soprattutto per comprendere la struttura sociale delle comunità, partendo dallo 
studio dei metodi di approvvigionamento delle materie prime, della foggiatura e delle 
modalità di cottura dei manufatti36.  

Numerosi sono i ricercatori che si sono avvicinati allo studio della ceramica con metodi 
etnoarcheologici; un elenco in questa sede sarebbe fuori luogo -così come avrebbe poco senso 
addentrarsi nelle problematiche e nelle differenze di metodo adottate37- vale la pena, invece, 
soffermarsi brevemente su alcuni studi in cui questa metodologia è impiegata direttamente per 
le produzioni e le società passate. Degna di nota è l’attività della già menzionata Roux, 
interessata soprattutto alle tecniche di produzione del neolitico nell’Asia centrale: di grande 
interesse sono, per esempio, i diversi contributi in cui vengono individuati e analizzati in 
dettaglio i segni dei cercini o dei diversi tipi di tornio sui vasi38.  

Una maggiore attenzione verso i risvolti sociali che implicano i differenti modelli di 
produzione si coglie in alcuni degli scritti di Peacock (1982) e Nijboer (1998), interessati 
rispettivamente alla società romana e alle comunità del Lazio e dell’Etruria nella prima metà 
del I millennio a.C.39. 

Se l’etnoarcheologia mira a sfruttare ai fini della ricerca archeologica le scienze sociali, 
l’archeometria si appella invece alle scienze naturali. Benché il termine “archeometry” 
compaia già negli anni Cinquanta del secolo scorso, è soprattutto a partire dagli anni Ottanta 
che sono state comprese le grandi potenzialità che l’impiego della chimica, della fisica e della 
petrografia possono fornire alla causa del “ceramologo”40. Sottoponendo i reperti ad analisi 

                                                                                                                                                         
(Laneri 1997 e Laneri 2011). Indagini radiografiche sono state effettuate anche nello studio della ceramica ad 
impasto e dei dolii da Broglio di Trebisacce, da altri siti della Sibaritide: sull’argomento si veda Levi et alii 
1999, in particolare pp. 175-206. 
33 Tale definizione generale è quella proposta da Vidale in “Dizionario di Archeologia” (p. 143). A questo breve 
contributo si rimanda anche per una più completa esposizione teorica e per una illustrazione dei principali filoni 
di indagine. 
34 Druc 2000, pp. 78-79. 
35 Numerose sono le definizioni date a questa disciplina, si veda per esempio Stark 2003, pp. 195-196 con 
riferimenti bibliografici. 
36 Per una sintesi sui principali temi di ricerca, sulle applicazioni e sui modelli sociali elaborati 
dell’etnoarcheologia recente: Stark 2003, pp. 202-213.  
37 Fra i maggiori esponenti di questa disciplina va sicuramente ricordato lo statunitense Binford, recentemente 
scomparso. Per una breve storia della ricerca etnoarcheologica, per le differenze fra la scuola di pensiero europea 
e quella americana e più in generale per le diverse metodologie adottate si veda Stark 2003, pp. 198-202. 
38 Courty 1994, e Roux - Courty 1998 Courty - Roux 1995.  
39 Su alcune delle tematiche presenti in questi due volumi si ritornerà nel paragrafo 7.2. 
40 La data di inizio convenzionale, per l’archeometria, così come la intendiamo oggi, si può forse porre nel 1958, 
quando Chris Hawkes conia il termine Archaeometry e fonda l’omonima rivista presso l’Università di Oxford. 
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fisiche e chimiche è possibile determinarne, per esempio, la temperatura di cottura cui essi 
sono stati sottoposti; analizzare tramite la petrografia (o la chimica) l’impasto rende possibile 
individuare i minerali che esso contiene e, in casi fortunati, tramite confronti con campioni di 
argilla di riferimento, scoprire l’area o addirittura la cava di provenienza delle materie prime. 
La chimica, inoltre, può essere utilizzata anche per cogliere l’eventuale presenza di sostanze 
organiche all’interno dei vasi, quindi ipotizzare o stabilire cosa essi contenevano41. 
Nell’ultimo trentennio l’approccio archeometrico ha avuto una larga diffusione, ed è stato 
applicato a contesti ceramici molto diversificati fra loro sia geograficamente che 
cronologicamente.  

Un approccio archeometrico, ma molto attento anche alle tecniche di produzione, 
contraddistingue il volume di Cuomo di Caprio “La ceramica in Archeologia - Antiche 
tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine” (1985), che assume un carattere 
generale e, come si palesa già nel titolo, sembra quasi costituire un trait d’union fra 
l’approccio tecnologico e quello archeometrico42. Nell’archeologia preistorica una menzione 
meritano i lavori di Convertini, relativi per esempio al neolitico nel Sud della Francia43.  

Nell’ultimo ventennio, soprattutto in Italia, si è sviluppato un filone particolarmente 
interessante in cui l’approccio dichiaratamente archeometrico coesiste con quello che 
abbiamo definito approccio “formale”. Negli studi relativi alla ceramica romana vale la pena 
ricordare il volume, per certi aspetti pionieristico, di Peacock (sulle anfore) del 198644, e 
successivamente quelli di Olcese volti all’indagine della ceramica di uso comune in diverse 
aree della penisola italiana, come Albintimilium (1993) e Roma (2001)45. Un metodo molto 
simile a quello applicato dalla Olcese è impiegato da Sara Levi, curatrice nel 1999 di un 
volume che riveste in questa sede una importanza particolare, poiché il materiale analizzato è 
costituito dai dolii e dalla ceramica d’impasto provenienti da Broglio di Trebisacce e dalla 
Sibaritide (alcuni dei frammenti provengono anche da Francavilla Marittima)46.  

 
 
1.3 PRINCIPALI DOMANDE E QUESTIONI APERTE 
 
Il presente lavoro, come detto, mira allo studio di una singola classe ceramica (l’impasto), 

proveniente da un unico sito (Francavilla Marittima). L’approccio monografico basato 
sull’osservazione diretta dei singoli frammenti (osservati, analizzati e sistematizzati 
singolarmente), e il desiderio -o forse la pretesa- di non realizzare un semplice catalogo, 
pongono (e in un certo senso consentono) una serie di domande e di interrogativi di vario 
genere, ai quali si cercherà di dare risposta nei capitoli seguenti.  

1- In qualsiasi ricerca archeologica che abbia come oggetto la ceramica, la prima domanda 
che ci si pone è: a quando si data? Da questa ne conseguono altre: tutti i frammenti sono 
cronologicamente omogenei o esistono materiali più antichi? E’ possibile cogliere 
l’evoluzione delle forme e/o dei tipi? Per rispondere a tali quesiti l’impasto non è sicuramente 

                                                                                                                                                         
Solo nell’ultimo trentennio, tuttavia, questa disciplina ha superato le remore iniziali di molti archeologi ancora 
legati alle metodologie di indagine tradizionali, raggiungendo la sua piena maturazione e ottenendo una ampia 
diffusione.  
41 Studi in questo senso permettono di acquisire risultati di grande interesse per cogliere la funzionalità dei 
manufatti ma sono difficilmente applicabili da un punto di vista pratico. Le tracce organiche presenti sui vasi, 
infatti, sono spesso molto labili e condizionate dalle dinamiche di deposizione e di giacitura. Anche le modalità 
di prelievo e di trasporto in laboratorio degli oggetti, devono essere particolarmente attente al fine di evitare la 
dispersione o la contaminazione delle sostanze organiche eventualmente presenti.  
42 Opera abbreviata come Cuomo di Caprio 1985; una riedizione aggiornata è stata pubblicata di recente (N. 
Cuomo di Caprio, La ceramica in archeologia, 2- Antiche tecnologie e moderni metodi d’indagine, Roma 2007).  
43 Si veda per esempio Convertini 1998. 
44 Peacock 1986.  
45 Citate rispettivamente come Olcese 1993 e Olcese 2003.  
46 Levi et alii 1999. 
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il materiale più indicato (almeno non se, come in questo caso, è associato a ceramica fine 
dipinta sicuramente più utile a fornire questo tipo di informazioni). Il carattere di questo 
lavoro, tuttavia, consente ed anzi impone di non ignorare la domanda e di provare, a dare una 
risposta, basata sui contesti di rinvenimento, i materiali associati e i confronti con materiale 
già edito da altri siti della Sibaritide, e più in generale dell’Italia centro-meridionale.  

2- L’impasto non è, come noto, una produzione specializzata e rappresenta in genere il 
portato di una cultura e di una società non ancora ben strutturata e poco articolata. Poiché 
(come già accennato nel paragrafo precedente), in questo genere di società conoscere la 
tecnologia impiegata per produrre i vasi può aiutare a comprendere chi li produceva, una 
seconda domanda sorge spontanea: come venivano prodotti questi manufatti? In altre parole, 
il materiale di cui qui ci occupiamo è tutto forgiato a mano o venivano utilizzati strumenti 
quali il tornio? I vasai da dove prendevano le materie prime? E ancora, i vasi erano realizzati 
in fornaci vere e proprie o piuttosto cotti in forni provvisori all’aperto? Si cercherà una 
risposta a tale domanda ancora una volta mediante l’analisi autoptica dei singoli frammenti, 
coadiuvata da analisi archeometriche. 

3- Il tentativo di cogliere alcuni degli aspetti legati alla circolazione delle merci costituisce 
il terzo interrogativo che l’impasto di Francavilla Marittima pone. In breve: gli oggetti qui 
considerati sono tutti realizzati in loco o ve ne sono anche di importati? Una indagine in 
questa direzione presuppone la ricerca di confronti con materiale (edito e possibilmente 
inedito) proveniente da altri contesti coevi. Tale ricerca, basata sull’osservazione delle forme, 
dei tipi ma anche delle decorazioni, mira a cogliere eventuali presenze di modelli culturali 
comuni ed eventualmente di oggetti importati da altri siti e/o da altre aree della penisola 
(anche in questo si cercherà conforto nelle analisi archeometriche).  

4- Le pagine seguenti sono quasi interamente dedicate alla descrizione di vasi: ma 
cos’erano? A che servivano? Avevano un utilizzo specifico o potevano essere impiegati per 
diverse funzioni? Le differenze che noi notiamo nella forma di un contenitore sono le stesse 
che percepiva un enotrio vissuto quasi 3000 anni fa? Domande di questo genere sono scontate 
e forse banali ma le risposte sono tutt’altro che semplici tanto più che, come in una reazione a 
catena, da queste ne scaturiscono inevitabilmente altre. Ad esempio per il produttore e 
soprattutto per la sua clientela (nel caso si voglia ammettere che il fruitore fosse altri dal 
produttore), i raggruppamenti che noi consideriamo forme e tipi comportano delle effettive 
differenze funzionali? E in che misura? A questi e ad altri quesiti si cercherà di rispondere 
mediante l’osservazione, la descrizione e il “contatto fisico” con i frammenti singolarmente, e 
con il confronto fra il nostro campione e altri contesti coevi.  

5- Nell’età del Ferro a Francavilla Marittima l’impasto rappresenta solo una delle classi 
ceramiche attestate. Lo scavo stratigrafico di tombe, ma anche di livelli di vita, ha dimostrato 
che nello stesso periodo e negli stessi contesti sono presenti diverse altre classi, locali che 
importate, spesso decorate e realizzate in argilla fine e, a volte, prodotte da artigiani altamente 
specializzati. La constatazione di questo evidente dato di fatto comporta una serie 
interrogativi cui bisogna quantomeno provare a dare una risposta. Per esempio: le forme 
attestate in ceramica fine sono le stesse di quelle in impasto? Se si, esiste in qualche modo una 
connessione? e in questo caso cosa ha influenzato cosa? Distaccandoci dall’osservazione dei 
“cocci” in quanto tali e cercando, invece, di cogliere le implicazioni socio-culturali che essi 
pongono, viene naturale chiedersi: ma i vasi realizzati in ceramica fine erano prodotti dalle 
stesse persone che producevano l’impasto? I “consumatori” cui erano diretti, erano i 
medesimi? E ancora: oggetti morfologicamente simili ma prodotti diversamente avevano la 
stessa funzione? Per cercare di trovare una risposta a questi e ad altri interrogativi correlati, 
sarà necessario soffermarci oltre che sull’impasto anche sulle altre ceramiche coeve prodotte a 
Francavilla. In particolare l’attenzione sarà rivolta alla ceramica grigia, una produzione che 
all’impasto è direttamente connessa e che, a causa della sua limitata diffusione (geografica e 
quantitativa), appare ancora particolarmente oscura e per certi aspetti enigmatica.  
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6- L'ultima domanda, forse quella più complessa ma anche più suggestiva, rappresenta (in 
un certo senso) una sintesi degli interrogativi già esposti. Premettendo che tanto l'impasto 
quanto la ceramica grigia sono due produzioni tipicamente indigene, l’evidenza che attraverso 
il contesto di Francavilla Marittima riusciamo a cogliere è soprattutto il risultato di una lunga 
“tradizione” di cultura materiale, che si sviluppa e si evolve nel corso di diversi secoli. Ma 
come? E’ possibile cogliere questi cambiamenti in maniera evidente? L’evoluzione è lenta e 
distribuita in maniera omogenea nel corso di un periodo più o meno lungo, o sono osservabili 
delle cesure? E soprattutto le evoluzioni e i cambiamenti da cosa dipendono? Sono dettati da 
motivi interni alla società enotria, o sono in qualche modo indotti e/o stimolati da elementi 
esterni? Si cercherà di rispondere a queste domande osservando l’impasto, la ceramica grigia 
e in maniera meno dettagliata le altre produzioni locali, alla luce delle evidenze che 
interessano tutta l’Italia meridionale e avendo come sfondo i fenomeni più generali.  

L’importanza della tradizione si coglie in modo evidente anche analizzando le varie 
problematiche in maniera più complessiva cercando di sintetizzare le informazioni legate alla 
produzione e al loro sviluppo diacronico. Diversi vasi in impasto da Francavilla Marittima 
trovano confronti con materiali databili a partire dal Bronzo finale fino all’età del Ferro. 
Molte forme dell’impasto, del resto, rimangono uguali per lungo tempo e sulla scia di una 
tradizione che, pur nella innegabile evoluzione di diverse forme, rimane sostanzialmente 
immutata nel corso di un lungo periodo. Attraverso una lettura critica del dato, si cercherà di 
comprendere e spiegare le caratteristiche e l’evoluzione di una produzione tradizionale, ma 
anche l’impatto che stimoli ed innovazioni provenienti dall’esterno avranno su di essa.  

Produzioni ceramiche di tradizione indigena, prodotte e realizzate da vasai enotri (quali 
appunto sono la ceramica grigia e l’impasto), provenienti da un sito come quello di 
Francavilla Marittima, posto nel cuore di quella che qualche secolo dopo sarà la Megàle 
Hellàs, costituiscono un osservatorio privilegiato per cercare di determinare cause e sviluppi 
di processi autogeni, nonché eventuali influenze dei sopracitati elementi allogeni. In altre 
parole: partendo dai “cocci”, si cercherà (nei limiti del possibile) di fornire un contributo alla 
ricostruzione storica, fine ultimo di ogni ricerca archeologica.  

 
 
1.4 PROBLEMI CONTINGENTI  
 
Prima di esporre in dettaglio la metodologia che si è scelto di applicare nel presente lavoro, 

è necessario spiegare quali siano state le difficoltà che in qualche modo la hanno 
condizionata. 

1- Le limitazioni più evidenti sono legate ai contesti di rinvenimento del materiale. Come 
si vedrà in dettaglio nel capitolo 2, gran parte del materiale qui presentato proviene dagli scavi 
effettuati fra il 1991 e il 2004, nella cosiddetta Area Chiesetta sull’acropoli del Timpone della 
Motta; un quinto circa del totale è stato rinvenuto nel saggio indagato durante le campagne di 
scavo 2009 e 2010 sulle pendici meridionali della stessa collina, nella Proprietà Rovitti (SAS 
HY). Gli scavi stratigrafici effettuati dal GIA hanno dimostrato che entrambi i giacimenti 
archeologici sono, in parte, sconvolti da “frequentazioni” recenti. I danni provocati sono stati 
maggiori sull’acropoli, dove (soprattutto durante gli anni Settanta del secolo scorso) scavi 
clandestini hanno disturbato e rimescolato la stratigrafia antica in diversi punti. Le attività di 
epoca recente sono state, per fortuna, meno devastanti nell’area Rovitti: qui la posa della 
conduttura dell’acquedotto dell’Eiano, ha interessato solo la parte più settentrionale dell’area 
indagata47. In entrambi i siti gli strati sconvolti hanno restituito gran copia di materiale antico 
che però purtroppo è da considerarsi decontestualizzato, quindi ha un potenziale informativo 
fortemente limitato.  

                                                 
47 Sui contesti di rinvenimento si veda il Capitolo 2.  
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2- Alla “natura del contesto” è correlata anche la seconda problematica incontrata. Le 
diverse campagne di scavo nell’Area Chiesetta hanno portato al rinvenimento di una mole 
considerevole di frammenti di impasto che, quando la presente ricerca è iniziata, erano 
dislocati in diversi magazzini fra Sibari e Francavilla Marittima48. Tale questione logistica ha 
di fatto impedito un conteggio di tutti i frammenti, non ha consentito una quantificazione 
complessiva degli individui e una analisi su base statistica49.  

3- Al contrario di quanto avviene negli studi incentrati sui materiali provenienti da 
necropoli, dove spesso si può disporre in abbondanza di oggetti interi, nel nostro caso questi 
costituiscono una percentuale del tutto irrisoria: la maggior parte degli esemplari sono 
rappresentati da uno o più frammenti. Lo stato di conservazione quasi sempre lacunoso dei 
manufatti ha causato alcune difficoltà legate in primis alla quantificazione: nel caso, non raro, 
di frammenti uguali (per forma, tipo, pasta, caratteristiche tecniche e dimensioni) non sempre 
è stato facile stabilire se appartengano ad uno stesso esemplare. Il calcolo del numero degli 
individui, di conseguenza, non sempre è stato immediato.  

4- Alla frammentarietà del campione è connessa una seconda problematica, che si è 
palesata quando si è iniziato a ordinare il materiale all’interno di una griglia tipologia: 
determinare con certezza la morfologia originale del vaso spesso è risultato difficile o 
impossibile50. Tale inconveniente, che è una costante quando non si disponga di reperti 
integri, è qui acuito dalla già menzionata scarsa standardizzazione delle forme. Poiché 
l’impasto a Francavilla Marittima è quasi sempre frutto di un artigianato non specializzato, e 
solo occasionalmente semi-specializzato o specializzato, le forme sono poco standardizzate e 
si discostano, spesso in maniera notevole, da quello che doveva essere l’ideal tipo che il 
vasaio intendeva riprodurre.  

5- Ulteriori difficoltà sono legate agli aspetti cronologici: in tutti gli studi di protostoria le 
cronologie basate su metodi tradizionali (prevalentemente evoluzione della ceramica greca e 
seriazioni di materiali indigeni) sono in disaccordo con quelle basate su analisi di tipo 
scientifico (termoluminescenza, dendrocronologia, C14). A questo problema generale se ne 
aggiungono altri caratteristici della Sibaritide e di Francavilla Marittima, dove di fatto la lenta 
variabilità di molte delle forme dell’impasto e la presenza di frammenti sicuramente più 
antichi, rinvenuti sia sull’acropoli che nell’area Rovitti, rende complicato proporre datazioni 
certe51.  

6- La carenza -o l’assenza- di termini di paragone è un altro degli ostacoli qui incontrati. In 
generale bisogna notare che i contesti coevi a Francavilla Marittima non sono moltissimi: 

                                                 
48 Lo studio della ceramica ad impasto è stato affidato a chi scrive nel 2005. In quel periodo i materiali da 
controllare erano dislocati in diversi depositi di Sibari (Parco del Cavallo, Casa Bianca, Riserva 1); le cassette 
contenenti la ceramica d’impasto degli scavi 2002 e 2004 erano custodite -su indicazioni del funzionario 
incaricato, dott.ssa S. Luppino- presso il “Palazzo De Santis” di Francavilla Marittima, sede della “Scuola 
Internazionale di Archeologia Lagaria” gestita dal Prof. G. Altieri. Durante gli anni in cui si è svolta questa 
ricerca numerosi sono stati gli spostamenti; nel corso dell’estate 2011 tutto il materiale è stato trasportato, dai 
membri del GIA e sotto la supervisione della Sign.ra I. Migliari -assistente tecnico dell’ufficio scavi di Sibari-, 
nel magazzino di Casa Bianca a Sibari, dove è stato sistemato e ordinato in pratiche scaffalature metalliche. Ogni 
singola cassetta è stata numerata e inserita all’interno di un database informatizzato, con tutte le informazioni 
relative al contenuto e necessarie alla sua localizzazione all’interno del deposito. 
49 Nonostante non sia stato possibile eseguire un preciso conteggio, l’ammontare totale è stimabile nell’ordine di 
alcune decine di migliaia di frammenti. 
50 Basti pensare alla presenza delle anse: nel caso frequente in cui non è conservata almeno la metà del diametro, 
l’oggetto potrebbe essere privo di anse, monoansato o biansato con tutte le differenze facilmente immaginabili 
che ciò comporta nella funzionalità del manufatto e quindi nello stabilirne la forma e il tipo. Sull’argomento e 
sulle modalità con cui si è cercato di ovviare al problema si tornerà in dettaglio nel paragrafo 3.4.  
51 A questo proposito bisogna tenere presente che l’impasto a Francavilla Marittima e nella Sibaritide è costituito 
prevalentemente “da oggetti morfologicamente semplici con caratteri funzionali utilitari”. Prodotti con queste 
caratteristiche “in genere tenderanno alla stabilità; produzioni influenzate dalla moda, come quelle degli 
ornamenti personali o degli oggetti di prestigio, varieranno più rapidamente” (Bietti Sestieri in Dizionario di 
Archeologia, p. 63). 
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spesso la sovrapposizione cronologica è solo parziale, e le differenze geografiche potrebbero 
aver giocato un ruolo che non sempre è possibile cogliere appieno. Bisogna inoltre 
considerare che, nel caso in cui si voglia ammettere che già l’edificio Vb abbia rivestito una 
funzione cultuale, Timpone della Motta rappresenterebbe in tutta l’Italia centromeridionale 
l’unico santuario di VIII secolo a.C. indagato in maniera esaustiva.  

7- Di non facile soluzione è stata anche la determinazione delle varie tecniche di 
produzione utilizzate, i cui segni non sempre sono ben riconoscibili sui frammenti.  

8- Questo lungo “cahier de doléance” si può concludere con il riferimento ad una 
questione prettamente teorica che però, se non tenuta in conto, può avere spiacevoli 
implicazioni pratiche. Come già osservato nel Paragrafo 1.2, gli studi di ceramica protostorica 
sono spesso incentrati su un singolo sito, naturale conseguenza di questo stato di cose è un 
approccio metodologico non sempre univoco, che è ben riassunto dal fiorire di terminologie e 
nomenclature tutt’altro che omogenee e che rischiano di generare confusione (si veda lo 
Schema 7 al capitolo 3).  

 
 
1.5 METODOLOGIA  
 
La conoscenza dei principali approcci utilizzati in precedenza, nonchè la presa di coscienza 

dei problemi contingenti, hanno dettato le linee guida per l’elaborazione della metodologia 
utilizzata nel presente lavoro.  

La formazione prettamente umanistica di chi scrive e le domande che la presente ricerca si 
pone hanno portato, quasi inconsciamente, alla scelta di un approccio tipologico e 
comparativo, incentrato in primo luogo sulla forma dei vasi e sul confronto con altre evidenze 
note in letteratura. Si è comunque cercato di non trascurare informazioni ricavabili mediante 
altri metodi di indagine, basate sull’esame degli aspetti tecnologici della produzione, 
sull’osservazione diretta di tutti i frammenti e, infine, sugli apporti forniti dalle analisi 
archeometriche eseguite su un campione significativo52.  

Punto di riferimento imprescindibile sono state, per ovvie ragioni, le già menzionate 
metodologie impiegate nelle ricerche relative a contesti protostorici dell’Italia meridionale e 
centrale, che si è cercato di comprendere a fondo e, per quanto possibile, di applicare. Le 
edizioni degli scavi di Broglio di Trebisacce del 199453 e di Torre Mordillo del 200154, in 
particolare, hanno rappresentato un notevole ausilio nelle scelte di metodo, poiché hanno 
posto gli editori di fronte ad alcuni dei problemi poi riscontrati anche in questo studio. I due 
siti, infatti, sono geograficamente e cronologicamente prossimi a Francavilla Marittima e, in 
entrambi i casi, le tipologie sono state elaborate partendo non da vasi interi ma da frammenti.  

 
*** 

Il materiale oggetto del presente studio e soprattutto i contesti di rinvenimento, hanno 
imposto fin da subito la necessità di una selezione. La già menzionata scarsa 
standardizzazione delle forme impone, in situazioni come la nostra, una estrema cautela 

                                                 
52 Le indagini archeometriche sono state affidate a specialisti nel settore e hanno portato ad una collaborazione 
tra l’équipe di scavo e l’Università della Calabria nella persona della Prof.ssa A.M. De Francesco del 
Dipartimento di Scienze della Terra. Per alcuni dei risultati si veda: De Francesco et alii 2008, De Francesco et 
alii 2009a, De Francesco et alii 2009b, Andaloro et alii 2010, Andaloro et alii 2011. 
53 Il riferimento è al già citato volume Enotri e Micenei nella Sibaritide e in particolare all’articolo di Buffa 
relativo ai materiali del Bronzo finale e della prima età del Ferro. 
54 F. Trucco, L. Vagnetti (a cura di), “Torre Mordillo 1987-1990 le relazioni egee di una comunità protostorica 
della Sibaritide”, Roma 2001. Si veda in particolare il contributo di Arancio sulla prima età del Ferro (pp. 275-
292). 
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nell’approntare una tipologia e rende consigliabile disegnare e catalogare i pezzi uno ad uno55. 
In seguito ad una prima ricognizione dei vari depositi in cui i materiali erano custoditi, infatti, 
è apparso subito chiaro che non si poteva schedare tutto l’impasto rinvenuto in un 
quindicennio di scavi a Francavilla, ma bisognava in qualche modo procedere ad una 
selezione. Per uscire da questo empasse che rischiava di crearsi, si è deciso di effettuare una 
scelta a monte e di prendere in considerazione tutti i frammenti diagnostici (orli, anse, pareti 
con decorazioni) provenienti da contesti non sconvolti da scavi clandestini56. La ceramica 
proveniente da contesti sconvolti o superficiali è stata osservata preliminarmente ma solo i 
vasi interi, quelli dal profilo interamente ricostruibile o quelli con evidenti particolarità, sono 
stati schedati e inseriti nel catalogo che è composto da 413 esemplari (interi o frammentari) 
provenienti dall’Area Chiesetta57. La minor quantità di materiale rinvenuto nell’Area Rovitti e 
la più facile reperibilità hanno consentito di catalogare tutti i frammenti diagnostici ivi 
rinvenuti fra il 2009 e il 2010, che in totale sono attribuibili ad almeno 108 diversi individui58.  

Al fine di poter stabilire il numero minimo degli individui, il materiale proveniente da 
contesti non sconvolti da attività recenti è stato interamente preso in considerazione. Tutti i 
“cocci”, provenienti da Unità Stratigrafiche analoghe (o Contesti nel caso provenissero 
dall’Area Chiesetta), divisi per produzione59, sono stati stesi su un grande tavolo al fine di 
cercare l’eventuale presenza di “attacchi”, ossia di frammenti fra loro comunicanti. Il numero 
di esemplari schedati per ogni singola US corrisponde di fatto al minimo degli individui 
rinvenuti in quello strato60. Tale operazione molto dispendiosa in termini di tempo, oltre a 
rendere possibile la determinazione del numero minimo degli individui61, ha permesso, in 
molti casi, di avere a disposizione frammenti di maggiori dimensioni su cui lavorare e 
riflettere.  

                                                 
55 I disegni sono stati realizzati manualmente e sono illustrati nelle tavole. Salvo diversa indicazione la scala 
adottata è 1:2. Come osservato nel paragrafo 1.2, la presentazione integrale del campione è una prassi comune e 
necessaria nel caso di forme e tipi poco noti e non standardizzati. Relativamente alla presente ricerca tale 
decisione è maturata nell’ottobre 2006, in seguito ad un lungo e illuminante colloquio con il Prof. Renato Peroni, 
con i Dott.ri Alessandro Vanzetti e Jan Kindberg Jacobsen, che ringrazio per i preziosi suggerimenti.  
56 Per il catalogo complessivo e per la spiegazione in dettaglio della sua organizzazione interna si rimanda al 
capitolo 4. 
57 Nel catalogo è stato inserito un boccalino miniaturistico proveniente in maniera generica da Timpone della 
Motta, rinvenuto durante gli Scavi Stoop del 1963 (catalogo n. 413).  
58 Nella selezione si è scelto di non prendere in considerazione i pochi frammenti evidentemente databili al 
Bronzo medio e al Bronzo recente, rinvenuti sia sull’acropoli che nell’Area Rovitti. Tali materiali sono parte 
della Tesi di PhD di Francesca Ippolito presso il GIA (F. Ippolito, Before the Iron Age: the oldest settlements in 
the hinterland of the Sibaritide (Calabria, Italy). 
59 Come si vedrà nel paragrafo 3.2 a Francavilla Marittima coesistono una produzione in impasto grossolano, una 
in impasto fine; molto rari, quindi numericamente non rilevanti, sono i vasi realizzati al tornio.  
60 Il calcolo del numero minimo dei vasi è avvenuto seguendo le metodologie di quantificazione più diffuse in 
letteratura (si veda paragrafo 1.2). In primo luogo sono stati presi in considerazione gli orli; nel caso, per la 
verità non molto frequente, in cui non è stato possibile stabilire con certezza l’appartenenza di più frammenti ad 
uno stesso individuo, il numero è scaturito dal rapporto tra la somma delle varie percentuali di conservazione e 
100 (la percentuale di una circonferenza interamente conservata). Un computo analogo è stato fatto per i fondi, il 
cui numero però non è mai risultato eccedente rispetto a quello degli orli; ininfluente ai fini numerici sono 
risultate anche le anse, decisamente meno diffuse degli orli e dei fondi. Problematico può risultare risalire al 
numero di esemplari rappresentati dalle pareti che per qualche peculiarità sono state prese in considerazione; 
l’osservazione diretta dei frammenti inseriti all’interno del catalogo, tuttavia, rende possibile affermare con una 
ragionevole certezza che non sono attribuibili a nessuno degli orli presenti nel catalogo. Poiché il campione è 
rappresentato da forme molto diverse per dimensione e per peso, poco standardizzate e di cui praticamente mai si 
conosce il peso di esemplari integri, si è ritenuto superfluo pesare i frammenti. Non bisogna comunque 
dimenticare che un simile tentativo di conteggio ha senso solo per i contesti non sconvolti e presi in 
considerazione integralmente, mentre è del tutto inutile per i contesti sconvolti o superficiali qui rappresentati 
soltanto da “pezzi scelti”. Il dato quantitativo in questi casi è parziale quindi del tutto irrilevante. 
61 Il numero massimo degli esemplari corrisponde al totale dei singoli frammenti non comunicanti. 
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Lo studio monografico di una classe come l’impasto comporta, inevitabilmente, una 
organizzazione in grado di consentire un ordine interno, quindi una tipologia. In questo lavoro 
l’insieme degli oggetti è stato diviso in maniera progressiva per forme, generi, tipi, varianti e 
unica in base ad una osservazione prettamente morfologica, e secondo criteri spiegati in 
dettaglio nel paragrafo 3.4. Le decorazioni sono state classificate in maniera autonoma: solo 
in alcuni casi è stato possibile riscontrare una correlazione diretta con le forme (se ne 
discuterà in maniera approfondita nel capitolo 5).  

Per meglio comprendere le singole forme e i singoli tipi, sono stati cercati confronti 
morfologici con i manufatti provenienti da contesti coevi attestati dalla necropoli di 
Francavilla in C.da Macchiabate, da Broglio di Trebisacce, da Torre Mordillo e nel resto della 
Sibaritide; più in generale nei principali contesti noti (editi e inediti) dell’Italia meridionale. In 
maniera meno capillare sono stati controllati anche i siti più importanti e/o meglio editi 
dell’Italia centrale e settentrionale.  

Come evidenziato nel paragrafo precedente, una delle più importanti domande ma allo 
stesso tempo uno dei problemi più spinosi incontrati in questo lavoro è quello della 
cronologia. A scanso di equivoci è bene precisare fin da subito che più che datare con 
l’impasto, si è cercato in questa sede di datare l’impasto: si è deciso, cioè, di basarsi 
prevalentemente sui dati offerti dalla stratigrafia e dai materiali rinvenuti in associazione 
(ceramica greca, e all’occorrenza ceramica locale dipinta) per risalire alle cronologie. Più 
complessa è la datazione degli esemplari rinvenuti in contesti superficiali, sconvolti o 
stratigraficamente non affidabili. In questi casi le uniche informazioni possono essere date dal 
confronto con materiali noti provenienti da contesti chiusi e ben databili. Molte delle forme in 
impasto, però, sono estremamente semplici e presentano una evoluzione assai lenta nel tempo; 
ne deriva una sostanziale idea di immobilità, che rende possibile cogliere le evoluzioni e i 
cambiamenti solo nell’ordine di svariati secoli. Onde evitare confusione, o peggio grossolani 
errori, anche nel caso in cui sono state individuate evidenti analogie con materiale datato, si è 
scelto di non proporre determinazioni cronologiche ma di indicare, in maniera acritica, la 
datazione del confronto62.  

Le questioni più generali legate ai vari sistemi di datazione che interessano la protostoria 
dell’intera area mediterranea, in questa sede vengono solo sfiorate in maniera fugace. La 
problematicità del contesto, nonché le scarse informazioni che l’impasto offre, suggeriscono 
di non addentrarsi nella vexata quaestio dell’incontro-scontro fra le cronologie di tipo 
tradizionale e quelle ottenute con metodi scientifici: sull’argomento si rimanda alla letteratura 
pregressa63. Il tipo di approccio comparativo e il conseguente riferimento costante a lavori con 
impostazione “archeologico-umanistica” (oltre alla mancanza da parte di chi scrive di 
competenze specifiche nelle discipline di carattere “scientifico” applicate all’archeologia) 
consiglia di fare sempre riferimento alle cronologie di tipo tradizionale. Nei capitoli seguenti 
le datazioni sono indicate riferendosi di volta in volta agli stili della ceramica greca 
(Protogeometrico, Medio Geometrico, Tardo Geometrico), alle fasi generali di riferimento 
della protostoria italiana (Bronzo medio, Bronzo recente, Bronzo finale, prima età del Ferro, 
età Orientalizzante), alle seriazioni crono-tipologiche delle principali necropoli dell’età del 
Ferro nella penisola (Primo Ferro 1 e Primo Ferro 2), o riportando le cronologie assolute con 
il numero dei secoli avanti Cristo (XI, X, IX, VIII, VII a.C.)64.  

Uno degli obiettivi che il presente lavoro si pone è quello di cercare di cogliere le tecniche 
di produzione impiegate nella realizzazione dell’impasto. Mediante l’osservazione diretta dei 
singoli frammenti, si è cercato di stabilire i metodi di foggiatura (per esempio nei segni 

                                                 
62 Alcune considerazioni sulla cronologia sono proposte nel paragrafo 7.1 e nel capitolo 8. 
63 Per una sintesi si rimanda a Jacobsen 2007, pp. 3-9 e a Nijboer-van der Plicht 2008 entrambi con riferimenti 
bibliografici. 
64 Quando possibile si fa riferimento anche alle suddivisioni interne ai periodi. La scelta è in genere dettata dalla 
contingenza o, quando possibile, dal riferimento cui si fa menzione.  
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lasciati dal tornio)65 e il trattamento delle superfici dei vasi. Analisi archeometriche hanno 
consentito di conoscere le temperature di cottura.  

La ceramica, come noto, è uno strumento eccezionale per comprendere la circolazione di 
merci e di prodotti nelle società antiche. In questa sede si è cercato di sfruttare questo 
potenziale informativo sia attraverso l’impiego di metodi tradizionali (il già ricordato 
confronto e la comparazione fra materiale proveniente da siti e da aree diverse) che attraverso 
l’utilizzo di analisi archeometriche su un campione di 35 esemplari66.  

Il tentativo di comprendere i vasi nel loro rapporto fra la forma e la funzione rappresenta 
un altro degli scopi che qui ci si prefigge. La frammentarietà del campione, e la conseguente 
sostanziale impossibilità di disporre di oggetti interi, non costituisce di certo un aiuto in 
questo senso; un ulteriore ostacolo è costituito dalla scarsezza di contesti chiusi e 
funzionalmente ben definiti. Si è cercato, tuttavia e nei limiti del possibile, di stabilire 
l’utilizzo (o gli utilizzi) cui i manufatti erano destinati, attraverso i confronti con materiale 
noto in letteratura e attraverso l’osservazione empirica dei frammenti e delle loro 
caratteristiche fisiche (forma, presenza o assenza di ansa, dimensioni, trattamento delle 
superfici, posizione e andamento dell’ansa etc.).  

Uno strumento di grande utilità per la comprensione dell’impasto, è stata l’osservazione 
diretta e indiretta delle altre classi ceramiche coeve prodotte a Francavilla. Tale approccio ha 
consentito di ricavare interessanti informazioni per determinare la cronologia, per 
comprendere l’evoluzione di alcune forme e di alcuni tipi per determinare le tecniche di 
produzione impiegate. L’approccio comparativo così concepito, del resto, rappresenta l’unico 
sistema per cercare di risalire dai “cocci” alla storia, e consentire una visione meno parziale di 
un sito e dei problemi culturali e sociali che esso pone.  

 
 
1.6 STRUTTURA GENERALE DELLA TESI 
 
Questo primo capitolo della tesi intende essere una introduzione generale, in cui si è 

cercato di esporre in maniera programmatica l’argomento della ricerca (paragrafo 1.1), gli 
obiettivi che la animano (paragrafo 1.3), ma anche i problemi incontrati (paragrafo 1.4), 
quindi le metodologie generali di sui si dispone per cercare di risolverli (paragrafo 1.2) e quali 
tra queste siano state qui utilizzate (paragrafo 1.5).  

Nell’approccio all’indagine di qualsiasi materiale, tuttavia, non si può prescindere da una 
analisi più generale del contesto in cui esso è stato rinvenuto. Tale criterio costituisce l’unica 
possibilità disponibile per cercare di conoscere “le persone” che hanno prodotto i manufatti e 
che li hanno utilizzati. Si è ritenuto utile, pertanto, dedicare il secondo capitolo non ai 
materiali ma al sito da cui essi provengono: sono presentate in sintesi le aree archeologiche 
intorno al Timpone della Motta, con un focus sulle evidenze dell’acropoli e soprattutto sullo 
scavo avviato negli ultimi anni nella Proprietà Rovitti (ancora sostanzialmente inedito), aree 
da cui provengono i materiali oggetto del presente lavoro.  
                                                 
65 Preziosi al riguardo sono i già menzionati contributi di Courty-Roux 1995 e di Roux-Courty 1998. Allo scopo 
di individuare eventuali tracce del tornio, sono state eseguite anche indagini petrografiche (mediante l’impiego 
del metodo delle sezioni sottili) per cercare di cogliere l’eventuale allineamento degli inclusi derivati 
dall’impiego del tornio veloce.  
66 In alcuni casi, grazie alla petrografia e quindi all’impiego della tecnica delle “sezioni sottili”, è possibile 
determinare la provenienza dell’argilla. Sintetizzando in maniera estrema il funzionamento di questo metodo, si 
può dire che la ceramica ad impasto è ricca di inclusi anche di medie e grandi dimensioni. Attraverso l’analisi 
delle “sezioni sottili” è possibile individuare e riconoscere i frammenti delle varie rocce presenti all’interno della 
pasta. Alcune delle rocce presenti possono essere peculiari di aree specifiche. Come dimostrato da Sara Levi, la 
geologia estremamente varia della sibaritide, rende particolarmente proficue le indagini petrografiche 
(sull’argomento si veda Levi et alii 1999). Per una sintesi sulle metodologie impiegate e sui risultati raggiunti 
dalle analisi archeometriche condotte sull’impasto di Francavilla si rimanda al capitolo 6, per uno studio di 
dettaglio si veda: Andaloro 2011. 



Capitolo 1: Motivazioni, approccio e modalità della ricerca 

 27

Di segno decisamente diverso sono i Capitoli 3, 4 e 5 in cui viene indagata tout court la 
ceramica d’impasto. Nel Capitolo 3 si presentano le forme e i tipi dell’impasto a Francavilla: 
organizzati in base ad una osservazione autoptica e ad una comparazione con altri contesti 
dell’Italia centrale e meridionale. Sulla scorta di quanto direttamente osservabile a Francavilla 
Marittima -e facendo costante riferimento a quanto già noto in letteratura- si propone qui una 
nuova tipologia, basata su criteri il meno soggettivi possibile, per cercare di ordinare un 
panorama morfologico e funzionale estremamente ampio quale quello dell’impasto.  

Un catalogo di dettaglio costituisce l’argomento del Capitolo 4: tutti i vasi (interi o 
frammentari) sono presentati singolarmente, con un numero di catalogo e con tutte le 
informazioni che in qualche modo possono essere utili alla comprensione del singolo pezzo. 
All’osservazione e alla descrizione degli esemplari segue, nel Capitolo 5, un catalogo e una 
“sistemazione” degli elementi decorativi su di essi attestati.  

Il capitolo seguente (Capitolo 6) è dedicato alle produzioni altre rispetto all’impasto, 
prodotte a Francavilla Marittima durante l’età del Ferro. Queste produzioni, le cui forme in 
molti casi si intrecciano con quelle dell’impasto, e nel tempo in parte le sostituiscono, sono 
frutto di un artigianato specializzato (dolii, ceramica enotrio-euboica) o semi specializzato 
(ceramica grigia e matt painted). Fra le altre classi un’attenzione particolare è stata dedicata 
alla ceramica grigia, poco nota e molto simile all’impasto nelle forme e forse anche nella 
funzione. Il capitolo si conclude con una breve sessione dedicata ad una sintesi sulle analisi 
archeometriche -effettuate nei laboratori dell’Università della Calabria- in cui vengono 
esposte le metodologie impiegate, i risultati ma soprattutto le conclusioni di carattere storico-
archeologico.  

Nel Capitolo 7 si propongono alcune considerazioni di carattere generale in cui si tenta di 
leggere in maniera unitaria e generale l’evidenza che i dati precedentemente esposti offrono, 
al fine di meglio comprendere la “società” che produceva e utilizzava questa ceramica. Tale 
ambizioso intento è qui perseguito mediante l’osservazione non più (o non solo) dei manufatti 
di Francavilla Marittima in quanto tali, ma anche leggendoli in relazione a quella che è 
l’evidenza del resto della Sibaritide, e più in generale dell’Italia centro-meridionale. Partendo 
da osservazioni stilistiche (e quando disponibili archeometriche), si è tentato di individuare la 
presenza di forme e decorazioni analoghe in diverse aree della penisola italiana, che 
permettono di individuare una circolazione di modelli e di merci sia mediati da elementi 
allogeni sia interni al mondo indigeno. Nonostante la ceramica d’impasto, come noto, sia 
poco utile per datare, si è cercato di sfruttare al meglio i dati forniti dai contesti di 
rinvenimento e, alla luce di associazioni stratigrafiche, di considerazioni tecnologiche, di 
confronti morfologici e di osservazioni sulle decorazioni, si è giunti a proporre alcune 
determinazioni cronologiche, seppur generali, per alcune delle forme e dei tipi attestati. 

L’ultimo capitolo (Capitolo 8) è dedicato ad una sintesi finale in cui, alla luce di quanto 
emerso dalla presente ricerca, si tenta di fornire una risposta alle domande ed ai problemi 
posti nel Capitolo 1. 

Il lavoro si conclude con una lunga appendice di carattere storico. Attraverso carte 
storiche, scritti eruditi e fonti d’archivio inedite si ripercorre la storia degli studi e delle 
ricerche a Francavilla Marittima e nel suo territorio. Numerose sono le sorprese inattese, basti 
pensare per esempio, che già a partire dal XVI secolo il Timpone della Motta è stato 
identificato da alcuni con Lagaria, mitica città fondata da Epeo costruttore del cavallo di 
Troia, e già in età borbonica l’area fu interessata dal rinvenimento di “non pochi oggetti di 
vetustà”.  

 



 



CAPITOLO 2 
INQUADRAMENTO GENERALE E CONTESTI 

 
 

2.1- FRANCAVILLA MARITTIMA: INQUADRAMENTO GENERALE E CRONOLOGIA  
 
Nel quadro generale della protostoria dell’Itala meridionale e della Calabria il sito di 

Francavilla Marittima assume sempre più un rilievo particolare, dovuto alle vicende che lo 
hanno interessato sia in antico, quando fu sede oltre che di abitati anche di un importante 
santuario, sia nei periodi successivi. La riscoperta di notevoli stratigrafie e di sepolture 
databili prevalentemente all’VIII e al VI secolo a.C., infatti, si deve all’abbandono dell’area 
che, ancora oggi, si presenta in gran parte non urbanizzata e ricoperta da fitta macchia 
mediterranea.  

Alla luce delle ricerche e degli scavi condotti negli ultimi anni ad opera del GIA, quello 
di Francavilla Marittima si mostra sempre più come un sito policentrico: intorno all’acropoli 
si svilupparono tutta una serie di piccoli abitati, probabilmente organizzati per nuclei sparsi, 
che circondavano la collina della Motta (Figura 1). Non è eretico pensare che proprio gli 
edifici posti sulla sommità della collina abbiano costituito un importante polo di attrazione 
per le popolazioni, che precedentemente occupavano la fascia montana e pedemontana sulle 
pendici del Monte Sellaro e lungo la valle del Raganello. Recenti campagne di survey 
eseguite nell’hinterland -avviate nel 2002 e tutt’ora in corso di svolgimento nell’ambito del 
RAP1- dimostrano una notevole concentrazione di siti databili al Bronzo finale a quote 
altimetriche elevate, mentre le stesse aree tendono a spopolarsi nel periodo immediatamente 
successivo2. Una situazione inversa sembra registrabile sul Timpone della Motta e nell’area 
immediatamente circostante, frequentati prevalentemente durante la fase avanzata della 
prima età del Ferro. 

L’acropoli del sito sorge sulla sommità del Timpone della Motta, altura che, benché si 
trovi a soli 237 m s.l.m., si eleva nettamente dalla pianura sottostante, consentendo un 
controllo visivo della bassa Valle del Raganello e, oltre, della Sibaritide centrale e della 
parte meridionale del Golfo di Taranto (Figura 6) fino a Punta Alice (sede in epoca greca di 
un tempio dedicato ad Apollo Alaios). L’area è accessibile solo da Est, poiché le pendici 
meridionali e occidentali discendono rapidamente verso la stretta giogaia del Torrente 
Raganello, mentre a Nord il piccolo pianoro è delimitato da ripide pendici a strapiombo 
sulla stretta gola del torrente Dardania, oltre il quale si staglia la mole del monte Sellaro 
(1439 m slm) che di fatto, oggi come in antico, impedisce ogni comunicazione sul versante 
settentrionale.  

Le pendici del Timpone della Motta, benché considerevolmente scoscese, sono 
caratterizzate dalla presenza di piccoli pianori (cd. plateaux) semipianeggianti, che in antico 
sembrano essere stati occupati da piccoli gruppi sparsi di capanne-abitazioni. Sui vari 
altipiani sono state individuate (e parzialmente indagate) diverse case di età arcaica3. Il 
pianoro meglio noto è quello situato sul versante Sud-orientale dell’acropoli (Plateau I): 
scavi condotti negli anni Novanta del secolo scorso hanno consentito di individuare una 
frequentazione testimoniata da capanne databili al Bronzo Medio e all’VIII secolo a.C. e 
una serie di edifici del VI secolo a.C.4 (Figura 4). Sulle pendici meridionali, in direzione 
Ovest, ricerche di superficie hanno portato al rinvenimento di un ulteriore piccolo pianoro 
abitato (Plateau III). Anche il settore settentrionale sembra popolato: a testimoniarlo è 

                                                 
1 RAP: Raganello Archaeological Project, si veda Attema et alii 2003, pp. 8-15. 
2 Attema-Burger-van Leusen 2010, pp. 91-95. 
3 Sull’argomento si veda Kleibrink 2006a, pp. 77-110. 
4 Sull’argomento: Attema et alii 2000 e Kleibrink 2006a, pp. 35-110. 
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l’attestazione di abbondante ceramica e fittili in un’altra piccola area semipianeggiante 
(Plateau II).  

Recenti scoperte, nell’ambito del progetto di ricerca eseguito dal GIA fra il 2005 e il 
2007, hanno permesso di ampliare il quadro delle nostre conoscenze e di individuare altre 
zone interessate da presenza antropica antica, abbarbicate sulle pendici della collina della 
Motta. La prima area (Vallone Carnevale), subito a Sud del Torrente Dardania, restituisce 
abbondanza di materiali databili fra l’età del Bronzo e la prima età del Ferro5. Sul versante 
opposto, sulle pendici meridionali della Motta, è stata individuata una seconda area di 
estremo interesse archeologico, situata nella Proprietà Rovitti, poco ad Ovest -e ad una 
quota altimetrica più bassa- rispetto al Plateau I. Una parte dell’area, oggetto di indagini 
stratigrafiche fra il 2009 e il 20106 (SAS HY), era interessata da un insediamento occupato 
durante l’età del Ferro (come si vedrà oltre, l’area sembra frequentata anche in periodi 
precedenti).  

Connesse alle aree di abitato sono le necropoli: la più importante è quella in C.da 
Macchiabate dove sono state scavate oltre 200 sepolture, che coprono un arco cronologico 
compreso fra la fine del IX e la fine del VI secolo a.C. Le indagini, condotte 
prevalentemente negli anni Sessanta del secolo scorso ad opera della Zancani Montuoro e 
riprese dal 2009 ad opera del GIA7, hanno sin’ora riguardato solo una piccola parte del 
sepolcreto8. Quella di Macchiabate, però, non doveva essere l’unica necropoli presente nel 
territorio; vecchie pubblicazioni e notizie di archivio, infatti, certificano la presenza di altre 
aree di sepolture, una della quali probabilmente localizzabile nella stretta fascia fluviale 
compresa fra l’attuale Strada Statale 105 e il corso del torrente Raganello, immediatamente 
a Sud della Motta, in località Pietra Catania. 

Il quadro delle presenze archeologiche nell’area è completato dalle zone produttive: 
durante la prima età del Ferro se ne conosce per certo una, e se ne sospetta una seconda. A 
poche decine di metri in direzione Ovest rispetto all’insediamento dell’Area Rovitti -e forse 
da mettere in connessione con esso- sono visibili i resti di un quartiere artigianale, 
testimoniati fra l’altro da abbondante presenza di scarti di fornace (pertinenti non a caso alle 
classi ceramiche enotrio-euboica e matt painted) e da grossi frammenti pertinenti a 
basamenti di fornace9. La presenza di una seconda area destinata alla produzione di 
ceramica è stata ipotizzata in località Macchiabate, nell’area successivamente occupata dalle 
tombe T.16, T.17 e T.18. Di questo ceramico -individuato durante gli scavi condotti da 
Paola Zancani Montuoro negli anni Sessanta del secolo scorso- sarebbero stati rinvenuti 
resti di strutture e grossi frammenti del basamento (Figure 2, 3)10.  

                                                 
5 Jacobsen c.s. in atti del L Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 2010). 
6 Jacobsen 2008 e 2009 in www.folderonline.org. 
7 La ripresa degli scavi presso la necropoli di Macchiabate, a distanza di 35 anni dalle indagini della Zancani 
Montuoro, è avvenuta su concessione ministeriale pluriennale di ricerca e scavi accordata al GIA; la direzione 
scientifica degli scavi, nelle persone del Prof. P.J. Attema e del Dr. J.K. Jacobsen, si è avvalsa della 
collaborazione scientifica dell’Istituto Archeologico di Basilea, affidando la responsabilità sul campo al Prof. M. 
Guggisberg.  
8 Per una storia degli studi e delle ricerche a Francavilla si veda de Lachenal 2007, pp. 17-81 e oltre l’Appendice 
I. 
9 Il rinvenimento della fornace (seppur inconsapevole) risale in realtà già agli anni Trenta del secolo scorso, 
quando “Nella proprietà di Antonio Roviti, detta comunemente «Murata», fu raccolto un resto di terracotta 
forato, con base quadrata, probabile canale di fontana” (Galli – D’Ippolito 1936, p. 83). Attualmente sono 
visibili i resti di almeno due fornaci e l’area circostante è interessata dalla presenza abbondante di frammenti di 
ceramica stracotta (Mittica-Handberg-Jacobsen 2007, pp. 27-34; Jacobsen-Handberg-Mittica 2009, p. 94). 
10 Zancani Montuoro 1982, per una breve descrizione p. 57 e Zancani Montuoro 1984, in particolare pp. 18-19. 
In generale sono molteplici in questi due articoli gli accenni alle evidenze che consentono di ipotizzare 
l’esistenza di un quartiere produttivo con botteghe annesse, stratigraficamente precedenti le sepolture e in alcuni 
casi disturbati da esse. Postulare la presenza di un quartiere ceramico in questa zona, tuttavia, presenta alcune 
problematiche di non facile soluzione: immaginare la coesistenza a breve distanza di necropoli e area produttiva 
è obiettivamente difficile. La Zancani Montuoro ipotizza che il “ceramico” (per usare il termine utilizzato 
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Vale la pena notare che questa seconda area di produzione ceramica dista poche decine 
di metri da un piccolo affioramento di argilla (località Pietra Catania) che, in seguito a 
recenti analisi archeometriche, si è dimostrato del tutto compatibile con quella impiegata 
nella produzione della ceramica d’impasto. Questi piccoli affioramenti potrebbero aver 
avuto un ruolo non secondario, poiché l’area intorno al Timpone della Motta è povera in 
argilla: tanto che ancora alla metà del XIX secolo “i mattoni e le tegole si fanno venire dal 
territorio di Cassano dove si rinviene ottima argilla”11. Non è un caso, del resto, che 
nell’VIII secolo a.C. la materia prima utilizzata per produrre le ceramiche fini è compatibile 
con quella prelevata nei pressi dell’attuale abitato di Lauropoli distante circa 4 Km in 
direzione Sud dal Timpone della Motta12.  

Nonostante i dati in nostro possesso e le numerose ricerche passate e recenti che hanno 
fatto del Timpone della Motta e dell’area circostante l’oggetto di ricerche più o meno 
sistematiche e mirate, ancora oggi non conosciamo il nome con cui gli antichi chiamavano 
questo sito (o se si preferisce questo insieme di siti). Alla luce di notizie bibliografiche e del 
recente rinvenimento di documenti di archivio, tuttavia, è possibile segnalare che diversi 
eruditi (locali e non) almeno a partire dal XVI secolo, identificano Francavilla Marittima 
con Lagaria, la mitica città fondata da Epeo e menzionata da diversi autori antichi13.  

                                                                                                                                                         
dall’archeologa napoletana) appartenesse ad una fase più antica rispetto a quella delle sepolture; pur non potendo 
escludere tale possibilità, bisogna comunque osservare che ad oggi da Macchiabate non è attestato materiale 
databile al IX secolo a.C., quindi certamente precedente la necropoli. Vale la pena sottolineare che, nonostante i 
numerosi sopralluoghi effettuati nel corso degli ultimi anni dai membri del GIA, nella zona indicata 
dall’archeologa napoletana non sono stati rinvenuti altri frammenti di fornace. Il ritrovamento di tali evidenze 
durante gli scavi degli anni Sessanta è stato recentemente spiegato, ipotizzando che essi siano stati trasportati a 
Macchiabate, “da un luogo non troppo distante da li”, al pari dei ciottoli fluviali utilizzati per la realizzazione 
dei tumuli (Mittica-Handberg-Jacosen 2007, p. 34). La provenienza dei frammenti potrebbe essere proprio 
dall’Area Rovitti vicina all’alveo del Raganello (da dove presumibilmente venivano prelevati i sassi) e non 
molto distante da Macchiabate.  
11 Cirelli 1856, p. 95. 
12 L’argomento sarà meglio approfondito nel paragrafo 6.8 con le indicazioni della bibliografia di riferimento.  
13 Tale tradizione non trova accordo unanime ed è ancora lungi dall’essere dimostrabile: sull’argomento si veda 
l’Appendice I. 
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2.2- L’ACROPOLI: SCAVI GIA NELL’AREA CHIESETTA (1991-2004) 
 
Numerose sono le pubblicazioni relative alle evidenze sull’acropoli del Timpone della 

Motta e la necropoli di Macchiabate, situata sulle sue pendici orientali. Piuttosto che 
ripetere quanto già noto, si preferisce rimandare per nozioni di carattere generale alla già 
menzionata bibliografia pregressa e soffermarsi in maniera più analitica sui contesti che più 
direttamente interessano il presente lavoro.  

La maggior parte del materiale qui presentato proviene dalle attività di scavo condotte 
fra il 1991 e il 2004 nella cd. Area Chiesetta. Lo scavo (Figure 7, 8) ha interessato una zona 
posta in prossimità del limite meridionale dell’acropoli in cui si conservavano i resti di una 
chiesetta bizantina (nota in letteratura archeologica come edificio Vf), al di sotto della quale 
sono state rinvenute una serie di strutture sovrapposte fra loro (Figura 5).  

La complessa stratigrafia mostra una prima frequentazione dell’area durante il Bronzo 
Medio (edificio Va); labili tracce di attività antropica (per esempio frammenti di dolii 
cordonati di provenienza sporadica) sembrano osservabili durante il Bronzo finale. Nel 
corso dell’VIII secolo, nella parte meridionale dell’acropoli fu costruita una grande struttura 
lignea (edificio Vb). Non è possibile al momento, escludere una frequentazione anche 
durante la fase iniziale dell’età del Ferro14. 

Fra la fine dell’VIII e il V/IV secolo a.C. nella cd. Area Chiesetta si succedettero, e in 
parte si sovrapposero, diverse strutture (edifici Vc, Vd, Ve). La ceramica d’impasto oggetto 
del presente lavoro proviene da strati in associazione con l’Edificio Vb ligneo e absidato 
innalzato intorno all’800 a.C. e frequentato fino all’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C.15, e 
con l’Edificio Vc la cui pianta presenta consuetudini tipiche dell’età arcaica (forma 
rettangolare allungata dotata di naos, pronaos ed opistodomos). La ceramica ivi rinvenuta 
(coppe del tipo Thapsos e pseudo Thapsos, ma anche brocche di importazione corinzia e 
ceramica enotria matt-painted decorata) ha permesso di stabilire che la costruzione del 
nuovo edificio avvenne tra gli ultimi decenni dell’VIII e i primi decenni del VII secolo a.C. 

Gran parte della ceramica recuperata all’interno dell’Edificio Vb mostra manifattura 
indigena: ceramica ad impasto, ceramica geometrica matt-painted (scodelle, attingitoi, un 
askos e vasi biconici16), scarsi frammenti di ceramica gray ware, ceramica enotrio-euboica 
(MGII-LG), ceramica corinzia geometrica (MGII-LG)17. Ancora abbondante, ma non più 
preponderante, è la presenza di ceramica d’impasto rinvenuta negli strati correlati 
all’Edificio Vc18. 

 
Si propone di seguito un prospetto riassuntivo (Schema 1) in cui vengono indicati i 

contesti che hanno restituito ceramica ad impasto. Per ogni strato si indica una breve 
descrizione, i frammenti rinvenuti (il riferimento è al numero di catalogo che segue al 
capitolo 4), una breve descrizione e (quando possibile) le associazioni stratigrafiche, le 
cronologie e i riferimenti bibliografici.  

                                                 
14 Sull’argomento si ritornerà in seguito (paragrafi 7.1 e capitolo 8).  
15 Jacobsen 2007.  
16 Kleibrink-Sangineto 1998; Kleibrink 2006. 
17 Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a; Mittica 2010; Jacobsen-Handberg 2010. 
18 Per i risultati degli scavi si veda Kleibrink 2006a, p. 113; Attema 2009, pp. 78-87; Jacobsen-Handberg 2010, 
pp. 16-42. 
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2.3 - AREA ROVITTI: SCAVI GIA (2009-2010) 
 
Una trattazione in dettaglio merita il saggio di scavo presso il cosiddetto “Kerameikos” 

nella Proprietà Rovitti di Francavilla Marittima (SAS HY), da cui proviene parte del 
materiale oggetto di questo studio e dove le ricerche, avviate nel 2009 e proseguite nel 
2010, sono ancora in corso di svolgimento (Schema 2)20. Lo scavo stratigrafico, eseguito 
sotto la direzione scientifica del Dr. Jacobsen, ha consentito di individuare i resti di tre 
strutture e una imponente stratigrafia ad esse connessa21. 

L’area indagata, in forte pendenza in senso Nord Est- Sud Ovest (il piano di campagna 
in prossimità dell’angolo Sud-Ovest si trovava ad una quota di -2,00 m ca. rispetto a quello 
dell’angolo Nord-Est), è ubicata all’estremità delle pendici meridionali del Timpone della 
Motta, immediatamente a monte dell’attuale Strada Statale 105 (Figura 9) che, in questo 
tratto cammina parallela al corso del Torrente Raganello, costeggiando il versante 
settentrionale della stretta giogaia. 

Già durante la campagna di studio dei materiali del 2006, era stato selezionato e 
sottoposto a studio un piccolo gruppo di 80 frammenti ceramici, provenienti dai contesti 
archeologici databili tra l’VIII ed il VI secolo a.C. dell’acropoli di Timpone della Motta; 
erano stati inoltre rinvenuti anche diversi esemplari malcotti22.  

La decisione di focalizzare l’attenzione su questo gruppo di materiali seguiva gli 
obbiettivi generali del progetto di ricerca, volgendo maggiore attenzione alle produzioni 
ceramiche di manifattura locale. Uno dei principali interrogativi, che ci si era posti in 
relazione alla ceramica malcotta, riguardava l’area in cui è avvenuta l’attività produttiva. In 
seguito ad una serie di osservazioni è stata ipotizzata l’esistenza del quartiere ceramico nei 
pressi nell’Area Rovitti, sulle pendici meridionali del Timpone della Motta23.  

L’ipotesi avanzata nel 2006 partiva dal presupposto che doveva esistere un quartiere 
ceramico in un luogo non troppo distante dal Timpone della Motta; tale suggestione si è 
successivamente rafforzata grazie all’identificazione di tre frammenti relativi ad anelli 
distanziatori, utilizzati per impilare la ceramica all’interno della camera di combustione, 
oltre che da elementi strutturali di fornace rinvenuti durante gli scavi condotti da Paola 
Zancani Montuoro nell’area della necropoli di Macchiabate24. Si tratta di un’ampia parte di 
fornace incorporata nel complesso strutturale in pietra della tomba a tumulo del Cerchio 
Reale di VIII secolo a.C. Così la presenza di scarti di fornace ben rappresentati dai 
rinvenimenti del Santuario, associata all’attestazione di alcune porzioni di fornaci dalla 
necropoli, hanno indotto ad ipotizzare l’esistenza del quartiere ceramico in un’area non 
troppo distante dai due complessi archeologici. La conferma del dato è stata acquisita 
durante le attività di survey pianificate e coordinate dal Dr. Jacobsen nell’anno 2007, 
quando è stata intercettata e localizzata l’unità artigianale del Kerameikos nell’Area Rovitti 
di Francavilla Marittima. 

A causa dell’assenza di stratigrafia affiorante, dopo aver ripulito l’area dalla fitta 
vegetazione infestante, durante la prima campagna di scavi (settembre – novembre 2009), si 
è deciso di impostare un Saggio di m 5x10 (SAS HY), con il lato lungo orientato in senso 
Est-Ovest, al fine di provare ad intercettare l’eventuale presenza di stratigrafia archeologica 
indisturbata. La già ricordata evidente pendenza dell’area ha indotto a rimuovere l’humus, 
procedendo con un parziale livellamento dell’area che consentisse una più agevole gestione 
dei problemi legati alla logistica e alla sicurezza. 

                                                 
20 I risultati dello scavo sono qui sinteticamente esposti e in via preliminare. Per una prima sintetica 
comunicazione delle evidenze e per comprendere le implicazioni che esse comportano: Jacobsen c.s. 
21 Jacobsen 2008 e Jacobsen 2009 in www.folderonline.org; Jacobsen c.s.; Mittica 2010. 
22 Cfr. Mittica-Jacobsen-Handberg 2007, pp. 27-34. 
23 Ibidem. 
24 Zancani Montuoro 1977-79, Tav xv, b. 
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Lo scavo stratigrafico ha parzialmente intercettato una trincea (scavata nel 1959 per la 
realizzazione dell’acquedotto dell’Eiano), che tange il saggio a Nord (UUSS -3=10, -28) e il 
cui riempimento (UUSS 4=5) ha restituito abbondante materiale databile prevalentemente 
all’VIII secolo a.C. 

Nell’area occidentale del Saggio i lavori hanno consentito di mettere in luce (già alla 
quota di -0,10/0,20 m dal p.d.c.) un livello di pietre di piccole e medie dimensioni -con 
presenza anche di ciottoli fluviali di dimensioni maggiori- al cui interno si trovava uno 
strato di sabbiolina sottile (US 9). L’acciottolato continuava a Ovest oltre i limiti dell’area 
di scavo mentre a Nord, nei pressi della sezione, è tagliato dalla trincea realizzata per la 
posa del tubo. La pulitura manuale ha permesso di stabilire che si tratta probabilmente di un 
battuto pavimentale, al cui interno sono stati rinvenuti pochi frammenti ceramici databili 
prevalentemente all'VIII e al VI secolo a.C.  

Particolarmente interessante è risultata la stratigrafia nella zona Nord orientale del 
Saggio dove, al di sotto di ca. 2,00 m di stratificazione post deposizionale, è stato 
individuato il primo livello perfettamente orizzontale di chiara formazione antropica (US 
14), che si è rivelato essere un battuto costituito da terreno rossastro compattato con 
presenza di pietre di piccole dimensioni, piccoli frammenti ceramici e inclusi carboniosi. 
Questo battuto aveva uno spessore di pochi centimetri, una forma all'apparenza irregolare e 
si conservava in maniera lacunosa. La presenza di materiale ceramico all’interno consente 
di stabilire una cronologia di realizzazione al VII secolo a.C. Il battuto sigillava gli strati 
sottostanti; la sua rimozione ha consentito di mettere in luce i livelli riferibili all’VIII secolo 
a.C. (Figura 10).  

Nell’angolo Nord/Est del Saggio sono stati individuati una serie di strati sovrapposti e 
ben distinti dal terreno circostante (UUSS 20, 23, 26, 27, 30, 37, 39), caratterizzati da 
abbondante presenza di materiale ceramico databile alla prima metà dell’VIII secolo a.C. 
(impasto, matt painted, ceramica grigia, ceramica enotrio-euboica), di frammenti osteologici 
animali, di molluschi e di inclusi carboniosi. Proprio nell’angolo, incassato fra le sezioni 
Nord ed Est e visibile solo in parte, è stato rivenuto un fornello ancora in situ (US 33).  

La successiva campagna di scavo del 2010 ha confermato l’ipotesi iniziale che questa 
stratigrafia fosse da connettere alla presenza di una capanna (in seguito denominata 
Struttura A).  

Lo scavo, nell’area immediatamente ad Ovest dei livelli sopra menzionati, ha 
consentito di individuare una fossa (US -40) di grandi dimensioni di forma irregolare che 
continuava ad Est oltre i limiti dell’area di scavo. Il riempimento (US 38) era costituito da 
sabbia mista a ghiaia (consistenza sciolta, di colore marrone chiaro/giallastro contenente 
frammenti ceramici, ma anche resti faunistici, sporadici inclusi carboniosi e malacofauna. 
Particolarmente copioso il materiale ceramico, costituito da matt painted, ceramica enotrio-
euboica, impasto ma anche da sporadici frammenti di ceramica grigia, dolii, ceramica 
coloniale e corinzia. L’insieme dei rinvenimenti consente di datare la formazione dello 
strato al periodo compreso fra la fine dell'VIII e i primi decenni del VII secolo a.C., anche 
se non mancano i materiali residui: significativi in tal senso sono alcuni frammenti di 
ceramica d'impasto databili ad un orizzonte subappenninico (Bronzo recente) fra cui si 
segnalano due frammenti di ansa cornuta.  

Nella parte centrale del Saggio, inoltre, è stato individuato un allineamento di ciottoli 
fluviali con andamento all’incirca Nord/Est-Sud/Ovest in cui erano riutilizzati frammenti di 
dolii databili all’VIII secolo a.C. in tale allineamento si è rivelato essere un probabile muro 
di contenimento realizzato nel VI secolo a.C. (denominato Struttura C). 

 
Nel 2010 si è deciso di ampliare verso Est il Saggio indagato durante la campagna del 

2009. Detto ampliamento, delle dimensioni di 5.00 x 5.00 m, è risultato necessario per 
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meglio comprendere i problemi lasciati in sospeso l’anno prima. In totale il saggio ha 
consentito di esplorare una superficie di 75 mq. 

Lo scavo stratigrafico ha riportato alla luce tre differenti strutture, delle quali due 
(Strutture A e B) si sono palesate attraverso i solidi resti di alcune porzioni degli alzati 
originali (interpretabili quali zoccoli dei muri perimetrali delle opere architettoniche), 
mentre la terza (Struttura C) è testimoniata dal già ricordato setto murario in ciottoli fluviali 
di medio/grandi dimensioni uniti a secco. 

Allo stato attuale delle indagini, la Struttura A e la Struttura B sono da interpretare 
come capanne adibite ad uso abitativo, rispettivamente riferibili alla prima metà dell’VIII 
secolo a.C. e al periodo a cavallo tra l’ultimo quarto dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C.; 
la Struttura C (già individuata durante la campagna di scavo del 2009, ma meglio 
comprensibile in seguito alla prosecuzione dei lavori) è probabilmente da considerarsi un 
muro di contenimento, riferibile al VI secolo a.C.  

I tre i complessi strutturali seguono tutti il medesimo orientamento: sviluppandosi in 
direzione Sud/Est-Nord/Ovest e assecondano il declivio naturale della collina. Le evidenze 
architettoniche in questione sono state sottoposte ad indagine topografica e, benché lo studio 
sia in fase di elaborazione, sulla base dei dati scaturiti dall’attività di scavo stratigrafico sul 
campo, è possibile individuarne le caratteristiche generali. 

 
La Struttura A (Figura 11), inquadrabile all’interno della prima metà dell’VIII secolo 

a.C., è localizzata nel settore Nord del Saggio ed è delimitata da un muro in mattoni crudi 
(USM 99), del quale è stata rinvenuta un’ampia porzione -1.30 x 0.60 x 0.40 m- insieme a 
numerosi frammenti di incannucciata o concotto di notevoli dimensioni, materiale che in 
antichità doveva fungere da intonaco degli alzati delle capanne. Le superfici esterne dei 
frammenti di incannucciata si presentano, solitamente, regolarmente lisciate mentre le 
superfici interne sono direttamente incorporate e addossate all’alzato in elementi vegetali e 
presentano una superficie irregolare rugosa, caratterizzata dalle fedeli impronte delle sezioni 
dei tronchi e dei piccoli frustoli, utilizzati come riempitivi delle pareti di ciascuna struttura.  

La pianta documenta una planimetria articolata in due ambienti dei quali è stato 
possibile distinguerne la funzione, sulla base della distribuzione e della tipologia ceramica. 
Tale organizzazione planimetrica è particolarmente leggibile nel piano relativo alla fase di 
frequentazione della capanna ascrivibile alla prima metà dell’VIII secolo a.C., piano che 
nella sequenza delle Unità Stratigrafiche corrisponde alle UU.SS. 59, 67, 90, 92, 93, 94, 
100.  

Il primo ambiente (Ambiente 1), collocato ad Ovest, è caratterizzato dalla presenza di 
ceramica fine, vasi potori, da mensa, nella fattispecie, skyphoi, oinochoai, di importazione 
greco-euboica riferibile al periodo Medio Geometrico II insieme ad ulteriori esemplari di 
manifattura locale ispirata a modelli greci; sono inoltre attestati monili in ambra e pasta 
vitrea e oggetti in bronzo. Il secondo ambiente (Ambiente 2), posto ad Est della struttura 
abitativa, ha restituito grandi vasi da mensa in ceramica ad impasto, nella fattispecie olle e 
scodelle, contenitori di ceramica enotria matt-painted, in particolare vasi biconici, alcuni 
frammenti di fornello e piastre di cottura. Si evidenzia la presenza, in quest’ultimo 
ambiente, anche di pesi da telaio e fusaiole.  

Tali rinvenimenti sono accompagnati anche da numerosi resti faunistici, relativi sia ad 
animali domestici che selvatici, oltre a numerosi resti di peculiari valve di cerastoderma 
edule, caratterizzate da un foro di natura antropica. Fra il materiale ceramico, proveniente 
dagli strati relativi alla fase di frequentazione di questo edificio, si segnalano almeno tre 
frammenti di ceramica d’impasto che, per morfologia e decorazioni, sembrano 
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cronologicamente inquadrabili al Bronzo finale o ad una fase non evoluta della prima età del 
Ferro25. 

 
La Struttura B, cronologicamente riferibile tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII 

secolo a.C., sovrapponeva il proprio elevato (USM 75) al muro in mattoni crudi 
precedentemente decritto (USM 99), e delimitava a Nord lo spazio interno della capanna. 
Questa si manifesta con una opera muraria molto ben definita -4.00 x 0.40 x 0.40 m- , costituita 
da ciottoli fluviali di medie e piccole dimensioni connessi tra loro da un terreno di natura 
argillosa, conferendo così alla struttura abitativa una particolare resistenza e impermeabilità. 
Inoltre, una peculiare rilevanza architettonica della struttura B, è rappresentata da un battuto in 
ciottoli fluviali di piccole e medie dimensioni (USM89), venuto alla luce a Sud-Est dell’USM 
75 e interpretato quale battuto pavimentale della stessa capanna. La struttura B ha restituito una 
considerevole quantità di reperti relativi a varie classi ceramiche, nello specifico: ceramica 
indigena, corinzia della fase del tardo Geometrico e Proto- corinzio antico, ceramica di stile 
euboico e acheo.  

Oltre ai rinvenimenti ceramici, sono venuti alla luce elementi di natura organica: in 
particolare resti animali relativi a specie faunistiche domestiche e selvatiche.  

 
L’organizzazione architettonica delle strutture analizzate, nonché la natura dei campioni 

inorganici -ceramici, fittili, vitrei e bronzei - ed organici - animali e vegetali - lasciano supporre, 
allo stato attuale della ricerca, che le strutture A e B siano state adibite in antichità ad uso 
domestico. La struttura C viceversa può essere, al momento, interpretata quale muro di 
contenimento, non direttamente connesso ad un utilizzo domestico.  

 
Si propone di seguito un prospetto riassuntivo (Schema 2) in cui vengono indicate le 

Unità Stratigrafiche che hanno restituito frammenti diagnostici di ceramica ad impasto e 
ceramica grigia. Per ogni US si indicano i frammenti rinvenuti (il riferimento è al numero di 
catalogo che segue al capitolo 4), si fornisce una breve descrizione, una interpretazione con 
le associazioni stratigrafiche e gli altri materiali associati. Seguono le cronologie infine 
l’anno di scavo e le eventuali osservazioni di varia natura. Tutti i dati relativi alla stratigrafia 
sono al momento inediti. 

 

                                                 
25 Esemplari nn. Hy100, Hy107, Hy108 del seguente catalogo. Si tratta rispettivamente di un frammento di 
parete decorata e di due frammenti di ansa. Per una scheda di dettaglio si rimanda al Paragrafo 4.4.2, per le 
questioni più prettamente cronologiche si veda il Paragrafo 7.1. 
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patto individuato nel settore S

ud del S
aggio. C

olore 
M

U
N

S
E

L
L

 7.5Y
R

4/2 
S

trato 
superficiale 

eroso 
parzialm

ente 
m

a 
non 

sconvolto. 

M
att painted, pareti di 

ceram
ica d’im

pasto, 
ceram

ica grigia, fram
m

enti 
osteologici (30) e 
m

alacologici (1). 

F
in

e V
III - V

II 
secolo a.C

. 
2009 

16 
H

Y
G

6, H
Y

G
7, H

Y
G

8 
S

trato a m
atrice sabbio-argillosa di colore giallino, m

esso in luce nel settore 
N

E
 del S

aggio. C
olore M

U
N

S
E

L
L

 10Y
R

 5/6 
S

trato di terreno 
M

att painted, pareti di 
ceram

ica d’im
pasto, 

ceram
ica grigia; fram

m
enti 

osteologici (57) 

F
in

e V
III – V

II 
secolo a.C

. 
2009 

20  

H
Y

23, 
H

Y
24, 

H
Y

25, 
H

Y
26, 

H
Y

27, 
H

Y
28, 

H
Y

29, 
H

Y
30, 

H
Y

31, 
H

Y
32, 

H
Y

33, 
H

Y
34, 

H
Y

35 

B
attuto costituito da ciottoli di piccole e m

edie dim
ensioni. P

resenza di ossa, 
carbone e ceram

ica di V
III secolo a.C

. C
olore M

U
N

S
E

L
L

 10Y
R

 4/3. 
B

attuto 
C

eram
ica enotrio-euboica, 

m
att painted, 1 oggetto in 

bronzo, frr. osteologici; 
pareti di im

pasto. 

V
III secolo a.C

.  
(P

rim
a m

età) 
2009 

23  

H
Y

36, H
Y

37 
S

trato a m
atrice argillosa con presenza di ceram

ica di V
III secolo a.C

., pietre e 
carbone (H

U
T

). C
olore M

unsell 10Y
R

 4/4. R
iem

pim
ento di una fossa (U

S
 -

22) 

C
onnesso 

alle 
fasi 

di 
vita 

della S
truttura A

 
C

eram
ica enotrio euboica, 

m
att painted; pareti di 

im
pasto. 

V
III secolo a.C

.  
(P

rim
a m

età) 
2009 

26 
H

Y
38, 

H
Y

39, 
H

Y
40, 

H
Y

41 
S

trato a m
atrice argillosa con presenza di carbone, ossa e grandi fram

m
enti 

ceram
ici. C

olore M
U

N
S

E
L

L
 7.5Y

R
 4/4. R

iem
pim

ento di una fossa (U
S

 -22) 
C

onnesso 
alle 

fasi 
di 

vita 
della S

truttura A
 

C
eram

ica enotrio-euboica, 
m

att painted, frr. osteologici; 
pareti di im

pasto. 

V
III secolo a.C

.  
(P

rim
a m

età) 
2009 

27 
H

Y
42, 

H
Y

43, 
H

Y
44, 

H
Y

45, H
Y

46, 
S

trato 
di 

terreno 
argillo-sabbioso 

con 
presenza 

di 
pietre, 

carbone 
ossa 

e 
ceram

ica di V
III secolo a.C

. C
olore M

U
N

S
E

L
L

 2.5Y
 5/4. R

iem
pim

ento di una 
fossa (U

S
 -22) 

C
onnesso 

alle 
fasi 

di 
vita 

della S
truttura A

 
C

eram
ica enotrio-euboica, 
m

att painted, 
frr. osteologici. 

V
III secolo a.C

.  
(P

rim
a m

età) 
2009 

29 
H

Y
47 

S
trato di terreno m

olto com
patto a m

atrice argillosa, con presenza di pietre e 
fram

m
enti ceram

ici, m
esso in luce nel settore centro orientale del S

aggio. 
C

olore M
U

N
S

E
L

L
 2.5Y

 6/4. 

S
trato di terreno alluvionale 

C
eram

ica enotrio-euboica, 
m

att painted, frr. osteologici
V

II secolo a.C.  
(P

rim
a m

età)  
2009 

                                                           
13 L

e inform
azioni riportate nella seguente tabella si basano sulla docum

entazione di scavo.  



30 
H

Y
48 

S
trato sabbioso friabile, con presenza di pietre di piccole dim

ensioni, ossa, 
carbone, conchiglie e fram

m
enti ceram

ici. C
olore 

M
U

N
S

E
L

L
 2.5Y

 5/4 . 
R

iem
pim

ento di una fossa (U
S

 -36) 

C
onnesso 

alle 
fasi 

di 
vita 

della S
truttura A

 
C

eram
ica enotrio-euboica, 
m

att painted, 
frr. osteologici; pareti di 

im
pasto. 

V
III secolo a.C

.  
(P

rim
a m

età) 
2009 

37 
H

Y
49 

S
trato com

patto a m
atrice argillosa con presenza di pietre di piccole e m

edie 
dim

ensioni m
ateriale osteologico e m

alacologico, carbone, ceram
ica di V

III 
secolo a.C

. C
olore M

U
N

S
E

L
L

 2.5Y
 5/4 (H

U
T

). R
iem

pim
ento di una fossa 

(U
S

 -36) 

C
onnesso 

alle 
fasi 

di 
vita 

della S
truttura A

 
C

eram
ica enotrio-euboica, 

m
att painted; pareti di 

im
pasto. 

V
III secolo a.C

.  
(P

rim
a m

età) 
2009 

38 
H

Y
50, 

H
Y

51, 
H

Y
52, 

H
Y

53, 
H

Y
54, 

H
Y

55, 
H

Y
56, H

Y
57, H

Y
58 

S
trato di sabbia e ghiaia estrem

am
ente friabile, m

esso in luce nell’area E
 del 

S
aggio nelle im

m
ediate adiacenze della capanna. A

bbondante presenza di 
m

ateriale di V
III e V

II secolo a.C
.; presenza di alcuni fram

m
enti databili 

all’età del B
ronzo recente. C

olore M
U

N
S

E
L

L
 10Y

R
 7/2. (F

O
S

S
A

 2). 

R
iem

pim
ento di una grande 

fossa di form
a irregolare 

C
eram

ica corinzia, ceram
ica

coloniale, ceram
ica di stile 

enotrio-euboico, ceram
ica 

d’im
pasto databile al B

ronzo
recente, frr. osteologici; 

pareti di im
pasto. 

V
II secolo a.C

. 
(P

rim
a m

età) 
2009 

39 
H

Y
59, H

Y
60 

S
trato di terreno argilloso poco com

patto con pietre di piccole dim
ensioni; 

presenza  di m
ateriale osteologico e m

alacologico e di ceram
ica di V

III secolo 
a.C

. C
olore M

U
N

S
E

L
L

 2.5Y
 5/4. R

iem
pim

ento di una fossa (U
S

 -36) 

C
onnesso 

alle 
fasi 

di 
vita 

della S
truttura A

 
C

eram
ica enotrio euboica, 

m
att painted, frr. 

osteologici; pareti di 
im

pasto. 

V
III secolo a.C

.  
(P

rim
a m

età) 
2009 

42 
H

Y
G

10, H
Y

G
11, H

Y
G

12, 
H

Y
G

13 
S

trato di terreno orizzontale, di consistenza com
patta con ciottoli fluviali e 

apparati 
radicali. 

R
estituisce 

num
erosi 

reperti 
archeologici, 

in 
giacitura 

secondaria. S
i tratta di fram

m
enti ceram

ici di V
III secolo a.C

., num
erosi i 

fram
m

enti di ceram
ica m

att painted. 

H
um

us 
C

eram
ica m

att painted, 
ceram

ica a pasta grigia 
S

con
volto 

(X
X

- X
X

I secolo) 
2010 

43 
H

Y
62 

H
Y

G
14, H

Y
G

15, H
Y

G
16 

S
trato di terreno orizzontale di natura argillosa, ricco di ciottoli fluviali di 

piccole/m
edie dim

ensioni e apparati radicali. R
estituisce abbondanti reperti 

ceram
ici di V

III secolo a.C
.; esigui di V

I secolo a. C
.; rari resti anim

ali 

T
erreno 

di 
riporto 

e 
di 

origine naturale. 
M

att painted, ceram
ica a 

vernice nera. 
S

con
volto  

(P
ost 1959) 

2010 

51 
H

Y
G

17 
S

trato di terreno 
R

iem
pim

ento 
di 

una 
buca. 

S
carico di V

I secolo a.C
. 

C
eram

ica rim
escolata 

dall’V
III al V

I secolo a.C
. 

V
I secolo a.C

. 
2010 

54 
H

Y
63, H

Y
64 

H
Y

G
18 

S
trato 

di 
terreno 

orizzontale 
di 

consistenza 
friabile, 

di 
natura 

argillosa. 
R

estituisce 
resti 

ceram
ici 

di 
fine 

V
III-inizi 

V
II 

sec. 
a.C

., 
in 

particolare 
ceram

ica m
att painted.  

S
trato di preparazione 
propedeutico alla 

realizzazione di un battuto 
(U

S
 49). 

M
att painted, concotto 

F
in

e V
III 

 In
izi V

II secolo 
a.C

. 

2010 

55 
H

Y
66 

T
erreno 

di 
m

atrice 
argillo/sabbiosa 

ricco 
di 

ciottoli 
fluviali 

di 
piccole 

dim
ensioni. R

estituisce carboni e num
erosi resti ceram

ici, tra i quali fram
m

enti 
di ceram

ica enotrio-euboica, due dei quali legano tra loro, si tratta di m
ateriali 

di riporto della stratigrafia successiva. R
iem

pim
ento di una fossa di form

a 
sem

icircolare (U
S

 -57). 

T
erreno riportato. 

R
iem

pim
ento della trincea 

della conduttura 
dell’acquedotto E

iano. 
 

m
att painted, 

S
con

volto 
(1959) 

2010 

56 
H

Y
66, H

Y
67 

H
Y

G
19 

 

S
trato di terreno orizzontale di consistenza friabile, di m

atrice sabbio/argillosa, 
fram

m
isto a carboni di piccole dim

ensioni (m
ateriale cam

pionato). R
estituisce 

fram
m

enti ceram
ici di varie classi tra le quali fram

m
enti di ceram

ica di stile 
euboico; resti faunistici in cattivo stato di conservazione.  

P
iano relative alla fase di 

abbandono della S
truttura 

A
. 

 

m
att painted, C

eram
ica 

enotrio euboica, 
80 pareti di im

pasto 

P
ost 750 ca. a.C

. 
2010 

 

59 
H

Y
68, 

H
Y

69, 
H

Y
70, 

H
Y

71, 
H

Y
72, 

H
Y

73, 
H

Y
59 

H
Y

G
20, H

Y
G

21 

S
trato di terreno orizzontale di consistenza m

ediam
ente com

patta, di m
atrice 

argillosa, fram
m

isto a pietre e ciottoli di piccole dim
ensioni. R

estituisce resti 
appartenenti a varie classi ceram

iche.  

P
iano 

relativo 
alla 

fase 
di 

frequentazione della 
 S

truttura A
. 

M
att painted, concotto. 

447 pareti di im
pasto 

P
rim

a m
età V

III 
secolo a.C

. 
2010  

 

62 
H

Y
74 

P
iano di livellam

ento funzionale alla S
truttura B

. R
iem

pim
ento di una fossa di 

form
a allungata (U

S
-61). T

erreno m
olto friabile, di natura argillo/sabbiosa; 

fram
m

isto 
a 

ciottoli 
fluviali 

di 
piccole 

dim
ensioni. 

R
estituisce 

fram
m

enti 
ceram

ici di V
III secolo a.C

. 

P
iano 

di 
livellam

ento 
funzionale alla S

truttura B
. 

 

M
att painted, concotto 

U
ltim

a p
arte 

d
ell’V

III secolo 
a.C

. 

2010 
    

67 
H

Y
75, 

H
Y

76, 
H

Y
77, 

H
Y

78, 
H

Y
79, 

H
Y

80, 
S

trato di terreno orizzontale di consistenza sciolta, di m
atrice argillo/sabbiosa. 

P
resenta 

num
erosissim

i 
resti 

di 
carbone 

vegetale 
(terreno 

cam
pionato); 

P
iano 

relativo 
alla 

fase 
di 

frequentazione della 
C

eram
ica enotrio-euboica, 

m
att painted, concotto, 1 

P
rim

a m
età V

III 
secolo a.C

. 
2010 

 



H
Y

81, 
H

Y
82, 

H
Y

83, 
H

Y
84, 

H
Y

85, 
H

Y
86,. 

H
Y

87, H
Y

88, H
Y

 106 
H

Y
G

22 

num
erosi 

fram
m

enti 
faunistici 

e 
una 

copiosa 
quantità 

di 
reperti 

ceram
ici 

databili alla prim
a m

età dell’V
III secolo a.C

., nella fattispecie ceram
ica di stile 

euboico, dislocata in particolare nel versante W
 dello strato e ceram

ica ad 
im

pasto la cui m
aggiore concentrazione si registra nel versante E

 

 S
truttura A

. 
scoria vetrosa. 

478 pareti di im
pasto. 

79 
H

Y
89 

S
trato di terreno orizzontale di consistenza particolarm

ente friabile, di natura 
sabbiosa (terreno cam

pionato per le analisi di laboratorio). R
estituisce resti di 

ceram
ica in stile euboico e piccoli fram

m
enti di bronzo.  

P
iano 

di 
livellam

ento 
funzionale alla S

truttura B
. 

 

C
oncotto. 

P
iccoli frr. di bronzo. 

242 pareti di im
pasto. 

F
in

e 
V

III 
– 

In
izi 

V
II secolo a.C

. 
2010 

  

82 
H

Y
90, 

H
Y

91, 
H

Y
92, 

H
Y

93, H
Y

94 
H

Y
G

23, H
Y

G
24 

S
trato di terreno orizzontale di consistenza com

patta, caratterizzato da una 
forte com

ponente sabbiosa, fram
m

ista a ghiaia e ciottoli fluviali di piccole 
dim

ensioni. R
estituisce reperti ceram

ici, tra i quali ceram
ica di stile euboico e 

m
att painted; resti faunistici com

busti e in discreto stato di conservazione.  

P
iano 

di 
livellam

ento 
funzionale alla S

truttura B
. 

 

M
att painted, ceram

ica 
enotrio-euboica, ceram

ica 
corinzia (1fr.). 

596 pareti di im
pasto. 

F
in

e V
III – In

izi 
V

II secolo a.C
. 

2010 

84 
H

Y
95, H

Y
96 

H
Y

G
25 

S
trato di terreno orizzontale di consistenza friabile, con un’alta concentrazione 

di pietre e ciottoli fluviali di m
edio/grandi dim

ensioni. R
estituisce num

erosi 
reperti relativi a varie classi ceram

iche.  

P
iano 

di 
livellam

ento 
funzionale alla S

truttura B
 

 

M
att painted, concotto. 

692 pareti di im
pasto. 

F
in

e V
III – In

izi 
V

II secolo a.C
. 

2010 

85 
H

Y
97 

H
Y

G
26 

S
trato di terreno orizzontale di consistenza particolarm

ente friabile nella parte 
N

 e più com
patta nella parte S

, dove sono presenti num
erosi ciottoli fluviali di 

piccole 
dim

ensioni. 
È

 
di 

m
atrice 

sabbio/argillosa, 
con 

una 
com

ponente 
cinerosa. R

estituisce num
erosi carboni (cam

pionati per analisi di laboratorio); 
reperti ceram

ici della m
età dell’V

III secolo a.C
.; resti anim

ali.  

P
iano 

di 
livellam

ento 
funzionale alla S

truttura B
. 

 

M
att painted, ceram

ica 
enotrio-euboica. 

140 pareti di im
pasto. 

  

F
in

e V
III – In

izi 
V

II secolo a.C
.  

2010 

86 
H

Y
98 

S
trato di terreno di consistenza com

patta di natura argillo/sabbiosa, fram
m

isto 
a ciottoli fluviali di varie dim

ensioni (piccole, m
edie e grandi). R

estituisce una 
copiosa quantità di reperti ceram

ici, in particolare ceram
ica m

att painted.  

P
iano 

di 
livellam

ento 
funzionale alla S

truttura B
. 

 

M
att painted. 

140 pareti di im
pasto. 

 

F
in

e V
III – In

izi 
V

II secolo a.C
. 

2010 

90 
H

Y
107 

S
trato 

di 
terreno 

orizzontale 
di 

consistenza 
com

patta, 
di 

m
atrice 

sabbio/argillosa. R
estituisce reperti appartenenti a varie classi ceram

iche tra le 
quali ceram

ica m
att painted e ceram

ica di stile euboico; fram
m

enti bronzei e 
resti faunistici.  

P
iano 

di 
frequentazione 

della struttura A
 . 

 

M
att painted, 
concotto. 

176 pareti di im
pasto. 

P
rim

a m
età V

III 
secolo a.C

. 
2010 

92 
H

Y
99, 

H
Y

100, 
H

Y
101, 

H
Y

102 
H

Y
G

27 

S
trato di terreno orizzontale di consistenza sciolta, di m

atrice argillo/sabbiosa. 
P

resenta 
num

erosissim
i 

resti 
di 

carbone 
vegetale 

(terreno 
cam

pionato); 
num

erosi fram
m

enti faunistici e una copiosa quantità di reperti ceram
ici della 

prim
a m

età dell’V
III secolo a.C

., nella fattispecie ceram
ica di stile euboico, 

dislocata in particolare nel versante W
 dello strato e ceram

ica ad im
pasto la cui 

m
aggiore concentrazione si registra nel versante E

 

P
iano 

di 
frequentazione 

della struttura A
.  

C
eram

ica enotrio euboica, 
m

att painted, concotto. 
374 pareti di im

pasto. 

P
rim

a m
età V

III 
secolo a.C

. 
2010 

93 
H

Y
103 

S
trato di terreno orizzontale leggerm

ente scosceso verso S
ud; di consistenza 

friabile, di m
atrice argillo/sabbiosa, fram

m
isto a pietre e ciottoli fluviali  

di piccole/m
edio dim

ensioni. R
estituisce num

erosi resti di carbone, reperti 
ceram

ici di varie classi ceram
iche; resti faunistici.  

P
iano 

di 
frequentazione 

della struttura A
. 

C
eram

ica enotrio-euboica, 
m

att painted, concotto, 
dolii. 

39 pareti di im
pasto. 

P
rim

a m
età V

III 
secolo a.C

.  
2010 

100 
H

Y
104, H

Y
106 

S
trato di terreno orizzontale di consistenza friabile e m

atrice argillo/sabbiosa. 
R

estituisce una cospicua quantità di reperti ceram
ici di varie classi ed in 

particolare 
di 

ceram
ica 

enotrio-euboica; 
resti 

anim
ali 

in 
buono 

stato 
di 

conservazione.  

P
iano 

di 
frequentazione 

della struttura A
. 

M
att painted, 
concotto. 

11 pareti di im
pasto. 

P
rim

a m
età V

III 
secolo a.C

. 
2010 

   



CAPITOLO 3 

FORME E TIPI DELLA CERAMICA D’IMPASTO A FRANCAVILLA MARITTIMA 

 

3.1 - DEFINIZIONE DELLA CLASSE CERAMICA 
 

Nella letteratura preistorica e protostorica, con il termine impasto si intende un prodotto 
ceramico ricco di clasti (o correttivi) generalmente non foggiato al tornio1. La ceramica ad 
impasto rappresenta una della classi più complesse da indagare e da vagliare 
sistematicamente, per la variegata realtà delle produzioni “regionali” il più delle volte inedite 
o prive di studi metodologici2. Ad una analisi autoptica l’impasto è facilmente distinguibile 
per le caratteristiche tecniche3 dalle coeve produzioni fini o figuline ed è quella di gran lunga 
più diffusa in contesti di età pre e protostorica.  

In Italia meridionale, e soprattutto nel mondo enotrio, già a partire dalla fine dell’età del 
Bronzo e poi maggiormente dall’età del Ferro, le produzioni figuline tendono a sostituire 
quelle in impasto; tale evoluzione dovette avvenire in maniera graduale nel corso di diversi 
secoli, con una probabile accelerazione improvvisa subito dopo l’intensificarsi dei rapporti 
con il mondo Egeo. In generale nell’area enotria si può osservare che in tutti i contesti di IX 
secolo la ceramica ad impasto rappresenta decisamente la classe numericamente 
predominante.  

A partire dalla fine dello stesso secolo e poi ancora di più nell’VIII si registra un 
esponenziale aumento della presenza della ceramica figulina locale o importata dalla Grecia. 
Con la fine dell’VIII secolo e la fondazione delle colonie greche si assiste ad un completo 
rovesciamento dei rapporti statistici4; in linea di massima tuttavia tale processo dovette essere 
graduale ed ebbe tempi e modi di sviluppo differenti da zona a zona, e in parte anche da sito a 
sito. Se è vero che sul Timpone della Motta, nei contesti di VII secolo, la ceramica greca è 
numericamente molto maggiore rispetto a quella in impasto (la cui produzione sembra 
interrompersi già dopo i primi decenni del secolo), in altre aree del Sud Italia, come per 
esempio il Salento, le produzioni di ceramica ad impasto e quelle di matt painted convissero 
in tutto il periodo compreso fra l’XI e il VI secolo a.C.5. Al di la di quelle che possono essere 
le sfumature di carattere regionale o locale, tuttavia, l’influenza della cultura greca, comportò, 
a partire dall’VIII secolo a.C., un arricchimento o comunque una variazione del repertorio 
formale della ceramica d’impasto; è spesso osservabile, inoltre, come forme tipiche del 
repertorio vascolare enotrio -quindi prodotte in ceramica d’impasto- vengano in alcuni casi 
sostituite da forme analoghe ma prodotte da artigiani specializzati in ceramica figulina6.  

                                                 
1 Per l’utilizzo del tornio nella ceramica ad impasto si rimanda al Paragrafo 7.2.  
2 Sull’argomento vedi De Juliis 1997, p. 13 o Parise Badoni 2000, p. 9.  
3 In genere gli inclusi sono ben distinguibili ad occhio nudo. In base all’evidenza dell’Italia centrale Nijboer 
propone una grandezza media dei granuli compresi fra 4 e 1\4 di mm di diametro (Nijboer 1998, p. 102). A 
Francavilla la situazione sembra alquanto diversa, poiché gli impasti sono caratterizzati da granuli di dimensioni 
estremamente variabili che possono arrivare anche a un diametro massimo di 1,5/2,0 cm.  
4 Oltre che nella Sibaritide tale fenomeno è evidente anche nei siti della Basilicata Jonica e a Satyrion. Per 
quest’ultimo sito, del resto, già G.F. Lo Porto osserva che “nei livelli superiori dello strato d, pertinenti alla 
prima età del Ferro ed in cui predomina la ceramica «japigia geometrica», la ceramica ad impasto è pressocchè 
simile a quella dei livelli proto-villanoviani ed è generalmente impiegata per forme di medie e grandi 
dimensioni” (Lo Porto 1964, p. 207). 
5 Yntema 1990, p. 37. In questa area del resto, anche la produzione di ceramica in impasto grossolano è attestata 
fino a tardi, come dimostra la sua presenza in alcuni contesti databili alla metà del V secolo a.C. (Yntema 2001, 
p. 21).  
6 Un esempio emblematico è costituito dalle scodelle con orlo rientrante. Che l’apporto della cultura greca abbia 
un ruolo in questo cambiamento è dimostrato dal fatto che esso si manifestò prevalentemente in Italia 
meridionale, mentre invece non avvenne per esempio in Italia centrale e settentrionale, dove il contatto con la 
cultura greca fu certamente meno intenso rispetto al Sud della penisola. Ovviamente il fenomeno è 
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*** 
Da un punto di vista tecnico la ceramica ad impasto è prodotta con un’argilla da medio/fine 

a grossolana con aggiunta di correttivi, ed è foggiata (di norma, ma non esclusivamente) a 
mano; le superfici sono lucidate, lisciate o semplicemente polite7 in maniera a volte 
decisamente sommaria; la cottura avviene in atmosfera ossidante o riducente con l’effetto di 
una colorazione rossa, marrone o nera, frequentemente irregolare8, e ad una temperatura che 
in genere non supera i 1000°C9. In sintesi, si può qui seguire la definizione di Sara Levi, che 
affronta lo studio della ceramica ad impasto da un punto di vista archeometrico più che 
morfo-tipologico e, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e petrografiche delle argille 
utilizzate, definisce questa classe ceramica come “un determinato composto di argilla (o di 
più argille) e/o suoli che include eventuali elementi non plastici naturalmente presenti e/o 
correttivi intenzionalmente aggiunti”10. Proprio la presenza di numerose impurità produce nei 
vasi una scarsa coesione all’interno e una forte tendenza allo sgretolamento, che di 
conseguenza determina la necessità di realizzare pareti molto spesse che appaiono rozzamente 
articolate nelle loro parti11. 

A Francavilla Marittima una caratteristica tipica della produzione in impasto grossolano è 
il frequente verificarsi -specialmente nei casi in cui le pareti sono di spessore medio o elevato, 
cioè superiore a 6-8 mm -del cosiddetto “cuore nero” (o “anima nera”). Tale segno è 
facilmente riconoscibile per la presenza di una striscia grigio scuro/nero nella parte più interna 
della sezione. Il “cuore nero” può essere dovuto “ad una scarsa combustione dei residui 
organici presenti nell’impasto che può essere causato da: una ridotta permeabilità del pezzo 
prodotta da eccessiva pressione di formatura e/o da una granulometria toppo fine; spessori 
troppo elevati; scarsa ossigenazione dell’ambiente di cottura; cottura troppo rapida fra i 600 
e gli 800° C”12.  

 
 
3.2-IMPASTO GROSSOLANO, IMPASTO FINE, IMPASTO TORNITO 
 
Nel periodo protostorico è possibile, in alcuni contesti, distinguere almeno due diverse 

produzioni di impasto, riconoscibili fra loro in base al colore13. Una tale distinzione, tuttavia, 
appare inadeguata o almeno parziale per il contesto qui preso in considerazione: oltre ad un 
esiguo gruppo di materiale che presenta una colorazione omogenea sulle superfici (che 
possono essere sui toni del rosso\arancio, del grigio\nero o del marrone), ben più numerosi 
sono gli esemplari caratterizzati dalla presenza di un cromatismo tutt’altro che omogeneo14. 

                                                                                                                                                         
particolarmente evidente in aree, come la Sibaritide, interessate dalla ktisis di una apoikia. Sull’argomento si 
ritornerà più in dettaglio nel paragrafo 7.4. 
7 In alcuni casi la lisciatura è molto sommaria e superficiale e le superfici restano caratterizzate da inclusi e 
risultano ruvide al tatto. 
8 Levi et alii 1999, p. 17. A causa di queste innegabili differenze tecniche all’interno della produzione in alcuni 
casi si trovano delle sottodistinzioni nella terminologia adottata. Un esempio può essere costituito dalla 
pubblicazione di Tinè 2001, dove si distingue la ceramica “ad impasto” da quella “grossolana”. 
9 Levi et alii 1999, p. 32. Riferendosi all’evidenza del Salento, Yntema propone una temperatura compresa fra 
500 e 700°; sostiene inoltre che la cottura avveniva “probably without the use of a true kiln” (Yntema 2001, p. 
21) 
10Va notato come in questa definizione vengano volutamente omesse variabili legate alle modalità di rifinitura o 
di cottura, che vengono sovente ritenuti fondanti per la definizione di un “impasto” negli studi archeologici; Levi 
et alii 1999, p. 22. 
11 De Juliis 1997, p. 12. 
12 Cuomo di Caprio 2007, p. 111 con riferimenti bibliografici. 
13 Questa differenza è molto evidente in area centro-italica ed in ambito etrusco; nella Roma di età regia Carafa 
(1995) distingue tre diverse classi di ceramica ad Impasto in base al colore rosso, bruno o chiaro.  
14 Differenze cromatiche così evidenti possono essere dovute a fattori del tutto casuali e non controllati dal 
vasaio, legati per esempio all’atmosfera di cottura ossidante o riducente, o più semplicemente all’esposizione di 
una parte del vaso a improvvise fiammate incontrollate che, che provocano un parziale annerimento delle 
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Nella Sibaritide, e più in generale in ambito enotrio-iapigio, è possibile isolare due diversi tipi 
di produzione in ceramica d’impasto: uno più grossolano e uno fine. Inolte a Francavilla -
come in altri contesti- è attestato un piccolo gruppo di esemplari realizzati al tornio15.  

L’“impasto grezzo” (o grossolano), che soprattutto nell’Area Chiesetta rappresenta la 
stragrande maggioranza del totale, è caratterizzato da argilla poco o nulla depurata con 
colorazione variabile sui toni del marrone o del rosso e dalla presenza di inclusi anche di 
medie e grandi dimenzioni (a Francavilla si arriva fino ad un massimo di 20 mm in alcuni vasi 
a bombarda); le superfici sono in genere polite o lisciate ma, specialmente nel caso di forme 
di grandi dimensioni, sono attestati esemplari in cui queste non sono trattate in nessun modo e 
si presentano irregolari e ruvide al tatto; il colore, spesso non omogeneo, è estremamente 
variabile dai toni del giallo/marrone fino ai toni del rosso intenso o del grigio scuro/nero. 
L’andamento dell’orlo e del corpo è spesso irregolare; lo spessore può subire sostanziali 
variazioni anche all’interno dello stesso esemplare. Le decorazioni sono generalmente assenti 
o comunque molto semplici. In impasto grezzo sono realizzati la maggior parte dei vasi di 
grandi dimensioni; predominanti sono le forme chiuse su quelle aperte.  

Decisamente meno comune è il cosiddetto “impasto fine”16, prodotto con un’argilla 
depurata sui toni del nero a volte caratterizzata dalla presenza sporadica di piccoli inclusi 
bianchi; le superfici, lucidate a stecca, si presentano liscie e lucenti17, con colorazione 
tendente al nero o al rosso scuro. Più rari e in genere riferibili a forme chiuse, sono gli 
esemplari di colore omogeneo sui toni del rosso. Numerosi esemplari, tuttavia, presentano 
ampia oscillazione cromatica dovuta a un non corretto e/o non dosato apporto di ossigeno in 
fase di cottura.  

Nel campione qui esaminato si osserva una netta prevalenza dell’impasto grezzo su quello 
fine che è attestato prevalentemente su forme aperte di piccole dimensioni: soprattutto 
scodelle, ma anche coppe, teglie e vasi miniaturistici; più raramente compaiono forme chiuse 
come olle o bicchieri, eccezionalmente su vasi a bombarda. Tale evidenza, lungi dal 
rappresentare una peculiarità del sito di Francavilla Marittima, va forse considerata come 
frutto di tendenze ben definite che interessano gran parte dell’Italia centro-meridionale18. Una 
eccezione in tal senso è costituita dai vasi biconici che, pur essendo forme chiuse, sono 
generalmente realizzati in impasto fine. Il vaso biconico infatti è, in Italia meridionale, una 
forma mutuata dalla cultura villanoviana ed etrusca, dove la ceramica d’impasto non è 
soltanto una ceramica di “uso comune” ma è caratterizzata molto spesso da una produzione di 

                                                                                                                                                         
superfici. Alla luce della frammentarietà della gran parte del campione si è preferito, in questa sede, evitare 
rischiose classificazioni in base al colore.  
15 L’uso del tornio, attestato su pochi frammenti di ceramica d’impasto, sembra essere durante l’età del Ferro una 
prerogativa di Francavilla e della Sibaritide. Meno chiara la situazione in Salento dove “the impasto ceramics 
are all handmade” (Yntema 2001, p. 201).  
16 Anche da un punto di vista quantitativo sembra osservabile un evidente parallelismo fra l’area enotria e l’area 
Salentina. A Valesio, per esempio, il rapporto quantitativo fra impasto fine e impasto grossolano è di ca. 1:10 
(Yntema 2001, p. 21). 
17 Sulla realizzazione di questo “effetto” durante la preparazione del vaso: Yntema 2001, p. 27.  
18 Una distinzione fra impasto grossolano e impasto fine è stata osservata anche per le evidenze –precedenti l’età 
del Ferro-da località Motta di Cirò Marina (Tucci 2002, p. 168), ma costituisce la prassi anche in Basilicata come 
dimostrano le evidenze di Incoronata di Metaponto (Castoldi 1986a, p. 65), Torre di Satriano (De Faveri 2005, p. 
200), Monteserico (Ciriello-Cossalter-Sodo 2009, p. 314-315). Simile in tal senso sembra anche il panorama 
della Puglia centro-meridionale, dove la ceramica ad impasto dell’età del Ferro viene generalmente divisa in 
“impasto bruno” più grossolano e “impasto nero” levigato e semidepurato: si osservino per esempio le evidenze 
di Satyrion (Lo Porto 1964, pp. 204-210), Cavallino (Cavallino I, pp. 128-134), Valesio (Valesio, pp. 37-38; 
Yntema 2001, p. 21, dove la distinzione viene fatta tra coarse or brown impasto e burnished or black impasto), 
Monte Sannace (Ciancio 1989b, p. 81), Bari (Fornaro 1988a, pp. 178-192). In tutti i casi si osserva una netta 
maggioranza numerica del primo gruppo sul secondo, che è utilizzato prevalentemente per la realizzazione di 
forme aperte (ciotole, coppe, teglie e scodelle).  
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qualità e riccamente decorata19. Non è un caso, quindi, che in ambito enotrio-japigio i vasi 
biconici prodotti in impasto siano una delle prime forme a scomparire e vengano sostituiti 
dalla ceramica matt-painted decorata e depurata. Per certi aspetti simile è l’evidenza fornita 
dalla scodella con orlo rientrante, che dovunque è la forma tipica dell’impasto fine (a 
Francavilla tutti gli esemplari sono pertinenti a questa produzione), e che in tutta la regione 
compresa fra il Golfo di Taranto e la Puglia meridionale viene sostituita da produzioni in 
ceramica figulina.  

 
Sia l’impasto grezzo che l’impasto fine sono realizzati a mano o al tornio lento, il cui 

impiego è difficilmente percepibile. Accanto a queste produzioni, tuttavia, a Francavilla sono 
noti pochi esemplari di ceramica ad impasto che potrebbero essere realizzati col tornio 
veloce20; presenza questa che testimonierebbe una evoluzione tecnica acquisita in seguito al 
contatto con il mondo Egeo.  
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Schema 3. Le produzioni: N° di esemplari 
schedati dall’Acropoli     e dalla Proprietà Rovitti. 

Schema 4. Le produzioni: quantità e percentuali del 
numero di esemplari schedati dall’Acropoli (a) e dalla 
Proprietà Rovitti (b). 

 
 
Il tornio è uno strumento realizzato per foggiare una massa plastica alla quale si imprime 

un movimento di rotazione. Esistono due diversi tipi di tornio, semplice e composito, 
utilizzati entrambi per la produzione di ceramica. Il tornio semplice (o tornio lento) è in 
genere azionato a mano dal vasaio o da un suo assistente, ed è costituito da un disco infulcrato 

                                                 
19 Si veda in proposito la ceramica centro-italica con decorazione ad incavo, le cui forme dimostrano 
chiaramente che si tratta “nella quasi totalità dei casi di fittili che possono essere connessi alla pratica del 
banchetto” e anche i vasi biconici -non frequenti- sono “ormai profondamente diversi dall’ossuario di età 
villanoviana, ma ben discosti anche dalla semplice funzione di vaso contenitore di grandi derrate, per 
avvicinarsi invece a fittili facenti parte a pieno diritto del servizio da banchetto” (Biella 2007, p. 99).  
20 Non è facile stabilire con certezza se questi frammenti siano realizzati con un tornio veloce o semplicemente 
con un tornio lento. Per questi frammenti la questione rimane ancora aperta in attesa di specifiche analisi ai raggi 
X che forse potrebbero dirimere la questione. Si preferisce comunque isolare questo gruppo per via delle 
caratteristiche tecniche diverse rispetto al resto del campione. Sull’uso del tornio, sulle varie tecniche di utilizzo 
e sulle differenze che i diversi tipi di tornio lasciano sui vasi si veda: Courty – Roux 1995 e Courty -Roux 1998. 
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centralmente. Nel tornio composito, invece, il movimento rotatorio viene trasmesso al disco 
da un altro dispositivo, generalmente situato più in basso e azionato mediante una rotazione a 
piede21. La realizzazione di vasi mediante una lavorazione al tornio consiste nell’avvicinare 
alla ruota in movimento una palla di argilla che poi, attraverso l’utilizzo delle mani e di altri 
strumenti, viene lavorata. L’opposizione fra la forza centrifuga della ruota in movimento e la 
pressione delle mani fa salire la parete del vaso22. 

A Francavilla Marittima i vasi in apparenza prodotti mediante l’impiego di tornio veloce 
sono in totale 723; grazie alle analisi archeometriche eseguite è possibile affermare con 
certezza che quasi tutti sono realizzati in loco (nn. 13, 73, 76, 128, 354). Questi vasi 
presentano le superfici polite o lisciate e uno spessore delle pareti a volte molto sottile (3-4 
mm) ma comunque sempre regolare.  

Un discorso a sè stante merita l’esemplare di skyphos n. 20, tornito e di pregevole fattura, 
che rappresenta un unicum da un punto di vista tecnico e formale e che, alla luce delle analisi 
archeometriche, è da considerarsi una importazione. 

                                                 
21 Per una descrizione completa del tornio: Levi et alii 1999, pp. 33-34. 
22 Levi et alii 1999, pp. 33. 
23 A questi vanno aggiunti 14 esemplari in cui l’uso del tornio è probabile ma non certo. Forse potrebbe trattarsi 
di esemplari realizzati mediante l’impiego di un tornio lento. Per l’uso del tornio e per le implicazioni di 
carattere sociale che questo comporta si veda oltre Paragrafo 7.2.  
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 CERAMICA AD IMPASTO: LE PRODUZIONI 

  IMPASTO GREZZO IMPASTO FINE IMPASTO 

TORNITO 
a-OLLE 1, 4, 7, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 43, 48, 56, 61, 62, 67, 74, 75, 83, 90, 93, 94, 

95, 96, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 146, 152, 153, 155, 158, 166, 167, 
168, 169, 174, 176, 179, 181, 184, 195, 199, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 
221, 230, 232, 233, 237, 239, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 273, 274, 279, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 288, 291, 298, 300, 301, 304, 305, 308, 312, 314, 316, 
324, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 340, 343, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
365, 368, 370, 374, 376, 377, 380, 395, 396, 397, 399, 400, 408, 409, 410, 411. 

 
HY1, HY5, HY6, HY9, HY11, HY12, HY23, HY25, HY36, HY44, HY46, 

HY50, HY53, HY55, HY56, HY58, HY62, HY66, HY69, HY73, HY76, HY77, 
HY88, HY92, HY95, HY96, HY101, HY103, HY 105. 

15, 35, 134, 342, 396.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HY30, HY49, HY100. 

13, 128, 339, 354. 
67?, 154?, 157?, 

290?, 321?, 338?, 
366?, 372? 373?, 412? 

b-COPPE 57, 106, 107, 149, 162, 172, 173, 202, 203, 276, 347, 349, 357.  
 
HY24, HY27, HY28, HY35, HY89.  

105, 244. 
 
HY8, HY22, HY40.  

 

c-BICCHIERI 2, 33, 50, 53, 66, 71, 81, 91, 135, 139, 140, 141, 164, 188, 212, 213, 222, 
266, 268, 280, 303, 309, 315, 322, 325, 341, 344, 345, 364, 393.  

 
HY41, HY52, HY64,  

150, 289, 393. 76?, 322? 

d-BOCCALI 16, 17, 49, 78, 79, 142, 170, 180, 182, 198, 201, 215, 216, 226, 259, 302, 
311, 318, 394, 402, 413. 

HY67 

  

e-VASI  
A BOMBARDA 

5, 8, 11, 12, 19, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 59, 77, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 109, 137, 138, 145, 156, 183, 185, 194, 200, 207, 218, 
224, 225, 227, 228, 229, 234, 235, 238, 242, 245, 269, 275, 277, 287, 306, 307, 
310, 320, 327, 335, 336, 346, 356, 379, 384, 385, 386, 388, 405.  

 
HY4, HY13, HY14, HY15, HY17, HY18, HY29, HY32, HY33, HY37, HY38, 

HY45, HY47, HY48, HY57, HY59, HY63, HY68, HY70, HY78, HY81, HY87, 
HY91, HY94, HY97, HY98, HY 102, HY104.  

44, 278, 287. 
 
 
 
 
HY21 

11?, 223?, 236?  
 
 
 
 
HY39?, HY43? 

f-SCODELLE 6, 32, 60, 86, 89, 92, 97, 143, 144, 147, 159, 178, 190, 192, 197, 217, 219, 
292, 299, 317, 331, 337, 351, 352, 353, 375, 392.  

 
 
HY10, HY16, HY19, HY42, HY54, HY71, HY72, HY80, HY86, HY87, 

HY90. 

9, 10, 42, 51, 63, 63, 72, 
85, 88, 175, 177, 186, 187, 
296, 326, 369, 390. 

 
HY2, HY3, HY10, 

HY34, HY61, HY65, HY74, 
HY75, HY82, HY85, HY93, 
HY99, HY106 

160? 

g-SCODELLONI 29, 387, 389.   

h-TEGLIE 3, 161, 231, 293, 294, 295, 297, 391. 
HY31?  

 
 

 

i-SKYPHOI 58, 110, 111, 112, 319, 381, 398.   20 

l-KOTYLAI 14, 47, 258, 382.    

m-PIATTI 151, 191.   

n-TAZZE 68, 214, 403.  371  
HY107. 

 

o-ATTINGITOI  313, 401. 
 
HY7, HY25, HY26, 

HY51. 

 

p-BROCCHE 323, 348, 378.    

q-VASI BICONICI  165, 404.  

r-SITULE 30, 31, 46.   

s-ASKÒS  65   

t -PISSIDE   73 

u-VASO A COLLO  70  

v-VASI 

MINIATURISTICI 
52, 55, 84, 171, 189, 367, 383, 414. 
 
HY20.  

18 
 
HY20, HY79, HY84. 

 

 
 

F 
 

O 
 
 

R 
 
 

M 
 
 

E 
 

z-PIEDI A TUTTO 

TONDO 
54, 69, 193, 240, 241, 406, 407.    

 FORME NON 

DEFINITE 
64, 80, 82, 87, 148, 163, 196, 220, 350. 
 
HY21, HY60, HY83. 

HY108 270 

Schema 5: Esemplari e produzioni dell’impasto a Francavilla 
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3.3-LE DECORAZIONI
24

  
 
Da un punto di vista prettamente funzionale, durante l’età del Ferro, in ambito enotrio-

japigio l’impasto grezzo è utilizzato principalmente per la realizzazione di vasellame destinato 
alla mensa, alla dispensa e alla cottura dei cibi, oltre che per la realizzazione di una serie di 
recipienti destinati ad uso comune25. L’aspetto funzionale, pertanto, prevale su quello 
estetico-decorativo26. 

Non fa eccezione il caso di Francavilla Marittima dove la produzione è caratterizzata da un 
repertorio di decorazioni generalmente molto semplici (Tavole 125, 126, 127), costituite per 
lo più da elementi applicati come bugne o piccole prese spesso atrofizzate -del tutto inefficaci 
sul piano funzionale-a forma di W, di omega (Ω) o di ferro di cavallo rovesciato (∩). Molto 
più diffusi sono tuttavia una serie di elementi applicati di forma variabile che, almeno in 
alcuni casi, potrebbero essere considerati come delle piccole prese e utilizzate come 
“antiscivolo”. Anche per quanto concerne la presenza di prese a lingua e di cordoni non è al 
momento chiaro se avessero una funzione pratica o puramente decorativa27. Più rara, ma 
comunque ben documentata, è la presenza di “cordoni a tacche” o “pizzicati”. Si sottolinea 
come elementi applicati compaiano in diversi casi su esemplari torniti. 

Decisamente differente è la situazione dell’impasto fine, che a Francavilla Marittima non 
presenta mai elementi plastici applicati: la decorazione più diffusa in questa produzione è 
costituita dalle costolature oblique (in ambito campano caratteristica di diverse forme), che a 
Francavilla -fatta eccezione per due esemplari di ansa dal Saggio HY-compaiono sempre sul 
labbro di scodelle con orlo rientrante. Del tutto occasionale è la presenza di decorazioni di 
altra natura. 

                                                 
24 Per una trattazione di dettaglio e per un catalogo delle attestazioni si rimanda al Capitolo 5. 
25 Vale la pena ribadire che questo repertorio morfologico, estremamente semplice nel corso della fase iniziale 
dell’età del Ferro (X-IX secolo), tende ad arricchirsi nel corso della fase avanzata della prima età del Ferro (VIII 
secolo a.C.). Tale evidenza si può cogliere in maniera estremamente evidente a Torre del Mordillo (Arancio 
2001, p. 279 ss., Fig. 92). 
26 Da questo punto di vista la ceramica ad impasto può essere intesa come una delle classi ceramiche cosiddette 
di uso comune che caratterizzano il periodo greco e romano, caratterizzate anch’esse da argille grezze o poco 
depurate e in cui “prevalente sull’aspetto artistico è l’aspetto funzionale” Panella 1996, p. 3. 
27 Lo stesso problema vale per alcune bugne di maggiori dimensioni: probabilmente bisognerebbe valutare caso 
per caso e soprattutto poter disporre di esemplari integri. Si può ipotizzare che a volte bugne cordoni avessero 
una funzione di “antiscivolo” per facilitare la presa, ma a volte la loro presenza potrebbe essere il retaggio di una 
funzionalità originaria che in questo periodo conserva un valore puramente decorativo. Non è da escludere che, 
almeno in alcuni casi, il cordone che circonda tutta la superficie esterna possa essere il ricordo di una fune o 
corda utilizzata per cingere contenitori in legno o in altro materiale deperibile. Questa ipotesi è proposta, per 
esempio, nella presentazione delle ciste del sito veneto di Castion D’Erbè (Rossi 2009, p. 119). Sulle varie 
ipotesi si veda il paragrafo 5.7, nota 73.  
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3.4-LE FORME E I TIPI 
 
Il campione analizzato, costituito da oltre 500 frammenti28, si articola in una cospicua 

gamma morfologica di forme e di tipi29. Nel presente capitolo si intende riproporre una 
definizione delle singole forme con una descrizione di carattere generale, e con le indicazioni 
relative alle attestazioni. Il focus verrà puntato su quella che è l’evidenza a Francavilla e nella 
Sibaritide cercando, ove possibile, di individuare anologie e differenze con il resto dell’Italia 
centro-meridionale; si cercherà inoltre di cogliere l’eventuale presenza di variazioni legate 
alla cronologia, nonchè le tendenze generali dell’evoluzione morfologica delle singole forme. 
Si tenterà altresì, di stabilire -in base ad una analisi autoptica dei vasi e alle attestazioni note 
in letteratura e tenendo conto in ogni modo del limite imposto dalla frammentarietà del 
campione- la funzionalità delle singole forme.  

Una prima distinzione da fare in seguito ad una analisi morfologica è quella fra le Forme 
Aperte e Forme Chiuse che, al contrario di quanto avviene per altri gruppi ceramici, nel 
nostro caso non sempre è univoco e facilmente discernibile. Allo scopo di definire i criteri di 
distinzione qui adottati si propone di seguito un diagramma (Schema 6) relativo al rapporto 
che intercorre fra l’altezza e il diametro, nel quale rientrano tutti i casi esaminati in cui questi 
due parametri sono valutabili. 

 

                                                 
28 Per l’evidenza dall’acropoli, essendo impossibile esaminare l’immensa mole di ceramica d’impasto 
proveniente da decenni di ricerca a Francavilla, si è deciso di prendere in considerazione tutti i frammenti 
diagnostici rinvenuti in contesti “stratigraficamente affidabili”, non sconvolti cioè da scavi clandestini (sulle 
ragioni e sui dettagli di questa scelta si veda paragrafo 1.4). Per quanto concerne i materiali decontestualizzati 
(sporadici) o provenienti da strati sconvolti dall’attività clandestina, si è deciso di prendere in considerazione 
quelli interi (o almeno dal profilo interamente ricostruibile) e quelli che presentano una qualche peculiarità 
morfologica. Il catalogo consta di un totale di 414 individui. Per quanto riguarda il materiale proveniente 
dall’area Rovitti -indagata nel corso delle campagne di scavo del 2009 e del 2010-si è deciso di procedere ad uno 
studio integrale dei frammenti diagnostici (108 esemplari). Sono esclusi dalla presente trattazione i materiali in 
impasto databili al Bronzo medio provenienti dall’Area Chiesetta, e i frammenti provenienti dall’Area Rovitti e 
databili al Bronzo recente in corso di studio ad opera della Dott.ssa Francesca Ippolito. Alcuni dei frammenti 
databili al Bronzo medio erano stati già presentati in maniera preliminare da chi scrive in occasione della stesura 
della tesi di specializzazione (Colelli 2007, pp. 171-173 e Tav. LIV), mentre altri sono editi in Kleibrink 2006a, 
p. 135, Tavv. 140-144. 
29 In questo senso Francavilla sembra mostrare una evidente peculiarità rispetto al resto dell’area enotria, dove la 
ceramica d’impasto dell’età del Ferro (specialmente nella fase avanzata) presenta, in generale, un repertorio di 
forme e tipi poco articolato, poiché la gamma funzionale tipica dell’impasto è condivisa con la ceramica figulina. 
A titolo di esempio si confrontino le evidenze di Torre Mordillo (Arancio 2001), Broglio (Buffa 1994) e Torre di 
Satriano (De Faveri 2005 e in particolare p. 201).  
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Schema 6. Forme aperte e forme chiuse: rapporto fra diametro e altezza negli esemplari interi 

o dal profilo interamente ricostruibile. 
 
 
Gran parte degli individui attestati sono pertinenti a forme chiuse, con cui vengono qui 

intesi tutti quei vasi che presentano un rapporto fra l’altezza e il diametro uguale o inferiore a 
1:1. Come si evince dal grafico illustrativo le forme chiuse comprendono le olle e i boccali, in 
cui l’altezza è sempre uguale o maggiore rispetto al diametro. Un caso limite è costituito dai 
bicchieri: nei due casi in cui entrambi i parametri sono valutabili l’altezza è sempre 
leggermente inferiore rispetto al diametro dell’orlo, quindi, a rigor di logica questa foggia va 
annoverata fra le forme aperte. Sicuramente fra le forme aperte è possibile inserire le coppe, le 
scodelle, le teglie e gli attingitoi in cui l’altezza è nettamente inferiore rispetto al diametro 
all’orlo (nelle coppe il rapporto è compreso fra 1:1,2 e 1:2, nelle scodelle sembra sempre 
maggiore di 1:3).  

Oltre alle forme sopra menzionate, bisogna considerare anche tutte quelle per le quali in 
nessun caso si è conservato il profilo per intero, quindi non è stato possibile calcolare in 
maniera precisa il rapporto fra l’altezza e il diametro. Le forme chiuse comprendono i vasi a 
bombarda, le brocche, i vasi biconici, l’askòs e il vaso a collo; fra le forme aperte vanno 
computati gli scodelloni, i piatti, le situle, gli skyphoi e le tazze. Casi limite sono le kotylai e 
l’unico esemplare di pisside, che hanno un rapporto molto vicino all’1:1 e che vengono qui 
computati fra le forme aperte. 

La sola suddivisione in forme, tuttavia, non rende giustizia dell’enorme variabilità 
morfologica del campione analizzato. Pertanto dopo aver determinato le caratteristiche in 
grado di definire una Forma -intesa come individuazione morfologica e funzionale essenziale 
del manufatto, si è proceduto ad una ulteriore suddivisione in Tipi30, che a loro volta possono 
essere ulteriormente distinti in due o più Varianti. Alcuni tipi, seppur distinti, presentano 
determinate caratteristiche omogenee e possono essere raggruppati in un Genere31. 
Nell’apparato tipologico qui proposto la forma viene indicata con una lettera minuscola 
progressiva dell’alfabeto italiano (es. a = olla, b = coppa…); il tipo è identificato da un numero 
                                                 
30 Sul concetto di Tipo si veda il paragrafo 1.2. 
31 Il genere costituisce una distinzione intermedia fra la Forma e il Tipo; un esempio è dato dalle “scodelle con 
labbro rientrante” che presentano una caratteristica comune (il labbro rientrante) che le distingue nettamente 
dalle altre scodelle, ma che al loro interno presentano una gamma di variazione troppo ampia (sono stati 
individuati sei diversi tipi, con differenze evidenti, in alcuni casi importanti forse anche per definire l’evoluzione 
cronologica) da non poter essere considerata come una semplice variante.  
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arabo progressivo (es. a1 = olla con corpo ovoide sagomato); nel caso di varianti queste 
vengono di volta in volta specificate e descritte seguendo un numero arabo progressivo (es. 
a4, variante 1 = Olla con corpo globulare, collo concavo labbro svasato molto accentuato; a4, 
variante 2 = Olla con corpo globulare, collo concavo labbro estroflesso, meno pronunciato 
rispetto alla variante 1). 

 
Proprio l’enorme variabilità e la scarsa standardizzazione delle forme comportano una 

serie di problemi, legati alla distinzione non solo dei tipi ma anche delle stesse forme: non 
sempre il limite fra due forme è netto ed evidente32. Va da sé che, specialmente in contesti -
come il nostro-costituiti prevalentemente da frammenti più che da vasi conservati 
integralmente, spesso i confini sono difficilmente definibili. Nel presente lavoro si è cercato, 
per quanto possibile, di trovare dei punti di discontinuità e delle differenze per distinguere le 
varie forme, pur nella consapevolezza che alcuni dei limiti proposti rischiano di essere 
soggettivi e legati più all’approccio moderno che a reali differenze percepite dall’artigiano 
enotrio e dalla sua committenza. Nella ceramica d’impasto da Francavilla Marittima, 
particolarmente complicate da distinguere sono le forme chiuse che rappresentano la maggior 
parte del totale. Sulla scorta della letteratura pregressa e in base ad una osservazione del 
materiale in esame, in alcuni casi il limite fra una forma e un’altra è stata dettata da 
motivazioni di carattere dimensionale. Emblema di questo stato di cose è la differenza che 
intercorre fra le olle e i vasi a bombarda, di cui si discuterà in dettaglio più avanti (Paragrafo 
7.3).  

Proporre una esemplificazione tipologica di un campione eterogeneo costituito in 
prevalenza da frammenti è estremamente rischioso, ma rappresenta l’unica via per permettere 
una lettura -o almeno un tentativo di lettura- del contesto in senso unitario e globale che 
consenta una classificazione generale33. Nel tentativo di procedere in maniera meno 
soggettiva possibile nel definire il Tipo, si è cercato, di prendere come punto di partenza la 
parte del corpo meno variabile, che nel contempo caratterizza in maniera determinate un tipo 
rispetto ad un altro (in genere la morfologia e l’andamento del corpo poi, eventualmente, il 
labbro); quando presenti sono stati descritti e analizzati il fondo e l’ansa, solo 
successivamente le eventuali decorazioni. Proprio l’esistenza di una o più anse, quando 
conservate, rappresenta un elemento netto di discrimine utilissimo ai fini della tipologia, che 
permette anche di avere utili informazioni sulla forma e sulla funzionalità del vaso34. 

 
*** 

                                                 
32 Lo stesso problema del resto è stato già posto in più occasioni. Nel “Dizionario terminologico” edito a cura di 
Parise Badoni, dove la gamma è estremamente ampia, per esempio, il problema è risolto specificando “La forma 
interferisce con” ed eventualmente i criteri che consentono una distinzione fra le due fogge (Parise Badoni 2000, 
pp. 55-56). 
33 Nell’approntare una tipologia il riferimento ovvio è agli studi che in precedenza si sono occupati 
dell’argomento e che costituiscono un punto di partenza imprescindibile. Fra le varie pubblicazioni relative a 
contesti dell’Italia Meridionale, cui si è fatto continuo riferimento per la ricerca di confronti morfologici e per la 
definizione delle forme, particolare menzione meritano quattro lavori che affrontano in maniera più diretta 
l’argomento “tipologia”, e che vengono di seguito elencati in ordine cronologico: -) R. Peroni, F. Trucco (a cura 
di), Enotri e Micenei nella Sibaritide. Volume I, Broglio di Trebisacce. Taranto 1994. In particolare il 
riferimento è all’articolo di V. Buffa “I materiali del bronzo Finale e della Prima età del Ferro” pp. 455-565 in 
cui è organizzato tipologicamente tutto il materiale relativo a questi due periodi -) D. Cocchi Genick (a cura di), 
Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla definizione delle forme vascolari del neolitico eneolitico 
e del Bronzo Ferro, Atti del congresso di Lido Camaiore, 26-29 Marzo 1998, Volume II, (L’età del 
Bronzo/Ferro), Roma 1999 -) M. Pacciarelli, Torre Galli. Le necropoli della Prima età del Ferro (scavi Paolo 
Orsi 1922-1923); Soveria Mannelli 1999; -) F. Parise Badoni, Ceramiche d’impasto dell’età orientalizzante in 
Italia. Dizionario terminologico, Roma 2000. 
34 Sull’importanza delle anse e delle prese, sulle varie morfologie e tecniche di realizzazione, e sulle differenze 
che queste implicano nella funzionalità dei vasi: Franken 1994. 
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Il problema di una organizzazione Tipologica dei materiali ceramici è, da oltre un secolo, 

una costante negli studi archeologici. Se per i materiali databili ad età greca e soprattutto 
romana -periodo per il quale si assiste ad una netta standardizzazione delle forme e su larga 
scala geografica-la questione può dirsi ormai risolta, diversa è la situazione negli studi di 
protostoria. Le cause di tale difficoltà sono di diversa natura e derivano dall’enorme 
eterogeneità dei dati, dalle marcate differenze locali e regionali ma anche dalla 
standardizzazione relativamente scarsa dei vasi, spesso prodotti da manodopera non 
specializzata, quindi da vasai che non sono in grado di riprodurre fedelmente l’ideal tipo35 nè 
si curano del dettaglio36.  

Bisogna, inoltre, tener presente che gli studi di protostoria si sono spesso incentrati su 
territori limitati (o più spesso su un singolo sito), e questo ha causato nel tempo un diffondersi 
di metodologie e soprattutto di terminologie non omogenee tra loro. Allo stato attuale delle 
ricerche, pertanto, nonostante la pubblicazione di studi di carattere generale37, è possibile 
osservare un evidente disordine nella terminologia utilizzata. In altri termini appare quanto 
mai evidente che, anche in anni relativamente recenti, in pubblicazioni curate da diversi autori 
uno stesso oggetto può essere definito con termini diversi fra loro, che spesso non coincidono 
e che generano non poca confusione, come si può notare in maniera evidente nello schema 7. 

 

 
Schema 7- Prospetto riassuntivo volto a mostrare alcune delle differenze terminologiche  

utilizzate in riferimento a forme uguali (Da Cardarelli et alii 1999). 
 

                                                 
35 Non è un caso che la questione riguardi specialmente la produzione in impasto, solo superficialmente le 
produzioni specializzate.  
36 Questo problema riguarda in generale tutte le produzioni di uso comune -fra le quali per la prima eta del Ferro 
bisogna comprendere la stragrande maggioranza della ceramica d’impasto della Sibaritide- nelle quali 
preponderante è l’aspetto funzionale rispetto all’estetica.  
37 La prima pietra miliare in tal senso è stato il “Dizionario terminologico” (G. Bartoloni, A.M. Bietti Sestieri, 
M.A. Fugazzola Delpino, C. Morigi Govi, F. Parise Badoni, Materiali dell’età del Bronzo Finale e della Prima 
età del Ferro, Firenze 1980). Ancora una volta vale la pena ricordare il già menzionato dizionario terminologico 
relativo alla ceramica di età orientalizzante (Parise Badoni 2000) e gli atti del convegno di Camaiore (Cocchi 
Genick 1999, II). 
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Una tale situazione, di fatto, comporta la necessità di fare di volta in volta delle scelte in 
relazione al nome da utilizzare. Nel presente lavoro non si pretende certo di risolvere in 
maniera esaustiva questo annoso problema, relativo al “Nome” da attribuire alla “Forma”, ma 
si propone un approccio all’argomento che sia il meno soggettivo possibile, cercando di 
sintetizzare la questione della nomenclatura partendo dagli studi precedenti e adattandoli 
sempre alla situazione contingente.  

 
Poste queste necessarie premesse di metodo, si presentano di seguito tutte le forme in 

impasto attestate sull’acropoli del Timpone della Motta e nell’Area Rovitti (Saggio HY)38.  
 
a-Olle   b-Coppe     c-Bicchieri 
d-Boccali   e-Vasi a bombarda   f-Scodelle 
g-Scodelloni  h-Teglie    i-Skyphoi 
l-Kotylai   m-Piatti    n-Tazze 
o-Attingitoi  p-Brocche    q-Vasi biconici 
r-Situle   s-Askòs    t-Pisside 
u-Vaso a collo  v-Vasi miniaturistici   z-Piedi a tutto tondo 
Forme non definibili 
 

                                                 
38 Il catalogo comprende i materiali rinvenuti fino al dicembre 2010. 
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a-OLLE (200 esemplari)39 
 
Con il termine olla viene qui indicato una forma chiusa con un profilo estremamente 

variabile ma in genere semplice o poco articolato: il corpo è molto spesso ovale o ovoide ma 
sono ben attestati esemplari dal corpo cilindrico; alcuni vasi hanno un corpo a botte, cilindro-
ovoide o piriforme. Il labbro presenta una ampia gamma di variabilità e può essere svasato, 
estroflesso, indistinto o rientrante40. Appare frequente la presenza di bugne o di piccole prese 
applicate alle pareti, poste in genere poco al di sotto dell’orlo negli esemplari cilindrici e 
ovoidi, o in corrispondenza del punto di massima espansione del corpo negli esemplari 
globulari41. Le dimensioni del diametro variano da un minimo di 11\12 fino ad un massimo 20 
cm. Negli esemplari interi o dal profilo interamente ricostruibile è possibile notare che il 
rapporto fra il diametro e l’altezza non è mai superiore a 1:1. Le superfici sono in genere 
polite o lisciate raramente compaiono lucidatura a stecca o rivestimenti.  

Nella maggior parte dei casi gli esemplari di olla attestati a Francavilla Marittima sono 
realizzati a mano, anche se sono presenti alcuni esemplari che sembrano mostrare i segni 
dell’utilizzo del tornio42. A Francavilla l’olla rappresenta la forma in impasto più diffusa con 
ben 199 esemplari. Alla luce delle variazioni morfologiche del corpo e dell’orlo è stato 
possibile distinguere 15 diversi tipi. A questi però vanno aggiunti numerosi individui che non 
rientrano in nessuno dei gruppi sopramenzionati: ognuno presenta caratteristiche diverse dagli 
altri (unicum). In totale sono attestati 34 unica di cui ventidue senza cordone, 9 con cordone 
liscio, 1 con cordone a tacche, 3 con cordone pizzicato.  

Particolare è il cordone dell’esemplare n. 153, che presenta un andamento a L rovesciata 
(purtroppo conservato solo in parte), e dei due esemplari HY23 e HY53 il cui cordone sembra 
avere un andamento orizzontale ma irregolare (anche in questi casi la lacunosità dei 
frammenti impedisce di seguire l’andamento completo). La grande diffusione numerica delle 
olle in impasto non sembra comunque essere una peculiarità di Francavilla, ma trova riscontro 
in diversi siti calabresi come Torre Galli, Canale Ianchina, ma anche a Prunetta di Roggiano 
Gravina (dove il campione è però limitato)43, nei livelli più tardi di Broglio44 e sembra essere 
una costante in Italia centrale durante l’età orientalizzante45.  

Funzione: L’ampia gamma morfologica e l’elevato numero di esemplari attestati, lascia 
intendere che le olle dovevano servire sia per cucinare (e quindi dovevano essere destinate 
all’esposizione al fuoco), che per contenere e conservare modeste quantità di cibi o derrate46. 

                                                 
39 In un contributo del 1999, Francesca Ferranti intende per olle “dei vasi da globulari a piriformi e non ansati, 
nel caso di Santa Maria d’Anglona con un rapporto tra diametro massimo e altezza totale inferiore ma prossimo 
a 1/1 funzione prevalente conservazione, cucina quando si tratti di vasellame adatto all’esposizione al fuoco” 
(Bailo Modesto et alii 1999 p. 453).  
40 Trovandoci in presenza di un campione costituito per la maggior parte da frammenti, che molto spesso 
corrispondono a meno della metà dell’intero diametro, non si può utilizzare in questo apparato tipologico l’ansa 
come elemento discriminante. Al fine di evitare problemi insolubili legati proprio alla natura del campione si è 
deciso, in questa sede, di considerare olle solo gli esemplari senza ansa. Proprio l’ansa costituisce uno dei 
principali elementi di discrimine che permette di distinguere le olle dai boccali (forma d), che in genere 
presentano un’ansa verticale, spesso sormontante, a sezione circolare o leggermente ovale.  
41 Non è chiara la funzione di questi elementi applicati; forse in origine potevano essere delle prese che, persa la 
loro funzionalità, sono divenuti dei semplici elementi decorativi.  
42 Sull’uso del tornio si veda Paragrafo 7.2. 
43 Carrara-Guzzo 1981, p. 481; con riferimento alla bibliografia precedente.  
44 Nel settore 7, in cui sono stati individuati livelli ben databili alla fase molto avanzata della prima età del Ferro 
(IFe2B), la ceramica ad impasto sembra rappresentata prevalentemente da piccole olle spesso tornite (Ferranti 
2009, p. 68). 
45 Carafa 1995, p. 21.  
46 Bailo Modesti et alii 1999, p. 446. Ancora oltre, nell’interpretare il rapporto forma/funzione nelle olle si 
spinge Carafa, che, almeno per l’impasto rosso in area romana, ipotizza che probabilmente le olle col corpo 
globulare servivano soprattutto (e forse esclusivamente) a usi rituali e legati al banchetto e al simposio, mentre 
quelle con corpo cilindro ovoide erano funzionali a differenti modi di consumo e preparazione di cibi e bevande 
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Proprio quest’ultimo scopo sembrerebbe suggerito dalla presenza degli esemplari di 
dimensioni maggiori, il cui diametro all’imboccatura arriva fino a ca. 20 cm. Anche l’alto 
numero di tipi e di varianti attestati sembrerebbe confermare che questa forma poteva essere 
impiegata per scopi diversi fra loro.  

 
I TIPI 
 
a1-Corpo ovoide sagomato (3 esemplari). 
Decorazioni: α, ε, λ. 
Attestazioni: Nn. 125, 157, 359. 
 

a2-Corpo biconico, labbro a tesa, orlo ingrossato con scanalature oblique (3 esemplari). 
Decorazioni: ε, ω. 
Attestazioni: Nn. 108, 328, 380. 
Confronti: Un quarto esemplare è stato rinvenuto a Francavilla durante la campagna di scavo 2009 

(Acropoli, SAS SM, US 46). In Italia centrale sono attestati dei dolii che, malgrado le maggiori dimensioni, sono 
caratterizzati da una forma molto simile; l'orlo e la presa sono però più accentuate e manca la decorazione nella 
parte superiore dell’orlo47. Questi dolii, che rappresentano la forma che più si avvicina al nostro tipo hanno una 
cronologia genericamente compresa fra il Bronzo Finale e l’età del Ferro.  

 
a3-Corpo globulare, labbro rientrante (18 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 118, 119, 120, 136, 158, 184, 205, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 285, 291, 304, 360, 411. 
Decorazioni: α, η, ν, ς. 
 
a4-Corpo globulare, labbro svasato o estroflesso, collo concavo (13 esemplari). 
-variante 1: labbro svasato molto accentuato (9 esemplari). 
-variante 2: labbro estroflesso, meno pronunciato rispetto alla variante 1 (4 esemplari). 
Decorazioni: α, γ, ν, ς. 
Attestazioni: Variante 1: 43, 126, 255, 256, 257, 272, 273, 281, 283. Variante 2: 122, 208, 237, 284. 
Confronti: Il tipo è ben documentato a Broglio già in contesti del Bronzo finale48; ma è noto anche 

all’Incoronata di Metaponto in un contesto databile alla seconda metà dell’VIII secolo a.C. (Fossa 4, Saggio P)49. 
Variante 1: Un confronto molto calzante è possibile per un esemplare da Bitetto (Area 2, Livello II)50. Variante 
2: Timpa del Castello51; un confronto generico è possibile con il Tipo 1.1 di Torre Satriano52. 

 
a5-Corpo ovoide, labbro rientrante (35 esemplari). 
-variante 1: labbro assottigliato o indistinto; orlo arrotondato (17 esemplari). 
-variante 2: orlo ingrossato (18 esemplari). 
Decorazioni: α, γ, η, ι, λ. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 21, 93, 113, 114, 115, 116, 146, 152, 204, 246, 249, 262, 279, 366, 370, 372, 

410. Variante 2: Nn. 62, 117, 121, 127, 166, 179, 206, 263, 264, 298, 314, 316, 362, 363, 376; HY 11, HY 58, 
HY77. 

Confronti: Variante 1: A Torre Mordillo questo tipo compare fra i materiali caratteristici della fase avanzata 
dell’età del Ferro53; alla stessa cronologia rimanda l’esemplare dall’Incoronata di Metaponto54. Variante 2: 
Francavilla Necropoli di Macchiabate (Tumulo della Temparella, Tomba 16 bis): l’esemplare è indicato fra “i 

                                                                                                                                                         
(Carafa 1995, p. 94). Secondo D’Agostino nelle tombe di San Marzano sul Sarno le olle contenevano derrate 
“forse cereali” (D’Agostino 1970, p. 577). 
47 Cocchi Genick 1999, II, p. 423, Fig. 17.1. 
48 Buffa 1994, p. 522, tipo 49a, tav. 84,3. 
49 Tibiletti 1991b, p. 39, Fig. 26. 
50 Radina 1985, p. 41, Tav. VIII,1. 
51 TdC 03-23, Ippolito c.s. 
52 De Faveri 2005, p. 202. In particolare si veda l’esemplare di Tavola XIV,2 (num. inv. 407074) proveniente dal 
Saggio I, US 182. 
53 Arancio 2001, p. 281, Fig. 93, N. 250.  
54 Castoldi 1997, p. 103, n. 28, Fig. 138. 
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materiali precedenti la necropoli” 55. A Broglio questo tipo si trova in contesti databili a “tutto il Bronzo 
finale”56.  

 
a6-Corpo ovoide, labbro svasato (25 esemplari). 
-variante 1: labbro svasato ricurvo (19 esemplari). 
-variante 2: labbro svasato (6 esemplari). 
Decorazioni: α, ε, η, π. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 1, 7, 74, 75, 90, 129, 130, 131, 253, 308, 334, 338, 342, 361, 400; HY25, 

HY36, HY73, HY76. Variante 2: Nn. 123, 154, 181, 274, 286, HY101. 
Confronti: Variante 1: Attestata a Broglio in tutto il periodo compreso fra il Bronzo recente e il Bronzo 

finale57. Un esemplare è noto da Cozzo la Torre di Torano (Saggio Nord) e proviene da un contesto datato in 
maniera generica all’età del Ferro58. Sono noti infine confronti con frammenti rinvenuti durante ricognizioni di 
superficie a Timpa del Castello (Francavilla)59, a Madre Chiesa (Civita)60, a Terra Masseta (Cerchiara)61, a 
Marcedusa (CZ)62, Variante 2: Un esemplare è attestato a Sala Consilina in una Tomba (Tomba A 90) databile 
alla fase IIIC (fine del VII secolo a.C.)63. 

 
a7-Corpo ovoide, spalla poco accentuata, labbro svasato (4 esemplari). 
-variante 1: labbro svasato (3 esemplari). 
-variante 2: labbro indistinto, orlo ingrossato. (unicum). 
Decorazioni: α, ς. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 134, 321, 373. Variante 2: N. 365. 
Confronti: Variante 1: Broglio64, Santa Maria del Castello65. I confronti sembrano genericamente rimandare 

ad un periodo compreso fra il Bronzo finale e l’età del Ferro. 
 
a8-Corpo a botte (10 esemplari). 
-variante 1: labbro rientrante (8 esemplari). 
-variante 2: labbro a colletto (2 esemplari). 
Decorazioni: α, β, γ. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 40, 95, 233, 301, 305, 39, 330, 395. Variante 2: Nn. 300, 368. 
Confronti: Variante 2: Confronto generico con un esemplare da Terra Masseta (Cerchiara)66. 
 
a9-Corpo cilindro-ovoide, labbro a colletto (4 esemplari). 
Decorazioni: δ, λ 
Attestazioni: Nn. 22, 83, 261, 288. 
Confronti: Gravina, Cozzo Presepe (Sito A, Area 10, Fase IIA)67. 
 
a10-Corpo cilindro-ovoide, labbro estroflesso (6 esemplari). 
Decorazioni: α, γ. 
Attestazioni: Nn. 61, 230, 408, 412; HY5, HY66. 
 
 

                                                 
55 Zancani Montuoro 1982, p. 56, Tav. XXVII,c. 
56 Buffa 1994, p. 520, tipo 57B, tav. 94,1. 
57 Buffa 1994, p. 519, tipo 55E, tav. 151. 
58 de La Genière 1977, p. 420, Fig. 30,10. 
59 Tdc PR 11-5 Ippolito c.s. 
60 Il frammento è stato rinvenuto in maniera fortuita insieme ad altro materiale (databile fra il Bronzo medio e la 
prima età del Ferro) nel 1995 durante i lavori per la realizzazione del locale Ostello della Gioventù LCM 3, 
Ippolito c.s. 
61 TM-g1-32, Ippolito c.s. 
62 In questo sito rinvenuto, durante ricognizioni di superficie, è stata recuperata abbondante presenza di ceramica 
ad impasto, di dolii, di grandi contenitori in argilla chiara semidepurata e di ceramica figulina dipinta a pittura 
bruna con motivi geometrici che a volte richiamo quelli a tenda (Aisa, Nicoletti 2004, pp. 856-857, Fig. 2.6). 
63 Kilian 1970, p. 337, taf. 29,II,4; Parise Badoni 2000, p. 90, tav. XXIX,4. 
64 Ricerche I, p. 135, Fig. 27,1. 
65 Pascucci 1994a, p. 671, tav. 124,10. 
66 TM 91-30, Ippolito c.s. 
67 L’esemplare di Cozzo Presepe presenta una forma identica e una analoga decorazione: Cozzo Presepe, p. 316, 
Fig. 105, 112 (con riferimento alla bibliografia precedente). 
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a11-Corpo cilindrico, labbro indistinto (26 esemplari). 
-variante 1: orlo assottigliato o arrotondato (17 esemplari). 
-variante 2: orlo ingrossato (7 esemplari). 
-variante 3: orlo bifido (unicum). 
Decorazioni: α, ε, ζ, η, θ, λ. 
Attestazioni: Nn. 377. Variante 1: nn. 24, 56, 96, 155, 167, 168, 169, 209, 211, 267, 312, 343, 358, 409; 

HY46, HY55, HY96. Variante 2: Nn.132, 210, 239, 324, 333; HY92. Variante 3: N. 243. 
Confronti: Variante 1: Confronti puntuali con esemplari da Terra Masseta (Cerchiara)68; da Monteserico 

(Potenza)69 e da Santa Scolastica a Bari70. Un esemplare morfologicamente molto simile con presenza di un 
analogo elemento applicato sormontante è noto da Cavallino71. 

 
a12-Corpo cilindrico, labbro estroflesso (2 esemplari). 
Decorazioni: η. 
Attestazioni: Nn. 174, 339. 
 
a13-Corpo cilindro-ovoide cordonato, labbro estroflesso (3 esemplari). 
-variante 1: orlo arrotondato (2 esemplari). 
-variante 2: orlo assottigliato (unicum). 
Decorazioni: ς. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. HY56, HY1. Variante 2: N. 282. 
 
a14-Corpo ovoide, labbro rientrante, orlo assottigliato (2 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 374; HY103. 
 
a15-Corpo globulare, labbro rientrante, orlo ingrossato all’esterno con spigolo interno (2 

esemplari) 
Decorazioni: ς. 
Attestazioni: Nn. 4, HY105. 
 
Unica (34 esemplari).  
Attestazioni: Nn. 1, 13, 23, 35, 41, 48, 67, 124, 128, 133, 153, 195, 199, 232, 265, 271, 290, 332, 340, 354, 

355, 396, 397, 399; HY6, HY23, HY30, HY44, HY49, HY53, HY62, HY69, HY88, HY95. 
Confronti: 23: Il tipo è ben attestato nella Sibaritide a Broglio72, Amendolara73, Serra del Castello di 

Corigliano Calabro74. A Broglio e ad Amendolara il tipo dell’olla a botte con cordonatura è attestato in contesti 
del Bronzo finale e dell'età del Ferro e viene definito come una forma di lunga durata. A Serra del Castello la 
frequentazione è nota solo per l’età del Ferro. 128: La foggia trova confronto in ambito Salentino con frammenti 
da Muro Tenente di Mesagne (Brindisi), dove è attestata in contesti della prima metà del VII secolo75 e da 
Cavallino76; più generica la somiglianza con un esempalre da Satyrion77. 199: Un frammento di forma analoga, 
ma meglio conservato, è stato rinvenuto da U. Barberi nel 1986 durante una ricognizione di superficie sul 
Timpone della Motta di Francavilla Marittima78. 232: Trova confronto con un esemplare da Monteserico 
(Potenza)79. 290: Il tipo è attestato a Broglio di Trebisacce (livello H)80; HY44: Trova confronto con l’unicum 

                                                 
68 TM 91-37 Ippolito c.s. (che si avvicina soprattutto all’esemplare n. 211 del presente catalogo). 
69 US 23. Ciriello-Cossalter-Sodo 2009, p. 317, Fig. 10,22. 
70 Fornaro 1988a: Inventario n. 31807, Strato i, p. 188, Fig. 210:2. 
71 Corchia-Pancrazi Tagliente 1982, p. 18, Tav. 5,7. 
72 Buffa 1994, pp. 521-522. 
73 Buffa-Peroni 1982, p. 148, Tav. 38,7. 
74 Ibidem p. 165, Tav. 41,7. 
75Burgers-Crielard-Yntema 2010, p. 24, Tav. Fig. 6, nn. 1 e 3. Gli autori segnalano anche ulteriori confronti dai 
vicini scavi di Valesio in contesti di prima metà del VII secolo a.C. 
76 Cavallino I, Fig. 40.3. 
77 Lo Porto 1964, p. 206, Fig. 22,10. 
78 EMS II, p. 665, Tav. 122,1. 
79 Ciriello-Cossalter-Sodo 2009, p. 317, n. 25. 
80 Ricerche 1, p. 141, Tav. 33,1. 
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308 di Torre Mordillo databile alla fase iniziale della prima età del Ferro81; un esemplare è noto anche da 
Timpone delle Fave82.  

 
7 Frammenti attribuibili in maniera generica ad olle (Nn. 15, 94, 260, HY12, HY23, HY50, HY100). 

L’esemplare HY100 è ornato dal motivo αδ 

                                                 
81 L’esemplare, come menzionato, riconduce a materiale inedito da Broglio: Arancio 201, p. 279, Fig. 92A, 308 
e nota 1. 
82 TdF 0012, Ippolito c.s. 
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b-COPPE (23 esemplari) 
 

Con questo termine viene qui indicata una forma aperta di piccole dimensioni dal diametro 
all’orlo compreso fra 7 e 16/17 cm. Proprio le minori dimensioni unite ad una vasca 
tendenzialmente più profonda, permettono di distinguere le coppe dalle scodelle. Il profilo è 
in genere molto semplice; la vasca può essere concava (più o meno profonda)83 oppure 
troncoconica84 (più o meno profonda, con la possibilità di trovare esemplari cordonati)85; il 
labbro è indistinto o rientrante (fanno eccezione gli esemplari nn. 107 e 349); il fondo non è 
mai conservato, le anse mai attestate86. La presenza di un esemplare con orlo bifido (n. 357), 
lascia pensare, almeno in un caso, alla possibile presenza di un coperchio. Cinque sono gli 
esemplari che costituiscono un apax assoluto, tre provenienti dall’Area Chiesetta (nn. 107, 
244, 276) e due provenienti dall’Area Rovitti (HY8, HY89). In totale sono attestati 23 
esemplari.  

Funzione: Svariati dovevano essere gli utilizzi di questa forma legata probabilmente agli 
ambiti del mangiare e del bere o, più in generale, al contenimento di modeste quantità di 
sostanze. 

 
I TIPI 
 
b1-Vasca concava molto profonda, labbro indistinto (2 esemplari). 
-variante 1: orlo assottigliato (unicum). 
-variante 2: orlo ingrossato (unicum). 
Decorazioni: α, β. 
Attestazioni: Variante 1: N. 202. Variante 2: N. 347. 
Confronti: Variante 1: Cavallino (ambiente 2)87. 
 
b2-Vasca concava profonda, labbro distinto dalla parete (2 esemplari). 
-variante 1: labbro a tesa, orlo assottigliato (unicum). 
-variante 2: labbro a tesa, orlo a sezione triangolare (unicum). 
Variante 1: N. 173. Variante 2: N. 349. 
 
b3-Vasca troncoconica molto profonda, labbro indistinto (9 esemplari). 
-variante 1: labbro indistinto, orlo arrotondato o appena ingrossato (8 esemplari). 
-variante 2: labbro indistinto, orlo bifido (unicum). 
Decorazioni: α, β, η. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 149, 162, 172, 203; HY22, HY24, HY27, HY40. Variante 2: N. 357. 
Confronti: Variante 2. Timpa del Castello88 
 
b4-Vasca troncoconica profonda, labbro indistinto (2 esemplari). 
Attestazioni: Nn. HY28, HY35. 
 
b5-Vasca troncoconica molto profonda, con presenza di cordone (2 esemplari). 
-variante 1: labbro indistinto, orlo estroflesso (unicum). 
-variante 2: labbro estroflesso, orlo tagliato obliquamente con spigolo interno (unicum). 
Decorazioni: ς. 
Attestazioni: Variante 1: N. 106. Variante 2: N. 105. 
Confronti: Variante 2: Timpa del Castello (Francavilla Marittima)89; a Broglio il tipo è attestato in contesti 

databili al Bronzo finale avanzato90. Un esemplare morfologicamente molto vicino è attestato a Roma91.  

                                                 
83 Vasca molto profonda (Tipo b1), vasca profonda (Tipo b2). 
84 Vasca molto profonda (Tipo b3), vasca profonda (Tipo b4), vasca tronconica con cordone (Tipo b5). 
85 Tipo b3, variante 2, esemplare n. 358: questa variante rappresenta un unicum.  
86 Una eccezione in tal senso potrebbe essere l’unicum 244, in cui è visibile al margine del frammento uno strano 
innalzamento dell’orlo che, in linea del tutto ipotetica, potrebbe far pensare ad un’ansa sormontante. Per la 
presenza di anse nelle coppe: Parise Badoni 2000, p. 56, Tavole LX-LXIV. 
87 Cavallino I, p. 133, Fig. 42,3. 
88 TdC 04/07, Ippolito c.s. 
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Unica (6 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 57, 107, 244, 276; HY48, HY89. 
Confronti: 276: Incoronata di Metaponto (Saggio A1, Pozzetto indigeno n. 6)92.

                                                                                                                                                         
89 TdC 03/16, Ippolito c.s. 
90 Buffa 1994, p. 516, tipo 42c, Fig. 150, 42c. 
91 L’esemplare proviene dallo strato B10 del Tempio del Divo Giulio (Carafa 1995, p. 109, Tipo 238).  
92 Castoldi 1986a, p. 65, nota 7, Tav. 27,7. 
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c-BICCHIERI93 (36 esemplari) 
 
Con questo termine viene qui indicato un vaso chiuso94 distinguibile dalle olle 

principalmente per le minori dimensioni (diametro dell’orlo inferiore a 11,5-12 cm) e, nei 
pochi casi in cui è possibile accertarlo, per il rapporto fra il diametro dell’orlo e l’altezza 
leggermente diverso95. Il profilo è in genere molto semplice con corpo globulare (Tipo c1), 
ovoide (Tipo c2) o cilindrico (Tipo c3); sono tuttavia attestati degli unica con corpo 
lenticolare (nn. 76 e 150), cilindro-ovoide (n. 164), o troncoconico (n. 364). Il labbro presenta 
una forma variabile; il fondo, quando conservato, si presenta piatto o appena concavo. Non 
compaiono mai anse96, mentre solo in un caso è attestata la presenza di un elemento 
applicato97 con forma di doppia bugna insellata, la cui funzione è probabilmente soltanto 
decorativa (Tipo c1, esemplare n. 71), solo un esemplare presenta un cordone orizzontale 
(unicum 364). Le superfici interne sono in genere lisciate, quelle esterne possono essere 
lisciate o polite ma in genere non compaiono lucidatura o rivestimenti esterni.  

Funzione: Questa forma sembra strettamente connessa al bere, anche se non sono escluse 
altre funzioni; particolarmente significativa in tal senso risulta la presenza di esemplari con un 
labbro estroflesso che da un punto di vista pratico mal si adattano all’atto del bere (Tipo c2).  

 
I TIPI 
 
c1-Corpo globulare (11 esemplari). 
-variante 1: labbro rientrante, orlo arrotondato (7 esemplari). 
-variante 2: labbro appena pronunciato, orlo obliquo (unicum). 
-variante 3: labbro a colletto, orlo arrotondato (3 esemplari). 
Decorazioni: β. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 2, 33, 50, 53, 66, 71, 315. Variante 2: N. 81. Variante 3: N. 135, 188, 212. 
 
c2-Corpo ovoide (7 esemplari). 
-variante 1: labbro estroflesso (4 esemplari). 
-variante 2: labbro svasato (2 esemplari). 
-variante 3: labbro a tesa con collo sagomato (unicum).  
Decorazioni: ς. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 139, 140, 289, 393. Variante 2: Nn. 303, 322. Variante 3: N. 280. 
Confronti: Variante 2: A Broglio questo tipo è presente in contesti del Bronzo finale98.  
 
c3-Corpo cilindrico (12 esemplari). 
-variante 1: labbro indistinto, orlo assottigliato (7 esemplari). 
-variante 2: labbro indistinto, orlo arrotondato (unicum). 
-variante 3: labbro estroflesso, orlo assottigliato (2 esemplari).  
-variante 4: labbro indistinto, orlo ingrossato (2 esemplari). 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 141, 213, 266, 268, 341, 345; HY41. Variante 2: N. HY52. Variante 3: 222, 

325. Variante 4: Nn. 91, 344. 
Confronti: Variante 1: Forma molto semplice che trova confronti in ambito veneto99. 

                                                 
93 Questa forma non è contemplata nelle tipologie di Bailo Modesti et alii 1999; e di Pacciarelli 1999a. 
94 Nella tipologia di Parise Badoni 2000, il bicchiere viene definito come una forma aperta.  
95 Bisogna, tuttavia, precisare che i due unici esemplari di bicchiere dal profilo completo presentano un corpo 
globulare. 
96 Proprio la presenza di anse costituisce un discrimine fra bicchieri e boccali, forma quest’ultima che può 
peraltro raggiungere dimensioni maggiori.  
97 Diversa sembra la situazione nei contesti funerari lucani, dove sui bicchieri “sono quasi sempre presenti le 
bugne in numero di 3/4 non esclusivamente decorative ma funzionali per la presa” Nava et alii 2009, p. 264, Fig. 
10.  
98 Buffa 1994, p. 505, tipo 12, Tav. 85,32. 
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Unica (6 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 76, 164, 150, 309, 364; HY70. 
Al computo va aggiunto l’esemplare n. 220 che potrebbe essere attribubile ad un bicchiere o ad un’olla. 

                                                                                                                                                         
99 Castion D’Erbè, Tipo 1.1 (Rossi 2009, p. 123). Nonostante l’evidente vicinanza morfologica, il profilo 
estremamente semplice e l’enorme distanza geografica non implicano necessariamente una connessione diretta 
fra il tipo attestato a Francavilla e gli esemplari veneti. 
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d-BOCCALI (25 esemplari) 
 

Con questo termine viene qui indicato un vaso chiuso100 di piccole o medie dimensioni, 
caratterizzato da profilo non articolato, labbro estroflesso, ingrossato, indistinto oppure 
rientrante. Il corpo è generalmente globulare (Tipo d1 e d2, unica nn. 17, 394) o ovoide (Tipi 
d3, d4 e d5, unica nn. 78, 79); più raramente cilindro-ovoide (unica nn. 142 e 201); in un caso 
biconico (unicum n. 226). Il labbro è solitamente rientrante ma in alcuni casi può essere anche 
a colletto (Tipo d2 e Tipo d4) oppure estroflesso (unicum n. 78). Caratteristica di questa forma 
è la presenza di una singola ansa verticale e soprelevata101. Proprio la presenza dell’ansa 
permette di distinguere i boccali dai bicchieri e dalle olle102. Il diametro dell’orlo, così come 
l’altezza, è compreso fra 7,5 e 10 cm: ne consegue un rapporto fra il diametro dell’orlo e 
l’altezza di 1:1 o poco inferiore. Dimensioni maggiori si hanno nel Tipo d2 (attestato da tre 
esemplari) il cui diametro all’orlo oscilla fra i 12 (n. 318) e il 15 cm (nn. 302 e 402)103; non 
compaiono mai cordonature104. A Francavilla la maggior parte dei boccali provengono 
dall’acropoli, pochi sono gli esemplari da Macchiabate; dal Saggio HY è noto un solo 
esemplare (HY 67); non si conoscono attestazioni dagli altri plateaux.  

Funzione: Non è facile stabilire a cosa servisse tale forma, tuttavia, dalla morfologia del 
vaso e dal trattamento delle superfici interne -in genere ben lisciate- è possibile intuire che 
contenessero liquidi. A differenza di quanto avviene a Torre Galli, nei boccali dal Timpone 
della Motta, pur non escludendo la possibilità di altri utilizzi (come per esempio il bere)105, la 
particolare morfologia delle anse lascia pensare che probabilmente tale forma poteva essere 
usata anche per versare106.  

 
I TIPI 
 
d1-Corpo globulare, labbro rientrante (3 esemplari). 
Decorazioni: α. 
Attestazioni: Nn. 6, 170, 413. 
Confronti: Alfedena (Tomba 66)107. 

                                                 
100 In questo contesto sono definiti col termine di “boccale” un gruppo di vasi chiusi. Su tale concetto però non 
c’è pieno accordo in letteratura. Se infatti i boccali sono inseriti fra le forme chiuse nelle tipologie di Cardarelli 
et alii 1999 (p. 285) e di Pacciarelli 1999a, (p. 125), relative a materiale dell’età del Bronzo e della prima età del 
Ferro, non altrettanto avviene nella tipologia di Parise Badoni 2000, dove il termine boccale indica “un vaso 
aperto di piccole dimensioni (punto di addensamento cm 9 ca.) di forma globulare ovoide troncoconica e 
raramente cilindrico, con profilo poco articolato che presenta un’ampia imboccatura ed un’ansa generalmente 
verticale, talora sormontante, impostata sull’orlo o subito sotto” (Parise Badoni 2000, p. 56).  
101 Nella tipologia di Parise Badoni 2000 (p. 56, Tav. XXXVIII) fra i boccali vengono inseriti esemplari con 
l’ansa sormontante; così come in quella di Cardarelli (Cardarelli et alii 1999, p. 285 Fig. 5). Nella sua tipologia 
relativa al materiale proveniente dalle Necropoli di Torre Galli, invece, Pacciarelli descrive i boccali come “vasi 
di forma chiusa non articolata, di non grandi dimensioni, recanti una sola ansa verticale non atta a versare, 
cioè non sopraelevata, non di grande ampiezza e in genere impostata sul corpo” (Pacciarelli 1999a, p. 125). A 
Francavilla i boccali presentano in genere l’ansa sormontante a sezione circolare o leggermente ovale. La sola 
eccezione in tal senso è rappresentata dall’unicum 79 la cui ansa, pur verticale e a sezione circolare, non è 
sormontante. Vasi di forma simile a quelli qui definiti boccali vengono denominati “orcioli o boccali” in una 
delle recenti pubblicazioni relative alla necropoli preellenica di Cuma (Brun et alii 2009, p. 372, Fig. 12, 7-8) 
102 Su questo punto si veda supra il paragrafo relativo alle olle. 
103 La presenza di boccali di tali dimensioni rende possibile ipotizzare che alcuni dei frammenti qui considerati 
olle, a causa della mancanza di ansa, potrebbero essere in realtà essere boccali.  
104 Probabilmente l’uso del cordone con funzione “antiscivolo” è resa superflua dalla presenza dell’ansa. 
105 La singola ansa, spesso sormontante, peraltro mal si adatta a questa funzionalità.  
106 Per questo utilizzo dei boccali si veda come confronto: Bailo Modesti 1999, p. 446. Analizzando l’evidenza di 
Torre Galli, tuttavia, Pacciarelli osserva che in quella necropoli i boccali sono caratteratterizzati “da una sola 
ansa verticale non atta a versare, cioè non sopraelevata, non di grande ampiezza e in genere impostata sul 
corpo” (Pacciarelli 1999a, p. 125). 
107 Parise Badoni et alii 1982, p. 8 Fig. 6, 75,2. 
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d2-Corpo globulare, labbro a colletto (3 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 182, 318, 402. 
 
d3-Corpo ovoide, labbro indistinto (2 esemplari). 
Decorazioni: α. 
Attestazioni: Nn. 216, 302. 
Confronti: Il tipo è attestato a Monteserico (Potenza)108. 
 
d4-Corpo ovoide, labbro a colletto (2 esemplari). 
Decorazioni: α. 
Attestazioni: Nn. 180, 215. 
Confronti: Macchiabate, Tumulo della Temparella, tomba non specificata109; un secondo esemplare, noto 

dallo stesso tumulo della Temparella, dove è attestato nella Tomba T. 82, databile all’ultimo quarto dell’VIII 
secolo a.C.110. Il tipo è attestato anche a Cairano (Avellino) in un contesto databile agli inizi del VII secolo a.C. 
111 Si segnala infine la presenza nelle “necropoli campane dell'età del Ferro”112. 

 

d5-Corpo ovoide, labbro rientrante (3 esemplari). 
-variante 1: orlo piano (2 esemplari). 
-variante 2: orlo obliquo (unicum). 
Decorazioni: α. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 198, 311. Variante 2: N. 49. 
Confronti: Dall’area della Temparella proviene un “deforme boccale d'impasto grigio con particolari 

antropomorfi di gusto molto antico”113. Un confronto generico è possibile con un esemplare da Castrovillari 
Belloluco, che presenta andamento del corpo e ansa uguali ma il cui orlo è più accentuato. Per questo tipo, i cui 
confronti più prossimi sono in Calabria meridionale e in Campania, appare plausibile una cronologia generica 
all’età del Ferro114. Variante 1: A Sala Consilina, Tomba 227, è attestato un esemplare uguale -ma privo della 
decorazione a bugne- genericamente datato all’età del Ferro115.  

 
Unica (12 esemplari116) 
Attestazioni: Nn. 17, 76, 78, 79, 142, 150, 164, 201, 226, 364, 394; HY67. 
Confronti: 226: Un confronto generico per il tipo è noto da Sala Consilina in un contesto databile al primo 

quarto del VII secolo a.C117. L’esemplare in questione presenta un andamento sostanzialmente analogo a quello 
da Francavilla, con un rapporto h/ 1,1/1 -dove tale rapporto è di ca. 1,2/1- ma si differenzia per una maggiore 
spigolosità del corpo e per il fatto che le bugne sono impostate sul punto di massima espansione del corpo e non 
immediatamente sotto il labbro.  

 

                                                 
108 Ciriello-Cossalter-Sodo 2009 p. 320, Fig. 44. 
109 Zancani Montuoro 1984, tav. LXXII,b. 
110 Zancani Montuoro 1984, p. 81, Tav. LV,b, 7. 
111 Parise Badoni 2000, p. 94, Tav. XXXVII,8. 
112 Bailo Modesti et alii 1999, p. 451, Fig. 5,12. 
113 Questo vaso proviene da un’area della Necropoli interpretata dall’autrice come una zona di produzione 
ceramica e non da sepoltura (Zancani Montuoro 1982, p. 12, tav. LXXXVI, con riferimento alla p. 129). In realtà 
successive indagini di superficie hanno consentito di individuare il quartiere ceramico di Francavilla nell’Area Rovitti, 
poche decine di metri ad Ovest rispetto al Saggio HY.  
114 Carrara Jacoli-Belardelli 1994, p. 699, Fig. 135,1. 
115 Kilian 1970, p. 91;345; Taf. 61,II,6. 
116 Nel novero vanno incluse due anse attribuili con ogni probabilità a boccali (Nn. 163, 259). 
117 Kilian 1970, p. 354, Tafel 105,1 (Tomba 382); Parise Badoni 2000, p. 100, Tav. XLV,5. 
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e-VASI A BOMBARDA118 (95 esemplari) 
 
Con questo termine si indicano qui dei vasi chiusi di notevoli dimensioni, di foggia a volte 

simile alle olle ma più grandi: il diametro all’imboccatura dell’orlo è variabile fra i 21-22 e i 
35 cm ca. Nella maggior parte dei casi il corpo è cilindrico (Tipo e4, Tipo e5) o ovoide (Tipo 
e2, Tipo e3), ma può essere anche piriforme (Tipo e1), globulare o propriamente “a 
bombarda” (Tipo e5). 

L’orlo può essere estroflesso, ingrossato, indistinto oppure rientrante. Negli esemplari con 
orlo estroflesso e ingrossato è spesso presente, nella parte superiore della parete, una 
cordonatura in genere orizzontale e liscia; sono attestati casi di cordonatura “a tacche” (unica 
nn. 320 e HY32), con andamento non regolare con motivo ondulato (unica nn. 12, 59, 224), o 
a L rovesciata (unicum 109). Questa forma ha in comune con l’olla la possibile presenza di 
elementi applicati (spesso a forma di bugna o insellati): mentre nelle olle però le bugne 
compaiono sia poco al di sotto dell’orlo che in corrispondenza del punto di massima 
espansione del corpo; nei casi di vasi a bombarda dal Timpone quando i cordoni, quando 
presenti, sono posizionati sempre subito sotto l’orlo. Le superfici sono in genere polite o 
addirittura lasciate ruvide: non compaiono mai rivestimenti esterni. Particolarmente 
significativa la presenza di due esemplari, entrambi provenienti dall’Area Rovitti (HY 43 e 
HY 49), che costituiscono la variante 3 del Tipo e2, caratterizzati dalla presenza di labbro 
indistinto e orlo ingrossato con una scanalura posta superiormente ( rispettivamente cm 22 e 
24) per permettere l’alloggiamento di un coperchio. Anche la variante 4 del Tipo e4 
(rappresentato da 4 esemplari) sembra caratteristica del Saggio HY. Vale la pena sottolineare, 
infine, come i vasi a bombarda rinvenuti nell’area Rovitti siano mediamente più piccoli 
rispetto a quelli dell’Area Chiesetta; il  dell’orlo è in genere compreso fra 22 e 25/26 cm, 
con pochi esemplari che arrivano a 28/30 cm (nn. HY29, HY 37, HY45, HY48, HY59); solo in 
un caso (HY15) è maggiore di 30 (ca. 32 cm). Dall’Area Chiesetta si conoscono 68 esemplari, 
mentre dall’Area Rovitti 27; la forma è inoltre ben documentata dalla necropoli di 
Macchiabate.  

Funzione: Vasi a bombarda, in genere assimilabili al Tipo e1, presenti in ambito domestico 
ma anche nelle necropoli, spesso erano utilizzati con funzione di enchytrismòs119. Tale uso è 
peraltro attestato anche in ambito pugliese a Manfredonia nella necropoli di Masseria Cupola, 
dove è presente un grosso vaso rinvenuto in posizione riversa che costituiva una tomba a 
enchytrismòs di un infante120, ma anche dall’abitato iapigio nell’attuale centro storico di 

                                                 
118 Questa terminologia è stata adottata per indicare vasi di questa forma da Paolo Orsi (1926) per la 
pubblicazione dei materiali di Canale Janchina, ed è stata ripresa fra gli altri da Paola Zancani Montuoro nei 
lavori relativi alla necropoli di Macchiabate. Si è deciso qui di riproporla per sottolineare la vicinanza 
morfologica che esiste, in questo caso, fra il materiale proveniente dal santuario e quello della necropoli. Nei 
dizionari terminologici non compare un nome univoco per indicare questa categoria di vasi; la forma che si 
avvicina di più potrebbe essere il dolio utilizzato nella tipologia di Peroni 1994; nella tipologia Cardarelli et alii 
(1999, p. 284), però tale termine viene adoperato nei materiali della prima età del Ferro solo per vasi con un 
diametro massimo superiore ai 50 cm (Cardarelli et alii 1999, p. 284). Nella pubblicazione di Parise Badoni 
2000, questa forma non viene distinta dalle olle. Nella pubblicazione del materiale proveniente da Castrovillari 
Belloluco, sono attestati tre vasi interi che sembrano avere una forma molto simile ad alcuni esemplari attestati 
sul Timpone della Motta e vengono considerati vasi troncoconici (Carrara Jacoli-Belardelli 1994, p. 696). Vasi 
di questa forma vengono definiti da De Juliis Phitoi (De Juliis 1977 pp. 357-358); Pithoi o Ziri da Guzzo 
(Carrara-Guzzo 1982, p. 477). Nella recente pubblicazione del materiale di Torre Satriano, De Faveri (2005, p. 
202) desfinisce olle anche esemplari fino ad un diametro di 30 cm, mentre due esemplari morfologicamente 
imparentabili ad olle e dal diametro di poco inferiore ai 20 cm vengono definiti situle (De Faveri 2005, p. 204).  
119 Carrara Jacoli 1994b, p. 696. 
120 De Juliis 1977, pp. 357-358. 
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Mesagne121, a Cavallino122 e in altri siti dell’Italia Meridionale123. A Torre Mordillo la 
presenza di ossa infantili all’interno di questi contenitori pare poco attestata124 mentre più 
spesso questi vasi compaiono disposti in gruppi disposti tra diverse sepolture125. Tale dato 
potrebbe indicare un utilizzo legato ad aspetti cultuali piuttosto che all'uso come urna 
cineraria 126; secondo la Zancani Montuoro, nella necropoli di Macchiabate questi vasi 
avevano la funzione di segnacoli per i tumuli delle tombe127, mentre secondo Peroni erano 
usati prevalentemente come “ricettacolo per libagioni ed altre offerte funerarie”128. 
Quest’ultimo utilizzo è attestato per un grosso pithos a corpo globulare dalla necropoli di 
Prunetta di Roggiano Gravina, dove peraltro compaiono altri vasi analoghi con funzione 
dubbia (tomba 7 e tomba 7bis) e una grande lastra di arenaria rossastra, impiegati come 
semata, rinvenuti tra le pietre di copertura della tomba 2129. 

Se è innegabile che anche in aree di abitato si conoscano vasi di questa foggia, sicuramente 
utilizzati come sepoltura infantile (si veda per esempio in ambito pugliese Mesagne o 
Cavallino, nella Sibaritide Torre Mordillo130), la capillare presenza di questi vasi in contesti 
non necropolari131, tuttavia, dimostra che probabilmente lo scopo “funerario” e quello di 
“ricettacolo di libagioni” non dovevano essere gli unici utilizzi per vasi di questa foggia132, 
che probabilmente avevano una funzione primaria legata forse al mantenimento, allo 
stoccaggio e/o alla conservazione di derrate alimentari o comunque di solidi133. Un chiaro 
esempio di questo impiego è noto dall’acropoli di Monte Sannace dove -in un ambiente 
databile all’età del Ferro e sottostante il successivo “ambiente γ”-è stato rinvenuto un vaso a 
bombarda, in cui l’assenza di resti umani all’interno dimostra chiaramente che non si trattava 
di “una sepoltura ad enchytrismòs ma di un contenitore per derrate rinvenuto ancora in 

                                                 
121 Dagli scavi nell’abitato di seconda metà VIII -Prima metà VII secolo a.C. condotti in corrispondenza 
dell’attuale Via Castello si conoscono almeno tre sepolture (di cui una esposta in una vetrina del locale museo E. 
Granafei): Cocchiaro 2006, p. 24. 
122 Cavallino I, p. 130. 
123 Il vaso in questione, molto simile al Tipo e7 del seguente catalogo, poco al di sotto dell’orlo presenta quattro 
bugne di due tipi diversi alternati: due sono di forma conica, due di forma piatta e bifida. Questo pythos -come 
viene definito dall’autore- è stato rinvenuto al di sotto del piano di deposizione di una tomba a fossa. La 
cronologia è compresa in maniera generica fra l’ultimo quarto del’VII e l’inizio del VI secolo a.C: De 
Juliis1977, p. 357-358 e note 63 e 65  
124 Un esempio è rappresentato della Tomba CXI: Pasqui 1888, p. 580; Arancio 2001, p. 13 nota 5.  
125 Si veda la Tomba CXXXVII: Pasqui 1888, p. 587-588. 
126 Ferranti-Quondam 2006, p. 591. 
127 Zancani Montuoro 1979 (pp. 48-49, Fig. 17). A questa ipotesi non crede Marianne Kleibrink che, presente al 
momento dello scavo, ricorda la presenza al loro interno di piccole ossa, interpretate dalla Zancani Montuoro 
come ossa di uccellini.  
128 Peroni 1994, p. 877.  
129 Il vaso è stato rinvenuto al di sopra del cumulo che copre la Tomba 1 (Ferranti-Quondam 2006 p. 595). 
130 Proprio l’evidenza di Torre Mordillo è in tal senso particolarmente problematica. Nella necropoli sono state 
rinvenuti almeno quindici vasi a bombarda (pubblicati da Pasqui e menzionati anche da Orsi), dei quali solo due 
contenevano ossa infantili. In una zona periferica dell’abitato sono stati successivemente rinvenuti tre di questi 
vasi, utilizzati come enchytrismòs. La rasatura della stratigrafia soprastante, tuttavia, ha impedito una piena 
comprensione della situazione, che appare poco chiara e autorizza ad avanzare varie ipotesi sulla destinazione 
d’uso della zona (potrebbe trattarsi di tombe infantili poste vicino ad una o più abitazioni, ma nella fase finale 
della prima età del Ferro, epoca cui si datano le sepolture, l’area potrebbe essere abbandonata. Sulla questione si 
rimanda alla pregevole sintesi dello stesso editore dei materiali dell’età del Ferro del sito che si sofferma 
lungamente sull’analisi dei dati e analizza le varie possibilità: Arancio 2001, pp. 275-276. 
131 Oltre al santuario del Timpone della Motta basta citare, come esempio, il caso dell’abitato di Broglio di 
Trebisacce che ha restituito anch’esso numerosi esemplari riconducibili a questa forma; oppure l’insediamento di 
Manduria Li Castelli (Simonetti 2000, p. 201, con un elenco di attestazioni in Italia meridionale). 
132 A Cavallino, per esempio, è documentata la doppia funzione “domestica” e di enkytrismòs (Cavallino I, p. 
130). 
133 La forma molto vicina a quella di alcuni pithoi -tanto che nella letteratura archeologica spesso i due nomi 
vengono utilizzati indifferentemente e confusi- pur non escludendo altri utilizzi, sembrerebbe confermare questa 
funzione. 
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situ”134. Una prova ancora più evidente di questo uso primario legato al contenere è la 
presenza a Cavallino di esemplari contenenti resti di cereali, che sono stati rinvenuti “piantati” 
all’interno del pavimento delle capanne dell’età del Ferro135.  

L’esistenza di un numero elevato di vasi a bombarda a Francavilla, non solo dalla 
necropoli di Macchiabate ma anche dall’acropoli e dall’Area Rovitti, va probabilmente 
interpretata alla luce dello stesso contesto di rinvenimento; se per il santuario si può ipotizzare 
anche un utilizzo legato ad un qualche rituale, per l’area di abitato resta certamente 
preponderante l’utilizzo domestico. Come per le olle, non è possibile al momento stabilire se 
le differenze morfologiche possano in qualche modo essere connesse a diversi utilizzi, anche 
se sembra che per l’uso funebre o rituale si prediligessero gli esemplari con il corpo a 
bombarda (tipo e7). 

 
I TIPI 
 
e1-Corpo piriforme con cordone (5 esemplari). 
Decorazioni: ς. 
Attestazioni: Nn. 138, 236, 245, 287, 306. 
Confronti: Madre Chiesa (Civita)136. 
 
e2-Corpo cilindro ovoide (11 esemplari) 
-variante 1: labbro rientrante (3 esemplari). 
-variante 2: labbro estroflesso (6 esemplari). 
-variante 3: labbro indistinto, orlo ingrossato con scanaltura (2 esemplari). 
Decorazioni: δ, λ, μ. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 11, 36, 37; Variante 2: 37, 77, 183, 223; HY29, HY81. Variante 3: HY40, 

HY43. 
Confronti: Francavilla, Timpone della Motta (rinvenuto nel 1986 in maniera occasionale nei pressi dell’area 

scavata negli anni Sessanta per mettere in luce l’Edificio 3)137. 
 
e3-Corpo cilindro ovoide con cordone (8 esemplari). 
-variante 1: labbro svasato (4 esemplari). 
-variante 2: labbro indistinto, orlo ingrossato (3 esemplari). 
-variante 3: labbro indistinto arrotondato (unicum). 
Decorazioni: α, ς. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 44, 104, 153, 228; Variante 2: Nn. 28, 185; HY4. Variante 3: N. 235 
Confronti: Variante 1. Confronti sono noti da Amendolara138 e da Broglio139. Da un punto di vista 

cronologico il tipo si data in maniera generica all’età del Ferro. 
 

e4-Corpo cilindrico (28 esemplari140). 
-variante 1: labbro indistinto, orlo arrotondato (6 esemplari). 
-variante 2: labbro indistinto, orlo ingrossato all’interno (8 esemplari). 
-variante 3: labbro estroflesso (8 esemplari). 
-variante 4: labbro indistinto, orlo assottigliato (4 esemplari). 
Decorazioni: α, γ, δ, η, κ, λ?, μ, ξ. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 38, 39, 200, 242, 327; HY100; Variante 2: Nn. 25, 98, 102, 207, 269, 307, 

335, 336. Variante 3: Nn. 8, 99, 101, 103, 218; HY33, HY57, HY98. Variante 4: HY 15, HY37, HY45, HY78. 
Confronti: Un esemplare assimilabile al tipo è noto da Santa Maria del Castello, dove è annoverato fra i 

materiali databili all’età del Ferro141. Variante 2: Il tipo è attestato a Broglio in contesti databili al Bronzo finale 
avanzato142.  

                                                 
134 Ciancio 1989a, p. 34. 
135 “This strongly suggests that they functioned as storage vessels” (Yntema 2001, p. 23). 
136 MC99-20, il cui cordone però è a fune ritorta (Ippolito c.s.). 
137 Pascucci 1994, p. p.665, Tav. 122,3. 
138 Buffa Peroni 1982, p. 148, Tav. 38,5; Carrara Jacoli 1994b, p. 148, Tav. 38,4-6. 
139 Settore B, Strato S2, ampliamento 1980. Peroni 1982 b, p. 140, Tav. 37,16.  
140 Fra questi vanno annoverati i due esemplari nn. 379 e 238, che presentano un corpo chiaramente cilindrico ma 
mancano dell’orlo e sono quindi da attribuire genericamente al Tipo e4. 
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e5-Corpo cilindrico con cordone, labbro indistinto (19 esemplari)143. 
-variante 1: orlo piano arrotondato (5 esemplari). 
-variante 2: orlo assottigliato (2 esemplari). 
-variante 3: orlo ingrossato o estroflesso (8 esemplari). 
-variante 4: orlo bifido (unicum). 
-variante 5: orlo ingrossato a sezione triangolare (unicum). 
-variante 6: labbro estroflesso orlo arrotondato irregolare (unicum).  
Decorazioni: ς. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 234, 275, 346, 405; HY48; Variante 2: Nn. 145, HY63. Variante 3: N. 137, 

227, 384; HY13, HY14, HY47, HY91, HY97. Variante 4: N. 277. Variante 5: N. 278. Variante 6: N. HY104. 
Confronti: Variante 2: Forma nota da Serra Castello, da Broglio144, Madre Chiesa145. Variante 3: Forma 

comune nella Sibaritide; confronti databili in prevalenza ad una fase avanzata del Bronzo finale, sono noti da 
Broglio, Castrovillari, Amendolara Rione Vecchio e Santo Cavalcatore146.  

 
e6-Corpo ovoide (3 esemplari). 
-variante 1: labbro estroflesso (2 esemplari). 
-variante 2: labbro a tesa (unicum). 
Decorazioni: λ, ξ. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 194, 310. Variante 2: N. 19. 
 
e7-Corpo a bombarda (6 esemplari) 
-variante 1: labbro rientrante (5 esemplari). 
-variante 2: labbro a colletto (unicum). 
Decorazioni: β, δ, η. 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 26, 27, 45, 100, 388. Variante 2: N. HY59. 
Confronti: Variante 1: Confronti sono noti da diverse tombe della necropoli di Macchiabate: T. 16 bis147, T. 

17 bis, T. 80148, V. 5149, T. 84150, T 55 bis151, tre esemplari che “in origine stavano ritti uno accanto all’altro” 
sono stati rinvenuti nei pressi della sepoltura T. 58 e costituivano, secondo la Zancani Montuoro, “avanzi delle 
botteghe dei ceramisti […] ancora in situ”152. Tale tipo, con diverse varianti, presenta una notevole 
diffusione nella Sibaritide (un ulteriore esempio è noto da Belloluco di Castrovillari 153) e in ambito 
pugliese: si vedano l’esemplare dalla necropoli in Contrada Cupola, Tomba II a Manfredonia154, il pithos tipo 
3 di Monte Sannace155 o l’esemplare da San Francesco della Scapa a Bari156. Il tipo sembra avere una lunga 
diffusione cronologica: a Macchiabate è attestato fra "i materiali precedenti la necropoli"157 ma soprattutto in 
contesti di VIII-VII secolo a.C. La Tomba II di Manfredonia è databile in maniera orientativa fra la fine del VII e 
i primi due terzi del VI secolo a.C.158.  

 
Unica (15 esemplari) 
Attestazioni: Nn. 12, 34, 59, 109, 156, 224, 225, 229, 320, 356; HY18, HY38, HY53, HY70, HY102. 

                                                                                                                                                         
141 Come tutti i materiali noti da questo sito, non proviene da un contesto stratigrafico: Pascucci 1994, p. 671, 
Tav. 124,9. 
142 Buffa 1994, p. 520, tipo 62A,Tav. 94,6. 
143 Fra questi un esemplare (HY68) dal corpo cilindrico di cui non si conserva l’orlo e quindi attribuibile a questo 
Tipo in maniera generica. 
144 Ricerche 2, p. 124, Tav. 30,6 p. 165, Tav. 41,4; Nuove Ricerche p. 203, Tav. 49,12. 
145 MC 99-27, Ippolito c.s. 
146 Buffa 1994, p. 522, tipo 86, Tav. 81,1. 
147 Zancani Montuoro 1979, p. 79-81 tav. XLIX c. 
148 Zancani Montuoro 1982, p. 66, Tav. XXVII,b -p. 59 Tav. XXX 9. 
149 Zancani Montuoro 1984, p. 79, Tav. LI b, 5. 
150 Ibidem, p. 89, Tav. LIX,a. 
151 Ibidem, p. 9, Tav. IIa. 
152 Ibidem, p. 19, Tav. XIII,a,b,c. 
153 Carrara Jacoli 1994b, p. 689, tav. 132,3. 
154 De Juliis 1977, pp. 357-358. 
155 Ciancio 1989b, p. 86, Fig. 144,1. 
156 Strato c; inventario 31666 (Fornaro 1988b, p. 222,Fig. 267). 
157 Zancani Montuoro 1982, p. 66. 
158 De Juliis 1977, p. 358 nota 65. 
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Confronti: 156: Esemplare identico nelle dimensioni al Tipo 41 della tipologia di Broglio, diffusa in tutta 
l’Italia centrale e meridionale159. 320: Un confronto generico è possibile con un grosso contenitore da Fraginale 
(Frosinone) databile al secondo periodo laziale160. 

 

                                                 
159 Buffa 1994, p. 515, Tav. 150,41 (con riferimento alla bibliografia precedente).  
160 Biddittu -Cassano 1969, p. 325, Fig. 10.  
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f-SCODELLE161 (67 esemplari) 
 

Con questo termine si indicano qui dei vasi di forma aperta di medio-grandi dimensioni e 
corpo poco articolato che può essere concavo o troncoconico (più o meno profondo); il labbro 
può essere indistinto o ingrossato, più rari sono gli orli a tesa. Come in tutti i principali siti 
coevi d’Italia, anche a Francavilla sono ben documentate le scodelle con labbro rientrante che, 
con una ampia gamma di tipi e di varianti legati a differenze locali o cronologiche, 
costituiscono una delle forme caratteristiche di tutta la penisola fra il Bronzo finale e l’età del 
Ferro (Tipi f1, f2, f3, f4, f5, f6)162. Nel campione da Francavilla l’ansa non è mai preservata 
per intero, ma nei casi in cui se ne conserva l’inizio sembra essere impostata orizzontalmente 
e presentare un andamento obliquo: a volte è sormontante, la sezione è circolare o 
leggermente ovale. 

Le dimensioni del diametro all’imboccatura dell’orlo sono comprese fra 18/20 e 30 cm; fra 
le scodelle con labbro rientrante sono attestati alcuni esemplari il cui diametro non supera i 
16-17 cm (esemplari nn. 6, 85, 88). Nei tre esemplari dal profilo interamente ricostruibile il 
rapporto fra diametro e altezza è di ca. 3:1. Tale rapporto sembra essere valido per le scodelle 
con orlo rientrante e per quelle con vasca troncoconica o concava poco profonda; nel caso 
delle scodelle con vasca profonda (sia essa troncoconica o concava), per contro, pur in 
mancanza di esemplari dal profilo interamente ricostruibile, il rapporto diametro orlo/altezza 
sembra attestarsi su valori prossimi al 2:1. In questo contesto sono distinguibili tre diversi 
“generi” di scodelle isolabili, in base all’andamento del profilo che può essere: con orlo 
rientrante (Tipi f1, f2, f3, f4, f5, f6), concavo (Tipi f7 ed f8), troncoconico (Tipi f9 e f10)163; 
due esemplari presentano caratteristiche del tutto peculiari e vanno perciò considerati degli 
unica (nn. 51 e 326164). Le scodelle con orlo rientrante sono caratterizzate da un impasto 
depurato o semidepurato con superfici nere lisciate e lucidate (sono attestati anche esemplari 
con una coloratura meno omogenea tendente al bruno165) esse rientrano integralmente nella 
produzione in impasto fine. Le scodelle con vasca troncoconica o concava, per contro, sono 
caratterizzate da pareti semplicemente lisciate166 e da un impasto che varia da medio fine a 
grossolano167. Non è attestata la presenza di cordoni o bugne, ma in alcuni casi le scodelle con 
orlo rientrante sono caratterizzate da costolature oblique (Tipi f2, f4, f6); in un caso (unicum 

                                                 
161 Questa forma sembra in parte coincidere con quelle che vengono definite “ciotole” -in impasto bruno-nella 
tipologia di Carafa (1995, pp. 35 ss.), per il resto tutti gli autori sono concordi nell’utilizzare il termine 
“scodella”. In alcuni autori compaiono entrambi i termini (scodella e ciotola) per indicare due forme distinte tra 
loro: si veda per esempio Bailo Modesti et alii (1999, p. 445 per la definizione di “ciotola”, p. 446 per la 
definizione di “scodella”); Pacciarelli (1999a, p. 108 per la definizione delle “scodelle”, p. 115 per le “ciotole”). 
Nella tipologia di Rossi (2009, pp. 77-92), relativa a materiale Veneto, viene utilizzato il termine “coppa”.  
162 Queste due tipologie sembrano essere quelle più diffuse in Italia Meridionale durante la prima età del Ferro. 
Bisogna tuttavia ricordare che già nel Bronzo finale compaiono scodelle con orlo rientrante sia a Broglio (Buffa 
1994, p. 557, Fig. 165, 30D e28E) che a Torre Mordillo (Buffa 2001, p. 266, Fig. 90, nn. 44A e 56var). 
Sembrerebbe che nelle versioni più recenti il rientrare dell’orlo tenda ad accentuarsi maggiormente. 
163 Nelle sue caratteristiche generali questo tipo di scodelle è simile al Tipo 38 di Broglio, attestato soprattutto in 
contesti del Bronzo finale, ma “scodelle simili, di forma molto semplice, sono prodotte anche nel Bronzo 
recente” (Buffa 1994, pp. 514-515, Fig. 150). La presenza di fogge con luga durata, del resto, è ben 
documentataa nella sibaritide (sull’argomento si veda il paragrafo 7.1 e il capitolo 8). 
164 In senso lato è possibile annoverare l’esemplare n. 326 (ornato da decorazione αβ) fra le scodelle con orlo 
rientrante.  
165 In tutta la loro area di diffusione tali caratteristiche tecniche sono comuni a questo genere di scodelle, che in 
diverse classificazioni vengono a giusto titolo annoverate fra il cosiddeto “impasto fine” secondo la fortunata 
definizione di Castoldi (1986a, p. 65).  
166 Le uniche eccezioni sono cotituite dall’esemplare n. 352, le cui superfici non sono per niente trattate e, 
specialmente all’esterno, si presentano ruvide al tatto, e dall’esemplare n. 299, la cui superficie esterna è 
semplicemente polita e non lisciata, mentre l’interno è ben lisciato.  
167 Emblematico in tal senso è l’esemplare n. 60 caratterizzato dalla presenza di numerosi inclusi di notevoli 
dimensioni che rendono irregolari le superfici. 
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326), compaiono due evidenti segni di ditate impresse sull’argilla fresca. Un esemplare (n. 32 
che peraltro rappresenta una variante unica del tipo f9) ha una netta scanalatura nella parte 
interna dell’orlo; che sembra suggerire la possibile presenza di un coperchio. 

 
*** 

 
Particolarmente interessanti per la loro diffusione (cronologica e geografica) sono le 

scodelle con orlo rientrante. Questo genere, emblema della produzione fine, sembra essere 
caratteristico di tutta l’Italia meridionale e centrale (Etruria168, Lazio169) ma è ben attestato 
anche nelle regioni settentrionali fino al Veneto170. Nelle necropoli campane di Pontecagnano 
e di Sala Consilina, durante fasi iniziali dell’età del Ferro -debout du IX siecle-queste scodelle 
“grandes et petites sont des élements communs aux deux sites”171. Numerose attestazioni si 
hanno anche in Puglia (per esempio Santeramo in Colle172, Bitetto173, Valesio174), nella 
Basilicata Jonica175; parimenti sono molto diffuse nella Sibaritide176, in tutta la Calabria 
centrale e meridionale (come dimostra la loro presenza nei contesti funerari di Torre Galli177), 
Janchina178, Canale179, Castellace180, ma anche in siti probabilmente riconducibili ad abitato, 
come Strongoli181 (KR) o Marcedusa e Battaglia nel Catanzarese182. In Italia meridionale 
scodelle con orlo rientrante sono attestate anche in ceramica depurata dipinta, in area 
japigia183 ed enotria, come si evince dalle evidenze di Torre Mordillo -dove questo “genere” 
prodotto in ceramica d’impasto è presente a partire dal Bronzo finale e fino ad una fase 
avanzata dell’età del Ferro-184, di Broglio185, e di Francavilla186. Una linea evolutiva di questo 
genere di scodelle è stata proposta da Kilian a Sala Consilina; dove le scodelle più alte sono 
databili ad una fase iniziale dell’età del Ferro (IFe IA), mentre tendono a diventare più basse 

                                                 
168 Si veda per esempio l’enorme diffusione che questo genere ha nella necropoli delle Rose di Tarquinia per cui 
si rimanda a Buranelli 1983.  
169 Carafa 1995, p. 37, n. 58. Più di recente pare interessante osservare che in Bietti Sestieri-De Santis 2004 (p. 
597, Fig. 7) viene riproposto un confronto fra le scodelle monoansate da Torre Galli e quelle di Osteria dell’Osa. 
170 Rossi 2009. 
171 Ruby 1995, p. 145. 
172 Nella pubblicazione preliminare di uno scavo urbano sono stati pubblicati diversi frammenti in impasto nero 
di “ciotole con orlo inflesso”; nel testo è segnalata la presenza anche di esemplari con “costolature oblique”. La 
cronologia generale dei contesti di riferimento è compresa fra il IX e l’VIII secolo a.C. (Depalo 1984, p. 205). 
173 E’ attestato un frammento sporadico con ampie costolature oblique sotto l’orlo (Radina 1985, p. 39). 
174 Scodelle con orlo rientrante e costolature oblique (assimilabili al Tipo 4 del presente catalogo), rinvenuti in 
associazione con ceramica matt painted databile fra la seconda metà dell’VIII e la prima metà del VII secolo 
a.C., sono realizzate a Valesio in “ceramica ad impasto nero levigato”, che però è abbastanza raro in questo sito 
(Valesio p. 38, Fig. 5,3). 
175 Vedi per esempio Castoldi 1986a, Tibiletti 2001. All’Incoronata di Metaponto, del resto, questo genere di 
scodella sembra attestato già a partire dal Bronzo finale (Cossalter-De Faveri 2009, p.81). 
176 Vedi in proposito Guzzo 1975 per gli esemplari da Castiglione di Paludi; per le evidenze da Broglio e da 
Torre Mordillo si rimanda a Buffa 1994 e Arancio 2001 con relativa bibliografia di riferimento.  
177 Pacciarelli 1999a.  
178 Scodelle assimilabili a questo Tipo sono esposte nelle vetrine del Museo Nazionale di Reggio Calabria. Sono 
attestati sia esemplari con le costolature sull’orlo sia esemplari privi di decorazione.  
179 Mangani 2004, p. 862, Fig. 3,1. 
180 Si veda per esempio Pacciarelli 1999b, pp. 52-53, Figg. 50-51, nn. 137-138; oppure Costabile 2007, pp. 32 
ss., Figg. 8, 9, 10, 13, 14, 16. 
181 Di questi frammenti sono edite alcune foto ma nessun profilo (La Rocca 2004, p. 507, nn. 4-9 Fig. 4,1-2) 
182 Aisa 2004, pp. 856-857, Fig. 2 nn. 1,4,6. 
183 De Juliis-Galeandro-Palmentola 2006, tav. 126,2. 
184 Arancio 2001, p. 280, Tipo 52A e B. 
185 Anche qui la produzione in impasto è attestata a partire dal Bronzo finale. Per le attestazioni di scodelle ad 
orlo rientrante in ceramica figulina da Broglio: Buffa 1994, p. 533, Tipi 28, 29, 30. 
186 Oltre agli esemplari qui presentati si segnala anche un esemplare frammentario, ma ricostruibile quasi per 
intero, rinvenuto nella cd. “capanna Enotria” -Oenotrian dwelling-sull’Altopiano 1 (Kleibrink 2006, p. 93, Fig. 
33.6). 
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man mano che si procede verso la fine del IX e l’VIII secolo a.C.187. Nel panorama di Broglio 
e della Sibaritide non è fino ad ora possibile verificare se sia riscontrabile tale linea evolutiva 
e, per le scodelle ad orlo rientrante, viene genericamente proposta una datazione di massima 
che va dalla fine dell’età del Bronzo a tutta l’età del Ferro188; bisogna tuttavia notare come gli 
esemplari di Francavilla presentino tutti una vasca relativamente poco profonda, con un 
rapporto diametro/altezza che, come già detto, si attesta su valori prossimi al 3:1.  

In genere le costolature oblique sono presenti sempre su esemplari bassi e raramente 
compaiono in associazione a bugne189.  

Funzione: Tale forma aveva probabilmente un utilizzo primario legato al mangiare190. In 
base ad una osservazione autoptica degli esemplari è possibile pensare che le scodelle a 
labbro rientrante fossero destinate a contenere liquidi: le superfici lucidate a stecca, ben 
lisciate, sono infatti meno permeabili. L’orlo rientrante, del resto, si adatta benissimo a questo 
utilizzo perché consente un riempimento quasi totale della vasca fino alla rientranza del 
labbro, evitando che ad ogni minimo movimento si verifichi un versamento del liquido 
contenuto. Gli altri tipi di scodelle, per contro, sembrerebbero poco pratici per tale scopo: le 
superfici spesso porose sono almeno in parte permeabili, mentre la conformazione della vasca 
rende poco pratico il contenimento di sostanze liquide, che facilmente potrebbero riversarsi al 
primo movimento: è possibile quindi pensare che contenessero sostanze solide. La “riuscita” 
delle scodelle con orlo rientrante, legata probabilmente ad una qualche funzionalità specifica, 
sembra ben dimostrata dall’enorme diffusione che esse hanno in tutta la penisola Italiana. Per 
questo genere è ben attestato un uso secondario in ambito funerario, poiché sono spesso 
utilizzate come coperchio per i vasi cinerari191.  

 
I TIPI 
f1-Labbro rientrante; vasca profonda (2 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 175, 369. 
Confronti: Torre Galli (Tomba 161)192, Torre Satriano193, Satyrion194. Il tipo compare anche nell’Italia Nord 

Orientale195. 
 
f2-Labbro rientrante; profonda con costolature (2 esemplari). 
Decorazioni: χ. 
Attestazioni: Nn. 88, 187. 
Confronti: Canale (Tomba 8), fase avanzata dell’età del Ferro (IFE 2B)196; Castellace197; Bari (Santa 

Scolastica)198, Coppa Nevigata199. 

                                                 
187 Kilian 1970, Tav. 9,1. 
188 Carrara Jacoli 1994b, p. 701. 
189 Sulle costolature oblique e sulle questioni cronologiche ad esse connesse si tornerà più avanti ai paragrafi 5.5 
e 7.1. 
190

 Bailo Modesti 1999, p. 446; secondo una interpretazione della Zancani Montuoro, le scodelle caratterizzate 
dalla “vasca troncoconica, la frequente angolazione dell’orlo, l’ansa più o meno obliqua, a bastoncello oppure a 
nastro, ma sempre sporgente di notevoli dimensioni”, forse potevano essere delle vere e proprie “lampade della 
protostoria” utilizzate, quindi, per l’illuminazione (Zancani Montuoro 1980). 
191 Tale pratica sembra generalizzata in tutta la penisola. Per la Sibaritide si veda l’esempio di Torre del Mordillo 
(Arancio et alii 2001, p. 78, Fig. 42); questo genere comunque è diffuso anche nella necropoli di Belloluco 
(Carrara Jacoli 1994, pp. 701-702). 
192 Fase iniziale della prima età del Ferro: Torre Galli IA. (Pacciarelli 1999a, p. 178, Tav. 110, 1; Tipo AC 1B, p. 
112).  
193 De Faveri 2005, Tipo 1, p. 203, Tav. XV,6 proveniente dal Saggio II US 164. 
194 Lo Porto 1964, p. 206, Fig. 21,21. L’esemplare, munito di ansa orizzontale sormontante, sembra accostabile 
in maniera diretta alla Variante 2. 
195 Corrisponde alla coppa Tipo 1.5 della Tipologia di Castion d’Erbè: Rossi 2009, pp. 81-82, cui si rimanda per 
le attestazioni nel Nord Est. 
196 Mangani 2004, p. 862 con riferimento alla bibliografia precedente (Pacciarelli 2001, p. 50, Fig 28). 
197 Contesto K (prima età del Ferro, Fase di Torre Galli 2, o inizi della seconda età del Ferro (Pacciarelli 1999b, 
pp. 52-53, Figg. 50,137 e 51,138). 
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f3-Labbro rientrante, vasca poco profonda (8 esemplari). 
-variante 1: orlo indistinto (6 esemplari).  
-variante 2: orlo ingrossato (2 esemplari). 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 6, 10, 72, 390; HY2, HY74. Variante 2: Nn. 9; HY65. 
Confronti: Broglio200; Belloluco201; Castiglione di Paludi202; Castiglione di Roggiano Gravina203; Piano delle 

Mucchie di Cariati204; Incoronata di Metaponto (Tombe 165, 175, 205, 226)205 e Fossa indigena n. 3206; 
Valesio207; Monte Sannace208; Sala Consilina (Tombe 5 e 17)209, Pontecagnano210, Oliveto Citra211. In generale il 
tipo, seppur con diverse varianti, sembra avere una vastissima diffusione fra il IX e l’VIII secolo a.C. 

 
f4-Labbro rientrante, vasca poco profonda, con costolature (8 esemplari). 
Decorazioni: χ 
Attestazioni: Nn. 63, 85, 177, 186; HY3, HY61, HY75, HY106. 
Confronti: Francavilla Plateau I (IVA.1.7/1)212; Torre Mordillo (E 12, US 8)213; Santo Cavalcatore di 

Amendolara214; Incoronata di Metaponto215; Cavallino216; Valesio (Brindisi)217; il tipo sembra ben diffuso in 
ambito salentino, ulteriori attestazioni sono note da Masseria Fano e da ricognizioni nel territorio di Oria218; 
Monte Sannace219; Coppa Nevigata220. Il tipo è noto anche in ambito veneto221. 

 
f5-Labbro rientrante, vasca bassa (3 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 296; HY10, HY85. 
Confronti: Torre Mordillo222; Castiglione di Roggiano Gravina223; questa foggia è assimilabile al Tipo 31a 

di Broglio databile ad un momento avanzato dell’età del Ferro224. Il tipo è noto anche a Bologna e in ambito 

                                                                                                                                                         
198 Saggio D e Strato i. La forma è definita come tipica della Prima età del Ferro (Fornaro 1988a, p. 183, Fig. 
205,2 e p. 188, Fig. 210:1). 
199 Materiali dalla I trincea fra 1° e 2° battuto (Belardelli 2004, p. 251, Tav. II,1). 
200 Buffa 1994, p. 510, tipo 28D, Tav. 104,6. 
201 Carrara Jacoli, p. 694, Tav. 135,12. 
202 Guzzo 1975, p. 150, Fig. 40. 
203 Carrara Jacoli -Belardelli 1994, p. 768, Tav. 163,5. 
204 In prossimità di un sito di età ellenistica sono stati rinvenuti frammenti d’impasto di età protostorica (Taliano 
Grasso 2000, p. 51); fra questi viene segnalata la presenza di un frammento di scodella – di cui non è pubblicato 
il profilo-che trova “confronto con esemplare da Torre Mordillo, rientrante nella forma 28D di Broglio di 
Trebisacce” (Arcovio 2006, p. 541). 
205 E’ attestato sia in contesti funerari Tombe 165, 175, 205, 226 che in contesti abitativi Fossa 3 del Saggio P 
(Tibiletti 1991, p. 32). 
206 Tibiletti 1991a, pp. 31, 33, Fig. 14. 
207 Yntema 2001, p. 28, form A03, subtype A03a, Fig. 12. 
208 Ciancio 1989b, p. 84, Fig. 110,7 e 143,7. 
209 Kilian 1970, pp. 87, 372-373, Tafel 179,I,3, 185,I,4. 
210 Necropoli del Pagliarone, Tomba Nn. 888. Questa sepoltura è databile al I Ferro 1B iniziale (Gastaldi 1998, p. 
126, Tav. 80 tomba 888, n. 3). Anche in questa necropoli, la cui cronologia è compresa far il I Ferro IA e IB, le 
scodelle con orlo rientrante sono molto comuni e attestate in numerose varianti. 
211 Tomba 10. D’Agostino 1974, Tav. 14. 
212 Kleibrink 2006, p. 93, Fig. 33.6. 
213 Pascucci 1994b, p. 718, tav. 141,14; Arancio 2001, p. 285, Fig. 92 B. 
214 Il frammento di Amendolara è stato rinvenuto durante indagini di superficie in associazione con materiali 
databili fra il Bronzo recente e il Bronzo finale (Belardelli, Capoferri 2004, p. 813, Fig. 1,17). 
215 Castoldi 1986a, p. 65, T. 27, 8. 
216 In questo sito rappresenta la forma tipica in impasto nero depurato. In numerosi esemplari si osserva la 
presenza di due bugnette coniche in prossimità dell’attacco dell’ansa (Cavallino I, p. 132, Fig. 42,1 e 5).  
217 Valesio p. 38, Fig. 5,3; questo tipo è raro a Valesio (Yntema 2001, p. 28, form A03, subtype A03b, Fig. 13). 
218 Yntema 2001, p. 28 (con riferimenti bibliografici). 
219 Ciancio 1989b, p. 84. Fig. 110, 2-3, 5-6, 8-9; Fig. 143 3-4, 10; più rara la variante con orlo più breve. Alcuni 
degli esemplari, rappresentati solo in foto, potrebbero forse essere assimilabili al tipo f2: solo in due casi è 
riprodotto il profilo.  
220 Scavi della I trincea, fra 1° e 2° battuto (Belardelli 2004, p. 151, tav. I,11). 
221 Rossi 2009, p. 85, Coppa tipo 2.2.c cui si rimanda per le attestazion in ambito Veneto. 
222 Levi et alii 1999, p. 117, TDM3. 
223 EMS II, p. 760, tav. 163,5. 
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veneto225. Un esemplare in ceramica depurata proviene da Tempalta di Roccadaspide (Tomba 13) ed è databile 
alla fine del VII secolo a.C.226 

 
f6-Labbro rientrante, vasca bassa con costolature (2 esemplari). 
Decorazioni: χ. 
Attestazioni: Nn. HY93, HY99. 
Confronti: Coppa Nevigata227. 
 
f7-Vasca concava poco profonda (3 esemplari). 
-variante 1: parete liscia (2 esemplari). 
-variante 2: parete con costolature orizzontali (unicum). 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 60, 392. Variante 2: N. 160 
 
f8-Vasca concava profonda (5 esemplari). 
-variante 1: labbro indistinto (4 esemplari). 
-variante 2: labbro a colletto (unicum). 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 86, 197; HY86, HY90. Variante 2: N. 144. 
Confronti: Variante 1: Incoronata di Metaponto (Fossa indigena n. 4), fine VIII secolo a.C.228. Variante 2: 

Esemplari avvicinabili al tipo sono noti da Cavallino229. 
 
f9-Vasca troncoconica poco profonda (14 esemplari). 
-variante 1: labbro indistinto (8 esemplari). 
-variante 2: labbro estroflesso (5 esemplari). 
-variante 3: labbro a tesa (unicum). 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 97, 192, 299; HY42, HY54, HY71, HY72, HY82. Variante 2: Nn. 89, 159, 190, 

219, 292. Variante 3: N. 92. 
Confronti: Variante 1: Confronti sono noti da Timpa del Castello230, Terra Masseta (Cerchiara)231. Un 

esemplare morfologicamente prossimo è noto dalla Grotta della Tartaruga di Torre a Mare, da uno strato (Saggio 
A, Livello f) genericamente datato all’età dei metalli232. Variante 2: Monteserico (US 1)233; Incoronata (Fossa 4 
del Saggio T), fine dell’VIII -inizi VII secolo a.C. 234; Tolfa (Rieti)235. Variante 3: Attestato un esemplare da 
Timpone della Motta di Cerchiara236.  

 
f10-Vasca troncoconica profonda (17 esemplari). 
-variante 1: labbro indistinto (11 esemplari). 
-variante 2: labbro indistinto con scanalatura (unicum). 
-variante 3: labbro estroflesso (3 esemplari). 
-variante 4: labbro separato dalla parete, orlo ingrossato (2 esemplari). 
Attestazioni: Variante 1: Nn. 42, 143, 178, 217, 317, 351, 352, 353, 375; HY16, HY34. Variante 2: N. 32. 

Variante 3: Nn. 147, 331, 337. Variante 4: Nn. HY19, HY80. 
Confronti: Satyrion237. Variante 1: Due esemplari sono noti da Timpa del Castello (Francavilla)238; attestato 

anche a Broglio, Tipo 38A239 e a Piano delle Mucchie (Cariati)240. Variante 2: Broglio, Tipo 38C, attestato quasi 

                                                                                                                                                         
224 Buffa 1994, p. 511, Tipo 31a, Tav. 147,10. 
225 Corrisponde alla Coppa 1.3 della Tipologia di Castion d’Erbè: Rossi 2009, p. 80 cui si rimanda per le 
attestazioni in ambito veneto. Interesssante notare come a Bologna un esemplare compaia in un contesto datato 
alla fine dell’VIII seolo a.C. mentre in Veneto “sembra essere un tipo proprio del VII secolo a.C.”.  
226 Esposto nel Museo Archeologico Nazionale di Paestum (piano inferiore). 
227 Scavi della I trincea, fra 1° e 2° battuto (Belardelli 2004, p. 151, tav. I,10). 
228 Tibiletti 1991b, p. 39, Fig. 28, n. 3. La derivazione, di questa forma e di altre, da modelli in ceramica ad 
impasto è del resto già segnalata dell’autore (Ibidem, p. 41). 
229 Cavallino I, p. 129, Fig. 40, 8-9. 
230 TdC 01-04, Ippolito c.s. 
231 TMS 04-13, Ippolito c.s. 
232 Coppola-Radi 1985, p. 257, Tav. LXXXI,6. 
233 Ciriello-Cossalter-Sodo 2009, p. 320, Fig. 10,35. 
234 Castoldi 1992, p. 31, Fig. 19. 
235 Carancini 1990, p. 15 Fig. 1Sc. calii 1. 
236 Buffa-Peroni 1982, p. 155, tav. 39,12. 
237 Lo Porto 1964, p. 206, Fig. 21,6. 
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esclusivamente in contesti databili al Bronzo finale241. Variante 3: Un confronto generico è noto con un 
esemplare da Timpone delle Fave242. 

 
Unica (3 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 51, 326; HY87. 
Confronti: HY93. Il tipo è ben noto a Broglio (Buffa 42a) dove è annoverato fra i materiali del Bronzo finale 

e dell’età del Ferro. Fogge simili tuttavia sembrano avere lunga durata poichè “sono state prodotte fra il Bronzo 
recente e la prima età del Ferro”243. 

 

                                                                                                                                                         
238 Un esemplare proviene da rinvenimenti effettuati nel 1983 (Pascucci 1994, p. 667, Tav. 122,6); l’altro è stato 
rinvenuto in anni recenti durante le campagne di survey condotte dal GIA (TdC 03-24, Ippolito c.s.).  
239 Buffa 1994, p. 514 Tipo 38A, tav. 150. 
240 Viene segnalata la presenza di un frammento –non pubblicato-“che appartiene ad una grossa scodella 
troncoconica con labbro obliquo ed arrotondato” Arcovio 2006, p. 541.  
241 Buffa 1994, p. 514 Tipo 38C, tav. 150. 
242 TdF 003, Ippolito c.s. 
243 Buffa 1994, p. 516, Fig. 150, forma 42a. 
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g-SCODELLONI (3 esemplari) 
 

Con questo termine vengono qui indicati tre vasi aperti di grandi dimensioni, con forma 
simile a quella delle scodelle ma distinguibili da queste per le maggiori dimensioni (il 
diametro dell’orlo supera i 30 cm)244. A causa del limitato numero di esemplari presente a 
Francavilla e delle differenze esistenti nel campione, è impossibile proporre un tentativo di 
sistemazione tipologica: i tre individui -tutti provenienti dall’Area Chiesetta- sono da 
considerarsi tutti degli unica. Da un punto di vista morfologico sono caratterizzati da una 
vasca molto profonda, che in due casi è concava (nn. 29, 387) e nel terzo è troncoconica (n. 
389); il labbro e l’orlo hanno forma variabile. Uno dei tre esemplari è caratterizzato dalla 
presenza di un cordone orizzontale a tacche impostato poco al di sotto dell’orlo (n. 387, 
decorazione τ), caratteristica questa che non compare mai nelle scodelle245. Le superfici 
esterne sono polite mentre quelle interne lisciate, in un caso (n. 389) è presente anche una 
lucidatura a stecca. 

Funzione: Tale forma doveva servive probabilmente al contenimento di sostanze 
(impossibile stabilire se liquide o solide) probabilmente anche alimentari. Viste le dimensioni 
questa forma risulta comoda anche per manipolare o mescolare qualcosa al suo interno246. 

 
Unica (3 esemplari) 
Attestazioni: Nn. 29, 387, 389 
 
 

                                                 
244 Nella classificazione dei materiali di Broglio di Trebisacce, l’autore ha optato per la scelta di non separare 
poculi, scodelle, scodelloni e vasi tronco-conici in base alle dimensioni per la presenza di un “campo di 
variabilità molto ampio rispetto alle dimensioni” (Buffa 1994, p. 515). Il campione qui esaminato, 
numericamente più limitato, ben si presta invece ad una separazione dimensionale fra le scodelle e gli scodelloni, 
poiché in almeno due casi su tre ad una differenza dimensionale corrisponde anche una particolarità morfologica 
(esemplari nn. 387 e 399). L’esemplare 29, per contro, è molto simile morfologicamanete al tipo di scodelle f7, 
che però è rappresentato solo da tre esemplari omogenei da un punto di vista dimensionale ( compreso fra 24 e 
26 cm). Viste le dimensioni decisamente maggiori di questo esemplare ( 34 cm) si è deciso di inserirlo fra gli 
scodelloni. 
245 Nel repertorio dell’Italia centro-meridionale l’assenza di cordone sembra essere una costante nelle scodelle, 
mentre in genere ne sono muniti gli scodelloni (o, nelle nomenclature in cui queste due forme non sono distinte, 
le scodelle di grandi dimensioni). 
246 Nella tipologia a cura di Bailo Modesti et alii (1999, p. 446), la destinazione di questa forma è considerata 
proprio il “contenere, manipolare”. Anche in questa classificazione la distinzione fra scodelle e scodelloni viene 
effettuata su parametri puramente dimensionali relativi al diametro dell’orlo: il limite è fissato attorno ai 20 cm.  
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h – TEGLIE247 (9 esemplari) 
 

Con il termine teglia si indica qui una forma caratterizzata da vasca bassa o poco profonda, 
fondo piano, orlo e labbro variabili. Le superfici interne sono annerite e lisciate, in genere le 
pareti si presentano particolarmente spesse in rapporto alle dimensioni.  

Il rapporto dimensionale fra il diametro dell’orlo e l’altezza è completamente sbilanciato a 
favore del primo. Il gruppo più numeroso (4 esemplari su un totale di 9) è rappresentato dal 
Tipo h1, caratterizzato da una vasca bassa e da due piedi (o prese) di forma allungata; il fondo 
è piano; il labbro quando conservato è verticale. I restanti 5 esemplari sono caratterizzati da 
una ampia gamma morfologica e costituiscono tutti degli unica; particolarmente problematico 
l’esemplare n. 231 che, per le sue caratteristiche morfologiche generali, si trova a metà strada 
fra le teglie e le scodelle. Nel campione da Francavilla gli esemplari, nonostante siano 
caratterizzati da superfici in genere lisciate e lucidate a stecca248, presentano un impasto in 
genere poco depurato e ricco di inclusi di medio/grandi dimensioni che consente una buona 
resistenza agli shocks termici. Tale osservazione suggerisce di annoverare questi esemplari fra 
l’impasto grossolano piuttosto che fra quello fine.  

Sul campione di Francavilla Marittima non sono presenti decorazioni se si eccettua un 
unico esemplare assimilabile al Tipo h1 (n. 295), che presenta all’interno due scanalature 
ottenute probabilmente mediante altrettante impressioni digitali prima della cottura 
(decorazione αβ, Tavola 127). 

Funzione: Si tratta di una forma forse destinata all’esposizione al fuoco e quindi 
probabilmente alla cottura dei cibi. Non è escluso che in alcuni casi potesse anche servire per 
la presentazione o per la preparazione dei cibi (utilizzo, questo, che spiegherebbe la lucidatura 
delle superfici e soprattutto quella interna)249. 

 
I TIPI 
 
h1-Vasca troncoconica poco profonda; labbro verticale, orlo arrotondato; presenza di un 

piede/presa a sezione ovale impostato nel punto di raccordo fra la vasca e il labbro (4 
esemplari). 

Attestazioni: N. 3, 161, 295, 391. 
 
Unica (5 esemplari)250 
Attestazioni: Nn. 231, 293, 294, 297; HY31. 
Confronti: N. 294: Da Monteserico (Potenza) si conoscono due esemplari morfologicamente simili. Si tratta 

di due teglie di dimensioni diverse: uno realizzato in impasto grezzo di colore marrone, il secondo in impasto 
fine di colore marrone251. 

 
 

                                                 
247 Esemplari con una forma simile vengono definiti “tegami” nella tipologia di Carafa (1995, p. 50). 
248 Uniche eccezioni l’esemplare n. 3 (la cui superficie esterna non è trattata e si presenta ruvida al tatto, mentre 
l’interno è caratterizzato da evidenti crepe) e l’esemplare n. 161 (le cui superfici sono semplicemente lisciate). In 
diversi casi la superficie esterna, lucidata a stecca, presenta evidenti crepe forse dovuta agli shocks termici. 
249 Come per le scodelle con orlo rientrante, la steccatura e lucidatura della superficie -che consente una 
maggiore impermeabilità- potrebbe essere proprio connessa al contenimento di sostanze alimentari. Nonostante 
il periodo sia decisamente diverso, vale forse la pena osservare come in età romana (dal III secolo a.C. in poi) 
abbia una notevole fortuna la produzione di una serie di tegami caratterizzati da un’argilla molto grossolana e 
ricca di inclusi, che all’interno presenta un ingobbio rosso (engoube rouge). Questa classe (tipica delle teglie o 
tegami) è annoverata a pieno titolo fra la ceramica destinata all’esposizione al fuoco: probabilmente serviva per 
cuocere al forno alcuni cibi specifici (su questa produzione si rimanda a Goudineau 1970). 
250 Nel numero viene qui considerato l’esemplare HY31 che –a causa del cattivo stato di conservazione-solo 
ipoteticamente si può attribuire a questa forma.  
251 Ciriello-Cossalter-Sodo 2009, p. 317, Fig. 11, 46-47. 
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i-SKYPHOI (8 esemplari) 
 
Con questo termine si indica una forma aperta di piccole dimensioni caratterizzata da breve 

labbro, orlo arrotondato, anse orizzontali in genere impostate sul punto di massima espansione 
del corpo; superfici in genere lisciate o polite; su due esemplari compaiono piccole bugne 
applicate poco al di sotto dell’orlo (nn. 110 e 398). L’ansa orizzontale costituisce l’elemento 
identificativo di questa forma e della kotyle. 

Questa forma non sembra attestata nel repertorio vascolare indigeno ma è probabilmente 
da considerarsi mutuata dalla conoscenza dei vasi greci, imitati dalle produzioni locali, in 
ceramica fine o più raramente in ceramica d’impasto252. Non è un caso che in Italia 
meridionale lo skyphos faccia la sua comparsa solo nel corso dell’VIII secolo avanzato253. Nel 
contesto qui preso in considerazione sono attestati 8 esemplari attribuibili a questa forma, di 
cui 3 ascrivibili ad uno stesso tipo (i1) caratterizzato da vasca globulare, labbro estroflesso, 
orlo assottigliato e ansa orizzontale a sezione ovale impostata sul punto di massima 
espansione del corpo; il resto della popolazione è costituito da unica. Tutti gli esemplari noti 
in impasto provengono dalla sommità del Timpone; a Francavilla questa forma, prodotta in 
ceramica d’impasto, non è fino ad ora attestata dall’area Rovitti, né dagli Altopiani o dalla 
necropoli di Macchiabate.  

Particolarmente vicini a modelli vascolari greci sono due esemplari: il primo, non tornito e 
realizzato in impasto non depurato, ricorda molto da vicino le coppe di tipo Thapsos (n. 321); 
il secondo, realizzato in impasto fine con superfici lisciate e lucide, ricorda molto da vicino un 
tipo di skyphos rinvenuto a Francavilla realizzato in ceramica enotrio-euboico (Tipo 1)254. 
Considerando la morfologia e i risultati delle analisi archeometriche quest’ultimo esemplare 
(n. 20) è certamente da considerarsi importato.  

Questa forma, così come la kotyle, a Francavilla è generalmente prodotta in ceramica fine 
(enotrio-euboica e successivamente corinzia): rari e, come già detto, limitati solo all’Area 
Chiesetta, sono gli esemplari realizzati in ceramica d’impasto. 

Funzione: Vaso potorio. Tutti i frammenti di skyphoi qui compresi presuppongono la 
presenza di una doppia ansa orizzontale, elemento questo caratteristico degli skyphoi, delle 
kotylai e di altre forme destinate al bere. Da un punto di vista pratico, infatti, le anse 
orizzontali sono utili solo se sono due e contrapposte255. L’ansa singola, di contro, in genere 
verticale, è connessa all’atto dell’attingere o del versare, come nel caso degli attingitoi. Non 
sempre però tale discrimine è avvertibile con certezza, perché alcune forme tipiche del 
repertorio vascolare dell’Italia meridionale erano probabilmente utilizzate anche per bere 
(potrebbe essere il caso per esempio dei boccali o delle tazze256). In linea ipotetica non è 
possibile escludere che la moda della doppia ansa orizzontale nei vasi potori sia un portato 
della cultura greca -in qualche modo connessa al banchetto e al bere vino-che a partire 
dall’VIII secolo va ad affiancarsi e/o a sostituirsi alla prassi enotria -o forse più in generale 

                                                 
252 Del resto, come vedremo in seguito, lo skyphos non rappresenta l’unica forma vascolare greca ripresa dal 
repertorio indigeno. Sull’argomento si veda inoltre D’Agostino 2000, p. 35 per la Campania, o Cuozzo 2000, p. 
41 per la Calabria.  
253 Forme analoghe non compaiono nelle trattazioni relative ai materiali dell’età del Bronzo finale e della prima 
età del Ferro (si veda per esempio il Dizionario Terminologico; oppure il contributo di Bailo Modesti et alii 
1999), mentre sono ben attestati durante il successivo periodo orientalizzante (Parise Badoni 2000, p. 57, Tav. 
LXV). 
254 Jacobsen–Mittica-Handberg 2009a, p. 210, Fig. 4. 
255 La presenza di una singola ansa orizzontale, comunque, è diffusa nel panorama vascolare italiano della prima 
età del ferro. Oltre al già citato caso delle scodelle con orlo rientrante, che in molti casi sono dotate di una sola 
ansa, vale la pena menzionare i cosiddetti scodelloni presenti per esempio a Pontecagnano (Vedi da ultimo Bailo 
Modesti et alii 1999, p. 460, Fig. 6,18). Si tratta comunque di forme aperte quindi caratterizzate da un rapporto 
Ø:h completamente diverso e di dimensioni maggiori, certo non comparabili con quelle in questione.  
256 Sul problema si rimanda alla trattazione delle singole forme.  
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tipica delle popolazioni autoctone dell’Italia meridionale- che bevevano utilizzando vasi 
monoansati.  

 
 
 
I TIPI 
i1-Vasca globulare, labbro estroflesso. (3 esemplari). 
Decorazioni: π. 
Attestazioni: Nn. 58, 112, 381. 
 
Unica (5 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 20, 110, 111, 319, 398. 
Confronti: N. 20. Morfologicamente è molto prossimo alle forme di tradizione greca. In particolare è 

evidente la vicinanza con lo skyphos Tipo 1 di Francavilla realizzato in ceramica di stile Euboico-Cicladico; si 
tratta di una tipologia attestata per vasi in ceramica fine presente anche a Broglio di Trebisacce e Torre del 
Mordillo. La cronologia per gli esemplari in figulina è compresa fra il 780 ed il 730 a.C.257. Analisi 
archeometriche condotte su un esemplare di forma analoga rinvenuto a Broglio, ma realizzato in ceramica 
figulina, hanno dimostrato una provenienza egea258. N. 319: Roggiano-Prunetta259, Necropoli di San Marzano sul 
Sarno260, Pontecagnano261. Questa forma è molto vicina morfologicamente alle coppe di Tipo Thapsos -datate a 
partire dalla metà circa dell’VIII secolo a.C. fino alla fine del secolo, forse anche poco dopo (750-690 a.C.)- ed è 
molto probabile che derivi da queste. Il contesto di provenienza è sconvolto e non permette di fornire indicazioni 
cronologiche, la peculiarità della forma rende possibile ipotizzare una cronologia intorno alla seconda metà 
dell’VIII o agli inizi del VII secolo a.C. L’esemplare da San Marzano è ben databile al periodo compreso fra 
l’ultimo quarto dell’VIII e la metà del VII secolo a.C. Mentre in Calabria simili imitazioni sono note, oltre che 
da Francavilla, dall’esemplare di Prunetta di Roggiano e da Canale, queste sono relativamente frequenti in 
ambiente campano, falisco ed etrusco in un’età lievemente più recente262.  

 

                                                 
257 Cfr. Jacobsen–Mittica-Handberg 2009a, pp. 210-211, Fig. 4 (con riferimenti bibliografici).  
258 Peroni-Vanzetti 1998, pp. 50, 191, 209.  
259 Tomba 5: Carrara-Guzzo 1982, p. 458, Fig. 15,15; Guzzo 1984, p. 242, Fig. 8. 
260 Parise Badoni 2000, p. 114, Tav. LXV,3. 
261 D’Agostino 1968, p. 126, Fig. 31, 93. 
262 Carrara-Guzzo 1982, p. 476. 
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l-KOTYLAI (4 esemplari) 
 
La kotyle è un vaso di forma aperta in genere di piccole dimensioni (il punto di 

addensamento del diametro all’orlo, per la produzione in impasto, sembra essere nell’età 
orientalizzante ca. 10 cm)263, caratterizzata da una vasca profonda e da anse orizzontali. Si 
distingue dallo skyphos per l’orlo assente o indistinto264. A Francavilla sono attestati 4 
esemplari di kotylai in ceramica d’impasto, di questi 2 (Tipo l1) presentano vasca globulare; 
labbro rientrante, orlo arrotondato; fondo indistinto concavo; ansa orizzontale rialzata a 
sezione circolare, impostata in corrispondenza del punto di massima espansione del corpo. 
Negli altri 2 esemplari l’ansa è di minori dimensioni, perfettamente orizzontale, ed è 
impostata all’altezza del labbro: a causa delle evidenti differenze del profilo, tuttavia, non è 
possibile attribuire ad uno stesso tipo questi due vasi (nn. 47 e 382) che sono dunque da 
considerarsi unica. In tre individui il profilo è interamente ricostruibile: il rapporto fra 
l’altezza e il diametro dell’orlo è sempre prossimo all’1:1. Tutti gli esemplari noti provengono 
dall’Area Chiesetta. 

Funzione: Bere. Probabilmente anche questa forma, come lo skyphos, è da mettere in 
connessione al bere (vino?).  

 
I TIPI 
 
l1-Vasca globulare; labbro rientrante; ansa orizzontale rialzata impostata sul punto di 

massima espansione del corpo (2 esemplari). 
Decorazioni: α. 
Attestazioni: Nn. 14, 258. 
Confronti: Il Tipo trova confronto generico con un esemplare da Castellace, datato in maniera generica 

all’età del Ferro265. 
 
Unica (2 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 47, 382. 
Confronti: N. 47: Un confronto è possibile con un esemplare da Torre Galli (Tomba 204), caratterizzato 

dalla presenza di tre piccole bugne, databile alla fase iniziale dell’età del Ferro (Torre Galli IA)266. 
 
 

                                                 
263 Parise Badoni 2000, p. 57. 
264 A tal proposito vale la pena segnalare la presenza di un esemplare di cui non si conserva l’orlo, quindi non è 
attribuibile né all’una né all’altra forma (n. 80).  
265 Pacciarelli 199b, ed in particolare Fig. 50,136 e p. 152 dove si segnalano una serie di osservazioni da Calanna 
e da Torre Galli con relativi riferimenti bibliografici.  
266 Pacciarelli 1999a, p. 187, Tav. 137,4. 
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m-PIATTI267 (2 esemplari) 
 
Con questo termine si indica qui una forma aperta di dimensioni e forma variabili, vasca a 

profilo carenato continuo, caratterizzato da piede a tromba e vasca larga che trova confronti in 
Campania e in area romana268. Nel repertorio vascolare dell’Italia centro-meridionale i piatti 
in impasto rosso rappresentano una delle principali novità tra la fine dell’età del Ferro e 
l’inizio dell’età orientalizzante269, molto meno diffusi, almeno in area romana, sono i piatti 
realizzati in impasto bruno270. A Francavilla sono attestati due esemplari (nn. 151 e 191, 
provenienti dall’acropoli) tipologicamente molto prossimi ma di dimensioni diverse, entrambi 
ascrivibili alla produzione in “impasto grezzo”. In entambi i casi l’impasto è poco depurato; le 
superfici polite sia all’interno che all’esterno.  

Al momento non sono noti confronti nella Sibaritide, o più in generale in ambito enotrio e 
in Calabria271. 

Funzione: Questa forma è legata al mangiare. La presenza di un alto piede rende molto 
probabile un utilizzo anche “da portata”. In Campania e nel Lazio i piatti con piede a tromba 
sono ben attestati anche in ambito funerario.  

 
I TIPI 
 
m1-Alto piede a tromba; vasca concava (2 esemplari) 
Attestazioni: Nn. 151, 191. 
Confronti: Il tipo è attestato nelle necropoli campane272 ma anche a Roma273 in contesti databili fra l’età del 

Ferro e l’orientalizzante.  
 

                                                 
267 “Piattelli” nella tipologia Bailo Modesti et alii 1999 (Fig. 6, 23). 
268 Parise Badoni 2000, p. 57. 
269 Colonna 1988, pp. 30 ss.; Carafa 1995, p. 112. 
270 Sembrano assenti dai depositi votivi e dai contesti funerari, mentre compaiono solo nelle stratigrafie. Una 
eccezione è data dall’esemplare n. 88 rinvenuto in una Tomba sull’Esquilino, che rappresenta l’unico esemplare 
a Roma di piatto con piede a tromba realizzato in impasto bruno (cfr. Carafa 1995, p. 46 ss.). 
271 Tale foggia è tipica dell’area etrusca, laziale ed etrusco-campana (si veda per esempio Parise Badoni 2000, 
pp. 115-116, Tavole LXVII-LXVIX). Questa forma non sembra attestata neanche in ambito enotrio lucano: non 
compare infatti nelle necropoli di Incoronata (Chiartano 1994 e 1996) e di Santa Maria d’Anglona (Frey 1991), 
ma neanche nella recente organizzazione tipologica relativa alla ceramica enotria (Nava et alii 2009).  
272 Bailo Modesti et alii 1999, p. 452, Fig. 6, 23. 
273 Carafa 1995, p. 115, n. 254.  
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n-TAZZE (3 esemplari) 
 
Con questo termine viene qui indicata una forma aperta di medie dimensioni, caratterizzata 

dalla presenza di un’ansa sormontante a nastro impostata sull’orlo e sul punto di massima 
espansione della vasca, che si presenta in genere molto profonda; nell’unico caso in cui si 
conserva, l’orlo appare leggermente estroflesso; in tutti e tre gli esemplari le superfici si 
presentano lisciate. La forma più aperta e la sezione dell’ansa (a nastro e non circolare) sono i 
principali elementi di discrimine fra questa forma e i boccali. A Francavilla tazze in impasto 
sono note solo dall’acropoli.  

Funzione: Il trattamento delle superfici interne lascia intendere che questa forma dovesse 
servire per contenere liquidi. La presenza di un’ansa sormontante così accentuata 
sembrerebbe indicare un uso per attingere e solo secondariamente per bere. L’assenza nella 
tradizione indigena italiana di vasi con doppia ansa orizzontale, tuttavia, potrebbe anche far 
pensare, per questo vaso, ad una funzionalità potoria primaria274.  

 
I TIPI 
 
n1-Corpo globulare; labbro estroflesso (3 esemplari). 
Attestazioni: Nn. 68, 214, 371 
 

                                                 
274 Pacciarelli 1999a, p. 115. Secondo alcuni autori queste forme servivano esclusivamente per bere (Bailo 
Modesti et alii 1999, p. 446); dello stesso avviso Rossi (2009, p. 57) che nella sua edizione relativa al materiale 
del sito veneto di Castion D’Erbè considera la tazza una forma eminentemente potoria. Sulle differenze 
funzionali fra doppia ansa orizzontale e ansa verticale si veda quanto qui detto a proposito degli skyphoi (p. 81).  
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o-ATTINGITOI275 (5 esemplari) 
 

Con questo termine viene qui indicata una forma aperta di piccole dimensioni, 
morfologicamente complessa, caratterizzata dalla presenza di ansa sormontante insellata o a 
nastro, piccolo piede ad anello, labbro a colletto, orlo leggermente estroflesso. Le superfici 
sono sempre lisciate e in genere si presentano anche lucidate a stecca. Nel contesto qui preso 
in considerazione sono attestati 5 esemplari, di cui 3 provenienti dall’Area Rovitti e due 
dall’acropoli; a Francavilla, comunque, questa forma appare molto comune soprattutto nella 
necropoli di Macchiabate, da dove provengono numerosi esemplari276. Purtroppo 3 degli 
esemplari qui presentati sono conservati in maniera troppo lacunosa; particolarmente 
interessanti, per contro, risultano i restanti 2 individui provenienti dall’Area Chiesetta (nn. 
313 e 402).  

L’attingitoio n. 313 -caratterizzato da corpo globulare labbro a colletto con orlo 
leggermente estroflesso; ansa insellata; basso piede ad anello (rapporto Ø/h di 1:1)- 
rappresenta un tipo che, seppur con diverse varianti, è comune in contesti databili ad una fase 
avanzata dell’età del Ferro. Questo tipo, noto soprattutto da sepolture, è realizzato sia in 
ceramica ad impasto sia in ceramica figulina277. L’esemplare da Francavilla è stato rinvenuto 
in associazione con un secondo attingitoio -di foggia analoga ma realizzato in ceramica 
grigia278- in un contesto chiuso (AC 25.22), che in base alle associazioni stratigrafiche è 
databile ancora all’interno dell’VIII sec. a.C. 

Nonostante non si conservi per intero, anche l’esemplare n. 401 suggerisce alcune 
riflessioni. L’impostazione generale non è molto dissimile rispetto all’esemplare n. 313 ma si 
differenzia da questo per un corpo più globulare e per le dimensioni decisamente maggiori. La 
più evidente particolarità di questo vaso è costituita dalle due cuppelle impresse sul punto di 
massima espansione del corpo (decorazione αα)279. 

Funzione: Il trattamento delle superfici interne lascia intendere che questa forma dovesse 
servire per contenere liquidi. La presenza di un’ansa sormontante così accentuata sembra 
indicare che fosse utilizzata principalmente per attingere e, forse, secondariamente per bere. 
Molto spesso attingitoi compaiono in contesti funerari, dove spesso sono utilizzati in funzione 
secondaria come coperchi di vasi di piccole dimensioni.  

 
Unica (2 esemplari)  
Attestazioni: Nn. 313, 401. 
Confronti: N. 313: Da Macchiabate si conoscono due esemplari di attingitoi molto simili (rinvenuti 

rispettivamente nelle Tombe T 16 e T 17), entrambi databili alla prima fase della necropoli280; ancora dalla stessa 
necropoli confronti generici si segnalano con esemplari dalle Tombe T3, T86 e T88; Zona Lettere Tomba C; V 
40281. Confronti puntuali sono possibili con Torre Mordillo282; Belloluco di Castrovillari283; Serra Aiello (Tomba 

                                                 
275 Nella sua pubblicazione relativa a Castiglione di Paludi, Guzzo utilizza il termine “kyathos”; in altri casi è 
utilizzato il termine “tazza”. Poiché si tratta di una forma tipicamente indigena si preferisce qui non utilizzare il 
termine greco kyathos. 
276 Si vedano in proposito le più volte citate pubblicazioni di Paola Zancani Montuoro relative alla necropoli. 
277 Arancio 2001, Fig. 92. 
278 Kleibrink -Jacobsen 2004, p. 7, Fig. 10. 
279 Sulle cuppelle si veda oltre paragrafi 5.6 e 6.5.2. 
280 L’esemplare della T 16 in particolare è simile al n. 313 del presente catalogo, l’esemplare proveniente dalla T 
17 presenta un corpo più schiacciato (per le cronologie delle due sepolture si veda rispettivamente Zancani 
Montuoro 1982, p. 52 e p. 57, per una foto si veda Tav. XXIII). Secondo la Zancani Montuoro la prima fase 
della necropoli è da collocarsi nella prima metà dell’VIII secolo a.C. Tale cronologia sembra confermata dalle 
recenti revisioni dei materiali, “se una parte delle deposizioni di Macchiabate andrebbe inquadrata in un 
momento evoluto del IFe2A, gran parte di esse risalirebbe al successivo IFe2B, ovvero ai decenni 
immediatamente precedenti la colonizzazione greca” (Quondam 2009, p. 140). 
281 Zancani Montuoro 1979, p. 17 Tav. VIIIa, 2; p. 51, Tav. 19, Fig. c; p. 88, Fig. 35; Zancani Montuoro 1982 p. 
19, Fig. VIIa, p. 102 Tav. LXVc, 18; p. 107, Tav. LXX,b. 
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10). Proprio quest’ultimo individuo fornisce un’interessante dato cronologico, poiché è stato rinvenuto in 
associazione a diversi altri oggetti fra cui una kylix di produzione greca ben databile al secondo quarto dell’VIII 
secolo a.C.284. Ulteriori attestazioni del tipo sono note da Crotone285; Corazzo di Cutro286; Incoronata di 
Metaponto (da cui provengono numerosi individui simili, con leggere differenze che fanno pensare a varianti 
dello stesso tipo)287; Sala Consilina288; Pontecagnano289. Da Bisignano, località Mastrodalfio, proviene un 
esemplare molto prossimo ma caratterizzato da un’ansa la cui sezione appare quasi circolare290. Poiché questo 
tipo risulta assente nei contesti databili ad una fase iniziale dell’età del Ferro, sembra possibile considerarlo 
come una delle forme caratteristiche del IFe2 (sembra avere una maggiore concentrazione all’interno della fase 
2A).  

 
I 3 frammenti di parete provenienti dall’Area Rovitti, sono attribuili in maniera generica ad attingitoi (HY7, 

HY26, HY51). Si segnala infine la presenza di un frammento le cui caratteristiche sono a metà fra la tazza e 
l’attigitoio (n. 82): a causa delle scarse dimensioni del frammento non è possibile optare per l’una o per l’altra 
forma. 

                                                                                                                                                         
282 Sono attestati diversi esemplari di attingitoi, alcuni identici a quello qui considerato, altri differiscono per 
alcuni particolari: Pascucci 1994b, p. 718, Tav. 143,11; Buffa 194b, p. 750, Tav. 157,8; Arancio 2001, p. 285, 
Fig. 92 Tav. B, N 210 (dove sono indicate tutte le attestazioni di questo tipo nella Sibaritide). 
283 Fase avanzata della prima età del Ferro: Carrara Jacoli 1994b, pp. 699-702, tav. 135,10. 
284 Si tratta di una tomba femminile con ricco corredo. L’attingitoio fungeva da coperchio per un askòs globulare 
in impasto, ma in associazione si trovavano, oltre alla già citata kylix, una fibula a sanguisuga piena e altri 
oggetti che confermano questa cronolgia entro la metà dell’VIII secolo a.C. (per l’attingitoio si veda La Rocca 
2009, p. 64, Fig. 33; nello stesso contributo si veda alla p. 74 per la cronologia).  
285 Nel Museo Archeologico Nazionale di Crotone è esposto un esemplare proveniente in maniera generica dalla 
città, che faceva già parte della collezione del locale Museo Civico. Da un punto di vista morfologico sembra 
molto prossimo all’esemplare da Francavilla ma se ne differenzia per un’argilla meno depurata ricca di inclusi 
bianchi, e per la trattazione delle superfici che sembra molto meno curata rispetto agli altri esemplari noti. 
286 Nicoletti 1994, p. 60, Fig 7.2. 
287 Chiartano 1996, p. 181, Tav. 24. 
288 Kilian 1970, p. 385, Tafel 233, III,2.  
289 D’Agostino 1974, p. 102, Fig. 23. 
290 Esposto nel Museo Nazionale della Sibaritide.  
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p-BROCCHE (3 esemplari)291 
 
Con il termine brocca si intende un “vaso chiuso di dimensioni variabili con imboccatura 

rotonda di diametro minore rispetto al diametro massimo, corpo globulare o ovoide, ansa 
verticale, talora sormontante, variamente impostata”292. Nel limitato campione qui preso in 
considerazione gli esemplari, tutti realizzati in “impasto grezzo”, presentano corpo articolato e 
labbro svasato, le superfici sono lisciate o semplicemente polite. Questa forma è ben 
documentata anche in ceramica figulina (matt painted). Nel panorama di Francavilla brocche 
in ceramica d’impasto sono attestate dall’area intorno all’edificio V e fra gli oggetti di corredo 
della necropoli di Macchiabate293 ma -fino ad ora- non dagli abitati. Dal Timpone della Motta 
provengono tre esemplari, che rappresentano altrettanti unica da un punto di vista tipologico 
(nn. 323, 348 e 378).  

Funzione: La presenza di un’ansa verticale rende questa forma idonea per versare294. La 
forma e soprattutto l’orlo stretto sembrano confermare una funzione in qualche modo 
connessa al contenimento dei liquidi295. 

 
Unica (3 esemplari),  
Attestazioni: Nn. 323, 348, 378 
 
 
 

                                                 
291 Forma distinta dalle olle per il corpo più articolato e per il diametro all’orlo leggermente inferiore. 
292 In assenza di esemplari interi o conservati in maniera esauriente, in questa sede si è deciso di riproporre la 
definizione che compare nel Dizionario Terminologico a cura di F. Parise Badoni (2000, p. 55). Dei tre individui 
qui presentati solo in un caso è visibile l’attacco dell’ansa, mentre negli altri questa non si conserva.  
293 Si veda per esempio Zancani Montuoro 1976, p. 48, Tav. XVIII.  
294 Bailo Modesti et alii 1999, p. 446.  
295 Cfr. anche De Faveri 2005, p. 203. 
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q-VASI BICONICI296 (2 esemplari) 
 

Con il termine vaso biconico si intende un “vaso chiuso derivante da prototipi villanoviani, 
di forma globulare o troncoconica, collo troncoconico variamente sviluppato, fondo piano o 
su piede, con possibile presenza di anse o prese impostate sul punto di massima espansione 
del corpo”297. A Francavilla, questa foggia è ben documentata ma è prodotta quasi sempre in 
ceramica figulina; molto rari, per contro sono i vasi biconici in impasto: dal santuario 
provengono solo due frammenti di non grandi dimensioni, un pò più frequenti sono le 
attestazioni dalla necropoli. Tale dato ben si comprende alla luce del trend osservabile in 
ambito enotrio, che vede, nella fase avanzata dell’età del Ferro, la nascita di una produzione 
vascolare in ceramica figulina che, probabilmente, va prima ad affiancarsi e poi a sostituirsi 
all’impasto298. I due frammenti in impasto qui presentati costituiscono due unica da un punto 
di vista tipologico: diversa pare l’impostazione dell’orlo che può essere estroflesso o a tesa. In 
entrambi i casi le superfici lisciate e lucidate a stecca permettono di ascrivere questi vasi alla 
produzione in “impasto fine”299.  

Funzione: Questa forma poteva avere svariate funzioni legate al contenimento e alla 
conservazione di cibi o liquidi. Vasi di questa foggia sono molto spesso attestati anche come 
urna cineraria. In ambito centro-italico, durante l’età orientalizzante, il vaso bioconico (spesso 
riccamente ornato da decorazione ad incavo) è parte integrante del servizio da banchetto300. 

 
Unica (2 esemplari) 
Attestazioni: Nn. 165, 404 
Confronti: N. 165: Questo tipo di orlo ad imbuto è noto nella Sibaritide: confronti sono possibili con 

frammenti da Torre Mordillo301 e Rosa Russa di Amendolara302; la foggia è probabilmente assimilabile al Tipo 
50B di Broglio, databile all’età del Ferro303.  

 

                                                 
296 Questa forma è assimilabile all’orcio della tipologia di Bailo Modesti et alii 1999 (p. 450, Fig. 4,10); più di 
recente è stato utilizzato anche il termine olla biconica (Nava et alii 2009).  
297 Parise Badoni 2000, p. 55. Circa la derivazione dei vasi biconici da modelli villanoviani si veda anche Nava 
et alii 2009, p. 255, con riferimento alla bibliografia precedente. 
298 Oltre ai vasi biconici un esempio è costituito dalle scodelle. Sull’argomento si veda da ultimo Nava et alii 
2009, pp. 277 ss. ed in particolare p. 279. 
299 Le caratteristiche tecniche palesano per questa forma una derivazione dai già citati elementi villanoviani. 
Proprio la steccatura costituisce una delle differenze tra questa forma e le olle, le cui superfici sono invece polite 
o lisciate ma mai lucidate a stecca. 
300 Biella 2007, p. 99. 
301 Ricerche 1, p. 141; Tav. 33,5. 
302 Ricerche 2, p. 172, Tav. 44,7. 
303 Buffa 1994, pp. 518-519, tipo 50B, Tav. 151,50B. 
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r-SITULE (3 esemplari) 
 
Con questo termine vengono qui indicati tre esemplari frammentari, pertinenti a vasi aperti 

di grandi dimensioni con vasca molto profonda (nn. 30, 31, 46); il labbro è indistinto o 
estroflesso. In due dei tre esemplari attestati (nn. 31 e 46) -tutti provenienti dal santuario e 
tipologicamente differenti- è presente un’ansa verticale probabilmente a ponte304. Un 
esemplare (n. 31) è munito di cordone liscio impostato poco al di sotto dell’orlo. Le situle 
sono qui prodotte esclusivamente in “impasto grezzo”: le superfici sono lisciate o 
semplicemente spatolate.  

Funzione: Questa forma era destinata probabilmente al contenimento; l’ansa a ponte 
doveva presumibilmente facilitarne il trasporto. Genericamente definita come “destinata alla 
mensa/dispensa”, forse poteva essere utilizzata anche per contenere liquidi305. 

 
Unica (3 esemplari) 
Attestazioni: Nn. 30, 31, 46 
 

                                                 
304 A causa della frammentarietà del campione a nostra disposizione non è possibile stabilire con certezza 
l’andamento dell’ansa. Alla luce di alcuni confronti databili ad età orientalizzante (Parise Badoni 2000, p. 92, 
Tav. XXXV, 3-4) si può ipotizzare la presenza di un’ansa a ponte per gli esemplari da Francavilla.  
305 Belardelli et alii 1999, p. 384. In questo contributo tuttavia il riferimento è a contesti databili tra l’età del 
Bronzo medio e recente. 



Capitolo 3 – Forme e tipi della ceramica d’impasto a Francavilla Marittima 
 

 91

s-ASKÒS (1 esemplare) 
 
Con il termine askòs si indica “un vaso chiuso di dimensioni variabili caratterizzato da 

un’imboccatura eccentrica rispetto all’asse mediano del corpo, di forma globulare, 
troncoconica, “ad anello” e talora configurato con profilo poco articolato e con un’ansa 
impostata sulla sommità del corpo”306. La presenza molto frequente di una nervatura verticale 
sul collo e lungo il corpo -ben visibile fra l’altro anche sull’unico esemplare attestato sul 
Timpone della Motta- tradisce una probabile derivazione da oggetti realizzati in altro 
materiale; molto suggestiva è l’ipotesi che possa trattarsi della resa della cucitura degli otri in 
cuoio307. 

In ambito villanoviano e in ambito siciliano questa forma è nota già a partire dal Bronzo 
finale308, durante tutta la fase iniziale dell’età del Ferro è ben attestata in diverse aree 
dell’Italia centrale e meridionale. La diffusione, tuttavia, non può dirsi omogenea: l’askòs è 
assente dal repertorio formale di Osteria dell’Osa309, in area lucana è noto un solo esemplare 
databile alla seconda metà del VII sec. a.C.310. La forma è frequente nella Calabria centrale 
(Chiane di Serra d’Aiello-Temesa) e meridionale (Calanna, Sant’Onofrio di Roccella Jonica, 
S. Stefano di Grotteria, Torre Galli), ricorre molto spesso a Pontecagnano311, compare a 
Cuma312 e a San Marzano sul Sarno313; è estremamente raro a Sala Consilina. In Sicilia è 
diffuso già a partire dal Bronzo recente314. Nella Sibaritide compare in tutti i principali 
contesti funerari sia in ceramica d’impasto che in ceramica figulina315.  

In linea generale nella Calabria centro-settentrionale -come nelle altre aree della penisola 
in cui compare- l’askòs sembra direttamente connesso alla sfera funeraria316 (emblematica in 
tal senso è l’assenza dall’abitato di Broglio); nelle sepolture databili ad una fase iniziale 
dell’età del Ferro questa forma è attestata sia in sepolture maschili che femminili317; a Serra 

                                                 
306 Parise Badoni 2000, p. 55.  
307 Tale ipotesi è suggerita da D’Agostino il quale, a proposito di un askòs da Pontecagnano (presumibilmente 
importato dalla Sibaritide), afferma che “simula chiarmente nella decorazione un originale in pelle; infatti sul 
collo, nel punto opposto dell’ansa, reca una sorta di cucitura dipinta” (Pontecagnano II.1, p. 43). Anche 
Pacciarelli (1999a, p. 125), commentando l’evidenza di Torre Galli, sostiene una probabile derivazione della 
forma da modelli in cuoio. 
308 Dizionario Terminologico, p. 91, Tav. I (con riferimenti bibliografici). 
309 Bietti Sestieri-De Santis 2004, p. 594, Fig. 5. 
310 Periodo in cui è documentato un solo esemplare (Nava et alii 2009, p. 254, Fig. 4).  
311 Pontecagnano II.1, p. 17. 
312 Sono attestati 10 esemplari; caratteristica in questo sito è la presenza anche di due esemplari miniaturistici 
(Brun et alii 2009, pp. 370-371). 
313 D’Agostino 1970, p. 596 ed in particolare nota 3 per i riferimenti bibliografici. 
314 Nell’isola l’askòs presenta caratteristiche morfologiche decisamente diverse rispetto ai tipi attestati sul 
continente. Sull’argomento si veda Cultraro 2006: in questo contributo l’attenzione è focalizzata sul Bronzo 
recente e finale ma viene comunque presentata una linea evolutiva che comprende anche la prima età del Ferro 
(Fig. 1). 
315 Sull’argomento si veda il paragrafo 6.3. 
316 Esemplari di askoi si conoscono da Torre Galli (Pacciarelli 1999a, p. 125) e Canale Janchina, ma anche dalle 
tombe databili alle Fasi IA e IB di Pontecagnano.  
317 Come accade per esempio a Torre Galli -dove si nota una maggiore concentrazione di askoi in tombe 
femminili (Pacciarelli 1999a, p. 90) benchè questa forma non manchi in alcune sepolture maschili-, a 
Pontecagnano o a Torre Mordillo dove in alcune sepolture l’askòs compare in associazione con oggetti 
tipicamente maschili quali spade o cuspidi di lancia (Pasqui 1888). Anche a Prunetta di Roggiano l’unico 
esemplare proviene dalla Tomba 3 che è maschile come dimostra l’associazione fra gli altri oggetti di una 
cuspide di giavellotto e di un coltello. 
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d’Aiello sembra invece tipica dei corredi femminili318; a Francavilla spesso si trova in 
sepolture infantili319.  

Nel contesto qui preso in considerazione l’esemplare n. 65, costituisce l’unico frammento 
di askòs; questa evidenza però non rappresenta un apax da contesti non funerari a Francavilla: 
dall’Altopiano I, infatti, sono noti due esemplari frammentari prodotti in ceramica matt 
painted320, altri due esemplari sono stati rinvenuti durante gli scavi del 2009 e del 2010 
rispettivamente sull’ acropoli e nell’Area Rovitti321. La produzione di questa forma in 
ceramica dipinta, nell’età del Ferro sembra essere una caratteristica della Sibaritide: non si 
conoscono attestazioni dalla Basilicata322; per quanto concerne la Puglia si conoscono pochi 
esemplari in ceramica matt painted -di cui uno quasi interamente ricostruibile- dall’acropoli di 
Monte Sannace323. Di probabile provenienza nord Calabrese sono tre askòi provenienti 
rispettivamente da Pithekoussai, da Sala Consilina e da Pontacagnano324. 

Funzione: Forma destinata sicuramente a contenere liquidi e probabilmente all’atto del 
versare; una peculiarità è costituita dal caso di Torre Galli, dove l’ansa molto spesso non è 
funzionale al versare325. D’Agostino paventa la possibilità che a San Marzano sul Sarno il 
liquido contenuto fosse vino326. La possibile derivazione da otri in cuoio farebbe pensare ad 
una originaria funzione legata al bere in ambiente silvo-pastorale, o comunque non domestico. 
Già a partire dal Bronzo finale, l’askòs si connota, come già detto, come oggetto caratteristico 
della sfera funeraria anche se in alcuni casi è attestata in contesti abitativi. Nella maggior 
parte dei casi, comunque, gli askòi compaiono nei corredi delle sepolture: a Macchiabate 
questa forma è abituale per le tombe infantili e “sembra aumentare di misura con l’età del 
piccolo utente”327. 

 
Unicum 
Attestazioni: N. 65 

                                                 
318 A Serra D’Aiello “le tombe femminili adulte presentano un servizio di base costituito dalla costante 
associazione di un vaso chiuso, olla o askos e della scodella di impasto” (La Rocca 2009, p. 64). 
319 Zancani Montuoro 1984, p. 104; occasionalmente askòi sono attestati in sepolture femminili (T.14 Ibidem, pp. 
46-48, Figg. 18-19, Tav. XXII;) o maschili (T.20, Ibidem, p. 63); in un caso la presenza in una sepoltura 
maschile (T. 92) è interpretata dalla stessa archeologa napoletana come un riutilizzo del vaso (Ibidem 1984, p. 
108).  
320 Kleibrink 2006, p. 96, Fig. 33,8 e p. 98, Fig. 33,10. 
321 Rinvenuti rispettivamente durante le campagne di scavo del 2009 e del 2010.  
322 Da questa regione è noto un solo esemplare databile alla seconda metà del VII secolo a.C. (Nava et alii 2009, 
p. 254 e Fig. 4). 
323 Ciancio 1989b, p. 82, Tav. 125,3 e 154. 
324 Sulla questione si rimanda al paragrafo 7.3. 
325 Pacciarelli 1999a, p. 125. 
326 D’Agostino 1970, p. 577. 
327 Zancani Montuoro 1984, p. 104. 



Capitolo 3 – Forme e tipi della ceramica d’impasto a Francavilla Marittima 
 

 93

t-PISSIDE (1 esemplare) 
 
Questa forma può essere chiusa o aperta, variabile dimensioni e profilo, è caratterizzata 

dalla presenza di un coperchio che permette di distinguerla dall’olla o dal bicchiere328. La 
produzione in impasto è nota in Italia centrale329, ma è attestata anche a Torre Galli330 e in 
ambito siciliano331. Nel mondo enotrio le pisside si diffonde nel corso dell’VIII secolo a.C., 
ma si tratta di una forma chiaramente derivata da modelli greci importata o realizzata in loco 
in ceramica figulina332. Nel presente contesto è attestato un solo esemplare in impasto (n. 73); 
si tratta di un vaso molto semplice con corpo globulare (rapporto Ø orlo/h 1:1), fondo piano, 
labbro rientrante, orlo insellato per permettere l’alloggiamento di un coperchio. La superficie 
esterna lisciata e quella interna poco curata suggeriscono l’idea che l’interno non dovesse 
essere visibile. Particolarmente significativo il fatto che questo esemplare, realizzato con 
l’argilla tipicamente locale, presenta evidenti segni di una lavorazione al tornio: l’artigiano, 
dunque, in questo caso riprende una foggia estranea alla tradizione enotria applicando la 
nuova tecnica importata in Italia meridionale da ambito egeo.  

Funzione: L’utilizzo sembra essere legato al contenimento di piccole quantità di sostanze. 
Particolarmente interessante l’evidenza di Torre Galli, dove questi vasi compaiono sempre in 
sepolture femminili e dove gli oggetti contenuti non dovevano essere di particolare pregio, 
essendo le pissidi presenti quasi esclusivamente in tombe con corredo semplice333. 

 
Unicum 
Attestazioni: N. 73 

 

                                                 
328 Solitamente rispetto all’olla le dimensioni sono inferiori (Parise Badoni 2000, p. 37). 
329 In genere si tratta di vasi che, imitando le coeve produzioni fini, sono riccamente decorati, ma sono attestati 
anche esemplari che non presentano nessun tipo di decorazione (Parise Badoni Tavv. LXXIII,5 e 8). Ad un 
primo confronto, appare chiaro che spesso le pissidi dell’Italia centrale presentano evidenti differenze rispetto 
all’esemplare qui considerato (si veda per esempio Carafa 1995, p. 80 ss. o Parise Badoni 2000, p. 119, Tav. 
LXXIII,10). 
330 Pacciarelli 1999a, p. 127. 
331 Si veda per confronto un esemplare dalla Tomba n. 3 di Leontinoi, Siracusa (Parise Badoni 2000, p. 119, Tav. 
LXXIII,10).  
332 Nella Sibaritide l’esemplare qui presentato costituisce l’unica attestazione di questa forma in ceramica 
d’impasto; in Lucania è attestato un esemplare dalla tomba 309 di Alianello, la cui forma suggerisce “probabili 
ascendenze in area villanoviano-tirrenica” (Nava et alii 2009, p. 284, Fig. 21, AXVII F 1.2). In linea generale la 
pisside è considerata fra le forme estranee al repertorio enotrio ma che vengono imitate (Ibidem, p. 252, Fig. 3). 
A Francavilla sono molto comuni le pissidi in ceramica corinzia (Jacobsen-Handberg 2010). 
333 Pacciarelli 1999a, p. 127. 
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u-VASO A COLLO (1 esemplare) 
 
Con questo termine si indica qui una famiglia di vasi morfologicamente molto simili alle 

olle -ma con un corpo in genere più articolato e di dimensioni mediamente maggiori-
caratterizzati dalla presenza di un rigonfiamento sul collo. Nelle necropoli di Castiglione di 
Paludi, di Belloluco e in quella di Santa Maria d’Anglona, vasi con collo rigonfio simile a 
quello in questione (esemplare n. 70) sono caratterizzati dalla presenza di un’ansa verticale -in 
alcuni casi sormontante- che rende possibile annoverarli fra le brocche; a Torre Mordillo il 
collo rigonfio è presente in genere su vasi biconici con doppia ansa orizzontale (si conosce un 
esemplare proveniente dall’abitato334, diversi dalla necropoli335); nei corredi della necropoli di 
Macchiabate il collo rigonfio è attestato su entrambe le forme (vaso a collo e brocca)336. Nel 
caso dell’esemplare n. 70 del presente catalogo, prodotto in impasto fine con superfici 
lucidate a stecca, vista la frammentarietà è difficile stabilire con certezza se fosse munito di 
ansa verticale o di doppia ansa orizzontale sul corpo: si è deciso pertanto di utilizzare un 
termine neutro anche se, relativamente alla sola produzione in impasto, questo tipo di collo 
appare più spesso caratteristico dei vasi biconici che non delle brocche.  

Funzione: Non è facile stabilire l’uso primario di questo vaso, che comunque forse poteva 
essere destinato a contenere liquidi; le superfici lucidate a stecca unite all’argilla 
relativamente depurata permettono di escludere un utilizzo legato all’esposizione al fuoco. Sia 
le brocche che i vasi biconici sono attestati anche in ambito funerario. 

 
Unicum 
Attestazioni: N. 70 
 

                                                 
334 Arancio 2001, p. 279, Fig. 92, A F38. 
335 Si veda in proposito la pubblicazione del Pasqui 1888 (p. 257, Fig. XV,16) che riporta l’immagine di un 
esemplare proveniente dalla Tomba XXI, ma in diversi casi segnala la presenza di vasi uguali a quello 
raffigurato. 
336 Si veda per esempio Zancani Montuoro 1976, Tav. XXV,a e Zancani Montuoro 1979, Tav. L,a.  



Capitolo 3 – Forme e tipi della ceramica d’impasto a Francavilla Marittima 
 

 95

v-VASI MINIATURISTICI (12 esemplari) 
 
Nel contesto qui preso in considerazione, con il termine vasi miniaturistici vengono 

indicati un piccolo gruppo di vasi, spesso interi o dal profilo totalmente ricostruibile (8 su 12), 
che presentano caratteristiche simili a forme ben definite e attestate nel presente contesto, ma 
caratterizzati da dimensioni minori. In realtà l’unico esemplare che può definirsi 
miniaturistico in senso stretto è il boccale n. 414337. La quasi totalità degli individui proviene 
dal Santuario, mentre dal Saggio HY dell’Area Rovitti sono attestate 2 ollette (HY 20 e HY 79) 

e una scodella (HY 90), che sembra essere una riproduzione in piccolo del Tipo f5. 
Funzione: La varietà di forme attestate rende difficile stabilire l’utilizzo di questo gruppo 

di vasi, che non necessariamente doveva essere univoco. Di certo le ridotte dimensioni 
rendono molti di questi vasi poco funzionali ad un uso “per operazioni quotidiane”. Nel caso 
del boccalino n. 414 le ridotte dimensioni rendono impossibile qualsiasi utilizzo pratico338. 

 
Unica (12 esemplari) 
Attestazioni: Nn. 18, 52, 55, 84, 171, 189, 367, 383, 414; HY20, HY79, HY84 
Confronti: 52. Scodelle uguali a questa -anche nelle dimensioni- sono ben attestate dalla necropoli di 

Macchiabate339. 171: La foggia è identica al Tipo f9 (variante 1) ma le dimensioni sono ridotte. In particolare si 
confronti con l’esemplare n. 192, rispetto al quale presenta un diametro corrispondente esattamente alla metà; un 
esemplare simile ma con un'ansa sormontante è attestato dalla Necropoli S-O di Sala Consilina340. 414: Boccalini 
miniaturistici, con diametro compreso fra 3 e 4 cm, sono attestati in contesti funerari da Lavello341 e da Osteria 
dell’Osa342. L’esemplare da Lavello si data in maniera generica fra la seconda metà del VII e la prima metà del 
VI secolo a.C.; l’esemplare da Osteria dell’Osa, più prossimo morfologicamente a quello da Francavilla, si data 
fra l’ultimo quarto dell’VIII e la prima metà del VII secolo a.C. HY84: Simile al tipo f5 ma di dimensioni 
ridotte.  

 

                                                 
337 Si tratta di un esemplare sporadico rinvenuto durante gli scavi condotti da W. Stoop nel 1963 e rimasto 
inedito.  
338 Una situazione analoga sembra riscontrarsi nel centro veneto di Castio D’Erbè dove compaiono vasi di 
dimensioni fortemente ridotte “realizzati volutamente con l’intento di evocare forme proprie del repertorio 
vascolare comune” anche in questo caso definiti come vasi miniaturistici (Rossi 2009, p. 189). 
339 Zancani Montuoro 1979, p. 17, Fig. IX,a. 
340 Kilian 1970, p. 244; Taf. 59,II,4. 
341 Parise Badoni 2000, p. 95, Tav. XXXVIII, 13. 
342 Bietti Sestieri 1992, p. 848, Fig. 3C.61.5, Tav. 20,7. 
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z-PIEDI A TUTTO TONDO (7 esemplari) 
 
Questa categoria comprende un totale di sette esemplari frammentari, riferibili 

probabilmente ad una foggia non vascolare, provenienti esclusivamente dall’area Chiesetta, 
sulla sommità del Timpone della Motta. Si tratta di frammenti pertinenti a piedi a tutto tondo 
che sembrano imitare gamba e piede umano (nn. 240, 241, 406, 407) o animale (n. 54, 69, 
193), essi si caratterizzano per un’inclinazione variabile. L’argilla è in genere poco depurata, 
le superfici sono polite o lisciate, a volte sono visibili i segni di steccatura orizzontale. Sembra 
difficile stabilire l’attribuzione ad una forma nota: la presenza di una piccola porzione di 
parete, nell’esemplare meglio conservato (n. 407), sembrerebbe far escludere che possa 
trattarsi di statuine riproducenti figure antropomorfe o zoomorfe. L’unico confronto noto è 
con un oggetto dalla necropoli Bruschi Falgari di Tarquinia: si tratta di una coppa di 
pregevole fattura sorretta da quattro piedi343, che sembrerebbe suggerire l’ipotesi che anche 
gli esemplari da Francavilla potessero essere pertinenti ad un oggetto vascolare. Tale idea è 
supportata dalla presenza, nell’esemplare 407 del presente catalogo, di una piccola porzione 
di parete che potrebbe essere parte della vasca di una coppa (che però in questo caso sarebbe 
concava mentre quella di Tarquina è troncoconica con fondo piano). Da un punto di vista 
cronologico non è facile inquadrare questi oggetti: se la coppa da Tarquinia è stata rinvenuta 
in una Tomba databile alla seconda metà del X secolo a.C., gli esemplari di Francavilla 
provengono quasi tutti da contesti sconvolti e perciò non databili. L’unica eccezione è 
costituita dall’esemplare n. 69 rinvenuto nel contesto AC 16.8, un sottile livello 
stratigraficamente compreso fra l’edificio Vb e l’Edificio Vc, per cui databile intorno alla 
metà dell’VIII secolo a.C.  

Funzione: Il confronto con l’esemplare da Tarquinia fa pensare che questi piedi fungessero 
da sostegni per forme vascolari come coppe, tripodi o altri oggetti. 

 
Unica (7 esemplari) 
Attestazioni: Nn. 54, 69, 193, 240, 241, 406, 407. 
Confronti: Dalla Tomba 73 della necropoli Bruschi Falgari di Tarquinia è nota una coppa di pregevole 

fattura con decorazione incisa sulla vasca. La coppa è sorretta da quattro piedi che sembrano ricordare molto da 
vicino gli esemplari da Francavilla. La sepoltura (che contiene anche una fibula in ferro) è databile al momento 
di transizione fra la Fase IA e la Fase 1B di Tarquinia che, in cronologia assoluta, corrisponde al periodo 950-
900 ca. a.C.344  

                                                 
343 Trucco et alii 2005, pp. 363-364. 
344 Ibidem. 
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FORME NON DEFINIBILI (13 esemplari) 
 
Fra gli unica sono annoverati numerosi frammenti che, per le dimensioni estremamente 

ridotte, non è possibile attribuire con certezza a nessuna forma. Sono, tuttavia, compresi in 
questo numero anche cinque frammenti di grandi dimensioni: 3 provenienti dal Santuario (nn. 
46, 64 e 87) e 2 dall’Area Rovitti (HY60, HY83), per i quali non si conoscono confronti né da 
Francavilla né da altri siti. L’esemplare n. 87 è riferibile ad una forma chiusa di grandi 
dimensioni, con ansa verticale impostata sul punto di massima espansione del corpo; il 
secondo frammento (n. 64) è un fondo piatto, attribuibile forse ad una forma aperta, sulla 
parte bassa della parete (nel punto di raccordo con il fondo) si conserva quella che sembra 
essere una piccola presa a lingua. Uno dei due frammenti provenienti dall’area Rovitti (HY83), 
sembra parte di una forma aperta di grandi dimensioni, di cui si conserva solo una piccola 
porzione della vasca e una presa a lingua di notevoli dimensioni. In questo computo vanno 
infine compresi i due esemplari n. 46 e HY60: si tratta in entrambi i casi di frammenti 
attribuibili a forme chiuse, la cui peculiarità è costituita da un’ansa verticale impostata sul 
corpo; la morfologia generale dei due vasi è molto simile, anche se decisamente diverse sono 
le dimensioni.  

Del tutto anomali rispetto al campione risultano i due esemplari di anse verticali n. HY107 
e HY108, realizzate in impasto fine con superfici lucidate a stecca e caratterizzate da una 
decorazione con costolature orizzontali (motivo ψ).  

 
Attestazioni: Nn. 5, 46, 64, 82, 87, 176, 196, 220, 221, 403; HY21, HY 60, HY83. 
  



 



CAPITOLO 4  
LA CERAMICA D’IMPASTO. CATALOGO GENERALE 

 
 

4.1- INTRODUZIONE AL CATALOGO 
 

Nel presente capitolo si propone il catalogo generale della ceramica d’impasto presa in 
considerazione. Nella prima sezione (paragrafo 4.3) si presentano gli esemplari provenienti 
dal Timpone della Motta (Scavi GIA 1991-2004); nella seconda (paragrafo 4.4) i materiali 
rinvenuti durante le campagne di scavo nella proprietà Rovitti (Saggio HY, Scavi GIA 2009-
2010). Fatta l’eccezione per il piccolo gruppo già pubblicato nel 2006 da M. Kleibrink1 e di 
altri esemplari pubblicati dallo scrivente2, quasi tutti i frammenti sono inediti. Ogni singolo 
esemplare è contrassegnato da un numero arabo progressivo che lo identifica e a cui 
corrisponde una scheda. Al fine di evitare confusioni i frammenti provenienti dall’Area 
Rovitti sono preceduti dalla sigla HY. Tutti i vasi sono stati disegnati e lucidati manualmente; 
la scala, quando non specificato è di 1:23.  
 

*** 
 

Alla prima riga della scheda viene indicato il numero di inventario che contraddistingue 
l’individuo in cui è indicata la provenienza (AC sta ad indicare Area Chiesetta, HY come già 
detto indica il Saggio di scavo nella proprietà Rovitti), e il riferimento al numero della tavola 
del Tomo II dove è raffigurato l’esemplare. Ancora alla prima riga della scheda si specifica lo 
stato di conservazione del vaso ed eventualmente la parte che si conserva; nel caso di 
esemplari frammentari e/o ricostruibili si riporta anche il numero di frammenti conservati.  

La seconda riga della scheda specifica la forma, mentre, nella terza il riferimento è al tipo 
secondo l’apparato presentato nel capitolo 3. La voce successiva, relativa alla pasta (cioè alle 
caratteristiche macroscopiche dell’argilla), è seguita da un numero arabo che rimanda 
all’apposito catalogo (paragrafo 6.7), dove ogni tipo viene descritto in base ad una 
osservazione autoptica o con il riferimento ai dati offerti dalle analisi archeometriche. 
L’indicazione del colore è relativa alle variazioni cromatiche riferite al Codice Munsell4. 
Bisogna subito precisare, tuttavia, che una valutazione oggettiva sul cromatismo di questa 
ceramica è quantomai complessa -e rischia di apparire comunque soggettiva- poiché molto 
spesso su uno stesso esemplare -e a volte anche su uno stesso frammento- è facile trovare una 
colorazione non omogenea e con tonalità diverse che possono variare dal marrone-giallino 
fino al nero. Per ovviare a tale inconveniente si è deciso, in questa sede, di indicare il colore 
maggiormente diffuso sulle superfici dell’esemplare in questione, all’esterno, all’interno e in 
sezione; quando si osservano variazioni cromatiche significative vengono indicate le tonalità 
“estreme” (solitamente si utilizza la locuzione da/a). Dopo le informazioni relative al colore 
                                                 
1 M. Kleibrink Maaskant, Oenotrians on the Timpone della Motta (Lagaria) at Francavilla Marittima near 
Sybaris. A native proto - urban centralised Settlement, London 2006.  
2 Si veda Colelli 2008 e Colelli 2009. Si ricorda inoltre che una parte consistente (ca. 220 esemplari) provenienti 
dal santuario di Timpone della Motta, costituisce l’oggetto della Tesi di Specializzazione in Archeologia 
Classica di chi scrive, discussa presso l’Università degli Studi di Bari (Colelli 2007). 
3 La quasi totalità dei disegni sono stati realizzati e lucidati da chi scrive. Ringrazio Maria Vittoria Gabriele cui 
devo i disegni degli esemplari nn. 69, 78, 193, 240, 241, 326, 391, 402, 406, 407 e Huib Waterbolk che ha 
disegnato gli esemplari nn. 6, 10, 17, 18, 27, 49. L’esemplare n. 65 e l’askòs in ceramica matt painted (Fig. 65) 
sono opera di Signe Bruun Kristensen, che ringrazio anche per la revisione generale dei disegni. Al fine di 
consentire una buona lettura dei dettagli la scala utilizzata è 1:2; solo nel caso di vasi di grandi dimensioni si è 
deciso, per questioni di spazio, di optare per la scala 1:3 (quando tale variazione di scala accorre è comunque 
specificata).  
4 MUNSELL SOIL COLOR CHARTS 2000. 
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vengono indicate le dimensioni dell’esemplare, più precisamente il diametro (Ø) dell’orlo e -
quando conservato- del fondo espressi in centimetri; l’altezza totale (h) se ci si trova di fronte 
ad un esemplare dal profilo interamente ricostruibile, o in alternativa quella massima 
conservata (h massima); infine si indica lo spessore delle pareti.  

Nella descrizione l’esemplare viene presentato partendo dagli elementi che si 
differenziano di meno all’interno delle varianti della stessa forma fino a quelle che presentano 
una maggiore mutabilità. In linea generale viene indicato prima il corpo -o la vasca- del vaso, 
poi il labbro e l’orlo, seguiti da anse e fondo quando presenti. La descrizione si completa con 
le indicazione relative alle superfici interne ed esterne; quando presenti vengono segnalati 
eventuali motivi decorativi e/o segni particolari. Nella scelta della terminologia adottata per le 
singole parti che compongono il vaso viene seguito, quando possibile, il “Dizionario 
Terminologico” del 20005 secondo lo schema esemplificativo riportato di seguito (schema 8).  

 
 

Vasca

Sezione 
Ansa

Piede

LabbroAnsa

 
 
 
 

OrloCollo

Corpo

Ansa

Bugna

Fondo

Sezione Ansa

 
 

Schema 8. Prospetto semplificativo volto a specificare le varie parti di cui è composto il vaso. 
 
 
 

Sotto la voce osservazioni vengono indicate eventuali annotazioni di varia natura relative 
all’esemplare (esemplare già edito, sottoposto ad analisi archeometriche, etc.). 

La voce bibliografia, infine, presente solo nel caso dei pochi esemplari già editi, indica il 
riferimento bibliografico.  

                                                 
5 Parise Badoni 2000. Più nello specifico si seguono gli “schemi esemplificativi delle varie parti del vaso” alle 
pp. 58-71. 
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4.2- CATALOGO GENERALE: I CONTESTI 
 

Come già accennato in precedenza il catalogo generale è diviso in due sezioni: la 
prima relativa al materiale proveniente dall’Area Chiesetta sulla sommità del Timpone, la 
seconda a quello proveniente dal Saggio HY nell’Area Rovitti. Tutti gli esemplari sono 
presentati per contesti e per strati, seguendo la numerazione progressiva relativa al settore di 
scavo e poi al numero di strato. In fondo al catalogo vengono riportati i frammenti sporadici o 
decontestualizzati6. Il materiale dell’Area Rovitti viene presentato seguendo la numerazione 
progressiva delle Unità Stratigrafiche (UUSS). 
 
 
4.3- CERAMICA D’IMPASTO DALL’AREA CHIESETTA E DALLA SOMMITÀ DEL TIMPONE DELLA 

MOTTA 
 
SETTORE AC 2 
 
1- AC 2.11/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 1). 
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 17 
Colore: Superfici Munsell 10R 4/37; sezione 5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 6,5 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato; collo concavo. Cordone liscio con motivo 
angolare. Superfici lisciate. 
 
2- AC 02.18/i/1. Frammento di orlo e frammento di parete comunicanti. (Tavola 1). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c1 (variante 1) 
Pasta: 15 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 2.5YR 5/2  
Dimensioni:  cm 9; h massima conservata cm 7,1. Spessore compreso fra mm 5 e 7 
Descrizione: Corpo globulare, labbro rientrante, orlo arrotondato. Superfici ruvide caratterizzate da una sorta di 
rivestimento omogeneo sia all’interno che all’esterno. 
 
3- AC 2.31/i/9. Frammento di orlo con due prese. (Tavola 1). 
Forma: Teglia 
Tipo: h1  
Pasta: 3 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/3 e 10R 2.5/1, interno con oscillazione 
cromatica compresa fra 10R 5/8 e 10R 2.5/1; sezione 10R 3/4.  
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; presenza di due piedi/prese a sezione ovale. Superficie esterna 
ruvida, interno lisciato (si segnala la presenza di alcune crepe). 
Osservazioni: Si conserva tutta la parte superiore: è possibile osservare che le prese sono almeno due, una 
presente nella sua totalità, l’altra soltanto nella sua parte iniziale.  
 
4- AC 2.32/5b.Vaso intero. (Tavola 1). 
Forma: Olla 
Tipo: a15 
Pasta: 4 
Colore: Esterno interno con variazione cromatica compresa fra 10R 3/4 e 10R 3/2; sezione 10R 3/4. 
Dimensioni:  orlo cm 17,6;  fondo cm 9; h cm 8,7. Spessore compreso fra mm 9 e 14 (fondo fino a mm 31). 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo ingrossato all’esterno con spigolo interno, piede sagomato; 
fondo piano. Cordone orizzontale liscio. Superfici lisciate.  

                                                 
6 Per un elenco completo dei contesti citati, con riferimento agli esemplari presenti e alla cronologia, si veda la 
Tabella 1 per l’Area Chiesetta, la Tabella 2 per l’Area Rovitti.  
7 In tutte le voci del catalogo le sigle che descrivono il colore fanno riferimento al già menzionato catalogo 
MUNSELL SOIL COLOR CHARTS 2000 che viene qui sottinteso.  
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5- AC 2.32/i/98. Frammento di orlo. (Tavola 1). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: Non definibile 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5 YR 2.5/1; interno e sezione 2.5YR 3/3.  
Dimensioni:  non identificabile (intorno a cm 20 ca.); h massima conservata cm 3,3. Spessore compreso fra 
mm 10 e 11 (fino a mm 21 in corrispondenza del cordone).  
Descrizione: Corpo probabilmente a bombarda; labbro a tesa, orlo arrotondato all’esterno ingrossato all’interno. 
Cordone orizzontale liscio. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Si conserva un altro frammento dallo stesso contesto probabilmente pertinente allo stesso 
esemplare.  
 

SETTORE AC 3 
 
6- AC 3.4/i/1. Esemplare quasi intero: manca l’ansa e una parte dell’orlo. (Tavola 2). 
Forma: Scodella 
Tipo: f3 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/2 e 2.5YR 3/4 con parti annerite (2.5YR 
2.5/1); interno 2.5YR 4/8 con una piccola chiazza annerita (2.5YR 2.5/1); sezione 2.5YR 3/2.  
Dimensioni:  orlo cm 16,5;  fondo cm 8,1; h cm 5,5. Spessore compreso fra mm 6,5 e 8,5 (il fondo arriva ad 
uno spessore massimo di mm 13). 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo tagliato obliquamente e marcato internamente da uno 
spigolo. Visibile l’inizio di un’ansa orizzontale a sezione circolare. Superfici lisciate. 
Bibliografia: Colelli 2009, pp. 51-52, Tav. I,2. 
 
7- AC 3.13/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 2). 
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/1; sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 8,5 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate. Sulla 
parete esterna si osservano i segni di una ditata realizzata sull’argilla fresca prima della cottura.  
 
8- AC 3.13/i/100. Frammento di orlo. (Tavola 2). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 3) 
Pasta: 24 
Colore: Superfici e sezione tra 10R 4/2 e 10R 3/1  
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 11,1. Spessore pareti compreso fra mm 9 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo con presenza di una piccola 
risega regolare al centro. Elemento plastico a forma di mezza luna rovesciata applicato subito sotto il collo. 
Superfici steccate.  
 
9- AC 3.13/i/101. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 3). 
Forma: Scodella 
Tipo: f3 (variante 2) 
Pasta: 6 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 10R 4/4.  
Dimensioni:  cm 19-20 ca.; h massima conservata cm 3,4. Spessore pareti fra mm 3,5 e 5. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo ingrossato all’interno; ansa orizzontale sormontante a 
sezione circolare. Andamento dell’orlo leggermente irregolare. Superfici lucidate a stecca.  
 
10- AC 3.13/i/105. Vaso dal profilo conservato interamente. (Tavola 3, Figura 12). 
Forma: Scodella 
Tipo: f3 (variante 1) 
Pasta: 29 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR 5/3 e 7.5YR 3/1; interno 7.5YR 8/6 con chiazze 
nere; sezione 10R 4/8. 
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Dimensioni:  orlo cm 18,  fondo cm 11; h cm 5,2. Spessore parete compreso fra mm 8 e 10 (fondo fra mm 4 
e 10). 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno, fondo piano sagomato. 
Superfici lucidate a stecca. 
 
11- AC 3.13/i/103. Frammento di orlo. (Tavola 3). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e2 (variante 1) 
Pasta: 12 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/2 e 10R 4/1, interno 10R 3/1; sezione 10R 4/1.  
Dimensioni:  cm 24; h massima conservata cm 6,6. Spessore pareti fra mm 10 e 13. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro rientrante, orlo arrotondato. Elemento plastico a forma di mezza 
luna rovesciata poco sotto l’orlo. Andamento dell’orlo leggermente irregolare all’esterno. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’uso del tornio.  
 
12- 3.13/i/104. Frammento di orlo. (Tavola 3). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: unicum 
Pasta: 20 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/4 e 10R 3/1. 
Dimensioni:  non dentificabile; h massima conservata cm 7,3. Spessore pareti fra mm 12 e 13. 
Descrizione: Corpo a bombarda, labbro indistinto, orlo arrotondato ingrosato all’esterno. Cordone liscio 
ondulato. Superfici lisciate.  
Osservazioni: L’inclinazione non è certa a causa dell’esigua percentuale di orlo conservata.  
 
13- AC 3.13/i/105. Frammento di orlo. (Tavola 3, Figura 13). 
Forma: Olla 
Tipo: unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 2.5/1; interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 2.5YR 4/2; sezione 
10R 4/8.  
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 3,2. Spessore pareti mm 3 (massimo mm 5 in corrispondenza 
del labbro). 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro fortemente svasato, orlo assottigliato. Superfici polite.  
Osservazioni: Esemplare realizzato mediante l’uso del tornio veloce.  
 
14- AC 3/23-4.30/144. Esemplare frammentario dal profilo interamente ricostruito. (Tavola 4).  
Forma: Kotyle 
Tipo: l1 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con variazione cromatica compresa fra 10R 4/6 e 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  orlo cm 11;  fondo cm 6; h cm 11,3. Spessore compreso fra mm 4,5 e 10 (la parte superiore è 
più sottile, quella inferiore e il fondo sono più spessi). 
Descrizione: Vasca globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato; fondo indistinto concavo; ansa orizzontale 
rialzata a sezione circolare, impostata in corrispondenza del punto di massima espansione del corpo. Presa a 
bugna subito sotto l’orlo. Superfici interne ruvide prive di ogni lisciatura o politura. 
 
15- AC 3.36/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 4). 
Forma: Olla 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata 7,2. Spessore compreso fra mm 4 e 4,5 
Descrizione: Corpo globulare o ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lucidate a 
stecca. 
 
16- AC 3.38b. Esemplare intero ad eccezione dell’ansa. (Tavola 4, Figura 14).  
Forma: Boccale 
Tipo: d1  
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/6. 
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Dimensioni:  orlo cm 7,6;  fondo cm 6; h cm 7,6 (con la parte iniziale dell'ansa cm 8,9). Spessore compreso 
fra mm 6 e 13 (la parte superiore è più sottile, quella inferiore e il fondo sono più spessi). 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato; fondo indistinto appena concavo; ansa 
verticale sormontante a sezione circolare, impostata sul punto di massima espansione del corpo e sull’orlo (non 
conservata). Presa a bugna subito sotto l’orlo. La parte superiore dell’orlo presenta un andamento irregolare. 
Superfici lisciate. 
 
17- AC 3.38/2b. Esemplare intero. (Tavola 4, Figura 15). 
Forma: Boccale 
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 3/4 e 4/1; interno 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  orlo cm 10,3;  fondo 5,6; h cm 10,6. Lo spessore, misurabile soltanto nella parte superiore, 
risulta essere compreso fra mm 5 e 5,5. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro indistinto, orlo arrotondato; piede basso appena accennato, fondo 
leggermente concavo; ansa verticale sormontante insellata. Due prese a bugna subito sotto l’orlo. Superfici 
lisciate.  
Bibliografia: Kleibrink 2006 p. 159, Fig. 49.15. 
 
18- AC 3.38.2 Esemplare intero, manca solo l’ansa. (Tavola 5).  
Forma: Probabilmente situla miniaturistica  
Tipo: 5 
Pasta: 12 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. Solo la parte esterna della parete in prossimità dell'attacco dell'ansa è di 
colore 2.5YR 4/6. 
Dimensioni:  orlo cm 7,3;  fondo cm 5,4; h cm 6,3. Spessore compreso fra mm 4 e 12. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro rientrante, orlo assottigliato; fondo profilato con piede ad anello 
appena accennato. Nella parte superiore dell’orlo è visibile quello che potrebbe essere l’inizio di un’ansa a ponte. 
Superfici lucidate a stecca; all’esterno sono visibili poco sotto l’orlo una serie di impressioni all’apparenza 
casuali. La parte superiore dell’orlo presenta un andamento irregolare.  
Bibliografia: Kleibrink 2006 p. 159, Fig. 49.15. 
 
19- AC 3.38/i/100. Frammento di orlo. (Tavola 5). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e6 (variante 2, unicum) 
Pasta: Colore rosso/arancio 
Colore: Superfici 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 32 (ca.) ca., h cm 24. Spessore compreso fra mm 9 e 10.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a tesa, orlo arrotondato. Elemento plastico a forma di serpente poco sopra la 
massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Esemplare esposto nel Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide; non è stata possibile una 
analisi autoptica diretta. 
 
 

SETTORE AC 4 
 
20- AC 4.10/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 6, Figura 16). 
Forma: Skyphos 
Tipo: Unicum 
Pasta: Unicum 22 
Colore: Superfici 7.5YR 2.5/1; sezione con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/1 e 5YR 4/2  
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 5,2 Spessore compreso fra mm 4,5 e 7. 
Descrizione: Vasca concava profonda; labbro a colletto leggermente estroflesso, orlo arrotondato; collo 
concavo. Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Esemplare realizzato mediante l’utilizzo del tornio. Frammento sottoposto ad analisi 
archeometriche (LU010).  
 
21- AC 4.30/i/50. Esemplare dal profilo interamente ricostruibile. (Tavola 6).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 24 
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Colore: Superfici e sezione 7.5YR 2.5/2. 
Dimensioni:  orlo cm 15,4;  fondo cm 8,4, h cm 18,9. Spessore compreso fra mm 9 e 10 (fondo fino a fino a 
mm 20).  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto; fondo piano profilato. Presa a bugna subito sotto 
l’orlo. Superfici lisciate. 
 
22- AC 4.30/i/30. Frammento di orlo. (Tavola 6).  
Forma: Olla 
Tipo: a9 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 10Y 3/1; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 4,0. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico-ovoide; labbro a colletto, orlo arrotondato indistinto. Presa a bugna subito sotto 
l’orlo. Superfici lisciate. 
 
23- AC 4.30/i/10(-13). Tre frammenti di orlo, un frammento di parete comunicanti. (Tavola 7).  
Forma: Olla 
Tipo: unicum  
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5YR 3/4 con presenza di parti annerite (2.5YR 3/1); interno e sezione 2.5YR 4/6. 
Dimensioni:  cm 19; h massima conservata cm 15,9. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro a colletto, orlo assottigliato. Superfici lisciate. Cordone orizzontale liscio 
subito sotto l'orlo. 
 
24- AC 4.30/i/25. Frammento di orlo. (Tavola 7).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 29 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1. Sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 7,8. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
25- AC 4.30/i/21. Frammento di orlo. (Tavola 7). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 5YR 4/4; interno 5YR 3/2; sezione 10YR 4/4. 
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 4,3. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto ingrossato all’interno, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
26- AC 4.30/i/1. Cinque frammenti comunicanti. (Tavola 8).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e7 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/6; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 26,5; h massima conservata cm 33. Spessore compreso fra mm 8 e 16. 
Descrizione: Corpo a bombarda; labbro rientrante, orlo indistinto arrotondato. Presa insellata poco sotto l’orlo. 
Superficie esterna polita, superficie interna lisciata. 
 
27- AC 4.30/i/108. Frammento di orlo. (Tavola 9).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e7 (variante 1) 
Pasta: 8 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 28; h massima conservata cm 39. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo a bombarda; labbro rientrante; orlo assottigliato. Visibile sull'orlo l'inizio di quella che 
potrebbe essere un'ansa sormontante. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superficie esterna polita, superficie 
interna lisciata. 
Bibliografia: Kleibrink 2006, p. 158, Fig. 49.14. 
 
 



Carmelo Colelli- Ceramica d’impasto da Francavilla Marittima 
 

 106

28- AC 4.30/i/2. Due frammenti di orlo, un frammento di parete comunicanti. (Tavola 10).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e3 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/6 a 10YR 3/4. 
Dimensioni:  cm 35; h massima conservata cm 14. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro indistinto, orlo ingrossato. Presenza di cordone subito sotto l’orlo. 
Superfici lisciate. 
Osservazioni: Sono conservati altri due frammenti appartenenti allo stesso esemplare anche se non comunicanti. 
 
29- AC 4.30/i/21. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 10).  
Forma: Scodellone 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3.2 e 10R 3/4; interno 10R 3/1; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 34; h massima conservata cm 11,2. Spessore compreso fra mm 9 e 10,5. 
Descrizione: Vasca concava profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
30- AC 4.30/i/16. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 11).  
Forma: Situla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 19 
Colore: Esterno 10R 4/4; interno 10R 4/4 con parti annerite; sezione 10R 4/6 (con cuore nero 10R 3/1).  
Dimensioni:  cm 24; h massima conservata cm 13,4. Spessore compreso fra mm 7,5 e 12. 
Descrizione: Vasca profonda, concava nella sua parte superiore; labbro rientrante, orlo arrotondato. All'interno 
linea incisa poco profonda, irregolare a sezione circolare, subito sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
31- AC 4.30/i/15. Frammento di orlo. (Tavola 11).  
Forma: Situla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 22; h massima conservata cm 9,2. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo troncoconico, labbro indistinto, orlo piano. Ansa a ponte, a sezione circolare, conservata 
solo nella parte iniziale. Cordone orizzontale liscio poco sotto l’orlo. A causa della presenza dell’ansa 
l’inclinazione è soltanto ipotizzabile. Superfici lisciate. 
 
32-AC 4.30/i/18. Frammento di orlo. (Tavola 11).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 2, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 5YR 4/4; interno 5YR 3/1; sezione 10YR 4/4. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 6,2. Spessore compreso fra mm 3 e 10. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo assottigliato con una profonda incisione a 
sezione circolare. Superfici lisciate. 
Osservazioni: L’inclinazione proposta non è certa a causa della porzione troppo piccola di orlo che si conserva.  
 
33- AC 4.30/i/10. Vaso dal profilo interamente ricostruibile. (Tavola 12). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c1 (variante 1) 
Pasta: 4  
Colore: Esterno con variazione cromatica compreso fra 10R 3/2 e 10R3/6; interno compreso fra 10R 3/3 e 10R 
4/8; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 9; h cm 11,5. Spessore compresa fra mm 7 e 16. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato; fondo piano. Superfici polite.  
 
34- AC 4.30/i/101. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 12). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: unicum 
Pasta: 3 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 2.5/1 e 10R 2.5/2; interno compreso fra 10R 4/3 e 
10R 4/1; sezione 10R 4/8.  



Capitolo 4 - La ceramica d’impasto. Catalogo generale 
 

 107

Dimensioni:  cm 30 ca.; h massima conservata cm 13. Spessore compreso fra mm 15 e 18. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro indistinto con andamento irregolare, orlo irregolare ingrossato in 
alcuni tratti, semplicemente arrotondato in altri. Due prese a lingua subito sotto l’orlo. Superfici ruvide non 
rifinite mediante lisciatura o politura. 
Osservazioni: Si conservano altri tre frammenti di orlo pertinenti allo stesso esemplare e comunicanti fra loro. 
 
35- AC 4.30/i/102. Frammento di orlo. (Tavola 12). 
Forma: Olla 
Tipo: unicum 
Pasta: 3 
Colore: Esterno con oscillazione variazione cromatica compresa fra 10R 3/3 e 10R 3/2; interno e sezione fra 
10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 19-20 ca.; h massima conservata cm 9. Spessore compreso fra mm 10 e 12. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro indistinto, orlo arrotondato con andamento irregolare all’esterno, regolare 
all’interno. Poco al di sotto del labbro ispessimento della parete, con netta demarcazione orizzontale abbastanza 
regolare. Superfici lucidate a stecca.  
 
36- AC 4.30/i/100. Sette frammenti comunicanti (quattro orli e tre pareti). (Tavola 13). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e2 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno, interno e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/8 e 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 33 ca.; h massima conservata cm 19,5. Spessore compreso fra mm 13 e 14. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa a bottone poco sotto l’orlo. 
Superfici ruvide all’esterno, parzialmente polite all’interno.  
 
37- AC 4.30/i/104. Frammento di orlo. (Tavola 14). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e2 (variante 2) 
Pasta: 24 
Colore: Superfici 10R 4/6 nella parte superiore 10R 3/1 nella parte inferiore; sezione 10R 3/4 all’esterno, 10R 
3/1 all’interno. 
Dimensioni:  cm 26 ca.; h massima conservata cm 12. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo arrotondato. Superfici lisciate (sono 
visibili all’esterno segni di spatolatura obliqua). 
 
38- AC 4.30/i/105. Due Frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 14). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 1) 
Pasta: 2 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/2, 5YR 3/2 e 5YR 3/1; interno fra 5YR 4/3 e 
5YR 3/3; sezione all’esterno 5YR 3/2 nel nucleo 5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 26 ca.; h massima conservata cm 11. Spessore compreso fra mm 14 e 15. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo appena ingrossato all’esterno. Presa a bugna orizzontale 
subito sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
39- AC 4.30/i/21. Tre frammenti comunicanti (due di orlo, uno di parete). (Tavola 14).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superficie esterna e sezione 10R 3/2; interno 10R 3/6 con parti 10R 3/2.  
Dimensioni:  cm 30 ca.; h massima conservata cm 11. Spessore compreso fra mm 10 e 13. 
Descrizione: Corpo a bombarda; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno. Presa a bugna orizzontale poco 
sotto l’orlo. Superficie esterna lisciata, interna spatolata. 
 
40- AC 4.30/i/106. Frammento di orlo. (Tavola 15).  
Forma: Olla 
Tipo: a8 (variante 1) 
Pasta: 27 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/2 e 10R 3/1; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
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Descrizione: Corpo a botte; labbro rientrante, orlo ingrossato. Presenza di due scanalature regolari a sezione 
semicircolare sulla parete esterna, una subito sotto il labbro l’altra poco più in basso. Superficie esterna polita, 
interna ruvida e irregolare.  
 
41- AC 4.30/i/107. Frammento di orlo. (Tavola 15). 
Forma: Olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 12 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/3 e 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 3/1.  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 7,1. Spessore compreso fra mm 12 e 14 (fino a 19 
in corrispondenza del cordone).  
Descrizione: Corpo cilindrico o cilindro-ovoide; labbro indistinto, orlo arrotondato. Presenza di cordone 
pizzicato subito sotto l’orlo. Superficie esterna lisciata con presenza di crepe, superficie interna lisciata.  
Osservazioni: A causa dello stato di conservazione l’inclinazione è soltanto ipotizzabile.  
 
42- AC 4.30/i/117. Tre frammenti comunicanti (due di orlo, uno di parete). (Tavola 15). 
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/2 e 10R 2.5/1; interno e sezione 5YR 4/4. 
Dimensioni:  cm 24 ca.; h massima conservata cm 5,8. Spessore compreso fra mm 8 e 10.  
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate e steccate. 
 
43- AC 4.31/i/12. Frammento di orlo. (Tavola 15). 
Forma: Olla  
Tipo: a4 (variante 1) 
Pasta: 15 
Colore: Esterno e interno 10R 3/2 e 10R 3/1; sezione 10R 3/3. 
Dimensioni:  cm 14 ca.; h massima conservata cm 7,4. Spessore compreso fra mm 6 e 8. 
Descrizione:Corpo globulare; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Elemento plastico triangolare con estremità 
inferiori allungate applicato subito sotto il collo. Superfici lisciate. 
 
44- AC 4.31/i/24. Cinque frammenti comunicanti (due di orlo, tre di parete). (Tavola 15).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e3 (variante 1) 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/2, 10R 4/3 e 10R 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 24; h massima conservata cm 11. Spessore compreso fra mm 9 e 12 (fino a mm 22 in 
corrispondenza del cordone). 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo poco marcato. Cordone 
orizzontale liscio poco sotto l'orlo. Superfici lucidate a stecca. Andamento dell’orlo irregolare. 
 
45- AC 4.31/i/100. Frammento di orlo. (Tavola 16). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e7 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione variazione cromatica compresa fra 10R 3/3 e 10R 3/2; interno e sezione 10R 
4/6. 
Dimensioni:  cm 32 ca.; h massima conservata cm 12. Spessore compreso fra mm 12 e 14. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa a zampa poco sotto il labbro. Superfici 
lisciate.  
 
46- AC 4.31/i/13. Frammento di orlo. (Tavola 16). 
Forma: Situla  
Tipo: 1 (Unicum) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno e interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 2.5/2 e 10R 3/1; sezione 10R 3/3.  
Dimensioni:  ipotizzato cm 36 ca.; h massima conservata cm 10,4. Spessore compreso fra mm 15 e 18. 
Descrizione: Vasca molto profonda; labbro estroflesso, orlo ingrossato esternamente, collo concavo poco 
accentuato. Presenza di un’ansa verticale a sezione circolare, forse a ponte, impostata subito sotto il collo. 
Superfici con segni di spatolatura orizzontali. 
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SETTORE AC 5 
 
47- AC 5.4/i/1. Esemplare quasi intero, manca soltanto parte dell’orlo e una delle due anse. (Tavola 17, Figura 
17).  
Forma: Kotyle  
Tipo: unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 10; h cm 10,1. Spessore compreso fra mm 7,5 e 9 (il fondo raggiunge lo spessore di mm 15). 
Descrizione:Vasca ovoide; labbro appena rientrante, orlo arrotondato; fondo piano; presenza di due anse 
orizzontali a sezione circolare (una conservata solo in parte) impostate poco sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Sul fondo è visibile un foro circolare dovuto ad un evento traumatico moderno.  
Bibliografia: Colelli 2008, p 47, Fig. 10. 
 
 

SETTORE AC 6 
 
48- AC 6.10/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 17). 
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 20 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 2.5/1 e 2.5YR 3/3; sezione 2.5YR 3/3. 
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 3,1. Spessore parete compreso fra mm 6 e 8 (fino a mm 12 
in corrispondenza del cordone). 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato. Cordone pizzicato subito sotto l’orlo. 
Superficie esterna lisciata e lucida, interno polito.  
Osservazioni: Sul lato destro del frammento è visibile quello che potrebbe essere l’inizio di un’ansa o una 
bugna.  
 
 

SETTORE AC 10 
 
49- AC 10.04/R105. Esemplare dal profilo ricostruibile interamente ad eccezione dell’ansa. (Tavola 17).  
Forma: Boccale 
Tipo: d5 (variante 2, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  orlo cm 10,8;  fondo cm 10,2; h cm 13,8. Spessore compreso fra mm 7 e 17 (la parte superiore 
è più sottile, quella inferiore e il fondo sono più spessi). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo obliquo; fondo profilato appena concavo; ansa verticale a 
sezione circolare, impostata sul punto di massima espansione del corpo e sull’orlo. Presa a bugna subito sotto 
l’orlo. Superficie esterna polita, interna lisciata. La parte superiore dell’orlo presenta un andamento irregolare. 
 
50- AC 10.8/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 17). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c1 (variante 1) 
Pasta: 14 
Colore: Esterno 2.5YR 3/2; interno 10R 3/3; sezione 2.5YR 3/2.  
Dimensioni:  cm 10; h massima conservata cm 4,4. Spessore compreso fra mm 7,5 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo ingrossato internamente. Presa a bugna subito sotto l’orlo. 
Superfici lisciate.  
 
51- AC 10.10/i/805. Frammento di orlo. (Tavola 17).  
Forma: Scodella 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/6; sezione 10R 4/8, al centro 10R 4/1. 
Dimensioni:  orlo cm 22,5; h massima conservata cm 6,7. Spessore compreso fra mm 7,5 e 13.  
Descrizione: Vasca concava; labbro appena rientrante, orlo arrotondato. Cordone con motivo angolare “a T”. 
Superfici lucidate a stecca.  
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52- AC 10.10/i/804. Vaso intero. (Tavola 18, Figura 18). 
Forma: Scodella miniaturistica 
Tipo: Unicum 
Pasta: Impasto poco depurato con presenza di inclusi anche di notevoli dimensioni8. 
Colore: Esterno 2.5YR 4/1; interno con variazione cromatica compresa fra 2.5 YR 4/1 e 2.5YR 4/3.  
Dimensioni:  orlo cm 13;  fondo cm 7,2. h compresa fra cm 4,1 e 4,4 (con l’ansa fino a cm 7,4). Spessore 
compreso fra mm 7 e 11 in corrispondenza dell’orlo e delle pareti, mm 16 in corrispondenza del fondo. 
Descrizione: Vasca con pareti rastremate; labbro indistinto, orlo arrotondato; fondo piano profilato; ansa 
orizzontale disposta obliquamente e sormontante. L’andamento dell’orlo è irregolare e rende l’altezza del vaso 
leggermente variabile. Superfici ruvide non lisciate né polite. 
 
53- AC 10.10/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 18). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c1 (variante 1) 
Pasta: 9. 
Colore: Superfici 2.5YR 4/1; interno con variazione cromatica compresa fra 2.5 YR 4/1 e 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 8,5. h massima conservata cm 6,8 (con l’ansa fino a cm 7,4). Spessore compreso fra mm 9 e 
10. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa insellata poco sotto il labbro. Superfici 
liciate. 
 
54- AC 10.10/i/2. Frammento di piede. (Tavola 18). 
Forma: Piede a tutto tondo 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6  
Dimensioni: h massima conservata cm 10,4. Spessore compreso fra mm 20 e 26. 
Descrizione: Piede con sezione circolare e ovale. Superfici lisciate. 
 
55- AC 10.20/i/30. Esemplare intero, manca solo l’ansa e una parte dell’orlo. (Tavola 18).  
Forma: Coppa miniaturistica  
Pasta: 6 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/3.  
Dimensioni:  orlo cm 9,2;  fondo cm 6; h cm 6,2. Spessore compreso fra mm 6 -nella parte superiore- e 
mm10 - nella parte inferiore. 
Descrizione: Vasca troncoconica leggermente concava; labbro rientrante, orlo arrotondato; fondo piano 
profilato. Presenza di un’ansa a sezione circolare di cui si conserva solo l’attacco. Superfici lisciate.  
 
56- AC 10.WS/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 18). 
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 14 
Colore: Esterno 5YR 4/1; interno 2.5YR 3/4; sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/1 e 5YR 
4/2. 
Dimensioni:  cm 12,5; h massima conservata cm 4,3. Spessore compreso fra mm 7 e 8.  
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Presa a bugna sormontante applicata sulla 
parte esterna dell’orlo. Superfici lisciate. Sezione dell’orlo irregolare.  
 
 

SETTORE AC 13 
 
57- AC 13.8/i/1. Esemplare dal profilo interamente ricostruibile. (Tavola 19).  
Forma: Coppa  
Tipo: Unicum 
Pasta: 5 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 5/4 e 5YR 3/1; interno 2.5YR 4/6; sezione con 
oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/2 e 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  orlo cm 11;  fondo cm 6; h cm 3,5. Spessore parete compreso fra mm 4 e 6 (fondo fino a mm 
10). 

                                                 
8 Non è possibile osservare una sezione fresca poiché l’esemplare è intero e di piccole dimensioni. 
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Descrizione: Vasca con pareti rastremate; labbro rientrante, orlo ingrossato internamente, fondo piano profilato. 
Superfici lisciate. 
 
58- AC 13.9/i/4. Frammento di parete con ansa. (Tavola 19). 
Forma: Skyphos  
Tipo: i1 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno 10R 3/6; sezione 10R 4/8.  
Dimensioni:  ipotizzato cm 10 ca.; h massima conservata cm 6.2. Spessore pareti fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Vasca globulare; labbro estroflesso, orlo non conservato; ansa orizzontale a sezione circolare 
impostata sul punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate.  
Osservazioni: A causa dell’assenza dell’orlo l’inclinazione è solo ipotizzabile. 
 
59- AC 13.11/i/50. Frammento di orlo. (Tavola 19). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: Unicum 
Pasta: 15 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5 YR 3/1 e 2.5 YR 3/3; interno compreso fra 2.5 YR 
4/1 e 2.5YR 3/2; sezione 10R 3/3.  
Dimensioni:  orlo non identificabile (ca. 25-30 cm); h massima conservata cm 10,7. Spessore compreso fra 
mm 9 e 11.  
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Cordone liscio ondulato poco sotto l’orlo. 
Superfici lisciate. 
 
 

SETTORE AC 14A 
 
60- AC 14A.2/i//48. Profilo interamente ricostruibile. (Tavola 20). 
Forma: Scodella 
Tipo: f7 (variante 1) 
Pasta: 1 
Colore: Esterno 2.5YR 5/4; interno 2.5YR 5/6; sezione all’esterno 2.5YR 4/6 (con cuore nero 2.5YR 3/1). 
Dimensioni:  cm 17; h cm 5,7. Spessore compreso fra mm 9 e 15. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato; fondo piano. Superfici 
lisciate con presenza di grossi inclusi che le rendono irregolari. 
 
 

SETTORE AC 15 
 
61- AC 15.20/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 20). 
Forma: Olla 
Tipo: a10 
Pasta: 7 
Colore: Esterno 5YR 3/1; interno e sezione 10R 3/4 nella parte superiore, 10R 2.5/1 nella parte inferiore.  
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 9,3. Spessore parete mm 7 (collo mm 6). 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato con andamento leggermente irregolare; 
collo concavo. Superfici lisciate, all’esterno sono visibili segni di spatolatura.  
 
62- AC 15.20/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 20, Figura 19). 
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6  
Dimensioni:  cm 13 ca.; h massima conservata cm 7,4. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo arrotondato ingrossato all’interno. Elemento plastico a forma 
di ferro di cavallo rovesciato subito sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 
63- AC 15.20/i/2. Frammento di orlo e inizio ansa. (Tavola 20). 
Forma: Scodella 
Tipo: f4 
Pasta: 3 
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Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/2 e 2.5YR 4/4; sezione 2.5YR 4/4.  
Dimensioni:  cm 17 ca.; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno; ansa orizzontale sormontante 
a sezione circolare conservata solo nella sua parte iniziale. Presenza di costolature oblique (se ne conservano 2). 
Superfici lucidate a stecca. 
 
 

SETTORE AC 16 
 
64- AC 16.2/i/1. Frammento di fondo. (Tavola 21). 
Forma: Probabilmente forma aperta 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/2; interno compreso fra 10R 3/1 e 10R 
3/2. 
Dimensioni:  fondo cm 16,5. h massima conservata cm 10. Spessore compreso fra mm 10,5 e 20. 
Descrizione: La porzione di parete conservata sembra avere un andamento troncoconico; fondo piano; presenza 
di una presa con forma di grossa bugna impostata in corrispondenza del fondo. Superficie interna lisciata; 
all’esterno sono visibili alcuni segni sottili con andamento orizzontale irregolare impressi probabilmente prima 
della cottura, lasciati probabilmente dalla spatolatura. 
 
65- AC 16.2/i/152. Frammento parete. (Tavola 21). 
Forma: Askòs 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/4 e 2.5YR 4/8; sezione 2.5YR 5/8. 
Dimensioni: Spessore compreso fra mm 5,5 e 6,5 
Descrizione: Ventre conico con pareti rastremate. Superfici polite. 
 
66- AC 16.2/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 21). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c1 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/6.  
Dimensioni:  cm 9 ca.; h massima conservata cm 6,4. Spessore compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro indistinto, orlo assottigliato. Superficie esterna polita, interna lisciata. 
 
67- AC 16.2/i/227 e 16.15/i/01. Tre frammenti di orlo, di cui due comunicanti. (Tavola 21). 
Forma: Olla  
Tipo: Unicum  
Pasta: 9 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/2; interno compreso fra 10R 4/2 e 10R 
3/2; sezione 10R 4/2.  
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 7,8. Spessore compreso fra mm 8 e 11 (fino a mm 12 in 
corrispondenza del cordone). 
Descrizione: Corpo ovoide sagomato; labbro rientrante, orlo arrotondato. Cordone orizzontale liscio subito sotto 
l’orlo. Superfici lisciate, sono appena visibili alcune linee molto regolari sulla superficie esterna dall’orlo fino al 
punto di massima espansione del corpo. 
Osservazioni: Esemplare probabilmente realizzato mediante l’utilizzo del tornio. Frammento sottoposto ad 
analisi archeometriche (Campione LU012). 
 
68- AC 16.8/i/100. Frammento di orlo con ansa. (Tavola 22). 
Forma: Tazza 
Tipo: n1 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/6.  
Dimensioni:  cm 13-14 ca.; h massima conservata cm 9,3. Spessore pareti compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro estroflesso, orlo arrotondato; ansa verticale sormontante con sezione a 
nastro impostata sull’orlo e sul punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate.  
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69-AC 16.8/i/1506. Frammento di piede. (Tavola 22). 
Forma: Piede a tutto tondo 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/1 e 2.5YR 3/2; sezione 2.5YR 4/6. 
Dimensioni: h massima conservata cm 12,2. Spessore compreso fra mm 32 e 35.  
Descrizione: Piede a sezione circolare; la parte inferiore si presenta leggermente convessa. Superfici irregolari 
ma parzialmente polite mediante steccatura in verticale.  
 
70- AC 16.10/i/101. Frammento di orlo. (Tavola 22). 
Forma: Vaso a collo 
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/6 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 5,2. Spessore pareti fra mm 4 e 6. 
Descrizione: Corpo articolato; labbro estroflesso, orlo ingrossato; collo ben evidente con un marcato 
rigonfiamento all’esterno. Superfici lucidate a stecca. 
 
71-AC 16.10/i/102. Frammento di orlo. (Tavola 22). 
Forma: Bicchiere  
Tipo: c1 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 4/4  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,8. Spessore pareti fra mm 4,5 e 6 (in prossimità 
dell’orlo è presente un rigonfiamento irregolare che misura fino a mm 8). 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa insellata applicata poco sotto il labbro. 
Andamento dell’orlo irregolare. Superfici polite.  
 
72- AC 16.10/i/103. Frammento di orlo e inizio ansa. (Tavola 22). 
Forma: Scodella 
Tipo: f3 (variante 1) 
Pasta: 10 
Colore: Esterno 2.5YR 2/3; interno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 2/3 e 2.5YR 2.5/1; sezione 
2.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 2,3 (con ansa cm 2,8). Spessore mm 6. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato; ansa orizzontale sormontante a sezione 
circolare conservata parzialmente. Superfici lucidate a stecca. 
 
73- AC 16.12/i/1. Esemplare dal profilo conservato interamente. (Tavola 23, Figura 20). 
Forma: Pisside 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 4/2 e 10R 3/4; interno e sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  orlo cm 9,4;  fondo cm. 7,4; h cm 9,3. Spessore parete mm 7 (fondo compreso fra mm 7 e 9). 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo insellato; fondo piano all’esterno, all’interno la parte 
centrale appare leggermente ingrossata. Superficie esterna lisciata, interna poco curata. Esemplare probabilmente 
realizzato mediante l’utilizzo del tornio veloce.  
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione LU01)  
Bibliografia: Colelli 2008, p. 45, Fig. 7b. 
 
74- AC 16.12/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 23). 
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno e sezione 7.5YR 4/3; interno con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR 5/1 e 7.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 15 ca.; h massima conservata cm 7. Spessore parete mm 12 (orlo mm 6, collo mm 10). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo assottigliato; collo concavo. Superficie interna polita e 
lisciata, esterno semplicemente polito; in corrispondenza del collo sono appena visibili una serie di linee 
orizzontali, forse traccia di una spatolatura.  
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75- AC 16.12/i/252. Frammento di orlo. (Tavola 23). 
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 14 
Colore: Esterno 2.5YR 6/3; interno 2.5YR 6/6; sezione 2.5YR 3/2.  
Dimensioni:  cm 13 ca., h massima conservata cm 4,8. Spessore pareti compreso fra mm 4 e 6. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato. Superfici polite. 
Osservazioni: Esemplare sottoposto ad analisi archeometriche (Campione LU015). 
 
76- AC 16.12/i/1347. Frammento di orlo. (Tavola 23). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: Unicum 
Pasta: 26  
Colore: Superfici 2.5YR 4/4; sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 6,5. Spessore compreso fra mm 2 e 4,5. 
Descrizione: Corpo lenticolare; lungo labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici polite.  
Osservazioni: Linee orizzontali regolari sono forse da considerarsi come segni di lavorazione al tornio veloce. 
Esemplare sottoposto ad analisi archeometriche (Campione LU05). 
 
77- AC 16.12/i/259. Frammento di orlo. (Tavola 24). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e2 (variante 2) 
Pasta: 15 
Colore: Esterno e sezione 10R 4/6; interno 10R 3/3  
Dimensioni:  cm 34 ca.; h massima conservata cm 8,6. Spessore della parete compreso fra mm 14 e 17. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo ingrossato con andamento irregolare 
all’esterno. Superficie interna polita all’esterno, sono visibili segni di spatolatura. 
 
78- AC 16A.24/i/100. Frammento di orlo con ansa. (Tavola 24). 
Forma: Boccale 
Tipo: Unicum 
Pasta: 6 
Colore: Esterno e interno 2.5YR 3/1 con alcune chiazze 2.5YR 5/6; sezione 2.5YR 3/3.  
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 8,9. Spessore pareti compreso fra mm 6 e 7 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a mandorla estroflesso, orlo assottigliato; collo concavo; ansa verticale 
sormontante a sezione circolare impostata sull’orlo e sul punto di massima espansione del corpo. Superficie 
esterna, polita interna lisciata. 
 
79- AC 16.15/i/2. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 24). 
Forma: Boccale 
Tipo: unicum 
Pasta: 6 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/1 e 10R 3/1; interno 5YR 5/8 tranne la zona 
vicino all’orlo che si presenta di colore 5YR 4/2; sezione 10R 3/6 (con cuore nero 10R 3/1).  
Dimensioni:  cm 28 ca.; h massima conservata cm 9,2. Spessore pareti fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo obliquo; presenza di un’ansa verticale a sezione ovale 
leggermente squadrata con evidente apicatura. Superficie esterna non lisciata, superficie interna polita. 
 
80- AC 16.15/i/9. Frammento di parete con ansa. (Tavola 24). 
Forma: Skyphos o Kotyle (a causa dell’assenza dell’orlo è impossibile stabilire se il vaso sia da cosiderarsi 
pertinente all’una o all’altra forma).  
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno 10R 3/6; sezione 10R 4/8.  
Dimensioni:  nel punto di massima espansione del corpo cm 16-17 ca.; h massima conservata cm 5,6. 
Spessore pareti fra mm 8 e 8,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro non conservato; ansa orizzontale a sezione circolare impostata sul punto di 
massima espansione del corpo. Superficie esterna lisciata, interna polita.  
 
81- AC 16.17/i/45. Frammento di orlo. (Tavola 25). 
Forma: Bicchiere  
Tipo: c1 (variante 2, unicum)  
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Pasta: 20 
Colore: Esterno e sezione 2.5YR 3/1; interno con variazione cromatica compresa fra 5YR 4/2 e 5YR 4/1. 
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 3,8. Spessore compreso fra mm 6 e 8. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro appena pronunciato, orlo obliquo. Superfici polite.  
 
82- AC 16.17/i/18. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 25).  
Forma: Tazza o attingitoio  
Tipo: Non definibile 
Pasta: 18 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 3/1 e 5YR 4/2. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3. Spessore orlo mm 5,5. 
Descrizione: Labbro estroflesso, orlo assottigliato; ansa sormontante a sezione ovale. Superfici lisciate. 
L’inclinazione proposta è ipotetica. 

 

83- AC 16.17/i/9. Frammento di orlo. (Tavola 25). 
Forma: Olla 
Tipo: a9 
Pasta: 26 
Colore: Esterno, interno e sezione 10R 4/4; sulla superficie interna è presente una chiazza annerita 2.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 6,7. Spessore pareti compreso fra mm 8 e 8,5. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro a colletto, orlo appena ingrossato. Elemento plastico applicato, a 
forma di ferro di cavallo rovesciato, subito sotto l’orlo. Superfici polite, sono visibili in un angolo alcuni segni di 
spatolatura in obliquo. 
 
84- AC 16.18/i/85. Esemplare dal profilo interamente ricostruibile. (Tavola 25). 
Forma: Coppa miniaturistica 
Tipo: Unicum 
Pasta: 11 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 25YR 4/2 e 2.5YR 4/1; interno 2.5YR 4/1; sezione 
2.5YR 4/2. 
Dimensioni:  orlo cm 11;  fondo cm 6,4; h cm 6,1. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Vasca troncoconica; orlo e labbro indistinti; fondo piano profilato. Superficie esterna lisciata; 
superficie interna spatolata. La parte superiore dell’orlo presenta un andamento irregolare.  
 
85-AC 16.20/i/676. Frammento di orlo. (Tavola 25). 
Forma: Scodella  
Tipo: f4 
Pasta: 10 
Colore: Esterno, interno e sezione 2.5YR 2.5/1.  
Dimensioni:  17 ca.; h massima conservata cm 3,5. Spessore compreso fra mm 9 e 13. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno. Presenza di costolature 
oblique (se ne conservano 2). Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione DX2). 
 
86- AC 16.20/i/765. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 25). 
Forma: Scodella  
Tipo: f8 (variante 1) 
Pasta: 19 
Colore: Esterno 10R 5/6; interno 10R 3/4; sezione 10R 4/6 (con cuore nero 10R 3/1). 
Dimensioni:  cm 21 ca., h massima conservata cm 5,9 (compresa l’ansa cm 7,2). Spessore pareti compreso fra 
mm 8 e 11. 
Descrizione: Vasca concava profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato; presenza di un’ansa orizzontale a 
sezione circolare, con andamento obliquo e sormontante conservata per metà. Superfici lisciate.  
 
87- AC 16.20/i/744. Frammento di parete e ansa. (Tavola 26, Figura 21). 
Forma: Forma non definita 
Tipo: Unicum 
Pasta: 15 
Colore: Esterno e interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/4 e 10R 3/2; sezione 10R 3/3. 
Dimensioni:  nel punto di massima espansione del corpo cm 28 ca.; h massima conservata cm 17,5. Spessore 
pareti compreso fra mm 8 e 12. 
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Descrizione: Corpo probabilmente ovoide; grossa ansa verticale a sezione ovale impostata sul punto di massima 
espansione del corpo conservata, solo nella sua parte iniziale. Superfici lisciate.  
Osservazioni: L’inclinazione proposta è probabile ma solo ipotetica. 
 
88- AC 16.24/i/49. Frammento di orlo. (Tavola 26). 
Forma: Scodella  
Tipo: f2 
Pasta: 27 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  17 ca.; h massima conservata cm 5,8. Spessore compreso fra mm 9 e 13. 
Descrizione: Vasca profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno. Presenza sul labbro di costolature 
oblique (se ne conservano 4). Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione EX2). 
 
 
SETTORE AC 16A 
 
89- AC 16A.9 (SE)/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 27).  
Forma: Scodella  
Tipo: f9 (variante 2) 
Pasta: 5 
Colore: Superfici 10R 3/2; sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 32; h massima conservata cm 2,8. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
90- AC 16A.9 (SE)/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 27).  
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 4/6; sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 15,5; h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 6 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo assottigliato; collo concavo. Superfici lisciate. 
 
91- AC 16A.9 (SE)/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 27).  
Forma: Bicchiere  
Pasta: 4 
Tipo: c3 (variante 4) 
Colore: Esterno 10R 2.5/1, 10R 4/1 (al centro), 10R 3/3 in basso; interno 10R 2.5/1 (con chiazze di colore 10R 
3/2); sezione con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/3 e 10R 3/4. 
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 5,3. Spessore compreso fra mm 7 e 7,5. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro ingrossato, orlo arrotondato. Superfici lisciate.  
 
92- AC 16A.9 (SE)/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 27).  
Forma: Scodella 
Tipo: f9 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,7. Spessore compreso fra mm 8 e 10,5. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro a tesa, orlo piano ingrossato all’interno. Superfici 
lisciate. 
 
93- AC 16A.18/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 28).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/3. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 9. Spessore compreso fra mm 5 e 8,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo assottigliato. L’orlo e la parete presentano un andamento 
irregolare, così come la superficie interna. Superfici polite.  
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94- AC 16A.18/i/14. Frammento di orlo. (Tavola 28).  
Forma: Olla 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/2.  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 2,6. Spessore compreso fra mm 6 e 13 
Descrizione: Corpo probabilmente cilindrico; labbro estroflesso, orlo ingrossato. Superfici polite. 
 
95- AC 16A.18/i/5. Frammento di orlo. (Tavola 28).  
Forma: Olla 
Tipo: a8 (variante 1)  
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/4; interno e sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 14,5; h massima conservata cm 7,3. Spessore compreso fra mm 9 e 14. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro rientrante, orlo arrotondato ingrossato all’interno. Presa a bugna subito sotto 
l’orlo. Superfici polite. 
 
96- AC 16A.18/i/12. Frammento di orlo. (Tavola 28). 
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Frammento con notevole variazione cromatica sulle superfici compresa all’esterno fra 10R 4/1 e 10R 
4/2, all’interno fra 10R 3/1 e 10R 3/3; sezione 10R 3/4. 
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici ruvide e irregolari. Andamento 
dell’orlo irregolare.  
 
97- AC 16A.18/i/11. Frammento di orlo. (Tavola 28).  
Forma: Scodella 
Tipo: f9 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione con variazione cromatica compresa fra 10R 4/6 e 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 7. Spessore compreso fra mm 8 e 11. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione H). 
 
98- AC 16A.18/i/7 (+10). Un frammento di parete e un frammento di orlo comunicanti. (Tavola 29). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 2) 
Pasta: 7 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 31; h massima conservata cm 16,9. Spessore compreso fra mm 11 e 16. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto ingrossato all’interno, orlo arrotondato. La parte superiore 
dell’orlo ha un andamento irregolare. Superfici irregolari con presenza di numerose crepe lineari, dovute forse a 
errori di cottura.  
 
99- AC 16A.18/i/15. Frammento di orlo. (Tavola 29). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno da 2.5YR 3/1 a 2.5YR 5/2; interno 2.5R 4/3; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 32; h massima conservata cm 10. Spessore compreso fra mm 12 e 18. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Presa a zampa poco sotto il labbro. Superfici 
irregolari con presenza di alcune crepe, dovute forse a errori di cottura. 
 
100- AC 16A.18/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 30).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e7 (variante 1) 
Pasta: 9 
Colore: Superfici e sezione 5YR 4/6, la parte destra del frammento è completamente annerita 2.5YR 2/1. 
Dimensioni:  cm 33; h massima conservata cm 4,6. Spessore compreso fra mm 11 e 14.  



Carmelo Colelli- Ceramica d’impasto da Francavilla Marittima 
 

 118

Descrizione: Corpo a bombarda, labbro indistinto all’esterno ingrossato all’interno, orlo arrotondato. Presa a 
zampa poco sotto il labbro. Superfici irregolari con presenza di numerose crepe lineari dovute forse a errori di 
cottura.  
 
101- AC 16A.18/i/19. Frammento di orlo. (Tavola 30).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 3) 
Pasta: 5 
Colore: Esterno 2.5YR 4/2; interno 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 29; h massima conservata cm 11,5. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo appena accennato. Superfici 
polite.  
 
102- AC 16A.18/i/3. Quattro frammenti di orlo e due frammenti di parete comunicanti. (Tavola 31).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 2) 
Pasta: 7 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 32; h massima conservata cm 17. Spessore compreso fra mm 8 e 16. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto ingrossato all’interno, orlo arrotondato. Presa a zampa poco 
sotto il labbro. La parte superiore dell’orlo ha un andamento irregolare. Superfici irregolari con presenza di 
numerose crepe lineari dovute forse a errori di cottura.  
 
103- AC 16A.18/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 32).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/2 e 10R 4/3; interno 10R 3/1; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 30; h massima conservata cm 12,2. Spessore compreso fra mm 10 e 13. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo assottigliato. Superfici polite. 
 
104- AC 16A.18/i/11. Frammento di orlo. (Tavola 32).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e3 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 4/6; interno 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 21-22; h massima conservata cm 7. Spessore compreso fra mm 5,5 e 7. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato, collo concavo poco marcato. Cordone 
orizzontale liscio poco sotto l’orlo. Superfici polite. 
 
105- AC 16A.18/i/14. Frammento di orlo. (Tavola 32).  
Forma: Coppa 
Tipo: b5 (variante 2, unicum) 
Pasta: Campione 6 
Colore: Esterno 2.5YR 2/1; interno 10R 4/6; sezione 10R 4/2. 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 3,8. Spessore compreso fra mm 9 e 13. 
Descrizione: Vasca troncoconica molto profonda; labbro estroflesso, orlo tagliato obliquamente con spigolo 
interno. Cordone orizzontale liscio poco sotto l’orlo. Superfici lucidate a stecca.  
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione M). 
 
106- AC 16A.18/i/17. Frammento di orlo. (Tavola 32).  
Forma: Coppa 
Tipo: b5 (variante 1, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/1 nella parte superiore, 10R 4/4 nella parte inferiore sotto la modanatura; interno e 
sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Vasca troncoconica molto profonda; labbro indistinto, orlo estroflesso. Cordone orizzontale liscio 
poco sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
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107- AC 16A.18/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 32).  
Forma: Coppa 
Tipo: Unicum 
Pasta: 25 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/2 e 2.5YR 3/1; interno 2.5R 4/2; sezione 2.5 
YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 4. Spessore compreso fra mm 10 e 12,5. 
Descrizione: Vasca concava; labbro indistinto, orlo arrotondato. Presenza subito sotto l’orlo di una scanalatura 
irregolare poco profonda a sezione circolare; poco sotto è visibile una modanatura anch'essa irregolare. 
L’andamento della parte superiore dell’orlo sembra rialzarsi nell’estremità destra del frammento. Superfici 
lisciate. 
 
108- AC 16A.21/i/48. Frammento di orlo. (Tavola 33).  
Forma: Olla  
Tipo: a2  
Pasta: 6 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 2.5/1 e 2.5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 18-20 ca.; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 10 e 14,5. 
Descrizione: Corpo biconico; labbro ingrossato, orlo pendulo con la parte superiore piana caratterizzata da una 
serie di scanalature molto marcate, realizzate prima della cottura, disposte a distanza regolare (se ne conservano 
3). Andamento dell’orlo irregolare. Superfici ruvide, non lisciate né polite. 
 
109- AC 16A.21/i/48. Due frammenti di orlo e tre di pareti comunicanti. (Tavola 33). 
Forma: Probabilmente vaso a bombarda  
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/4 e 10R 4/8; interno con oscillazione cromatica 
compresa fra 10R 3/2 e 10R 4/3; sezione 10R 5/3.  
Dimensioni:  cm 38 ca.; h massima conservata cm 10,9. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro indistinto, orlo arrotondato. Cordone liscio con motivo angolare ad L 
rovesciata applicato poco sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 
110- AC 16A.22/i/171. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 34). 
Forma: Skyphos 
Tipo: Unicum 
Pasta: 6 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 14 ca.; h massima conservata cm 7,6. Spessore pareti compreso fra mm 5 e 13. 
Descrizione: Vasca globulare; labbro a colletto, orlo assottigliato; ansa orizzontale a sezione circolare impostata 
sul punto di massima espansione del corpo. Due prese a bugna orizzontali subito sotto l’orlo. Andamento 
dell’orlo non regolare. Superfici ruvide non polite né lisciate. 
 
111- AC 16A.22/i/124(+182). Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 34). 
Forma: Skyphos 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno 10R 3/2; sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 11 ca.; h massima conservata cm 7,9. Spessore pareti compreso fra mm 7 e 8,5. 
Descrizione: Vasca ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato; ansa orizzontale a sezione circolare conservata 
solo nella sua parte iniziale. Superficie esterna polita, interna lisciata. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’uso del tornio. Frammento sottoposto ad analisi 
archeometriche (Campione LU06). 
 
112- AC 16A.24/i/1. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 34). 
Forma: Skyphos  
Tipo: i1 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/2 e 5YR 3/3; sezione 
2.5YR 3/4. 
Dimensioni:  cm 13 ca.; h massima conservata cm 7,3. Spessore della parete compreso fra mm 8 e 10.  
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Descrizione: Vasca globulare; labbro estroflesso, orlo assottigliato; ansa orizzontale a sezione ovale impostata 
sul punto di massima espansione del corpo (conservata parzialmente). Elemento plastico forse ondulato, 
applicato sul punto di massima espansione del corpo (conservato parzialmente). Superfici lisciate con segni di 
spatolatura. 
 
113- AC 16A.29/i/70. Frammento di orlo. (Tavola 35).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 4/1; sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 11. Spessore mm 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 
114- AC 16A.29/i/7. Frammento di orlo. (Tavola 35).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 3/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 7. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 
115- AC 16A.29/i/14. Frammento di orlo. (Tavola 35).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 8 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 5,8. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo inistinto. Superfici lisciate. 
 
116- AC 16A.29/i/100. Vaso dal profilo quasi interamente ricostruibile. (Tavola 35).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/1; interno e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  fondo cm 7,2; h massima conservata cm 12,2. Spessore compreso fra mm 5 e 20 (fondo fino a 
mm 24).  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo non conservato, fondo piano profilato. Presa a bugna subito 
sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
117- AC 16A.29/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 36).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 7 
Colore: Esterno 10R 4/6; interno 2.5YR 4/2; sezione 2.5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 9. Spessore compreso fra mm 5,5 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo appena ingrossato. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici 
lisciate.  
 
118- AC 16A.29/i/8. Frammento di orlo. (Tavola 36).  
Forma: Olla 
Tipo: a3 
Pasta: 5  
Colore: Esterno 10R 3/6; interno 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 15, h massima conservata cm 9,5. Spessore compreso fra mm 9 e 12. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo obliquo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione F). 
 
119- AC 16A.29/i/93. Frammento di orlo. (Tavola 36). 
Forma: Olla 
Tipo: a3 
Pasta: 5 
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Colore: Esterno 2.5R 4/3; interno 2.5YR 2.5/1; sezione con variazione cromatica compresa fra 10YR 4/1 e 
10YR 4/8.  
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 5,8. Spessore compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto, orlo ingrossato con andamento irregolare. Superfici lisciate. 
 
120- AC 16A.29/i/18. Frammento di orlo. (Tavola 36).  
Forma: Olla 
Tipo: a3 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 12,2; h massima conservata cm 5,3. Spessore compreso fra mm 5 e 6,5. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici 
lisciate. 
 
121- AC 16A.29/i/92. Frammento di orlo. (Tavola 37).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 2 
Colore: Superfici 10R 5/2; sezione 10R 4/1. 
Dimensioni:  cm 16; h massima conservata cm 5. Spessore compreso fra mm 6,5 e 8,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato. Superfici lisciate. 
 
122- AC 16A.29/i/57. Frammento di orlo. (Tavola 37).  
Forma: Olla 
Tipo: a4 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con variazione cromatica compresa fra 10R 4/4 e 10R 4/6; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 16; h massima conservata cm 4,8. Spessore compreso fra mm 7 e 7,5. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Presa a bugna applicata poco al di sopra del 
punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
 
123- AC 16A.29/i/9. Frammento di orlo. (Tavola 37).  
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/1; interno 10R 4/8; sezione 10R 5/8. 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 9,8. Spessore compreso fra mm 5,5 e 7,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo. Presa a bottone poco al di sopra del 
punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
 
124- AC 16A.29/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 37).  
Forma: Olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/1; interno e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 12,2. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo arrotondato; collo concavo poco pronunciato. Presa a bugna 
applicata poco al di sopra del punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
 
125- AC 16A.29/i/5. Frammento di orlo. (Tavola 37).  
Forma: Olla 
Tipo: a1 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/1 e 10R 4/3; interno 10R 4/3; sezione 10R 3/4. 
Dimensioni:  non identificabile, h massima conservata cm 2,6. Spessore compreso fra mm 7,5 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide sagomato; labbro estroflesso, orlo arrotondato, con andamento irregolare; collo 
concavo. Presa a bugna poco al di sopra del punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: L’orlo presenta un andamento irregolare, che non consente di misurarne l’ampiezza del diametro. 
 
126- AC 16A.29/i/19. Frammento di orlo. (Tavola 38).  
Forma: Olla 
Tipo: a4 (variante 1) 
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Pasta: 3 
Colore: Superfici 2.5YR 4/8; sezione 10R 4/2.  
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 7. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate. 
 
127- AC 16A.29/i/54. Frammento di orlo. (Tavola 38).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/4; interno 10R 4/6; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 6,4. Spessore compreso fra mm 4 e 4,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato. Presa a bugna poco al di sopra del punto di 
massima espansione del corpo. Superfici lisciate.  
 
128- AC 16A.29/i/25. Frammento di orlo. (Tavola 38, Figura 22).  
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 9 
Colore: Superfici e sezione con variazioni cromatiche comprese fra 5YR 3/1 e 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 5 e 8.  
Descrizione: Corpo globulare sagomato; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo. Elemento plastico a 
forma di W sul punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate.  
Osservazioni: Esemplare realizzato mediante l’utilizzo del tornio; sottoposto ad analisi archeometriche 
(Campione LU03).  
Bibliografia: Colelli 2008, p. 43, Fig. 5. 
 
129- AC 16A.29/i/7. Frammento di orlo. (Tavola 38).  
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 10R 3/1, sezione 10R 5/8. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 5,8. Spessore compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate. 
 
130- AC 16A.29/i/30. Frammento di orlo. (Tavola 38).  
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 1)  
Pasta: 6 
Colore: Esterno 2.5YR 5/4; interno2.5YR 4/2; sezione 2.5YR 4/1. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 4,0. Spessore compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate; 
all’esterno sono visibili alcuni segni di spatolatura orizzontale. 
 
131- AC 16A.29/i/99. Frammento di orlo. (Tavola 38). 
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/2; interno 10R 4/1; sezione 10R 3/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo assottigliato; collo concavo. Presa a bugna poco al di 
sopra del punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate.  
 
132- AC 16A.29/i/32. Frammento di orlo. (Tavola 38).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6  
Dimensioni:  cm 12.5; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 5 e 6. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato separato dalla parete mediante una scanalatura 
di profondità e spessore variabile, più evidente nella parte destra del frammento, meno in quella sinistra. 
Superfici polite.  
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133- AC 16A.29/i/20. Frammento di orlo. (Tavola 39).  
Forma: Olla 
Tipo: unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 12,6. Spessore compreso fra mm 6 e 12. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto separato dal corpo mediante una scanalatura profonda e con 
andamento irregolare, orlo arrotondato. Presa a bugna applicata sulla parete esterna subito al di sotto della spalla. 
Superfici lisciate. 
 
134- AC 16A.29/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 39).  
Forma: Olla 
Tipo: a7 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 3/4; sezione 10/R 4/6.  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 8,8. Spessore compreso fra mm 11 e 15. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo molto accentuato; spalla poco 
marcata. Superfici lisciate e lucide. 
Bibliografia: Colelli 2009, pp. 53-54, Tav. I,5. 
 
135- AC 16A.29/i/91. Frammento di orlo. (Tavola 39).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c1 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/6; interno 10R 4/4; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 11 ca.; h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto, orlo assottigliato. Superfici lisciate. 
 
136- AC 16A.29/i/72. Frammento di orlo. (Tavola 39). 
Forma: Olla 
Tipo: a3 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/6; interno 10R 4/3; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 6,3. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Superfici non lisciate. 
 
137- AC 16A.29/i/23. Frammento di orlo. (Tavola 40). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 3) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 10R 3/1 (con una piccola parte 10R 4/6); interno 10R 4/4; sezione 10R 3/1.  
Dimensioni:  cm 22; h massima conservata cm 5,6. Spessore compreso fra mm 9 e 15. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Presenza di un cordone applicato poco sotto 
l’orlo. Superfici polite. 
 
138- AC 16A.29/i/49. Tre frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 40).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: a4  
Pasta: 8 
Colore: Superfici 10R 2.5/1; sezione 10R 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 25; h massima conservata cm 6,8. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro svasato, orlo ingrossato; collo concavo. Cordone orizzontale liscio poco 
sotto l’orlo. Superfici polite. 
 
139- AC 16A.29/i/36. Frammento di orlo. (Tavola 41). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c2 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/6; interno 10R 3/3; sezione 10R 5/6. 
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Dimensioni:  cm 7,5; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 5 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo assottigliato; collo concavo appena accentuato. Superficie 
esterna polita, interna lisciata. 
 
140- AC 16A.29/i/55. Frammento di orlo. (Tavola 41).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c2 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 8,4; h massima conservata cm 3,8. Spessore compreso fra mm 5 e 6,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate. 
 
141- AC 16A.29/i/51. Frammento di orlo. (Tavola 41).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Superfici 2.5YR 4/2; sezione 2.5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 9,5; h massima conservata cm 2,6. Spessore compreso fra mm 10 e 11 (l’orlo ha uno 
spessore compreso fra mm 5 e 8). 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato. Superfici lisciate. 
 
142- AC 16A.29/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 41).  
Forma: Boccale 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/6; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 5,3. Spessore compreso fra mm 6 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro indistinto, orlo obliquo ingrossato all’interno. Ansa probabilmente 
verticale, visibile solo nella sua parte iniziale. Superfici polite. 
 

143- AC 16A.29/i/50. Frammento di orlo. (Tavola 41). 
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 4/1; interno e sezione 2.5YR 2.5/1.  
Dimensioni:  cm 24 (ca.); h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lisciate.  
 
144- AC 16A.29/i/90. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 41).  
Forma: Scodella 
Tipo: f8 (variante 2, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 5,6. Spessore compreso fra mm 7 e 7,5. 
Descrizione: Vasca concava profonda; labbro a colletto, orlo assottigliato. Superfici lisciate. 
 

145- AC 16A.29/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 42).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 2) 
Pasta: 17 
Colore: Superfici 10R 3/1; sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 6,5. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato. Cordone orizzontale liscio a ca. 4 cm 
dall’orlo. Superfici lisciate. 
 

146- AC 16A.29/i/5. Frammento di orlo. (Tavola 42).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno 10R 4/6; sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 18-20; h massima conservata cm 8,4. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
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147- AC 16A.29/i/26. Frammento di orlo. (Tavola 42).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 5,5 e 9. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro estroflesso, orlo ingrossato. Superfici lisciate. 
 
148- AC 16A.29/i/58. Frammento di orlo. (Tavola 42).  
Forma: Forma aperta non identificabile 
Pasta: 4 
Colore: Esterno10R 5/6; interno 10R 6/6; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Corpo troncoconico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici polite.  
Osservazioni: La parte superiore dell’orlo è irregolare; è visibile quello che potrebbe essere l’inizio di un’ansa 
sormontante. 
 
149- AC 16A.29/i/12. Frammento di orlo. (Tavola 42).  
Forma: Coppa 
Tipo: b3 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 4/4 con strisce trasversali di colore 2.5YR 4/1; interno 2.5YR4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 4,1. Spessore compreso fra mm 6,5 e 8. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
150- AC 16A.CL /i/1. Frammento di orlo. (Tavola 42).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: Unicum 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 2.5/1.  
Dimensioni:  orlo cm 10,5; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Corpo lenticolare; labbro svasato a tesa, orlo arrotondato. Superfici lucidate a stecca. 
 
 
SETTORE AC 17 
 
151- AC 17.1/i/416. Frammento di piede. (Tavola 43). 
Forma: Piatto 
Tipo: m1 
Pasta:12 
Colore: Superfici e sezione 7.5YR 3/1.  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 7. Spessore intorno a mm 7 in corrispondenza della 
parete, fino a mm 25 in corrispondenza del fondo. 
Descrizione: Alto piede a tromba; vasca concava. Superfici polite. 
 
152- AC 17.3/i/R137. Esemplare intero. (Tavola 43).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1)  
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  orlo cm 12,2;  fondo cm 8,4; h cm 13. Spessore compreso fra mm 7 e 11 (fondo fino a mm 
16). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto; fondo piano profilato. Tre prese a lingua poco 
sotto il labbro. Superfici polite. 
 
153- AC 17.6/i/546. Frammento di orlo. (Tavola 43). 
Forma: Olla  
Tipo: a3 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno e sezione 2.5YR 4/3.  
Dimensioni:  cm 17 ca., h massima conservata cm 8,3. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 



Carmelo Colelli- Ceramica d’impasto da Francavilla Marittima 
 

 126

Descrizione:Corpo cilindro-ovoide; labbro svasato, orlo ingrossato all’esterno in maniera irregolare. Superfici 
polite; sono visibili i segni della steccatura. Cordone liscio con motivo angolare: presenta un andamento quasi 
orizzontale; in prossimità del limite del frammento descrive un angolo, non regolare, di 90° ca. e piega verso il 
basso. 
 
154- AC 17.15/i/402. Frammento di orlo. (Tavola 43). 
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 9,7. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo ingrossato; collo concavo poco pronunciato. Presa a bugna 
subito sotto il collo. Superfici ben lisciate; all’esterno, nella parte bassa dell’orlo e in corrispondenza del collo 
sono visibili alcune linee orizzontali molto regolari. 
Osservazioni: Le linee orizzontali sono forse interpretabili come i segni del tornio. Frammento sottoposto ad 
analisi archeometriche (Campione LU011). 
 
155- AC 17.15/i/2005. Frammento di orlo. (Tavola 43). 
Forma: Olla  
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 14 
Colore: Esterno 2.5YR 4/3; interno 5YR 5/4; sezione all’esterno 2.5YR 4/3 (con cuore nero 10R 2.5/1).  
Dimensioni:  cm 12, h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 7 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Presa a bottone applicata subito sotto l’orlo. 
Superficie esterna polita (sono appena visibili alcuni piccoli segni allungati quasi orizzontali), superficie interna 
lisciata.  
Osservazioni: Andamento dell’orlo leggermente irregolare. 
 
156- AC 17.15/i/1. Due frammenti di orlo e un frammento di parete comunicanti. (Tavola 44). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5 YR 4/4 e 2.5 YR 2.5/1; sezione con 
oscillazione cromatica compresa fra 2.5 YR 4/4 e 2.5 YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 22 ca.; h massima conservata cm 17,4. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo troncoconico; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa a lingua poco al di sotto dell’orlo. 
Superfici lisciate. 
 
157- AC 17.15/i/1097. Frammento di orlo. (Tavola 44). 
Forma: Olla  
Tipo: a1 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/4. 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 5,9. Spessore compreso fra mm 4 e 6. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato ingrossato all’esterno; collo concavo; spalla 
poco accennata. Elemento plastico a forma di ferro di cavallo rovesciato sulla spalla. Superficie polita 
all’esterno, lisciata all’interno. Sul collo sono appena visibili alcune linee orizzontali regolari. 
Osservazioni: Le linee orizzontali regolari sono forse interpretabili come segni dell’uso del tornio. Nei pressi 
della decorazione si osservano un andamento irregolare del corpo del vaso e i segni realizzati per fissarla alla 
parete dello stesso. Esemplare sottoposto ad analisi archeometriche (Campione LU014). 
 
158- AC 17.15/i/207. Frammento di orlo. (Tavola 44). 
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 5/2 e 2.5YR 4/3, con presenza di alcune piccole 
zone di colore 2.5YR 2.5/1; interno compreso fra 5YR 2.5/1 e 2.5YR 4/2; sezione 10R 5/8.  
Dimensioni:  orlo cm 15 ca.,  nel punto di massima espansione del corpo cm 16; h massima conservata cm 
8,3. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
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Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato con andamento irregolare. Presa a bugna poco 
sotto il labbro. Superfici lisciate, con presenza di evidenti screpolature in corrispondenza di alcuni inclusi di 
grosse dimensioni presenti sulla superficie esterna. 
 
159- AC 17.15/i/406. Frammento di orlo. (Tavola 44). 
Forma: Scodella  
Tipo: f9 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 4/6; sezione 10R 5/8.  
Dimensioni:  cm 33 ca., h massima conservata cm 4,5. Spessore pareti compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Superfici lisciate. Poco al 
di sotto dell’orlo sono appena visibili due linee orizzontali regolari che lo separano dalla parete. 
 
160- AC 17.15/i/407. Frammento di orlo. (Tavola 45). 
Forma: Scodella  
Tipo: f7 (variante 2, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 18 ca., h massima conservata cm 5,1. Spessore pareti compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Vasca troncoconica leggermente concava all’interno; labbro indistinto, orlo assottigliato. Superfici 
lisciate. Sulla parete esterna sono visibili due fasce appena marcate. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’uso del tornio. Frammento sottoposto ad analisi 
archeometriche (Campione LU016). 
 
161- AC 17.15/i/201. Frammento di fondo e presa. (Tavola 45). 
Forma: Teglia 
Tipo: h1  
Pasta: 3 
Colore: Superfici 10R 3/2; sezione 10R 2.5/2 . 
Dimensioni:  fondo cm 25 ca., h massima conservata cm 3,8. Spessore pareti compreso fra mm 16 e 19 (fondo 
fra mm 15 e 19). 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda. Presenza di un piede a sezione ovale con andamento obliquo 
visibile solo nella sua parte iniziale. Superfici lisciate.  
 
162- AC 17.15/i/2639. Frammento di orlo. (Tavola 45). 
Forma: Coppa  
Tipo: b3 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno, interno e sezione 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 16 ca. (a causa della ridotta percentuale di circonferenza conservata è solo ipotizzabile); h 
massima conservata cm 3,7. Spessore pareti mm 10. 
Descrizione: Corpo troncoconico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Presa insellata poco sotto il labbro. 
Superficie esterna polita, interna lisciata. 
 
163- AC 17.15/i/2631. Frammento di ansa. (Tavola 45). 
Forma: Non definibile (forse boccale) 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 2 
Colore: Superfici 10R 4/6 con chiazze annerite 2.5YR 2.5/1; sezione 10R 3/6 (con cuore nero 10R 3/1).  
Dimensioni: h massima conservata cm 5,5. Spessore compreso fra mm 14 e 21 (mm 29 in corrispondenza 
dell’apicatura). 
Descrizione: Ansa verticale leggermente sormontante a sezione circolare con evidente apicatura. Superfici 
lucidate a stecca. 
 
164- AC 17.15/i/413. Frammento di orlo. (Tavola 45). 
Forma: Bicchiere  
Tipo: Unicum 
Pasta: 5 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/6 e 2.5YR 5/3; al centro del frammento è 
visibile una striscia orizzontale di colore 2.5YR 4/1 dello spessore di ca. 6 mm; interno 2.5YR 5/6; sezione 
2.5YR 4/6 (con cuore nero 2.5YR 4/1).  
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Dimensioni:  cm 8,5 ca., h massima conservata cm 6,7. Spessore pareti compreso fra mm 9 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro rientrante, orlo assottigliato. Superfici polite. 
 
165- AC 17.16/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 46, Figura 23).  
Forma: Vaso biconico 
Tipo: Unicum 
Pasta: 2 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/6 e 10R 4/8  
Dimensioni:  cm 22 (ca.); h massima conservata cm 4,9. Spessore compreso fra mm 6 e 8.  
Descrizione: Corpo con probabile andamento biconico; labbro ad imbuto formante uno spigolo vivo all’interno, 
orlo arrotondato, collo concavo molto accentuato. Superfici lucidate a stecca. 
Bibliografia: Colelli 2009, pp. 52-53, Tav. I,3. 
 
166- AC 17.17/i/624. Frammento di orlo. (Tavola 46).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/6. 
Dimensioni:  cm 14,5; h massima conservata cm 3,3. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato. Superfici lisciate. 
 
167- AC 17.17/i/34. Frammento di orlo. (Tavola 46). 
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno con variazione cromatica compresa fra 10R 4/1 e 10R 4/3; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 14,5; h massima conservata cm 5,8. Spessore compreso fra mm 8 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
168- AC 17.17/i/28. Frammento di orlo. (Tavola 46).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 7.5YR 4/2; interno 2.5YR 4/2; sezione 2.5YR 4/6.  
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 5,7. Spessore compreso fra mm 9 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lisciate. 
 
169- AC 17.17/i/628. Frammento di orlo. (Tavola 46).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 19 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6 (con cuore nero). 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 7,5 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superficie esterna polita, interna lisciata. 
 
170- AC 17.17/i/21. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 47).  
Forma: Boccale  
Tipo: d1  
Pasta: 6 
Colore: Esterno e sezione con variazione cromatica compresa fra 7.5YR 5/4 e 7.5YR 5/1; interno 7.5YR 4/2. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 6,8. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato; ansa a sezione circolare, impostata in quello 
che sembra essere il punto di massima espansione del corpo, conservata solo nella sua parte iniziale. Superfici 
polite.  
Osservazioni: Viste le ridotte dimensioni del frammento, non è possibile stabilire se si tratti di un vaso con ansa 
orizzontale obliqua o se, più probabilmente, l’ansa fosse verticale.  
 
171- AC 17.17/603. Vaso dal profilo interamente ricostruibile. (Tavola 47). 
Forma: Scodella miniaturistica 
Tipo: Unicum. Simile al tipo f9 (variante 1) ma di dimensioni ridotte. 
Pasta: 5 
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Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  orlo cm 12;  fondo cm 5,2; h cm 3,7. Spessore compreso fra mm 4 e 5. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo arrotondato; fondo piano. Superfici lisciate. 
 
172- AC 17.17/i/605. Frammento di orlo. (Tavola 47).  
Forma: Coppa 
Tipo: b3 (variante 1) 
Pasta: 24 
Colore: Esterno e sezione 2.5YR 2.5/1; interno 2.5YR 4/3.  
Dimensioni:  cm 16; h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo assottigliato. Presa a bugna poco sotto il labbro. 
Superfici polite.  
 
173- AC 17.17/i/609. Frammento di orlo. (Tavola 47).  
Forma: Coppa  
Tipo: b2 (variante 1, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 5,6. Spessore compreso fra mm 4 e 10,5. 
Descrizione: Vasca concava; labbro a tesa, orlo obliquo. Presa insellata sul punto di massima espansione del 
corpo. Superfici polite.  
 

174- AC 17.18/i/14. Frammento di orlo. (Tavola 48).  
Forma: Olla  
Tipo: a12 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 5YR 4/4; sezione 2.5Y 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 5,6. Spessore compreso fra mm 7 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro leggermente estroflesso, orlo assottigliato. Presa a bugna orizzontale 
applicata poco al di sotto del labbro. Superfici polite. 
 

175- AC 17.18/i/39. Frammento di orlo. (Tavola 48).  
Forma: Scodella  
Tipo: f1 
Pasta: 10 
Colore: Superfici 2.5YR2.5/1; sezione 2.5Y 3/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 2,6. Spessore compreso fra mm 6,5 e 12.5. 
Descrizione: Vasca profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presenza di un'ansa orizzontale a sezione 
circolare. Superfici lucidate a stecca. 
 
176- AC 17.18/i/49. Frammento di orlo. (Tavola 48).  
Forma: Probabilmente olla 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/1 e 2.5YR4/2; sezione 2.5Y 
4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3. Spessore compreso fra mm 4,5 e 8. 
Descrizione: Corpo probabilmente ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Superfici polite. 
 
177- AC 17.18/i/15. Frammento di orlo. (Tavola 48). 
Forma: Scodella 
Tipo: f4 
Pasta: 10 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 2.5Y 3/1.  
Dimensioni:  cm 18-20 ca.; h massima conservata cm 2,3. Spessore compreso fra mm 5 e 8 (orlo mm 4 ca.). 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo assottigliato. Presenza di costolature oblique (se ne 
conservano 5). Superfici lucidate a stecca. 
 
178- AC 17.18/i/9. Frammento di orlo. (Tavola 48).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
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Pasta: 11 
Colore: Superfici 5YR 4/2; sezione 2.5YR 4/4. 
Dimensioni:  cm 27; h massima conservata cm 8,5. Spessore compreso fra mm 13 e 15. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Sulla parete esterna, poco al di sotto dell’orlo, è presente una impressione di forma vagamente 
quadrangolare probabilmente casuale. 
 
179- AC 17.19/i/1. Vaso intero. (Tavola 49).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno e interno da 10R 4/8 a 10R 3/1; sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  orlo cm 16;  fondo 7,6; h cm 15,9. Spessore compreso fra mm 8 e 9 (fondo fino a mm 21). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato; fondo piano profilato. Due prese a bugna poco 
sopra il punto di massima espansione del corpo. Superfici polite. 
 
180- AC 17.19B /i/195. Esemplare quasi intero. (Tavola 49).  
Forma: Boccale 
Tipo: d4 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  orlo cm 10,5;  fondo cm 7; h cm 11,9 (con l'ansa cm 13,5). Spessore compreso fra mm 9 e 16 
(la parte superiore è più sottile quella inferiore è più spessa), il fondo arriva fino ad uno spessore massimo di mm 
25.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo assottigliato; collo appena concavo; fondo profilato piano; 
ansa verticale sormontante a sezione ovale impostata sull’orlo e sul punto di massima espansione del corpo. 
Prese a bugna poco sopra il punto di massima espansione del corpo. Superfici polite. 
 
181- AC 17.19B/i/45. Due frammenti di orlo e uno di parete comunicanti. (Tavola 49) 
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 2) 
Pasta: 21 
Colore: Esterno 10R 3/1 con parti 10R 4/6 e 7.5YR 5/4; interno 10R 4/6 con parti 7.5YR 5/4; sezione con toni 
cromatici compresi fra 7.5YR 5/3 e 7.5YR 4/1.  
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 14,2. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo che separa in maniera netta il corpo 
dal labbro. Presa a bottone poco sopra il punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate, sul labbro 
esterno sono visibili segni di steccatura. 
 
182- AC 17.Raim 8. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 49)  
Forma: Boccale 
Tipo: d2 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione compresa fra 2.5YR 3/2 e 2.5YR 4/3. 
Dimensioni:  cm 15 ca.; h massima conservata cm 9.1. Spessore compreso fra mm 10 e 13. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto, orlo arrotondato non regolare; ansa verticale sormontante a 
sezione circolare impostata sul punto di massima espansione del corpo e sull’orlo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Sia l’orlo che l’ansa presentano un andamento irregolare. 
 
 
SETTORE AC 17A 
 
183- AC 17A.3/i/102. Frammento di orlo. (Tavola 50).  
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e2 (variante 2)  
Pasta: 5 
Colore: Esterno 10R 4/4 nella parte superiore, 10R 2.5/1 nella parte inferiore; interno 10R 4/2; sezione 10R 4/2 
(con cuore nero 10R 2.5/1).  
Dimensioni:  cm 33 ca.; h massima conservata cm 7,8. Spessore compreso fra mm 10 e 12. 
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Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Elemento plastico a forma di ferro di 
cavallo rovesciato poco sotto l’orlo (conservato parzialmente). Superficie interna polita (sono visibili segni di 
spatolatura), superficie esterna ruvida. 
 
184- AC 17A.16/i/6. Frammento di orlo. (Tavola 50).  
Forma: Olla 
Tipo: a3 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5YR 3/4; interno 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 3/6. 
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 6,4. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo indistinto. Presa a bugna poco sopra il punto di massima 
espansione del corpo. Superfici polite. 
 
185- AC 17A.9/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 50).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e3 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 4/8; con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/4 e 2.5YR 3/2; sezione 2.5YR 4/6. 
Dimensioni:  cm 24; h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 7 e 9 (fino a mm 11 in 
corrispondenza del cordone). 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro indistinto, orlo irregolare ingrossato nella parte destra del 
frammento, indistinto nella parte sinistra. Cordone orizzontale liscio. Superfici lisciate. 
 
186- AC 17A.12/i/10. Frammento di orlo. (Tavola 50). 
Forma: Scodella 
Tipo: f4 
Pasta: 10 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR 2.5/1 e 5YR 4/3; sezione con oscillazione 
cromatica compresa fra 7.5YR 2.5/1 e 7.5YR 4/4. 
Dimensioni:  cm 30 ca.; h massima conservata cm 6,3. Spessore compreso fra mm 6,5 e 8. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno. Presenza di costolature 
oblique (se ne conservano 2). Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione C2). 
 
187- AC 17A.12/i/9. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 50). 
Forma: Scodella 
Tipo: f2 
Pasta: 10 
Colore: Superfici 7.5YR 2.5/1 e con piccole chiazze 7.5YR 3/2; sezione 7.5YR 4/4 (con cuore nero 7.5YR 
2.5/1). 
Dimensioni:  cm 25; h massima conservata cm 8,2. Spessore pareti compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Vasca profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno. Presenza di costolature oblique (se 
ne conservano 5). Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Poco al di sotto dell’orlo sono visibili due fori di forma circolare non regolare, all’interno dei 
quali doveva essere impostata un’ansa orizzontale applicata non conservata.  
 
188- AC 17A.12/i/22. Frammento di orlo. (Tavola 51). 
Forma: Bicchiere  
Tipo:c1 (variante 3) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5YR 4/6; interno e sezione 2.5YR 4/8.  
Dimensioni:  cm 9,5-10 ca.; h massima conservata cm 6,0. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto, orlo arrotondato. Presa a bottone poco sopra il punto di 
massima espansione del corpo. Superficie interna lisciata; esterna polita, irregolare in prossimità della 
decorazione. 
 
189- AC 17A.16/i/22. Esemplare dal profilo interamente ricostruibile. (Tavola 51).  
Forma: Olla miniaturistica  
Tipo: Unicum 
Pasta: 6 
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Colore: Esterno in parte 2.5YR 2.5/2, in parte 2.5YR 5/6; interno 2.5YR 4/4; sezione 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 8; h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 5 e 10; fondo mm 11,5.  
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto, orlo assottigliato; collo concavo, fondo piatto. Superfici lisciate 
 
190- AC 17A.16/i/9. Frammento di orlo. (Tavola 51).  
Forma: Scodella  
Tipo: f9 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 2.5/1; interno e sezione 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,6. Spessore compreso fra mm 5,5 e 8. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
191- AC 17A.16/i/3. Frammento di fondo. (Tavola 51, Figura 24). 
Forma: Piatto  
Tipo: m1 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/4  
Dimensioni:  piede cm 5,5; h cm 4,4. Spessore compreso fra mm 5 e 8, il fondo arriva fino ad uno spessore di 
mm. 22. 
Descrizione: Alto piede a tromba con bordo estroflesso, vasca concava. Superfici polite. 
 
192- AC 17A.16/i/8. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 51, Figura 25).  
Forma: Scodella  
Tipo: f9 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 24; h massima conservata cm 4,4. Spessore compreso fra mm 7,5 e 8,5. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
193- AC 17A cleaning. Frammento di piede. (Tavola 51). 
Forma: Piede a tutto tondo 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/1 e 2.5YR 3/2; sezione 2.5YR 4/6 (con 
cuore nero 2.5YR 3/1). 
Dimensioni: h massima conservata cm 12,2. Spessore compreso fra mm 32 e 35.  
Descrizione: Piede a sezione circolare; l’inclinazione sembra all’incirca verticale. Superfici con andamento 
irregolare ma parzialmente lisciate mediante una steccatura in verticale. 
 
194- AC 17A.21/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 52). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e6 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/4 e 10R 3/6; interno e sezione compresi fra 10R 
4/6 e 10R 4/3. 
Dimensioni:  cm 36 ca.; h massima conservata cm 10,9. Spessore compreso fra mm 9 e 13. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
 
SETTORE AC 18 
 
195- AC 18.6/i/162. Frammento di orlo. (Tavola 53).  
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/1; interno e sezione 10YR 4/2.  
Dimensioni:  cm 12,4; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 12,5 e 14. 
Descrizione: Corpo probabilmente biconico; labbro svasato, orlo assottigliato; collo concavo. Superfici lisciate. 
 
196- AC 18.6/i/39. Frammento di orlo. (Tavola 53).  
Forma: Non definibile  
Tipo: Non definibile 
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Pasta: 2 
Colore: Superfici 5YR 5/4; sezione 5YR 3/1  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,2. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Labbro estroflesso, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
Osservazioni: A causa delle ridotte dimensioni del frammento l’inclinazione proposta è ipotetica.  
 
197- AC 18.8/i/86. Frammento di orlo. (Tavola 53).  
Forma: Scodella  
Tipo: f8 (variante 1) 
Pasta: 1 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/1 e 2.5YR 2.5/2; interno 2.5 YR 4/2; sezione 
all’esterno 10R 4/6 (con cuore nero 5YR 3/1). 
Dimensioni:  cm 25 ca., h massima conservata cm 8,5. Spessore pareti compreso fra mm 13 e 19. 
Descrizione: Vasca concava profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato con andamento irregolare. Superfici 
lisciate.  
 
198- AC 18.9/i/11. Esemplare quasi intero ad eccezione dell’ansa. (Tavola 53).  
Forma: Boccale  
Tipo: d5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/6. 
Dimensioni:  orlo cm 12.5;  fondo cm 8,5; h cm 15 (con l’ansa cm 15,7). Spessore parete compreso fra mm 
8 e 15 (fondo fino a mm 20). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo arrotondato; fondo piano sagomato; ansa verticale 
sormontante a sezione ovale impostata sul punto di massima espansione del corpo e sull’orlo, conservata solo 
parzialmente. Presenza di due piccole prese a bugna poco sopra il punto di massima espansione del corpo. 
Superfici lisciate. 
 
199- AC 18.10/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 54).  
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/3; interno 10R 2.5/3; sezione 10R 3/2.  
Dimensioni:  cm 16; h massima conservata cm 3,2. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo ingrossato distinto dalla parete mediante una scanalatura 
marcata, ad andamento irregolare. Superfici polite. 
 
200- AC 18.10/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 54). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/4; interno e sezione 10R 4/6  
Dimensioni:  cm 25; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 16 e 18. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno. Superfici polite. 
 
201- AC 18.10/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 54).  
Forma: Boccale  
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 11,5; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato separato dalla parete mediante una scanalatura 
regolare; ansa in apparenza verticale a sezione irregolare vagamente ovale che si imposta poco al di sotto 
dell’orlo. Superfici polite.  
 
202- AC 18.10/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 54). 
Forma: Coppa 
Pasta: b1 (variante 1, unicum) 
Colore: Superfici 10R 3/1; sezione 10R 3/4.  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 5,5 e 9. 
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Descrizione: Vasca concava molto profonda; labbro indistinto; orlo assottigliato. Presa a bugna poco sotto l’orlo 
visibile solo parzialmente. Superfici polite. 
 
203- AC 18.15/i/693. Frammento di orlo. (Tavola 54). 
Forma: Coppa  
Tipo: b3 (variante 1) 
Pasta: 17 
Colore: Esterno 10R 4/2; interno 10R 3/2 e 10R3/3; sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 15; h cm 8,8. Spessore mm 9. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo assottigliato. Superfici polite; sulla superficie esterna 
sono visibili delle linee poco profonde, oblique e non regolari.  
 
204- AC 18.15/i/478. Frammento di orlo. (Tavola 54).  
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/4. 
Dimensioni:  cm 12,5; h massima conservata cm 7. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo assottigliato. Superfici polite. 
 
205- AC 18.15/i/415. Quattro frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 55).  
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 14 
Colore: Esterno e interno con variazione cromatica compresa fra 10R 2.5/1 e 10R 3/2; sezione 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 8,7. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo appena ingrossato. Presenza di un elemento plastico a 
forma di bugna, applicato subito sopra il punto di massima espansione del corpo. Superfici polite. 
 
206- AC 18.15/i/7. Frammento di orlo. (Tavola 55).  
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 28 
Colore: Esterno 10R 2.5/1; interno 3/2; sezione 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata; cm 6,6. Spessore compreso fra mm 6,5 e 8,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato. Presa a bugna poco subito sotto il labbro. 
Superfici polite. 
 
207- AC 18.15/i/100. Frammento di orlo. (Tavola 55).  
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 23; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’interno arrotondato all’esterno. Presa a 
bugna subito sotto l’orlo conservata solo parzialmente. Superfici lisciate; all’interno, subito sotto l’ingrossatura 
dell’orlo è visibile una profonda scanalatura con profondità e ampiezza irregolare, più evidente nella parte 
sinistra, meno in quella destra, del frammento.  
 
208- AC 18.15/i/129. Frammento di orlo. (Tavola 55). 
Forma: Olla 
Tipo: a4 (variante 2) 
Pasta: 14 
Colore: Superfici 2.5YR 6/8; sezione 2.5 YR 5/1.  
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 3,6. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo arrotondato. Presa a bugna poco sotto il labbro. Superfici 
lisciate. 
 
209- AC 18.15/i/514. Frammento di orlo. (Tavola 55).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
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Pasta: 17 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/2; sezione 10R 3/3 (con cuore nero 
10R 3/1). 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 3,7. Spessore compreso fra mm 6 e 7,5. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici polite.  
 
210- AC 18.15/i/176. Frammento di orlo. (Tavola 55).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con variazione cromatica compresa fra 10R 3/2 e 10R 3/3; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 9 e 13. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato e arrotondato. Superfici polite. 
 
211- AC 18.15/i/368 (+369). Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 55).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 8,7. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
212- AC 18.15/i/56. Frammento di orlo. (Tavola 56).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c1 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con variazione cromatica compresa fra 10R 5/4 e 10R 3/1; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 7,7. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto, orlo assottigliato. Superficie esterna polita, interna lisciata. 
 
213- AC 18.15/i/506. Frammento di orlo. (Tavola 56).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superficie e sezione 10R 4/3. 
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 5,1. Spessore mm 8. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato. Superficie esterna polita, interna lisciata; 
presenza di una linea orizzontale di forma non regolare sulla parete esterna. 
 
214- AC 18.15/i/101. Frammento di ansa con parte del corpo. (Tavola 56). 
Forma: Tazza 
Tipo: n1 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 5,6. Spessore compreso fra mm 3,5 e 7. 
Descrizione: Corpo concavo; orlo e labbro non conservati; ansa a nastro sormontante impostata sul punto di 
massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
 
215- AC 18.15/360. Esemplare dal profilo interamente ricostruibile, ad eccezione dell’ansa. (Tavola 56).  
Forma: Boccale 
Tipo: d4 
Pasta: 6 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 4/4 e 10R 4/1 ; interno e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 10,6;  fondo cm 5,5; h massima conservata cm 11,7. Spessore compreso fra mm 6 e 10 (lo 
spessore del fondo misura fino a mm 18). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo assottigliato; collo concavo; fondo indistinto piano; ansa 
verticale sormontante che si imposta nel punto di massima espansione del corpo (con sezione ovale) e sulla parte 
superiore dell’orlo (con sezione irregolare allungata). Due prese a bugna poco sotto il collo. Superfici ruvide e 
non lisciate.  
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216- AC 18.15/ 359. Esemplare quasi intero ad eccezione dell’ansa. (Tavola 56).  
Forma: Boccale 
Tipo: d3 
Pasta: 13 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6 con ampie zone annerite 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 10,7;  fondo cm 6,8; h cm 11,4. Spessore compreso fra mm 7 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato; fondo piano profilato; piccola ansa verticale 
sormontante a sezione semicircolare, impostata sul punto di massima espansione del corpo e sulla parte superiore 
dell’orlo. Presenza di tre elementi plastici a forma di bugna disposti in maniera simmetrica subito sotto l’orlo. 
Superfici lisciate.  
 
217- AC 18.15/i/370. Frammento di orlo. (Tavola 56).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 6,8. Spessore compreso fra mm 7 e 7,5. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
Osservazioni: A causa delle dimensioni ridotte del frammento l’inclinazione non è sicura. 
 
218- AC 18.15/i/13. Frammento di orlo. (Tavola 56).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 3) 
Pasta: 25 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/2. 
Dimensioni:  non identificabile (compreso fra cm 30-35 ca.); h massima conservata cm 11,4. Spessore 
compreso fra mm 14 e 23. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro leggermente estroflesso, orlo assottigliato. Superfici lisciate. 
 
219- AC 18.15/i/520. Frammento di orlo. (Tavola 57).  
Forma: Scodella 
Tipo: f9 (variante 2) 
Pasta: 10 
Colore: Esterno 3/2; interno e sezione 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 21; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro estroflesso, orlo assottigliato. Superfici lisciate.  
 
220- AC 18.15/i/531. Frammento di orlo. (Tavola 57). 
Forma: Olla o bicchiere 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/3. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,6. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo probabilmente cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato con andamento irregolare. 
Superfici ruvide non lisciate né polite. 
Osservazione: A causa delle ridotte dimensioni del frammento l’inclinazione non è sicura.  
 
221- AC 18.15/i/708. Frammento di orlo. (Tavola 57). 
Forma: Probabilmente olla  
Tipo: Non definibile 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/3; interno 2.5YR4/3; sezione 2.5YR 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 7 e 9 
Descrizione: Orlo indistinto; labbro indistinto, orlo arrotondato. L’orlo e la parete hanno un andamento 
irregolare. Superfici ruvide non lisciate né polite. 
Osservazione: A causa delle ridotte dimensioni del frammento l’inclinazione non è sicura.  
 
222- AC 18.15/i/570. Frammento di orlo. (Tavola 57). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 3) 
Pasta: 5 
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Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,4. Spessore compreso fra mm 5 e 10 (Il 
frammento è meno spesso nella parte superiore).  
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro appena pronunciato, orlo obliquo. Superfici ruvide non lisciate né polite 
con andamento irregolare.  
Osservazione: L’inclinazione non è sicura. 
 
223- AC 18.16/i/220. Frammento di orlo. (Tavola 57).  
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e2 (variante 2) 
Pasta: 12 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 3/1 e 5YR 3/4, con presenza di una piccola 
chiazza di colore 7.5YR 2.5/1; interno compreso fra 7.5YR 3/1 e 7.5YR 4/2; sezione 7.5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 8,8. Spessore compreso fra mm 11 e 11,5. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo assottigliato; collo concavo appena 
accennato. Elemento plastico a forma di ferro di cavallo rovesciato applicato poco sotto l’orlo. Superfici lisciate; 
sul collo sono appena visibili alcune linee orizzontali regolari.  
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’utilizzo del tornio. La decorazione plastica sembra 
applicata con estrema cura come dimostra l’assenza di sbavature e di irregolarità nella porzione di parete 
interessata. Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione LU09). 
 
 
SETTORE AC 18A 
 
224- AC 18A.2/i/16. Frammento di parete. (Tavola 57). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: Unicum 
Pasta: 5 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 3/2.  
Dimensioni:  ipotizzato nel punto di massima espansione del corpo cm 30 ca.; h massima conservata cm 9,0. 
Spessore compreso fra mm 10 e 12.  
Descrizione: Corpo a botte. Cordone liscio ondulato. Superfici lisciate.  
 
225- AC 18A.14/i/5. Frammento di orlo. (Tavola 58). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: unicum 
Pasta: 6 
Colore: Esterno fra 2.5YR 3/1; interno e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/2 e 2.5YR 
2.5/1. 
Dimensioni:  cm 22; h massima conservata cm 8,3. Spessore della parete compreso fra mm 10 e 12, collo più 
sottile con uno spessore di mm 6 ca. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro svasato ricurvo, orlo ingrossato all’esterno con andamento irregolare; 
collo concavo irregolare; spalla con andamento irregolare. Superficie esterna polita, interna lisciata.  
 
226- AC 18A.14/101. Esemplare integro. (Tavola 58, Figura 26).  
Forma: Boccale  
Tipo: Unicum 
Pasta: 8 
Colore: Esterno e sezione con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/2 e 2.5YR 2.5/1; interno 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 7,7;  fondo cm 5; h cm 9,3 (con l'ansa cm 11). Spessore compreso fra mm 6,5 e 10 (lo 
spessore del fondo misura fino a mm 16)  
Descrizione: Corpo biconico; labbro estroflesso, orlo assottigliato; collo concavo; fondo indistinto piano; ansa 
verticale sormontante con sezione ovale impostata nel punto di massima espansione del corpo e nella parte 
superiore dell’orlo. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 
227- AC 18A.14/i/34. Frammento di orlo. (Tavola 58). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e5 (variante 3) 
Pasta: 5 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 5/1 e 2.5YR 4/2; interno compreso fra 2.5YR 
4/1 e 2.5YR 3/2; sezione 2.5YR 3/2.  
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Dimensioni:  cm 34 ca.; h massima conservata cm 8,0. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Cordone orizzontale liscio. Superfici lisciate 
con presenza di numerosi segni di spatolatura sulle pareti interne ed esterne. 
 
228- AC 18A.14/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 59). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e3 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno e interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/6 e 10R 3/6, all’esterno si segnala la 
presenza di una piccola porzione di superficie annerita 10R 3/1 situata in corrispondenza del cordone; sezione 
10R 3/3.  
Dimensioni:  cm 26 ca.; h massima conservata cm 9,4. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato con andamento irregolare; collo concavo 
poco marcato separato dalla parete e dal labbro mediante una linea irregolare. Cordone orizzontale liscio poco 
sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
229- AC 18A South Section/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 59). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/8  
Dimensioni:  cm 31 ca.; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 11 e 13. 
Descrizione Corpo piriforme; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo; spalla marcata. Superfici lisciate; 
all’esterno sono visibili i segni della steccatura. 
 
230- AC 18A South Section/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 59). 
Forma: Olla 
Tipo: a10 
Pasta: 5 
Colore: Superfici 10R 3/4 nella parte superiore, 2.5YR 3/1 nella parte inferiore; sezione 10R 3/4 (con cuore nero 
2.5YR 3/1). 
Dimensioni:  orlo cm 18-20 ca.; h massima conservata cm 9,3. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo arrotondato. Elemento plastico a forma 
di ferro di cavallo rovesciato poco sotto l’orlo. Le superfici non sono né lisciate né polite e si presentano ruvide 
al tatto; sulla parete interna è visibile una larga scanalatura -del tutto irregolare e che attraversa parte del 
frammento- realizzata probabilmente con le dita al momento dell’applicazione della decorazione plastica.  
 
 
SETTORE AC 19 
 
231- AC 19.1/i/5. Frammento di orlo. (Tavola 60).  
Forma: Teglia 
Tipo: Unicum 
Pasta: 21 
Colore: Esterno 2.5YR 2.5/1; interno 2.5YR 3/2; sezione 7.5YR 5/3. 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 3,7. Spessore compreso fra mm 6 e 10,5. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante con profilo convesso, orlo arrotondato. Visibile l’inizio di 
un’ansa orizzontale sopraelevata a sezione circolare. Superfici lisciate e lucide. 
 
232- AC 19.2/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 60).  
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 5 YR 3/1; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,9. Spessore pareti compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro a tesa appena pronunciata, orlo appiattito superiormente e ingrossato 
all’interno. Presa a bugna subito sotto il labbro. Superfici polite. 
 
233- AC 19.4/i/147. Frammento di orlo. (Tavola 60). 
Forma: Olla  
Tipo: a8 (variante 1) 
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Pasta: 17 
Colore: Superfici 10R 3/2; sezione 10R 3/1.  
Dimensioni:  cm 14 ca., h massima conservata cm 4,8. Spessore pareti compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro indistinto, orlo assottigliato. Presa a lingua subito sopra il punto di massima 
espansione del corpo. Superficie esterna polita, interna lisciata. 
Osservazioni: L’insellatura dell’elemento applicato sembra essere realizzata con l’impressione di un dito.  
 
234- AC 19.4/i/40. Frammento di orlo. (Tavola 60). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 1) 
Pasta: 2 
Colore: Esterno compreso 2.5YR 4/1 e 2.5YR 4/2; interno 2.5YR 4/3; sezione 2.5YR 3/2.  
Dimensioni:  cm 29 ca.; h massima conservata cm 7.1. Spessore compreso fra mm 12 e 13. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo piano arrotondato. Cordone orizzontale liscio. Superficie 
lisciata all’esterno, ruvida all’interno. 
 
 
SETTORE AC 20 
 
235- AC 20.1/i/34. Frammento di orlo. (Tavola 61). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e3 (variante 3, unicum) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5YR 2.5/1; interno 10YR 3/3; sezione 2.5YR 3/3. 
Dimensioni:  cm 26 ca.; h massima conservata cm 5,5. Spessore pareti compreso fra mm 11 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro indistinto, orlo assottigliato con andamento irregolare. Cordone 
orizzontale liscio subito sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
236- AC 20.3/i/99. Frammento di orlo. (Tavola 61). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: a4 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/1; interno 10R 3/4; sezione 10R 4/4.  
Dimensioni:  cm 28 ca.; h massima conservata cm 6,3. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro svasato, orlo ingrossato. Cordone orizzontale liscio poco sotto l’orlo. 
Superfici lisciate con presenza di linee regolari appena visibili sulla parete esterna. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’uso del tornio. Frammento sottoposto ad analisi 
archeometriche (Campione LU07). 
 
 

SETTORE AC 21 
 
237- AC 21.3/i/110. Frammento di orlo. (Tavola 61). 
Forma: Olla  
Tipo: a4 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno e interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/2; sezione 10R 3/2.  
Dimensioni:  non identificato; h massima conservata cm 6,7. Spessore della parete compreso fra mm 10,5 e 
11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo ingrossato. Presa a lingua poco sotto l’orlo. Superfici 
lisciate. 
 
 
SETTORE AC 22 
 
238- AC 22.2/i/01. Due frammenti di parete comunicanti. (Tavola 62). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: Probabilmente e4 
Pasta: 5 
Colore: Esterno 1.5YR 3/2; interno 2.5YR 3/1; sezione nella parte esterna 2.5YR 4/6 (con cuore nero 2.5YR 
2.5/1). 
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Dimensioni:  nel punto di massima espansione del corpo cm 30 ca.; h massima conservata cm 6,9. Spessore 
pareti compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico. Elemento plastico a forma di ferro di cavallo rovesciato poco sotto l’orlo. 
Superfici lisciate: all’esterno sono visibili i segni di una spatolatura verticale realizzata per meglio fissare alla 
parete l’elemento plastico. 
 

239- AC 22.2/i/01. Frammento di orlo. (Tavola 62). 
Forma: Olla  
Tipo: a11 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/2 con parti 10R 2.5/1; interno 10R 4/6 su tutto il frammento conservato, con eccezione 
della parte inferiore che si presenta di colore 10R 2.5/1; sezione 10R 4/6 in corrispondenza delle parti annerite si 
presenta di colore 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 12,5; h massima conservata cm 6,9. Spessore pareti compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Presa a bugna orizzontale squadrata, subito 
sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 

240- AC 22.4/i/47. Frammento di piede. (Tavola 62). 
Forma: Piede a tutto tondo 
Pasta: 24 
Colore: La parte superiore risulta essere mediamente più scura con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/6, 
10R 4/6 e 10R 3/1; sezione 2.5YR 4/6 (con cuore nero 2.5YR 3/1). 
Dimensioni: h massima conservata cm 8,3. Spessore compreso fra mm 20 e 22.  
Descrizione: Piede a sezione circolare. L’esemplare sembra essere inclinato con la parte che poggia a terra 
leggermente convessa. Superfici lisciate.  
 

241- AC 22.4/i/01. Frammento di piede. (Tavola 62).  
Forma: Piede a tutto tondo 
Pasta: 5 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/3 e 7.5YR 3/1; sezione 10R 3/1.  
Dimensioni: h massima conservata cm 12,2. Spessore nella parte superiore mm 22 ca., nella parte inferiore mm 
19 ca.  
Descrizione: Piede a sezione circolare. L’inclinazione sembra essere quasi verticale con la parte che poggia a 
terra leggermente convessa. Superfici lisciate.  
 
242- AC 22.10/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 62). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 10R 2.5/1 e 10R 3/2; sezione 10R 4/3. 
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 11,5. Spessore compreso fra mm 11 e 15. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno con andamento irregolare. Presa a 
bottone subito sotto l’orlo. Superfici polite.  
 
 

SETTORE AC 22A 
 
243- AC 22A.1/i/01. Frammento di orlo. (Tavola 63). 
Forma: Olla  
Tipo: a11 (variante 3, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 3/2; interno 2.5YR 3/1; sezione nella parte esterna 2.5YR 4/6 (con cuore nero 2.5YR 
2.5/1). 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 5,4. Spessore pareti compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro indistinto, orlo bifido con presenza di una netta scanalatura nella 
parte superiore. Elemento plastico a forma di ferro di cavallo rovesciato applicato poco sotto l’orlo. Superficie 
esterna lisciata, interna polita. 
 
244- AC 22A.1/i/02. Frammento di orlo. (Tavola 63).  
Forma: Coppa  
Tipo: Unicum 
Pasta: 2 
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Colore: Esterno e interno con oscillazione cromatica 10R 3/1 e 10R 2.5/1; sezione 10R 3/3. 
Dimensioni:  cm 8 ca.; h massima conservata cm 6,4. Spessore pareti compreso fra mm 6 e 10. 
Descrizione: Vasca concava con doppia strozzatura sotto il collo e poco sopra il punto di massima espansione 
del corpo; labbro estroflesso, orlo assottigliato. Superfici lucidate a stecca. All’interno sono visibili due 
scanalature a sezione circolare con andamento regolare.  
 
245- AC 22A.10/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 63). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e1 
Pasta: 6 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 3/3 (con cuore nero 2.5YR 3/1). 
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 8,8. Spessore compreso fra mm 7 e 10. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro svasato, orlo arrotondato. Cordone orizzontale liscio subito sotto il collo. 
Superfici polite.  
 
246- AC 22A.11/i/100. Due frammenti di orlo. (Tavola 63).  
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/6; interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/6; sezione 10R 3/6. 
Sulla superficie esterna evidenti focature 10R 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 6,3. Spessore compreso fra mm 7,5 e 9 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto. Superfici polite.  
 
247- AC 22A.11/i/16. Frammento di orlo. (Tavola 63).  
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 11 
Colore: Superfici 10YR 3/1; sezione 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 7,6. Spessore compreso fra mm 9 e 9,5 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
248- AC 22A.11/i/9. Due Frammenti di orlo. (Tavola 64).  
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 10R 3/6; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 6.0. Spessore compreso fra mm 6.5 e 7,5 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Due prese a bugna subito sotto l’orlo. 
Superfici polite. 
 
249- AC 22A.11/i/7. Frammento di orlo. (Tavola 64).  
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 14,8; h massima conservata cm 12,7. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto. Superfici polite. 
 
250- AC 22A.11/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 64). 
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 4 
Colore: Esterno ed interno con variazione cromatica compresa fra 10R 4/8 e 10R 4/1; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 11. Spessore compreso fra mm 8 e 11. 
Descrizione: Corpo globulare, labbro rientrante, orlo arrotondato con andamento irregolare. Presa a bugna poco 
sopra il punto di massima espansione del corpo. Superfici polite. 
 
251- AC 22A.11/i/5. Frammento di orlo. (Tavola 64).  
Forma: Olla  
Tipo: a3 
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Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 8,7. Spessore compreso fra mm 8 e 11. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa a bugna poco sopra il punto di massima 
espansione del corpo. Superfici polite. 
 
252- AC 22A.11/i/20. Frammento di orlo. (Tavola 64).  
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 9 
Colore: Esterno 10R 4/1; interno 10R 3/4; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 13,5; h massima conservata cm 5,9. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo appena ingrossato. Presa a bugna orizzontale poco al di 
sotto dell’orlo. Superfici polite. 
 
253- AC 22A.11/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 64). 
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 9 
Colore: Superfici 2.5YR 4/8; sezione 2.5YR 4/4.  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 6,0. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato; collo concavo. Presa a bugna poco sotto il 
collo. Superfici polite. 
 
254- AC 22A.11/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 64).  
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con variazione cromatica compresa fra 10R 3/6 a 10R 3/1; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 13,5; h massima conservata cm 9,2. Spessore compreso fra mm 9 e 9,5. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo ingrossato. Superfici lisciate. 
 
255- AC 22A.11/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 65).  
Forma: Olla  
Tipo: a4 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con variazione cromatica compresa fra 10R 3/4 e 10R 3/1; sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 12,8; h massima conservata cm 8,3. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro svasato, orlo arrotondato, collo concavo. Presa a bugna orizzontale poco 
sopra il punto di massima espansione del corpo. Superfici polite. 
 
256- AC 22A.11/i/18. Frammento di orlo. (Tavola 65). 
Forma: Olla  
Tipo: a4 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/8; interno e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 7. Spessore compreso fra mm 6 e 8. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro svasato, orlo arrotondato, collo concavo. Superfici polite.  
 

257-AC 22A.11/i/88. Frammento di orlo. (Tavola 65).  
Forma: Olla  
Tipo: a4 (variante 1) 
Pasta: 4  
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 12,5; h massima conservata cm 6,2. Spessore compreso fra mm 5 e 7,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici polite. 
 

258- AC 22A.11/i/1. Esemplare dal profilo interamente ricostruibile (1 frammento di orlo, 1 frammento di fondo, 
ansa divisa in tre frammenti tutti comunicanti). (Tavola 65).  
Forma: Kotyle 
Tipo: l1 
Pasta: 4 
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Colore: Superfici e sezione 10/R 4/8. 
Dimensioni:  orlo cm 11;  fondo 5,5; h cm 11 (con l’ansa cm 13, 5). Spessore compreso fra mm 8 e 15 (la 
parte superiore è più sottile, la parte inferiore e il fondo sono più spessi). 
Descrizione: Vasca globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato; fondo piano profilato; ansa orizzontale a 
sezione circolare con andamento obliquo e sormontante, impostata in corrispondenza del punto di massima 
espansione del corpo. Presenza di un piccolo elemento plastico a forma di bugna applicato subito sotto l’orlo. 
Superficie esterna polita, interna lisciata. 
 
259- AC 22A.11/i/21. Frammento di ansa. (Tavola 65).  
Forma: Boccale 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/2. 
Dimensioni: h massima conservata cm 2,1. Spessore mm 8 ca. 
Descrizione: Frammento di ansa verticale a sezione circolare. Superfici polite. 
 
260- AC 22A.15/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 65).  
Forma: Olla 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 10R 3/3; interno 10/R 3/6; sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,6. Spessore compreso fra mm 7 e 11. 
Descrizione: Corpo probabilmente ovoide; labbro estroflesso, orlo ingrossato. Superfici polite. 
Osservazioni: Le piccole dimensioni del frammento impediscono di avere certezze sulla morfologia e sulla 
tipologia.  
 
261- AC 22A.15/i/5. Frammento di orlo. (Tavola 65). 
Forma: Olla 
Tipo: a9 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 5/6; interno 10R 4/6; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 8,5. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro a colletto, orlo assottigliato. Presa a zampa poco sotto il labbro. 
Superfici lisciate. 
 
262- AC 22A.15/i/20. Frammento di orlo. (Tavola 65).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 4/6. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 11,6. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto. Superfici lisciate. 
 
263- AC 22A.15/i/6. Frammento di orlo. (Tavola 66).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 10R 3/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 12,5; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato. Presa a bugna poco sopra il punto di massima 
espansione del corpo. Superfici polite. 
 
264- AC 22A.15/i/7. Frammento di orlo. (Tavola 66).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e sezione 10R 4/8; interno con variazione cromatica compresa fra 10R 2.5/1 e 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 12.5; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 5 e 6,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato. Elemento a bugna orizzontale poco sopra il punto 
di massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
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265- AC 22A.15/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 66).  
Forma: Olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno10R 3/2; interno e sezione 10R 4/3. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 6,4. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo verticale. Elemento a bugna orizzontale applicato appena 
sotto l'orlo. Fra l’orlo e la bugna è visibile un piccolo segno di forma irregolare realizzato prima della cottura. 
Superficie interna lisciata con andamento irregolare che si assottiglia in corrispondenza della bugna, superficie 
esterna polita. 
 
266- AC 22A.15/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 66).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 1) 
Pasta: 1 
Colore: Superfici 10R 3/6; sezione 5YR 4/6. 
Dimensioni:  cm 10; h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 5 e 8. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
267- AC 22A.15/i/28. Frammento di orlo. (Tavola 66).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 5/6; interno 10R 4/3; sezione 5YR 4/8. 
Dimensioni:  cm 12,8; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 6 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato. Elemento a bugna applicato subito sotto 
l’orlo, a fianco due bugnette più piccole. Superfici polite. 
 
268- AC 22A.15/i/9. Frammento di orlo. (Tavola 66).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 1) 
Pasta: 5 
Colore: Superficie esterna e sezione 10R 3/3; interno 10R 3/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato all’esterno, ingrossato all’interno. Superficie 
esterna polita, interna lisciata. 
 
269- AC 22A.15/i/30. Frammento di orlo. (Tavola 66).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/6 e 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 34; h massima conservata cm 22,8. Spessore compreso fra mm 11 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto ingrossato all’interno, orlo arrotondato. Superfici polite. 
 
 
SETTORE AC 23 
 
270- AC 23.1/i/01. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 67).  
Forma: Forma chiusa  
Pasta: 6 
Colore: Superfici 10R 4/6; sezione 10R 4/4 . 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 0,6, con ansa 0,8. Spessore pareti mm 3,5, spessore 
ansa mm 7. 
Descrizione: Labbro a tesa; orlo arrotondato; ansa verticale bifida con sezione a doppio bastoncello appena 
sormontante. Superfici polite.  
Osservazioni: Esemplare realizzato al tornio. 
 
271- AC 23.6/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 67).  
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
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Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 6/6.  
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 4,2. Spessore compreso fra mm 11 e 17. 
Descrizione: Corpo biconico; labbro a colletto, orlo ingrossato; collo concavo molto accentuato con presenza di 
impressioni digitali (se ne vedono 6). Superfici polite. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione L). 
 
272- AC 23.6/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 67).  
Forma: Olla  
Tipo: a4 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/2; interno e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 8,2. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici polite. 
 
273- AC 23.6/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 67).  
Forma: Olla  
Tipo: a4 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/4; interno 10R 3/2; sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 12,5; h massima conservata cm 3,0. Spessore compreso fra mm 5 e 8. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici polite.  
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’impiego del tornio. 
 
274- AC 23.6/i/15. Frammento di orlo. (Tavola 67).  
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 2) 
Pasta: 13 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/4 e 10R 4/6; sezione 10R3/2. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,1. Spessore compreso fra mm 5 e 6. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo obliquo arrotondato. Superficie esterna polita, interna lisciata. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione B). 
 
275- AC 23.6/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 67).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/6.  
Dimensioni:  cm 22; h massima conservata cm 7,1. Spessore compreso fra mm 13 e 14. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo piano arrotondato. Cordone orizzontale liscio a ca. 4 cm 
dall'orlo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione C). 
Bibliografia: Colelli 2009, p. 53, Tav. I,4. 
 
276- AC 23.6/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 68).  
Forma: Coppa 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 6,4. Spessore compreso fra mm 11 e 12. 
Descrizione: Vasca concava; labbro a tesa, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
277- AC 23.6/i/5. Frammento di orlo. (Tavola 68).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 4, unicum)  
Pasta: 5 
Colore: Esterno 2.5YR 3/3; interno 2.5YR 3/2; sezione 2.5YR 4/4. 
Dimensioni:  non identificabile (compreso fra cm 20-30 ca.); h massima conservata cm 3,9. Spessore 
compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo bifido. Cordone orizzontale liscio poco sotto l’orlo. 
Superfici lisciate. 
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278- AC 23.6/i/8. Frammento di orlo. (Tavola 68).  
Forma: Probabilmente vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 5, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 4/2 e 10R 4/3; interno 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,7. Spessore compreso fra mm 12 e 12,5. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno. Superfici lucidate a stecca, sulla 
parete esterna sono visibili alcuni segni di una spatolatura obliqua. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’utilizzo del tornio. 
 
279- AC 23.10BY/i/1. Esemplare con profilo interamente ricostruibile. (Tavola 68).  
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/6. 
Dimensioni:  orlo cm 12.5;  fondo cm 7,2; h cm 17. Spessore compreso fra mm 9 e 15 (fondo fino a mm 
20). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto; fondo piano profilato. Elemento a forma di bugna 
a 3 cm dall’orlo; a 1 cm dall’orlo elemento applicato obliquo di piccole dimensioni. Superfici polite. 
 
 

SETTORE AC 24 
 
280- AC 24.13/i/01. Frammento di orlo. (Tavola 68, Figura 27).  
Forma: Bicchiere  
Tipo: c2 (variante 3, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 4/4; sezione 5YR 4/8  
Dimensioni:  cm 10,5/11 ca.; h massima conservata cm 4,3. Spessore pareti compreso fra mm 4 e 6 (in 
corrispondenza del cordone si arriva fino ad uno spessore di mm 7). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo sagomato. Cordone orizzontale 
liscio appena accennato subito sotto il collo. Superficie esterna polita, interna lisciata.  
Osservazioni: L’esemplare potrebbe essere realizzato mediante l’uso del tornio, come sembrerebbe suggerire 
anche la presenza di linee di demarcazione netta nel corpo del vaso. Frammento sottoposto ad analisi 
archeometriche (Campione LU018). 
 
 

SETTORE AC 25 
 
281- AC 25.1/i/50. Frammento di orlo. (Tavola 69).  
Forma: Olla 
Tipo: a4 (variante 1) 
Pasta: 7 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 4/3. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 7 e 10. 
Descrizione: Corpo globulare, orlo estroflesso, labbro arrotondato. Presa a bugna poco sopra il punto di 
massima espansione del corpo. Superfici polite. 
 
282- AC 25.1/i/29. Frammento di orlo. (Tavola 69).  
Forma: Olla 
Tipo: a13 (variante 2) 
Pasta: 9 
Colore: Esterno 7.5YR 4/1; interno e sezione 10R 4/2.  
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 3 e 6. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo assottigliato. Cordone orizzontale 
liscio poco sotto l’orlo. Superfici polite. 
 
283- AC 25.1/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 69).  
Forma: Olla 
Tipo: a4 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/4. 
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Dimensioni:  cm 19; h massima conservata cm 6,1. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo. All'estremità sinistra del 
frammento è visibile quello che potrebbe essere l’inizio di un’ansa o una bugna non conservata. Superfici polite.  
 
284- AC 25.1/i/101. Frammento di orlo. (Tavola 69).  
Forma: Olla 
Tipo: a4 (variante 2) 
Pasta: 7 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 4/3. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro estroflesso, collo concavo. Elemento a bugna poco sopra il punto di 
massima espansione del corpo. Superfici polite. 
 
285- AC 25.1/i/60. Frammento di orlo. (Tavola 69). 
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 2 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 5. Spessore della parete compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo con andamento irregolare. Superfici polite. 
 
286- AC 25.1/i/14. Frammento di orlo. (Tavola 69). 
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 2) 
Pasta: 9 
Colore: Superfici e sezione 5YR 4/1. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 11,4. Spessore compreso fra mm 9 e 12. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo ingrossato; collo concavo poco pronunciato. Superfici polite. 
 
287- AC 25.1/i/30. Frammento di orlo. (Tavola 70).  
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e1  
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno 10R 5/8; sezione 10R 4/8  
Dimensioni:  cm 27 ca.; h massima conservata cm 6,7. Spessore compreso fra mm 7 e 9,5. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro estroflesso, orlo assottigliato separato dal labbro mediante una piccola 
scanalatura regolare; collo concavo. Cordone orizzontale liscio sotto il collo. Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Le linee orizzontali sono probabilmente da interpretare come i segni di una spatolatura. 
 
288- AC 25.1/i/21. Frammento di orlo. (Tavola 70). 
Forma: Olla  
Tipo: a9  
Pasta: 2 
Colore: Esterno e sezione 5YR 3/3; interno 5YR 5/1. 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 9,6. Spessore compreso fra mm 9 e 10,5. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro a colletto, orlo arrotondato; collo concavo poco pronunciato. 
Superfici polite. 
 
289- AC 25.1/i/86. Frammento di orlo. (Tavola 70). 
Forma: Bicchiere  
Tipo: c2 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/4; sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 9 ca.; h massima conservata cm 2,9. Spessore compreso fra mm 5 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lucidate a stecca. 
 
 
290- AC 25.1/i/18. Frammento di orlo. (Tavola 70).  
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 26  
Colore: Superfici 5YR 3/1; sezione 10R 4/4. 
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Dimensioni:  cm 14 ca.; h massima conservata cm 2,1. Spessore compreso fra mm 4 e 5. 
Descrizione: Corpo probabilmente piriforme; labbro a colletto, orlo assottigliato. Superfici lisciate. Sulle 
superfici sono appena visibili delle linee orizzontali regolari. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’utilizzo del tornio. Frammento sottoposto ad analisi 
archeometriche (Campione LU019). 
 
291- AC 25.1/i/54. Frammento di orlo. (Tavola 70).  
Forma: Olla  
Tipo: a3 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 3/4.  
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 8,2. Spessore parete mm 12 (orlo mm 6, collo mm 10). 
Descrizione:Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa a bugna poco sotto il labbro (mancante 
della parte terminale). Superfici lisciate.  
 
292- AC 25.1/i/55. Frammento di orlo. (Tavola 71).  
Forma: Scodella  
Tipo: f9 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 4/8. 
Dimensioni:  cm 30; h massima conservata cm 2,4. Spessore compreso fra mm 6 e 8 (l’orlo ha uno spessore di 
ca. mm 4). 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro estroflesso, orlo assottigliato. Superfici lisciate. 
 
293- AC 25.1/i/84. Profilo interamente ricostruibile. (Tavola 71). 
Forma: Teglia  
Tipo: Unicum 
Pasta: 15 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1.  
Dimensioni:  orlo cm 24;  fondo cm 20; h cm 1,3. Spessore compreso fra mm 4,5 e 9. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro estroflesso, orlo assottigliato; fondo piano. Superfici lisciate e lucide. 
 
294- AC 25.1/i/86. Profilo interamente ricostruibile. (Tavola 71).  
Forma: Teglia  
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h cm 1,8. Spessore compreso fra mm 2,5 e 7. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato. La parete esterna presenta un leggero 
rigonfiamento nella parte centrale del frammento. Superfici lucidate a stecca.  
 

295- AC 25A.1/i/27. Frammento di orlo e inizio presa. (Tavola 71, Figura 29). 
Forma: Teglia  
Tipo: h1 
Pasta: 5 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/2 e 10R 3/4; interno 10R 2.5/1; sezione con 
oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/2 e 10R 4/8 (con cuore nero 2.5YR 3/1).  
Dimensioni:  cm 17; h cm 2,7. Spessore compreso fra mm 4 e 13. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro verticale, orlo arrotondato; presenza di una presa a 
sezione ovale impostata nel punto di raccordo fra la vasca e il labbro. All'interno segno impresso lasciato da due 
dita. Superfici lucidate a stecca.  
 
296- AC 25.2/i/24. Frammento di orlo (Tavola 71).  
Forma: Scodella  
Tipo: f5 
Pasta: 10 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 2.5Y 3/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 2,6. Spessore compreso fra mm 5,5 e 9. 
Descrizione: Vasca bassa; labbro rientrante, orlo arrotondato. Superfici lucidate a stecca. Sulla parte destra del 
frammento rigonfiamento irregolare della parete. 
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297- AC 25.2/i/22. Profilo interamente ricostruibile. (Tavola 71).  
Forma: Teglia  
Tipo: Unicum 
Pasta: 15 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1.  
Dimensioni:  non identificabile; h cm 2,8. Spessore compreso fra mm 8 e 11. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo ingrossato; fondo piano. Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Sia il diametro del fondo che quello dell'orlo presentano un andamento irregolare.  
 
298- AC 25.2/i/38. Frammento di orlo. (Tavola 71). 
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 2 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 5,0. Spessore compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo ingrossato (con andamento irregolare all’esterno mentre sul 
lato interno è appena visibile una scanalatura non regolare); collo concavo appena accennato. Elemento a bugna 
sul punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
 
299- AC 25.2/i/76. Frammento di orlo. (Tavola 71). 
Forma: Scodella  
Tipo: f9 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 2.5/1 e 2.5YR 2.5/2; interno compreso fra 
2.5YR 3/1 e 2.5YR3/2; sezione 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 21 ca.; h massima conservata cm 4,8. Spessore mm 10. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superficie esterna irregolare, 
interna lisciato: sono visibili segni di spatolatura.  
 
300- AC 25.2/i/9. Frammento di orlo. (Tavola 72). 
Forma: Olla  
Tipo: a8 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e sezione 2.5YR5/6; interno 2.5YR 4/4 con chiazze 2.5YR 4/1.  
Dimensioni:  cm 14.5; h massima conservata cm 8,1. Spessore mm 9. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro a colletto, orlo arrotondato; presenza di spalla appena accennata; collo poco 
marcato. Sulla superficie esterna segni di steccatura (molto regolari sul collo irregolari e con andamento 
semicircolare sul corpo del vaso); nella parte inferiore del frammento è visibile una linea incisa, probabilmente 
casuale ma molto marcata; superficie interna lisciata.  
 
301- AC 25.2/i/17. Frammento di orlo. (Tavola 72). 
Forma: Olla  
Tipo: a8 (variante 1) 
Pasta: 24 
Colore: Superfici 2.5YR 5/4; sezione all’esterno 10R 5/8 (con cuore nero 2.5YR 3/1). 
Dimensioni:  cm 11 ca.; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo arrotondato. Presenza di un elemento applicato a forma di 
doppia bugna insellata, applicato poco sotto l’orlo e mancante della parte terminale. Superfici lisciate.  
 
302- AC 25.2/i/35. Frammento di orlo. (Tavola 72).  
Forma: Boccale 
Tipo: d3 
Pasta: 18 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 5YR 4/3 e 5YR 4/4; interno compreso fra 2.5YR 4/4 e 
2.5 YR 3/1; sezione 2.5 YR 4/3 (con cuore nero 2.5YR 4/1). 
 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 10,2. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro piano, orlo leggermente ingrossato; ansa verticale a sezione ovale impostata 
sul punto di massima espansione del corpo. Presa a bugna poco al di sotto dell’orlo. Superfici polite.  
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303- AC 25.7/i/24. Frammento di orlo. (Tavola 72). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c2 (variante 2) 
Pasta: 5 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 5/4. 
Dimensioni:  cm 9; h massima conservata cm 2,8. Spessore mm 4. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato pendulo. Superfici lisciate.  
 

304- AC 25.24/l/2. Frammento di orlo. (Tavola 72).  
Forma: Olla 
Tipo: a3 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 5/6. 
Dimensioni:  cm 11-12 ca.; h massima conservata cm 3,8. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo ingrossato all’interno. All’estremità del frammento, subito 
sotto l’orlo, è parzialmente visibile un elemento applicato a forma di bugna. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione I). 
 
305- AC 25.10/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 73, Figura 29).  
Forma: Olla 
Tipo: a8 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 10R 4/3; sezione 10/R 4/6. 
Dimensioni:  cm 16; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro rientrante, orlo arrotondato. Presa a bugna poco sotto l’orlo. Superfici polite.  
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione A). 
 

306- AC 25.10/i/6. Frammento di orlo. (Tavola 73).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e1 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 4/1; sezione 10R 4/3. 
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro svasato, orlo ingrossato. Cordone orizzontale liscio a sezione triangolare 
appena accennato poco al di sotto dell'orlo. Superfici polite. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione D). 
 

307- AC 25.10/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 73).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 2) 
Pasta: 2 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 25; h massima conservata cm 6,2. Spessore compreso fra mm 8 e 14. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto ingrossato all’interno, orlo arrotondato. Superfici polite.  
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione E). 
 
308- AC 25.10/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 73).  
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 1)  
Pasta: 1 
Colore: Superfici 10R 4/3; sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 20; h massima conservata cm 2,4. Spessore compreso fra mm 7,5 e 12. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo assottigliato; collo concavo. Presa a bugna orizzontale 
subito sotto il collo. Superfici polite. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione G). 
 
309- AC 25.10/i/7. Frammento di orlo. (Tavola 73).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 6/4; interno 2.5YR 4/3; sezione 2.5YR 4/6.  
Dimensioni:  cm 11 ca.; h massima conservata cm 1,6. Spessore compreso fra mm 9 e 11.  
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Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato ingrossato all’interno. Elemento a bugna 
appena sotto l’orlo. Superfici polite; sono appena visibili una serie di linee orizzontali regolari subito sotto l’orlo.  
 
310- AC 25.18/i/1. Tre frammenti (due di orlo e uno di parete) comunicanti. (Tavola 74). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e6 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 10R 3/6; interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/6 e 10R 2.5/1; sezione 
compresa fra 10R 4/6 e 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 29; h cm 22. Spessore pareti compreso fra mm 13 e 17. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo arrotondato. Due elementi plastici a forma di 
ferro di cavallo rovesciato. Superfici lisciate. 
Osservazioni: A questo esemplare è riconducibile un quarto frammento di orlo ben conservato. Nei pressi degli 
elementi applicati (se ne conservano 3, ma dalla loro disposizione si ricava che probabilmente dovevano essere 
4) sono visibili i segni realizzati nell’argilla cruda per fissarli alla parete del vaso.  
 

311- AC 25.18/i/1012. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 74). 
Forma: Boccale 
Tipo: d5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno 10R 5/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 12,5; h massima conservata cm 11,5 (con ansa cm 13,7). Spessore pareti compreso fra mm 9 
e 10. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo arrotondato; ansa verticale sormontante a sezione 
leggermente ovale, impostata sul punto di massima espansione del corpo e sull’orlo. Superfici lisciate. 
 

312- AC 25.22/i/47. Frammento di orlo. (Tavola 75).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/2; interno e sezione 10R 5/8. 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 5,5. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici polite. 
Osservazioni: La parte superiore dell'orlo presenta un andamento leggermente irregolare.  
 

313- AC 25.22/i/1. Esemplare integro. (Tavola 75, Figura 30).  
Forma: Attingitoio 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/1; sezione 10R 5/8. 
Dimensioni: Ø orlo cm 5.8; Ø fondo cm 3; h cm 4,0. Spessore compreso fra mm 3 e 5 (ansa fino a mm 7). 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto con orlo arrotondato e leggermente estroflesso; ansa insellata; 
basso piede ad anello. Superfici lucidate a stecca. 
Bibliografia: Colelli 2009, pp. 49-51, Tav. I,1. 
 

314- AC 25.25/i/107. Frammento di orlo. (Tavola 75).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 16 
Colore: Esterno 2.5YR 4/3; interno e sezione 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 7.2. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; orlo ingrossato. Elemento plastico a forma di ferro di cavallo rovesciato sopra il 
punto di massima espansione del corpo (conservato parzialmente). Superfici polite. 
 
315- AC 25.25/i/3. Vaso dal profilo interamente ricostruibile (quattro frammenti). (Tavola 75).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c1 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 4/4 e 10R 4/8; interno 10R 3/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  orlo cm 11;  fondo cm 6; h massima conservata cm 10,5. Spessore compreso fra mm 6 e 12 (lo 
spessore maggiore si ha in corrispondenza della parte inferiore della parete e del fondo). 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo arrotondato; fondo leggermente concavo. Superfici lisciate. 
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316- AC 25.25/i/201. Frammento di orlo. (Tavola 75).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 9 
Colore: Esterno 2.5YR 6/1; interno e sezione 2.5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 4,7. Spessore compreso fra mm 7,5 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato; collo concavo appena accennato. Presenza di un 
elemento plastico di forma allungata irregolare applicato subito sotto il collo. Superfici polite. 
 
317- AC 25.25/i/184. Frammento di orlo. (Tavola 76).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Presenza di tre sottili linee orizzontali appena visibili poste rispettivamente a 0,4; 1,8; 2,7 cm 
dall'orlo. 
 
318- 25.25A WS/i/62. Frammento di orlo con ansa. (Tavola 76). 
Forma: Boccale 
Tipo: d2 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 4/6 e 10R 3/4; interno e sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 8,4. Spessore compreso fra mm 4 e 9. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto, orlo arrotondato con andamento di forma irregolare; ansa 
verticale sormontante a sezione ovale impostata sull’orlo e sul punto di massima espansione del corpo. Superfici 
lisciate. 
 
319-AC 25.25A-WS/i/71. Frammento di orlo con ansa. (Tavola 76, Figura 31).  
Forma: Skyphos 
Tipo: Unicum  
Pasta: 6 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 3/1 e 5YR 5/4.  
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 11,6. Spessore compreso fra mm 8 e 10.  
Descrizione: Corpo arrotondato; labbro a colletto, orlo arrotondato; ansa orizzontale a sezione circolare, 
impostata sul punto di massima espansione del corpo. Superficie esterna polita; interna ben lisciata. 
Bibliografia: Colelli 2008, p. 47, Fig. 9. 
 
320- AC 25A.1/i/1. Frammento di parete. (Tavola 76). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: Unicum 
Pasta: 17 
Colore: Esterno 10R 4/6; interno e sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  in corrispondenza del cordone cm 28 ca.; h massima conservata cm 7,7. Spessore pareti fra mm 
15 e 20. 
Descrizione: Corpo cilindrico. Cordone orizzontale a tacche. Superficie esterna lisciata, interna polita. 
 
321- AC 25A.1/i/51. Frammento di orlo. (Tavola 77). 
Forma: Olla  
Tipo: a7 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/1 e 2.5YR 3/2; sezione 10R 3/4.  
Dimensioni:  cm 15 ca.; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo ingrossato all’esterno e arrotondato all’interno; collo 
concavo; spalla poco marcata. Piccolo cordone orizzontale liscio subito sotto il collo. Superfici lisciate; sono 
appena visibili una serie di linee orizzontali regolari.  
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’utilizzo del tornio. Esemplare sottoposto ad analisi 
archeometriche (Campione LU017). 
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322- AC 25A.1/i/57. Frammento di orlo. (Tavola 77). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c2 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1 (nella parte estrema dell’orlo), 2.5YR 4/2 (nel resto del frammento); sezione 10R 
4/6.  
Dimensioni:  cm 9 ca.; h massima conservata cm 2,5. Spessore compreso fra mm 3 e 4,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato. Superfici polite. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’utilizzo del tornio. 
 
323- AC 25A.1/i/56. Frammento di orlo. (Tavola 77). 
Forma: Brocca  
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 2.5YR 4/2; sezione 2.5YR 3/2 (con cuore nero 2.5YR 2.5/1). 
Dimensioni:  cm 9 ca.; h massima conservata cm 2,5. Spessore compreso fra mm 4 e 6. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate; all’esterno 
sono appena visibili alcune linee orizzontali regolari.  
 
324- AC 25A.1/i/33. Frammento di orlo. (Tavola 77). 
Forma: Olla  
Tipo: a11 (variante 2) 
Pasta: 13 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno 10R 4/6; sezione all’esterno 10R 4/6 con cuore nero 2.5YR 3/1). 
Dimensioni:  cm 19 ca.; h massima conservata cm 8,7. Spessore compreso fra mm 8,5 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo leggermente ingrossato. Superficie interna lisciata con 
presenza di alcune linee oblique irregolari appena visibili, superficie esterna con un rivestimento ruvido.  
 
325- AC 25A.1/i/25. Frammento di orlo. (Tavola 77). 
Forma: Bicchiere  
Tipo: c3 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/4; interno e sezione 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 10,5; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro appena pronunciato, orlo obliquo. Superficie esterna polita, interna 
lisciata. 
 
326- 25A.1/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 77, Figura 32). 
Forma: Scodella  
Tipo: Unicum 
Pasta: 2 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/3 e 2.5YR 3/1; interno 10R 2.5/1; sezione 
compresa fra 10R 4/8 e 10R 3/2 (con cuore nero 2.5YR 2.5/1). 
Dimensioni:  cm 27; h massima conservata cm 7,4. Spessore compreso fra mm 13 e 20. 
Descrizione: Vasca concava molto profonda, labbro rientrante obliquo, orlo assottigliato; presa a lingua. 
Superfici lisciate. All'interno segno impresso lasciato da due dita. Superfici lucidate a stecca.  
 
327- AC 25A.1/i/18. Frammento di orlo. (Tavola 77).  
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 7.5YR 3/3; sezione 10R 4/2. 
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 5,3. Spessore compreso fra mm 12 e 14. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno. Superfici polite. 
Osservazioni: Questo esemplare proviene da un contesto sconvolto da scavi clandestini, ma alcuni piccoli 
frammenti che sembrano essere pertinenti allo stesso vaso sono attestati anche nei contesti AC 23.6 (nn. 8 e 9); 
AC 25.1 (n. 11) e AC 25.19 (n. 4). 
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SETTORE AC 26 
 
328- AC 26.11/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 78, Figura 33).  
Forma: Olla  
Tipo: a2  
Pasta: 6 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 2.5YR 4/2 (con cuore nero 2.5YR 2.5/1). 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 11,1. Spessore compreso fra mm 11 e 14, l’orlo arriva fino ad 
uno spessore di mm 30. 
Descrizione: Corpo forse biconico; labbro ingrossato all’interno e all’esterno, orlo pendulo con parte superiore 
piana caratterizzata da una serie di scanalature molto marcate, realizzate prima della cottura e disposte a distanza 
regolare (se ne conservano 5). Presenza di un elemento a bottone sulla parete esterna subito sotto l’orlo. 
Superfici ruvide. 
Osservazioni: Orlo con andamento irregolare. 
 
329- AC 26.11/i/52. Frammento di orlo. (Tavola 78).  
Forma: Olla  
Tipo: a8 (variante 1) 
Pasta: 8 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/2; interno 10R 3/2; sezione 10R 3/1.  
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 4,1. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro rientrante, orlo arrotondato ingrossato all'interno. Elemento a bugna 
applicato poco sotto il labbro. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione LU02). 
 
330- AC 26.11/i/19. Frammento di orlo. (Tavola 78).  
Forma: Olla  
Tipo: a8 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 6/6 e 2.5YR 4/4; interno 10R 4/4; sezione 10R 
3/4. 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 2,9. Spessore compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro rientrante, orlo arrotondato. Elemento applicato a bugna poco sotto il labbro. 
Superfici polite. 
 
331- AC 26.11/i/17. Frammento di orlo. (Tavola 78).  
Forma: Scodella  
Tipo: f10 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/1; interno e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 7 e 9,5. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
Osservazioni: A causa delle ridotte dimensioni del frammento l’inclinazione non è certa.  
 
332- AC 26.11/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 79).  
Forma: Olla  
Tipo: unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 4. Spessore compreso fra mm 11 e 11,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso appena pronunciato, orlo assottigliato; collo concavo appena 
accennato. Superfici lisciate. 
 

333- AC 26.11/i/60. Frammento di orlo. (Tavola 79).  
Forma: Olla  
Tipo: a11 (variante 2) 
Pasta: 9 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 3. Spessore compreso fra mm 6 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici polite.  
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334- AC 26.11/i/24. Frammento di orlo. (Tavola 79).  
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 10R 4/6 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,2. Spessore compreso fra mm 8 e 10,5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato. Superfici polite.  
Osservazioni: A causa delle ridotte dimensioni del frammento l’inclinazione non è certa.  
 
335- AC 26.11/i/11. Frammento di orlo. (Tavola 79).  
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (variante 2) 
Pasta: 17 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 22; h massima conservata cm 3,2. Spessore compreso fra mm 6 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’interno. Superfici polite.  
 
336- AC 26.11/i/22. Frammento di orlo. (Tavola 79). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (variante 2) 
Pasta: 8 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 21; h massima conservata cm 8,3. Spessore compreso fra mm 10 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all'interno e all'esterno. Superfici polite. 
 
337- AC 26.11/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 79).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 3)  
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/2 e 4/3; interno 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 12 e 12,5. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Superfici polite.  
 
338- AC 26.11/i/11. Frammento di orlo. (Tavola 80).  
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 2.5YR 2.5/1; interno 2.5YR 3/3; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’utilizzo del tornio. 
 
339- AC 26.11/i/14. Frammento di orlo. (Tavola 80, Figura 34). 
Forma: Olla  
Tipo: a12 
Pasta: 5 
Colore: Esterno 10R 4/6; interno 10R 3/4; sezione 10R 3/4 con cuore nero (10R 3/1). 
Dimensioni:  cm 12; h massima conservata cm 5,7. Spessore compreso fra mm 5 e 7 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro leggermente estroflesso, orlo arrotondato. Superfici polite. 
Osservazioni: Esemplare realizzato mediante l’utilizzo del tornio. 
Bibliografia: Colelli 2008, p. 45, Fig. 7a. 
 
340- AC 26.11/i/25. Frammento di orlo. (Tavola 80).  
Forma: Olla  
Tipo: unicum 
Pasta: 9 
Colore: Superfici con variazione cromatica compresa fra 10R 3/2 e 10R 2.5/1; sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 4,7. Spessore compreso fra mm 8 e 13. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso ingrossato all’interno, orlo ingrossato. Superfici polite. 
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341- AC 26.11/i/23. Frammento di orlo. (Tavola 80).  
Forma: Bicchiere  
Tipo: c3 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/1; sezione 10R 4/3. 
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 5,3. Spessore compreso fra mm 7 e 8,5. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato. Superfici lisciate. 
 
342- AC 26.11/i/51. Frammento di orlo. (Tavola 80).  
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 10 
Colore: Superfici 2.5YR 3/3, sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,8. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato. Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: A causa delle dimensioni ridotte del frammento l’inclinazione non è sicura. 
 
343- AC 26.11/i/55. Frammento di orlo. (Tavola 80). 
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,9. Spessore mm 9.  
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici polite. 
 
344- AC 26.11/i/10. Frammento di orlo. (Tavola 80). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 4) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 4/3; sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 5,5. Spessore compreso fra mm 5 e 8,5. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro ingrossato, orlo arrotondato. Superficie esterna polita, interna lisciata. 
 
345- AC 26.11/i/53. Frammento di orlo. (Tavola 80).  
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 1) 
Pasta: 18 
Colore: Superfici e sezione con variazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 2.5/1; sezione 10R 2.5/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 2,7. Spessore compreso fra mm 4 e 5. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Parete esterna ruvida e priva di qualsiasi 
lisciatura o politura, sono visibili alcune crepe di forma irregolare, superficie interna polita.  
 
346- AC 26.11/i/51. Frammento di orlo. (Tavola 80). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e5 (variante 1) 
Pasta: 20 
Colore: Esterno 7.5YR 2.5/1; interno 7.5YR 4/3; sezione 7.5YR 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile (compreso fra cm 25-30 ca.); h massima conservata cm 4,5. Spessore 
compreso fra mm 8 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo piano arrotondato. Cordone orizzontale liscio poco sotto 
l’orlo. Superfici lisciate. 
 
347- AC 26.11/i/26. Frammento di orlo. (Tavola 81). 
Forma: Coppa 
Tipo: b1 (variante 2, unicum) 
Pasta: 11 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 2.5YR 3/4. 
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 2,9. Spessore compreso fra mm 4 e 5. 
Descrizione: Vasca concava molto profonda; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lisciate. 
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348- AC 26.11/i/55. Frammento di orlo. (Tavola 81).  
Forma: Brocca 
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 10R 4/2.  
Dimensioni:  cm 10; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 5 e 10,5. 
Descrizione: Corpo di forma non definibile; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Nella parte inferiore del 
frammento possibile attacco di ansa. Superfici polite. 
 
349- AC 26.11/i/15. Frammento di orlo. (Tavola 81).  
Forma: Coppa 
Tipo: b2 (variante 2, unicum) 
Pasta: 16 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 2.5YR 4/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4. Spessore compreso fra mm 6 e 6,5. 
Descrizione: Vasca concava; labbro a tesa con sezione triangolare, orlo obliquo. Superfici lisciate. 
 
350- AC 26.11/i/54. Frammento di orlo. (Tavola 81).  
Forma: Non identificabile (probabilmente forma chiusa) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/1; interno 10R 3/3; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,3. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo troncoconico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Cordone ondulato liscio (visibile solo 
parzialmente nella parte inferiore del frammento). Superfici polite. 
 
351- AC 26.11/i/13. Frammento di orlo. (Tavola 81).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,6. Spessore compreso fra mm 10 e 13,5.  
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici polite. 
Osservazioni: A causa delle ridotte dimensioni del frammento l’inclinazione non è certa. 
 
352- AC 26.11/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 81). 
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/6. 
Dimensioni:  cm 25; h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 8 e 11 (l’orlo ha uno spessore 
di ca. mm 6).  
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo assottigliato superiormente, piano all'esterno e 
ingrossato all'interno. Superficie esterna irregolare non lisciata né polita, superficie interna polita. 
 
353- AC 26.11/i/9. Frammento di orlo. (Tavola 81).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 5YR 4/2; sezione 2.5YR 4/4  
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 7 e 13. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo assottigliato. Superfici lisciate. 
 
354- AC 26.18/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 82, Figura 35).  
Forma: Olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 14,5; h massima conservata cm 9,7. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo cilidro-ovoide; labbro fortemente svasato, orlo arrotondato; collo concavo. Presenza di una 
decorazione plastica a forma di W. Superficie esterna polita, interna lisciata. 
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Osservazioni: Esemplare realizzato mediante l’utilizzo del tornio; sottoposto ad analisi archeometriche 
(Campione LU04). 
Bibliografia: Colelli 2008, p. 43, Fig. 4. 
 
355- AC 26.20/i/10. Due frammenti di orlo comunicanti (Tavola 82).  
Forma: Olla 
Tipo: unicum 
Pasta: 9 
Colore: Superfici 2.5Y 3/1; sezione 2.5Y 4/1. 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 4,7. Spessore compreso fra mm 7 e 15. 
Descrizione: Corpo probabilmente globulare; labbro estroflesso, orlo ingrossato; collo concavo. Superfici polite. 
 
356- AC 26.20/i/22. Frammento di orlo. (Tavola 82).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: unicum 
Pasta: 21 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR 5/3 e 7.5YR 4/1; interno compreso fra 7.5YR 
5/2 e 7.5YR 4/1; sezione 7.5YR 5/3 (con cuore nero 7.5YR 4/1).  
Dimensioni:  cm 38; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 13 e 15. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto ingrossato all’interno, orlo assottigliato. Superfici polite. 
 
357- AC 26.20/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 83).  
Forma: Coppa 
Tipo: b3 (variante 2, unicum) 
Pasta: 2 
Colore: Superfici 10R 4/3; sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 4,4. Spessore compreso fra mm 8 e 8,5. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo bifido. Elemento a forma di bugna orizzontale, 
applicato poco sotto il labbro. Superfici polite.  
 
358- AC 26.20/i/22. Frammento di orlo. (Tavola 83).  
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/1; interno 10R 4/4; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 5,6. Spessore compreso fra mm 8 e 15,5. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici polite. 
 
359- AC 26.20/i/01. Frammento di orlo. (Tavola 83). 
Forma: Olla 
Tipo: a1 
Pasta: 15 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno 10R 4/2; sezione 10R 3/3. 
Dimensioni:  cm 11 ca.; h massima conservata cm 6,3. Spessore pareti compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide sagomato; labbro estroflesso, orlo arrotondato all’esterno, leggermente ingrossato 
nella parte inferiore. Elemento a bottone sul punto di massima espansione del corpo. Superfici polite in maniera 
sommaria. 
Osservazioni: Si conservano altri due frammenti di orlo e parete comunicanti fra loro, provenienti sempre dallo 
stesso contesto e riconducibili quasi certamente a questo esemplare. 
 
360- AC 26.27/i/01. Frammento di parete. (Tavola 83). 
Forma: Olla 
Tipo: Probabilmente a3 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno 10R 4/4; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  alla massima espansione del corpo cm 12/13 ca.; h massima conservata cm 6,3. Spessore pareti 
compreso fra mm 7 e 10. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante. Elemento plastico triangolare con estremità inferiori allungate 
sul punto di massima espansione del corpo. Superfici polite. 
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SETTORE AC 27 
 
361- AC 27.1/i/27. Frammento di orlo. (Tavola 83).  
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 3/4; interno 2.5YR 3/2; sezione 10R3/6. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 6,3. Spessore della parete compreso fra mm 7 e 10.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato irregolare; collo concavo. Elemento a bugna 
orizzontale subito sotto il collo. Superfici lisciate.  
 
362- AC 27.1/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 83). 
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/4 e 10R 3/4; interno 5YR 2.5/1; sezione 10R 
4/6.  
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 4,3. Spessore della parete compreso fra mm 7 e 8.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo ingrossato irregolare. Elemento plastico a forma di ferro di 
cavallo rovesciato, applicato poco sotto l’orlo. Superfici polite.  
 
363- AC 27.1/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 83). 
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 2.5YR 4/1; sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 6,6. Spessore della parete compreso fra mm 10 e 12.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato, distinto dalla parete e con profilo irregolare. 
Elemento a bugna applicato poco sotto il labbro. Profilo dell’orlo irregolare.  
 
364- AC 27.1/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 84). 
Forma: Bicchiere  
Tipo: Unicum 
Pasta: 17 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 4/2; interno compreso fra 10R 4/1 e 
10R 4/3; sezione 7.5YR 4/1.  
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 6,3. Spessore della parete compreso fra mm 7 e 9.  
Descrizione: Corpo troncoconico molto profondo; labbro indistinto, orlo arrotondato leggermente ingrossato. 
Cordone orizzontale liscio subito sotto l'orlo. Superfici lisciate.  
 
365- AC 27.8/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 84). 
Forma: Olla  
Tipo: a7 (variante 2, unicum) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/1, all’esterno l’area situata nei pressi della bugna si presenta di tonalità 10R 4/3; 
sezione 10R 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 4,2. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro ingrossato, orlo arrotondato con profilo irregolare; spalla poco marcata. Presa 
a bugna subito sotto la spalla. Superfici lisciate.  
 
366- AC 27.2/i/01. Frammento di orlo. (Tavola 84). 
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 4/3; interno 10R 3/1; sezione 2.5YR 4/6.  
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 9,6. Spessore pareti compreso fra mm 9 e 12. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo assottigliato. Elemento plastico a forma di ferro di cavallo 
rovesciato, applicato poco sotto l’orlo. Superfici lisciate, all’esterno segni di spatolatura verticale. 
Osservazioni: Esemplare probabilmente realizzato al tornio. Frammento sottoposto ad analisi archeometriche 
(Campione LU013). 
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367- AC 27.5/i/01. Frammento di orlo. (Tavola 84). 
Forma: Olla miniaturistica  
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 10R 3/3. 
Dimensioni:  cm 7 ca; h massima conservata cm 2,7. Spessore pareti compreso fra mm 3 e 5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a tesa, orlo piano. Superfici lisciate e lucide. 
 
368- AC 27.5/i/12. Frammento di orlo. (Tavola 84). 
Forma: Olla  
Tipo: a8 (variante 2) 
Pasta: 2 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/3 e 10R 3/2; interno e sezione fra 10R3/1 e 10R 
4/2.  
Dimensioni:  cm 18.5; h massima conservata cm 5,5. Spessore della parete compreso fra mm 9 e 10.  
Descrizione: Corpo a botte; labbro a colletto, orlo leggermente ingrossato all’esterno. Elemento a bugna 
applicato poco sotto l’orlo. Superfici polite. 
 
369- AC 27.8/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 84). 
Forma: Scodella  
Tipo: f1 
Pasta: 8 
Colore: Superfici 5YR 3/1 nella parte bassa, 5YR 3/2 sul labbro; sezione 10R 3/3. 
Dimensioni:  orlo cm 30 ca.; h massima conservata cm 6,1. Spessore compreso fra mm 4 e 7. 
Descrizione: Vasca profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato con profilo irregolare. Superfici lisciate e 
lucide. 
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione AC). 
 
370- AC 27.11/i/4. Frammento di orlo. (Tavola 85). 
Forma: Olla  
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 5YR 6/6 con alcune parti più scure 5YR 5/2; interno 5YR 4/1; sezione 2.5YR 4/2.  
Dimensioni:  cm 15 ca.; h massima conservata cm 10,2. Spessore compreso fra mm 9 e 10.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo assottigliato. Superficie esterna polita; interna ruvida e 
irregolare. 
 
371- AC 27.11/i/15. Frammento parete e ansa. (Tavola 85).  
Forma: Tazza  
Tipo: n1 
Pasta: 10  
Colore: Superfici e sezione 5YR 2.5/1.  
Dimensioni:  ipotizzato nel punto di massima espansione del corpo cm 12 ca.; h massima conservata cm 3,9. 
Spessore pareti compreso fra mm 7 e 10. 
Descrizione: Vasca carenata, ansa a nastro sormontante impostata sulla carena. Superfici lucidate a stecca. 
 
372- AC 27.11/i/16. Frammento di orlo. (Tavola 85). 
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/6. 
Dimensioni:  cm 15 ca.; h massima conservata cm 7,4. Spessore pareti compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto. Presa a bugna sul punto di massima espansione del 
corpo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Esemplare probabilmente realizzato mediante l’utilizzo del tornio. Frammento sottoposto ad 
analisi archeometriche (Campione LU08). 
 
373- AC 27.11/i/2. Frammento di orlo. (Tavola 85). 
Forma: Olla 
Tipo: a7 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/4; sezione 10R 3/3. 
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Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 3,5. Spessore compreso fra mm 4 e 7. 
Descrizione: Corpo probabilmente globulare; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo; spalla appena 
accennata. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Esemplare forse realizzato mediante l’utilizzo del tornio.  
 
374- AC 27.11/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 85).  
Forma: Olla 
Tipo: a14 
Pasta: 20 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/2; sezione 7.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 14,5; h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo assottigliato; spalla appena accennata. Superficie esterna 
polita, con presenza di linee orizzontali appena visibili, superficie interna lisciata. 
 
375- AC 27.11/i/3. Frammento di orlo. (Tavola 85).  
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 20; h cm 5,4. Spessore mm 13 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lisciate. 
 
376- AC 27.18/i/2. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 86).  
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 12 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/2 e 2.5YR 5/2; interno compreso fra 2.5YR 3/4 
e 2.5YR 5/2; sezione variabile fra 2.5YR 3/3 e 2.5YR 3/4. 
Dimensioni:  cm 16 ca.; h massima conservata cm 14,1. Spessore compreso fra mm 9 e 14. 
Descrizione: Corpo a botte; labbro rientrante, orlo ingrossato. Elemento a bugna applicato subito sotto l’orlo. 
Superfici polite. 
 
377- AC 27.18/i/100. Frammento di parete. (Tavola 86). 
Forma: Olla  
Tipo: a11 
Pasta: 28 
Colore: Esterno 10R 4/2; interno 10R 3/2; sezione 10R 3/2 all’esterno (con cuore nero 10R 3/1). 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,3. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico o cilindro-ovoide. Cordone liscio irregolare conservato solo in parte, applicato 
sulla parete. Superfici lisciate. 
 
378- AC 27.18/i/43. Frammento di orlo. (Tavola 86). 
Forma: Brocca 
Tipo: Unicum 
Pasta: 12 
Colore: Esterno 5YR 3/1; interno e sezione con variazione cromatica compresa fra 5YR 3/1 e 5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 11,5; h massima conservata cm 5,3. Spessore compreso fra mm 4,5 e 7. 
Descrizione: Corpo biconico; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo molto accentuato con presenza 
di un rigonfiamento. Superfici non polite con presenza di un rivestimento. 
 

379- AC 27.18/i/3. Frammento di parete. (Tavola 86). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (forse variante 3) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno e sezione 7.5YR 3/2 . 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 7,6. Spessore compreso fra mm 9,5 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro probabilmente estroflesso o ingrossato. Elemento plastico a forma di  
applicato sul punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate. 
 

380- AC 27.18/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 86). 
Forma: Olla  
Tipo: a2 
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Pasta: 14 
Colore: Esterno con variazione cromatica compresa 7.5YR 6/2 e 7.5YR 4/1; interno e sezione 7.5YR 5/1. 
Dimensioni:  cm 21; h massima conservata cm 9.1. Spessore compreso fra mm 10 e 14. 
Descrizione: Corpo biconico; labbro ingrossato all’interno e all’esterno, orlo pendulo con parte superiore piana 
caratterizzata da scanalature molto marcate, realizzate prima della cottura. Presa a bottone subito sotto l’orlo. 
Superfici ruvide interessate da una sorta di rivestimento; poco al di sotto del labbro sono presenti alcune piccole 
incisioni, realizzate probabilmente dopo la cottura.  
 
 
SETTORE AC 28 
 
381- AC 28.3/i/3. Frammento di labbro e inizio ansa (Tavola 87). 
Forma: Skyphos 
Tipo: i1 
Pasta: 5 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno 10R 3/6; sezione compresa fra 10R 3/2 e 10R 4/8 (con cuore nero 2.5YR 
3/1). 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 7,2. Spessore pareti compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Vasca globulare; labbro estroflesso mancante dell’orlo; ansa probabilmente orizzontale a sezione 
circolare, impostata sul punto di massima espansione del corpo. Elemento plastico ondulato applicato sul punto 
di massima espansione del corpo (conservato parzialmente). Superfici lisciate. 
 
382- AC 28.19/i/1. Frammento di orlo e ansa (Tavola 87). 
Forma: Kotyle 
Tipo: Unicum 
Pasta: 5 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 3/4; sezione 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 17,5 ca.; h massima conservata cm 6,5. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Vasca ovoide; labbro indistinto, orlo obliquo; ansa orizzontale a sezione circolare impostata poco 
sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
 
FRAMMENTI SPORADICI O DI PROVENIENZA DIVERSA RISPETTO ALL’AREA CHIESETTA 
 
383- AC Sporadico 1. Vaso dal profilo interamente ricostruito (tre orli, un fondo, due pareti). (Tavola 87). 
Forma: Vaso miniaturistico (forse tazza) 
Tipo: Unicum 
Pasta: 12 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/4 e 5YR 3/1. 
Dimensioni:  orlo cm 9,2,  fondo cm 5,2; h cm 6,8 (cm 7,6 in corrispondenza dell’ansa). Spessore compreso 
fra mm 5 e 8,3. 
Descrizione: Vasca cilindrica; labbro indistinto, orlo arrotondato, fondo piano profilato. Presenza di un’ansa 
verticale, di cui si conserva solo la parte iniziale. Superficie esterna lisciata e lucida, superficie interna lisciata.  
 

384- AC Sporadico 2. Frammento di orlo. (Tavola 87).  
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e5 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 7.5YR 4/2; interno 7.5YR 5/3; sezione 10R 5.4 (con cuore nero 2.5YR 2.5/1). 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 6.1. Spessore compreso fra mm 11 e 14.  
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’interno e all’esterno. Cordone orizzontale 
liscio poco sotto l’orlo. Superfici lisciate: segni di spatolatura sulla superficie esterna. 
 

385- Sporadico 3 -2777, 2810, 2811. Nove frammenti comunicanti (tre di orlo, sei di parete). (Tavola 88). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: Unicum 
Pasta: 7 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 2.5/2 e 2.5YR 5/4; interno 2.5YR 2.5/1, con 
presenza di alcune zone di colore 2.5YR 4/6 nella parte superiore, 2.5YR 5/4 nella parte superiore; sezione 
2.5YR 4/6 (con cuore nero 2.5YR 2.5/1). 
Dimensioni:  cm 34-35 ca.; h massima conservata cm 32. Spessore compreso fra mm 8,5 e 10,5. 
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Descrizione: Corpo a botte; labbro estroflesso, orlo arrotondato; spalla appena accennata; collo concavo. 
Superficie esterna steccata in maniera poco accurata, superficie interna lisciata.  
Osservazioni: Collo, labbro e orlo hanno un andamento decisamente irregolare. Si segnala la presenza di altri 
quattro frammenti probabilmente pertinenti allo stesso esemplare, anche se non comunicanti con il resto del 
vaso.  
 
386- AC Sporadico 4. Tre frammenti comunicanti, due di orlo, uno di parete. (Tavola 88). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e2 (variante 1) 
Pasta: 8 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 34; h massima conservata cm 9,6. Spessore compreso fra mm 13,5 e 16. 
Descrizione: Vasca concava molto profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato. Elemento a zampa applicato in 
sul punto di massima espansione del corpo. Superfici ruvide. 
 
387- AC Sporadico 5. Frammento di orlo. (Tavola 88). 
Forma: Scodellone  
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/6.  
Dimensioni:  cm 35 ca., h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 11 e 12. 
Descrizione: Vasca troncoconica molto profonda; labbro ingrossato, orlo arrotondato. Cordone orizzontale a 
tacche subito sotto l’orlo. Superfici polite.  
 
388- AC Sporadico 6. Esemplare mancante della parte inferiore (ventinove frammenti comunicanti, ulteriori 
cinque comunicanti fra loro). (Tavola 89). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e7 (variante 1)  
Pasta: 8 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 37; h massima conservata cm 43,7. Spessore compreso fra mm 11 e 16 
Descrizione: Corpo a bombarda; labbro rientrante, orlo assottigliato. Due prese a bugna orizzontale affiancate 
subito sotto l’orlo. Superfici ruvide non polite: si conservano evidenti segni di una spatolatura verticale non 
regolare. 
 
389- AC Sporadico 7. Frammento di orlo. (Tavola 90). 
Forma: Scodellone  
Tipo: Unicum 
Pasta: 12 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 2.5/1 e 2.5YR 3/2; interno con oscillazione 
cromatica compresa fra 2.5YR 3/6 e 2.5YR 2.5/2; sezione 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  orlo 31 ca.; h massima conservata cm 8,5. Spessore compreso fra mm 10 e 14. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro verticale separato dalla parete mediante una profonda 
solcatura irregolare, orlo assottigliato. Superficie esterna polita in maniera non regolare: sono visibili alcuni 
segni realizzati prima della cottura; superficie interna lisciata e lucida.  
 
390- AC Sporadico 8. Frammento di orlo. (Tavola 90). 
Forma: Scodella  
Tipo: f3 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5/1; sezione 7.5YR 3/3. 
Dimensioni:  cm 22; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 5 e 6. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo tagliato obliquamente con piccola risega a sezione 
semicircolare. Superfici lucidate a stecca.  
Osservazioni: Frammento sottoposto ad analisi archeometriche (Campione SP3). 
 
391- AC Sporadico 9. Frammento di orlo con presa. (Tavola 90, Figura 36). 
Forma: Teglia  
Tipo: h1  
Pasta: 8 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/1 e 2.5YR 4/3, interno compreso fra 2.5YR 
5/6 e 2.5YR 3/4; sezione 2.5YR 2.5/1.  
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Dimensioni:  cm 22 ca.; h cm 5,5. Spessore compreso fra mm 9 e 10 (fino a 20 in corrispondenza della presa). 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro verticale, orlo arrotondato; presenza di un piede/presa a 
sezione ovale impostato nel punto di raccordo fra la vasca e la parete. Superfici lucidate a stecca. 
 
 

392- AC Sporadico 10. Frammento di orlo. (Tavola 90).  
Forma: Scodella 
Tipo: f7 (variante 1) 
Pasta: 16 
Colore: Superfici e sezione 5YR 4/3, alcune zone presentano una colorazione 5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 20 ca.; h massima conservata cm 3,5. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Vasca concava poco profonda; labbro indistinto, orlo assottigliato con presenza di una scanalatura 
nella parte superiore interna. Superfici lisciate. 
Osservazioni: La scanalatura sulla parte superiore dell’orlo poteva forse essere destinata all’alloggiamento di un 
coperchio. 
 
393- AC Sporadico 11. Frammento di orlo. (Tavola 90). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c2 (variante 1) 
Pasta: 2 
Colore: Superfici 2.5YR 2.5; sezione 10R 4/4. 
Dimensioni:  cm 10; h massima conservata cm 5,3. Spessore compreso fra mm 3,5 e 5. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo, delimitato da due sottili linee 
regolari appena visibili. Superfici lisciate e lucide.  
 
394- Sporadico 12. Esemplare intero. (Tavola 91, Figura 37).  
Forma: Boccale 
Tipo: Unicum 
Pasta: 13 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/2; sulla parete esterna è visibile una chiazza di colore 10R 5/6.  
Dimensioni:  orlo cm 11,2;  fondo 11,8; h cm 12. Spessore compreso fra mm 9 e 11 (lo spessore del fondo 
misura fino a mm 20). 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato; piede sagomato, fondo convesso; ansa 
verticale sormontante impostata sul punto di massima espansione del corpo (dove presenta una sezione irregolare 
insellata) e sull’orlo (dove presenta una sezione ovale). Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 
395- AC Sporadico 13. Frammento di orlo. (Tavola 91). 
Forma: Olla 
Tipo: a8 (variante 1) 
Pasta: 7 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 3/1 e 5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 17 ca.; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 9 e 10 (fino a mm 12 in 
corrispondenza dell’elemento applicato). 
Descrizione: Corpo a botte; labbro rientrante, orlo arrotondato con profilo irregolare. Presa insellata subito sotto 
l’orlo. Superfici lisciate.  
Osservazioni: Il profilo dell’orlo e della parete è irregolare all’interno: in corrispondenza dell’elemento 
applicato si nota un marcato rigonfiamento.  
 
396- AC Sporadico 14. Frammento di orlo. (Tavola 91). 
Forma: Olla 
Tipo: Unicum  
Pasta: 10 
Colore: Superficie esterna 2.5YR 2.5/3 tranne la zona vicino all’orlo che si presenta di colore 2.5YR3/1; interno 
e sezione 2.5YR3/1.  
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 4,3. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Cordone orizzontale a tacche poco sotto 
l’orlo. L’andamento dell’orlo nella sua parte superiore è irregolare. Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Simile ad HY 94, che però presenta un cordone liscio, e ad HY 30 che presenta un cordone 
pizzicato. A causa dell’andamento leggermente irregolare dell’orlo e dell’esigua percentuale conservata, il  è 
soltanto ipotizzabile. Il cordone si conserva solo nella parte centrale del frammento a causa di evidenti segni di 
frattura sui lati. 
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397- AC Sporadico 15. Frammento di orlo. (Tavola 91). 
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 5 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/2 e 2.5 YR 3/1; interno 2.5 YR 3/1; sezione 
2.5YR 3/2. 
 
Dimensioni:  cm 18 ca., h massima conservata cm 6,4. Spessore compreso fra mm 11 e 12. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo assottigliato; collo concavo appena pronunciato. Presa a 
bugna orizzontale subito sotto il labbro. Superficie esterna polita, interna lisciata.  
 
398- AC Sporadico 16. Tre frammenti comunicanti (due di orlo, uno di parete). (Tavola 92). 
Forma: Skyphos 
Tipo: Unicum 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno con variazione cromatica compresa fra 10R 4/6 e 10R 4/8; sezione 10R 3/1.  
Dimensioni:  cm 12,5/13 ca.; h massima conservata cm 8,3. Spessore compreso fra mm 6,5 e 10. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo obliquo; ansa orizzontale a sezione circolare di cui si 
conserva solo la parte iniziale. Presa a bugna posizionata subito sotto l’orlo e di fianco all’ansa. Superfici 
lisciate. 
 
399- AC Sporadico 17. Frammento di orlo. (Tavola 92). 
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 2 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/1 e 2.5YR 4/4; sezione 
2.5YR 4/4. 
Dimensioni:  cm 11,5; h massima conservata cm 4,7. Spessore compreso fra mm 6 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide con la parte superiore troncoconica; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Elemento 
plastico ondulato applicato sul punto di massima espansione del corpo (conservato parzialmente). Superfici 
lisciate. 
 
400- AC Sporadico 18 (pulitura 2004). Frammento di orlo. (Tavola 92). 
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e interno 2.5YR 3/2 con alcune chiazze 2.5YR 3/4; sezione 2.5YR 4/4.  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 6,5. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo assottigliato. Elemento plastico ondulato applicato sul 
punto di massima espansione del corpo (conservato parzialmente). Superfici lisciate. 
 
401- AC Sporadico 19. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 92, Figura 38). 
Forma: Attingitoio 
Tipo: Unicum 
Pasta: 16 
Colore: Esterno, interno e sezione 2.5YR 3/1  
Dimensioni:  orlo cm 9/10; h massima conservata cm 5,6. Spessore compreso fra mm 3,5 e 6. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto con orlo leggermente estroflesso. Presenza di due cuppelle 
affiancate impresse prima della cottura, impostate appena sopra il punto di massima espansione del corpo. 
Superfici lucidate a stecca. 
 
402- AC Sporadico 20. Frammento di orlo con ansa. (Tavola 92). 
Forma: Boccale 
Tipo: d2 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 10R 3/3; interno 10R 3/4; sezione 10R 4/4.  
Dimensioni:  cm 15 ca.; h massima conservata cm 10,4. Spessore pareti compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro a colletto, orlo assottigliato; ansa verticale sormontante a sezione ovale, 
impostata sull’orlo e sul punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate.  
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403- AC Sporadico 21. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 92). 
Forma: Probabilmente tazza 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 4 
Colore: Esterno, interno e sezione 10R 4/4  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 2,5. Spessore della parete mm 5 ca. 
Descrizione: Labbro estroflesso, orlo arrotondato; ansa verticale sormontante a sezione ovale. Superfici polite. 
 
404- AC Sporadico 22. Frammento di orlo. (Tavola 92). 
Forma: Probabilmente vaso biconico 
Tipo: Unicum 
Pasta: 10 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 2.5/1 e 2.5YR 3/3; sezione 2.5YR 3/3. 
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 3,1. Spessore parete compreso fra mm 6 e 8 (fino a mm 12 
in corrispondenza del cordone). 
Descrizione: Corpo troncoconico; labbro estroflesso, orlo piano; collo concavo molto accentuato. Superfici 
lucidate a stecca. 
 
405- AC Sporadico 23. Frammento di orlo. (Tavola 93).  
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 1) 
Pasta: 13 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 3/2.  
Dimensioni:  cm 22 ca.; h massima conservata cm 8,1. Spessore compreso fra mm 12 e 17. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo piano arrotondato. Cordone orizzontale liscio poco sotto 
l’orlo. Superfici lisciate, all’esterno sono evidenti segni di steccatura orizzontale.  
 
406- AC Sporadico 24. Frammento di piede. (Tavola 93). 
Forma: Piede a tutto tondo 
Pasta: 3 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/1 e 5YR 4/3; sezione 2.5YR 4/3.  
Dimensioni: h massima conservata cm 8,2. Spessore compreso fra mm 26 e 28. 
Descrizione: Piede con sezione circolare ed andamento quasi verticale, conservato solo parzialmente. Superfici 
lisciate. 
 
407- AC Sporadico 25. Frammento di piede. (Tavola 93). 
Forma: Piede a tutto tondo 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/1 e 2.5YR 2.5/1; sezione 2.5YR 4/6. 
Dimensioni: h massima conservata cm 13,8. Spessore compreso fra mm 25 e 38. 
Descrizione: Piede con sezione circolare nella parte superiore, ovale nella parte inferiore; inclinato verso 
l’esterno; si conserva una porzione di parete che sembra avere un andamento concavo. Superfici lisciate. 
 
408- Edificio V, 2027 (cenere). Frammento di orlo. (Tavola 94). 
Forma: Olla 
Tipo: a10 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno e sezione 7.5YR 4/2.  
Dimensioni:  cm 17 ca.; h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Elemento applicato a lingua subito 
sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
409- Edificio V, 2028 (cenere). Frammento di orlo. (Tavola 94). 
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 8 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/1 . 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 6,1. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superficie 
esterna ruvida, interna lisciata.  
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410- AP 2/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 94). 
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 1) 
Pasta: 5 
Colore: Esterno 10R 4/4 con parti 10R 3/2, interno 10R 3/1, sezione 10R 3/2.  
Dimensioni:  cm 14 ca.; h massima conservata cm 7,3. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo indistinto. Presa a bugna sul punto di massima espansione del 
corpo. Superfici lisciate. 
 
411- AP 6/i/1 (cenere). Frammento di orlo. (Tavola 94). 
Forma: Olla 
Tipo: a3 
Pasta: 7 
Colore: Esterno 5YR 5/4 con parti 5YR 3/1; interno e sezione 5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 16 ca.; h massima conservata cm 3,9. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato. Elemento plastico a lingua applicato subito 
sotto il labbro. Superfici polite.  
 
412- AP 7/i/1. Frammento di orlo. (Tavola 94). 
Forma: Olla 
Tipo: a10 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/1 e 10R 4/6; sezione 10R 4/6.  
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,1. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide, labbro estroflesso; orlo assottigliato. Superfici lisciate con presenza di linee 
orizzontali regolari appena visibili.  
Osservazioni: Le linee orizzontali sono forse interpretabili come i segni dell’uso del tornio. 
 
413- MS 2.54/i/105. Vaso dal profilo conservato per intero. (Tavola 94). 
Forma: Boccale 
Tipo: d1  
Pasta: 6 
Colore: Superfici con variazione cromatica compresa fra 5YR 3/1 e 5YR 3/3. 
Dimensioni:  orlo cm 10,3 ca.,  fondo cm 7,5 ca.; h cm 10,3. Spessore parete mm 12 (labbro mm 8-9, fondo 
fra mm 10 e 20). 
Descrizione: Corpo globulare; labbro rientrante, orlo arrotondato; ansa verticale impostata sull’orlo (a sezione 
ovale) e sul punto di massima espansione del corpo (a sezione circolare). Superfici ruvide.  
 

414- Scavi Stoop 1963. Esemplare integro. (Tavola 94, Figura 39). 
Forma: Boccale miniaturistico 
Tipo: Unicum 
Pasta: Argilla semidepurata con presenza di inclusi bianchi di piccole dimensioni9.  
Colore: Esterno e interno 2.5YR 5/1.  
Dimensioni:  cm 3,2; h cm 3,8. Spessore compreso fra mm 6 e 8. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato; fondo apodo leggermente convesso; ansa 
sormontante a sezione circolare impostata sull’orlo e poco al di sotto di esso. Superfici lucidate a stecca. 
 

                                                 
9 Non è possibile osservare una sezione poiché l’esemplare è intero e di piccole dimensioni. 
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4.4.1- CERAMICA D’IMPASTO DALL’AREA ROVITTI (SAGGIO HY, 2009) 
 

US 1 
 
HY 1- US 1/i8. Frammento di orlo. (Tavola 95). 
Forma: Olla 
Tipo: a13 (variante 1) 
Pasta: 12 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/3 e 10R 3/3; interno 2.5YR 4/8; sezione 2.5YR 
4/2 (con cuore nero 2.5YR 4/1). 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 5,8. Spessore mm 7.  
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo appena 
accennato. Cordone orizzontale liscio subito sotto il collo. Superficie esterna polita, interna lisciata e lucida.  
 
HY 2- US 1/i9. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 95). 
Forma: Scodella 
Tipo: f3 (variante 1) 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/1  
Dimensioni:  cm 24 ca.; h massima conservata cm 3,1. Spessore compreso fra mm 6 e 10.  
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato con andamento irregolare. Ansa 
orizzontale a sezione circolare leggermente sormontante. Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: L’andamento dell’orlo irregolare e la presenza dell’ansa sormontante rendono difficile stabilire 
l’esatta inclinazione.  
 
HY 3- US 1/i10. Frammento di orlo e ansa. (Tavola 95). 
Forma: Scodella 
Tipo: f4 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/1  
Dimensioni:  cm 26 ca.; h massima conservata cm 3,1. Spessore compreso fra mm 8 e 11.  
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante con presenza di costolature oblique (se ne conservano tre), 
orlo arrotondato. Superfici lucidate a stecca. 
 
HY 4- US 1/i11. Due frammenti di orlo comunicanti. (Tavola 95). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e3 (variante 2) 
Pasta: 6 
Colore: Superfici 7.5YR 4/1; sezione 10R 4/1.  
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 12 e 13.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro appena estroflesso, orlo assottigliato. Cordone orizzontale liscio. Superfici 
polite con segni di steccatura orizzontale.  
 

HY 5- US 1/i12. Frammento di orlo. (Tavola 96). 
Forma: Olla 
Tipo: a10 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 5YR 3/1; interno e sezione 10R 4/1  
Dimensioni:  cm 16 ca.; h massima conservata cm 7,3. Spessore compreso fra mm 6 e 8.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo assottigliato; collo concavo appena accennato. Elemento a 
bugna applicato subito sotto l’orlo. Superfici lisciate; all’interno è visibile una spatolatura irregolare.  
Osservazioni: Andamento dell’orlo e della parete irregolare. 
 

HY 6- US 1/i13. Frammento di orlo. (Tavola 96). 
Forma: Olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 10R 3/1, con parti 10R 3/4; interno e sezione 10R 5/2.  
Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 9,2. Spessore compreso fra mm 9 e 11.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo; spalla appena accennata. 
Superficie esterna lisciata; interna lisciata e lucida. 
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HY 7- US 1/i14. Frammento di parete. (Tavola 96). 
Forma: Attingitoio  
Tipo: Non definibile 
Pasta: 6 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 3/1 e 2.5YR 4/1 con parti 2.5YR 4/2; sezione 
2.5YR 4/4  
Dimensioni:  nel punto di massima espansione cm 10 ca.; h massima conservata cm 3,8. Spessore compreso 
fra mm 5 e 7.  
Descrizione: Vasca concava; labbro a colletto, orlo non conservato; collo appena accennato; spalla arrotondata. 
Superfici lucidate a stecca . 
Osservazioni: L’interno si presenta ruvido nella parte destra del frammento (probabilmente per effetto di eventi 
traumatici posteriori all’abbandono). 
 
 
US 5  
 
HY 8- US 5/i15. Frammento di orlo. (Tavola 96). 
Forma: Coppa 
Tipo: Unicum 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 7.5YR 2.5/1.  
Dimensioni:  cm 9 ca.; h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 5 e 7.  
Descrizione: Vasca a calotta; labbro a colletto, orlo arrotondato. Superfici lucidate a stecca. 
 
HY 9- US 5/i16. Frammento di parete. (Tavola 96). 
Forma: Forse olla 
Tipo: Unicum  
Pasta: 9 
Colore: Esterno 2.5YR 4/4, il cordone si presenta in parte 2.5YR 3/1; interno 10R 4/6; sezione 2.5YR 2.5/1.  
Dimensioni:  nel punto di massima espansione del corpo cm 19 ca.; h massima conservata cm 3,4. Spessore 
compreso fra mm 10 e 11.  
Descrizione: Corpo probabilmente ovoide. Cordone orizzontale a tacche. Superficie esterna lisciata; interna 
lisciata e lucida con segni di spatolatura.  
 
HY 10- US 5/i18. Frammento di orlo. (Tavola 96). 
Forma: Scodella 
Tipo: f5 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 7.5YR 2.5/1.  
Dimensioni:  cm 17 ca.; h massima conservata cm 2,8. Spessore compreso fra mm 7 e 8.  
Descrizione: Vasca bassa; labbro rientrante, orlo arrotondato. Superfici lucidate a stecca. 
 
HY 11- US 5/i19. Frammento di orlo. (Tavola 96). 
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 7.5YR 4/2; interno 10R 4/6; sezione verso il lato esterno 7.5YR 4/2, verso il lato interno 10R 
4/6. 
Dimensioni:  non identificato; h massima conservata cm 3,8. Spessore compreso fra mm 7 e 8.  
Descrizione: Corpo probabilmente ovoide; labbro rientrante, orlo piano leggermente ingrossato all’esterno; collo 
concavo appena visibile. Elemento a bugna applicato subito sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 
HY 12- US 5/i36. Frammento di fondo. (Tavola 97). 
Forma: Olla 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 3 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 4/4 e 10YR 3/1; interno 2.5YR 4/4; sezione 10R 
4/4.  
Dimensioni:  fondo cm 7; h massima conservata cm 7,1. Spessore parete mm 8 (fondo mm 9). 
Descrizione: Corpo ovoide; fondo piano profilato. Superfici lisciate.  
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HY 13- US 5/i37. Frammento di orlo. (Tavola 97). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 3) 
Pasta: 8 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10YR 4/1 e 5YR 4/2; interno 5YR 3/1; sezione 
compresa fra 2.5YR 4/1 e 2.5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 22 ca.; h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno. Cordone orizzontale liscio poco 
sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
 
HY 14- US 5/i38. Frammento di orlo. (Tavola 97). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 3) 
Pasta: 30 
Colore: Esterno 2.5YR 4/1; interno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/1 e 2.5YR 3/2; sezione 
2.5YR 3/2.  
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 15 e 18. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno con andamento irregolare. Cordone 
orizzontale liscio poco sotto l’orlo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Sono visibili evidenti segni di bruciatura secondaria. 
 
HY 15- US 5/i39. Frammento di orlo. (Tavola 97). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 4) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno e sezione 2.5YR 4/1.  
Dimensioni:  cm 32 ca.; h massima conservata cm 7,8. Spessore compreso fra mm 15 e 17. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro tagliato, orlo assottigliato. Superfici lisciate con crepe irregolari sulla 
parete esterna. 
 
HY 16- US 5/i40. Frammento di orlo. (Tavola 98). 
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 3/1; interno con variazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/3 e 2.5YR 3/1; sezione 
2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 22 ca.; h massima conservata cm 4,2. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo leggermente ingrossato all’esterno. Superfici 
lisciate con segni di spatolatura orizzontale e circolare. 
 
HY 17- US 5/i41. Frammento di orlo. (Tavola 98). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: Unicum 
Pasta: 13 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 4/6; all’interno e in sezione sono visibili delle striature di colore 10R 4/1. 
Dimensioni:  cm 26 ca.; h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 13 e 14. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro a colletto, orlo irregolare delimitato da una scanalatura con andamento e 
sezione irregolare. Superfici lisciate.  
Osservazioni: L’andamento dell’orlo e della parete presenta un andamento irregolare. 
 

HY 18- US 5/i42. Frammento di orlo. (Tavola 98). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 10R 4/6; interno 10R 4/1; sezione 10R 4/6 (con cuore nero 10R 4/1).  
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 13 e 14. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo ingrossato irregolare. Superficie esterna lisciata, interna 
polita. 
 

HY 19- US 5/i47. Frammento di orlo. (Tavola 98). 
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 4) 
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Pasta: 7 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno 10R 3/2; sezione 2.5YR 3/4.  
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 3,1. Spessore compreso fra mm 11 e 15. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lisciate, all’interno evidenti segni 
di spatolatura.  

 
HY 20- US 5/i48. Frammento di orlo. (Tavola 98). 
Forma: Olla miniaturistica 
Tipo: Unicum 
Pasta: 31 
Colore: Superfici 10R 2/1; sezione 5YR 4/2.  
Dimensioni:  cm 6; h massima conservata cm 3,1. Spessore compreso fra mm 5 e 7. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo concavo; spalla arrotondata. Superfici 
lucidate a stecca con segni di spatolatura orizzontale. 

 
HY 21- US 5/i49. Frammento di parete. (Tavola 98). 
Forma: Forma chiusa (olla o vaso a bombarda) 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 2.5YR 4/3; sezione 10R 3/4.  
Dimensioni:  compreso fra cm 25 e 30 ca.; h massima conservata cm 2,3. Spessore mm 9. 
Descrizione: Corpo ovoide. Cordone orizzontale a tacche. Superfici lucidate a stecca con segni di spatolatura 
orizzontale. 
Osservazioni: A causa delle ridotte dimensioni, è impossibile stabilire se si tratti di un vaso a bombarda o di 
un’olla poiché le dimensioni del  sono solo ipotetiche.  
 
 
US 7  
 
HY 22- US 7/i17. Frammento di orlo. (Tavola 98). 
Forma: Coppa 
Tipo: b3 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Superfici e sezione 10R 4/8.  
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 11 e 12.  
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro ingrossato, orlo arrotondato. Presa a bugna orizzontale subito sotto 
l’orlo. Superfici lucidate a stecca. 
 
 
US 20 
 
HY 23- US 20/i2. Frammento di parete. (Tavola 99). 
Forma: Olla 
Tipo: Non definibile (unicum) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 2.5YR 5/1; interno e sezione 10R 4/1.  
Dimensioni:  nel punto di massima espansione del corpo cm 19; h massima conservata cm 3,3. Spessore 
compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo probabilmente cilindrico. Cordone orizzontale liscio. Superfici lisciate con evidenti segni di 
lisciatura orizzontale. 
 
HY 24- US 20/i21. Frammento di orlo. (Tavola 99). 
Forma: Coppa 
Tipo: b3 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno e sezione 10R 4/1; interno 7.5YR 6/8. 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 5,6. Spessore compreso fra mm 7 e 9.  
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo piano con andamento leggermente irregolare. 
Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
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HY 25- US 20/i22. Frammento di orlo. (Tavola 99). 
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno e sezione 10R 4/1.  
Dimensioni:  cm 19 ca.; h massima conservata cm 4,2. Spessore compreso fra mm 7 e 9.  
Descrizione: Corpo globulare o ovoide; labbro estroflesso, orlo assottigliato. Presa a bugna subito sotto l’orlo. 
Superficie esterna con presenza di segni di politura all’apparenza irregolari; superficie interna lisciata. 
 
HY 26- US 20/i23. Frammento di piede. (Tavola 99). 
Forma: Probabilmente attingitoio 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 7.5YR 2.5/1  
Dimensioni:  piede cm 4 ca.; h massima conservata cm 2,1. Spessore compreso fra mm 3 e 4; leggermente 
maggiore (fino a mm 5) in corrispondenza del piede.  
Descrizione: Vasca in apparenza poco profonda; piede ad anello, fondo concavo. Superfici lucidate a stecca.  
  
HY 27- US 20/i24. Frammento di orlo. (Tavola 99). 
Forma: Coppa 
Tipo: b3 (variante 1) 
Pasta: 20 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR 5/2 e 7.5YR 5/1; interno 10R 4/1; sezione 
7.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 16 ca.; h massima conservata cm 5,3. Spessore mm 9. 
Descrizione: Vasca troncoconica molto profonda; labbro indistinto, orlo piano. Superfici lisciate. 
 
HY 28- US 20/i25. Frammento di orlo. (Tavola 99). 
Forma: Coppa 
Tipo: b4 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 2.5YR 4/1; sezione 2.5YR 4/3. 
Dimensioni:  cm 16 ca.; h massima conservata cm 3,4. Spessore compreso fra mm 6 e 9. 
Descrizione: Vasca concava poco profonda; labbro indistinto, orlo assottigliato. Superfici polite. 
 
HY 29- US 20/i52. Frammento di orlo. (Tavola 99). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e2 (variante 2) 
Pasta: 8 
Colore: Esterno 10R 4/2; interno 10R 3/2; sezione 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 30 ca.; h massima conservata cm 7,9. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro estroflesso, orlo arrotondato. Superfici lisciate; all’interno sono 
visibili segni di steccatura orizzontale.  
 

HY 30- US 20/i51. Frammento di orlo. (Tavola 100). 
Forma: Olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 7 
Colore: Superfici 10YR 2/1; sezione 2.5YR 3/4. 
Dimensioni:  cm 15 ca.; h massima conservata cm 2,8. Spessore mm 8. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Cordone orizzontale pizzicato. Superfici 
lucidate a stecca. 
Osservazioni: Simile a HY 94 che presenta un cordone liscio, e a 396 che presenta un cordone a tacche. 
 

HY 31- US 20/i53. Frammento di fondo. (Tavola 100). 
Forma: Non definibile: forse teglia. 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 12 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1.  
Dimensioni:  fondo cm 13 ca.; h massima conservata cm 1,8. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione:Vasca troncoconica; fondo piano. Superfici lucidate a stecca. 
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HY 32- US 20/i50. Frammento di orlo. (Tavola 100). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: Unicum  
Pasta: 14 
Colore: Superficie interna 10R 3/4; esterno 10R 4/3; sezione 10R 3/2.  
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 4,8. Spessore compreso fra mm 13 e 14. 
Descrizione: Corpo cilindrico. Cordone orizzontale a tacche. Superfici lisciate. 
 
HY 33- US 20/i54. Frammento di orlo. (Tavola 100). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/2 e 2.5YR 3/2; interno 10R 3/2; sezione 
2.5YR 4/6. 
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 4,6. Spessore mm 12. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno. Superfici lisciate. 
 
HY 34- US 20/i55. Frammento di orlo. (Tavola 100). 
Forma: Scodella 
Tipo: f10 (variante 1) 
Pasta: 12 
Colore: Superfici 5YR 4/4; sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 21 ca.; h massima conservata cm 3,7. Spessore compreso fra mm 13 e 14. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo piano. Superfici lucidate a stecca.  

 
HY 35- US 20/i56. Frammento di orlo. (Tavola 100). 
Forma: Coppa 
Tipo: b4 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/2 e 2.5YR 3/1; interno 2.5YR 3/1; sezione 
2.5YR 4/6. 
Dimensioni:  cm 14 ca.; h massima conservata cm 2,7. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici lisciate. 
 
 

US 23 
 
HY 36- US 23/i57. Frammento di orlo. (Tavola 101). 
Forma: Olla 
Tipo: a6 
Pasta: 4 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR4/3 e 2.5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/6.  
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 5,8. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate. 
Osservazioni: Nella parte sinistra del frammento, si vede quella che potrebbe essere l’attacco di un’ansa 
orizzontale a sezione circolare, o semplicemente un elemento plastico applicato.  
 
HY 37- US 23/i58. Frammento di orlo. (Tavola 101). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 4) 
Pasta: 12 
Colore: Esterno e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR4/2 e 2.5YR 3/1; interno 5YR 3/2.  
Dimensioni:  cm 28 ca.; h massima conservata cm 5,7. Spessore compreso fra mm 11 e 16. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato leggermente irregolare. Nella parte sinistra del 
frammento si conserva l’inizio di un elemento plastico. Superfici lisciate.  
 
 

US 26 
 
HY 38- US 26/i26. Frammento di orlo. (Tavola 101). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: unicum 
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Pasta: 4 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 3/3. 
Dimensioni:  cm 22 ca.; h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 9 e 12. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro a colletto, orlo assottigliato con andamento irregolare. Presenza di un 
elemento plastico a forma di bugna applicato poco sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
HY 39- US 26/i32. Frammento di orlo. (Tavola 101). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e2 (variante 3) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 5YR 3/1; interno con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/1 e 2.5YR 6/2; sezione 2.5YR 
3/3.  
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 3,2. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo leggermente ingrossato all’esterno con scanalatura; spalla 
appena pronunciata. Superfici lisciate.  
Osservazioni: Esemplare probabilmente realizzato mediante l’utilizzo del tornio: subito sotto l’orlo è visibile 
una linea orizzontale regolare, sia sulla parete esterna che su quella interna. Sulla parte superiore dell’orlo è 
visibile quella che sembra una scanalatura forse destinata all’alloggiamento di un coperchio. 
 

HY 40- US 26/i33. Frammento di orlo. (Tavola 102). 
Forma: Coppa  
Tipo: b3 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Superfici e sezioni 10R 3/6.  
Dimensioni:  non identificabile (intorno a cm 30); h massima conservata cm 3,2. Spessore compreso fra mm 9 
e 11. 
Descrizione: Vasca concava molto profonda; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lucidate a stecca. 
 
HY 41- US 26/i27. Frammento di orlo. (Tavola 102). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno e sezione 2.5YR 3/4; interno 5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 7 ca.; h massima conservata cm 2,6. Spessore mm 7. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro a colletto, orlo assottigliato. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici 
polite. 
 
 

US 27 
 
HY 42- US 27/i28. Frammento di orlo. (Tavola 102). 
Forma: Scodella 
Tipo: f9 (variante 1) 
Pasta: 6 
Colore: Esterno 2.5YR 4/3; interno 2.5YR 3/3; sezione 2.5YR 3/3 (con cuore nero 5YR 3/1).  
Dimensioni:  cm 19 ca.; h massima conservata cm 6,4. Spessore compreso fra mm 12 e 13. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lisciate con segni di 
spatolatura orizzontale.  
 

HY 43- US 27/i29. Frammento di orlo. (Tavola 102). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e2 (variante 3) 
Pasta: 6 
Colore: Superfici e sezione 2.5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 24 ca.; h massima conservata cm 2,1. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo leggermente ingrossato all’esterno con scanalatura; spalla 
appena pronunciata. Superfici lisciate.  
Osservazioni: Esemplare probabilmente realizzato mediante l’utilizzo del tornio. Sulla parte superiore dell’orlo 
è visibile quella che sembra una scanalatura forse destinata alloggiamento di un coperchio. Sulla parete sia 
all’interno che all’esterno è visibile una linea orizzontale regolare 
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HY 44- US 27/i30. Frammento di orlo. (Tavola 103). 
Forma: Olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 8 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/1 e 2.5YR 3/1.  
Dimensioni:  cm 20 ca.; h massima conservata cm 3,7. Spessore compreso fra mm 10 e 13. 
Descrizione: Corpo probabilmente piriforme; labbro a colletto, orlo arrotondato. Superfici ruvide.  
 
HY 45- US 27/i59. Frammento di orlo. (Tavola 103). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 4) 
Pasta: 24 
Colore: Esterno 7.5YR4/2; interno 7.5YR 3/2; sezione 7.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 28 ca.; h massima conservata cm 7,9. Spessore compreso fra mm 17 e 18. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato. Elemento a lingua applicato poco sotto l’orlo. 
Superfici lisciate. 

 
HY 46- US 27/i60. Frammento di orlo. (Tavola 103). 
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 12 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/2.  
Dimensioni:  cm 19 ca.; h massima conservata cm 4,7. Spessore compreso fra mm 12 e 13. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo piano. Presa a bugna subito sotto l’orlo. Superfici lisciate.  
 
 

US 29 
 
HY 47- US 29/i31. Frammento di orlo. (Tavola 104). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 3) 
Pasta: 18 
Colore: Esterno 10R 4/3; interno 10R 3/2; sezione 10R 4/3 (con cuore nero 10R 3/1). 
Dimensioni:  cm 22 ca.; h massima conservata cm 4,2. Spessore compreso fra mm 8 e 10 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato all’esterno. Cordone orizzontale liscio. 
Superficie esterna lisciata e lucida con segni di spatolatura orizzontale; superficie interna ruvida.  
 
 

US 30 
 
HY 48- US 30/i20. Frammento di orlo. (Tavola 104). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 3/3 e 10R 3/1; interno e sezione compresi fra 10R 
3/2 e 10R 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 30 ca.; h massima conservata cm 12,2. Spessore compreso fra mm 15 e 18.  
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato irregolare (nella parte sinistra del frammento si 
presenta leggermente ingrossato). Cordone orizzontale liscio. Superficie esterna lisciata e lucida; superficie 
interna lisciata in prossimità dell’orlo, ruvida nella parte restante del frammento; sono visibili segni di 
spatolatura orizzontale irregolari. 
 
 
US 37 
 
HY 49- US 37/i1. Frammento di orlo. (Tavola 104). 
Forma: Probabilmente olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 7.5YR 2.5/1; interno 10R 4/6; sezione 10R 5/6.  
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Dimensioni:  cm 12 ca.; h massima conservata cm 3,5. Spessore mm 8, fino a mm 12 in corrispondenza del 
rigonfiamento. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro a colletto, orlo assottigliato. Presenza di un netto rigonfiamento subito al 
di sotto del labbro. Superfici lisciate e lucide. 
 
 
US 38 
 
HY 50- US 38/i34. Frammento di fondo. (Tavola 104). 
Forma: Olla 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 8 
Colore: Esterno 10R 4/1; interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 5/4 e 10R 4/2; sezione 10R 5/4, 
con nucleo 10R 3/2.  
Dimensioni:  fondo cm 8,2; h massima conservata cm 6,4. Spessore parete mm 9 (fondo mm 12). 
Descrizione: Corpo probabilmente ovoide; fondo piano profilato. Superficie esterna polita con segni di 
spatolatura verticale; superficie interna lisciata. 
 

HY 51- US 38/i35. Frammento di fondo. (Tavola 105). 
Forma: Attingitoio 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 10R 3/1.  
Dimensioni:  nel punto di massima espansione cm 7; h massima conservata cm 2,6. Spessore compreso fra 
mm 4 e 5 
Descrizione: Corpo globulare; collo concavo. Superfici lucidate a stecca. 
 
HY 52- US 38/i43. Frammento di orlo. (Tavola 105). 
Forma: Bicchiere 
Tipo: c3 (variante 2) 
Pasta: 16 
Colore: Superfici 2.5YR 4/1; interno 2.5YR 5/2; sezione 2.5YR 4/1.  
Dimensioni:  cm 11; h massima conservata cm 3,2. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superficie esterna lisciata, interna polita.  

 
HY 53- US 38/i45. Frammento di parete. (Tavola 105). 
Forma: Olla o vaso a bombarda 
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Superfici 10R 3/1; sezione 10R 4/4  
Dimensioni:  (nel punto di massima espansione del corpo) cm 20; h massima conservata cm 4,1. Spessore 
compreso fra mm 14 e 15 
Descrizione: Corpo cilindrico. Cordone liscio forse ondulato. Superfici lisciate. 
 
HY 54- US 38/i44. Frammento di orlo. (Tavola 105). 
Forma: Scodella 
Tipo: f9 (variante 1) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno 2.5YR 4/1; interno e sezione 2.5YR 3/2.  
Dimensioni:  cm 20; h massima conservata cm 2,3. Spessore mm 11. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo arrotondato leggermente ingrossato all’esterno con 
andamento irregolare. Superfici lisciate.  

 
HY 55- US 38/i46. Frammento di orlo. (Tavola 105). 
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 5YR 4/3; interno con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 3/1 e 5YR4/2; sezione 5YR 4/4.  
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 13 e 14. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato. Elemento a bugna orizzontale applicato 
subito sotto l’orlo. Superfici lisciate con segni di spatolatura orizzontale. 
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HY 56- US 38/i3. Frammento di orlo. (Tavola 105). 
Forma: Olla 
Tipo: a13 (variante 1) 
Pasta: 9 
Colore: Esterno 7.5YR 2.5/1, con piccole parti 2.5YR 5/2; interno e sezione 7.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 7,4. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro estroflesso, orlo assottigliato. Cordone orizzontale liscio. Superficie esterna 
lisciata e lucida con evidenti segni di steccatura orizzontale, superficie interna polita. 
 

HY 57- US 38/i4. Frammento di orlo. (Tavola 106). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e4 (variante 3) 
Pasta: 15 
Colore: Esterno e sezione 2.5YR 5/2; interno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 5/2 e 5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 22; h massima conservata cm 7,8. Spessore compreso fra mm 8 e 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo ingrossato con profilo irregolare. Superfici lisciate, 
all’esterno sono appena visibili i segni di steccatura orizzontale e obliqua “a lisca di pesce”. 
 
HY 58- US 38/i5. Frammento di orlo. (Tavola 106). 
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 5/3 e 2.5YR 5/4; interno 5YR 3/1, con parti 
5YR 3/2; sezione 10R 5/6. 
Dimensioni:  cm 15; h massima conservata cm 5,0. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo arrotondato con andamento e profilo irregolare. Elemento a 
bugna orizzontale sul punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate con segni di spatolatura.  
 
 

US 39 
 
HY 59- US 39/i6. Frammento di orlo. (Tavola 106). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e7 (variante 2, unicum) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 10R 4/1; interno e sezione 10R 3/2. 
Dimensioni:  cm 28; h massima conservata cm 10,6. Spessore compreso fra mm 9 e 11.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo arrotondato; collo concavo appena accennato. Presa a bugna 
orizzontale poco sotto l’orlo. Superficie esterna lisciata, interna polita; in corrispondenza dell’orlo (sulla parte 
destra del frammento) è appena visibile una linea incisa. 
 
HY 60- US 39/i7. Frammento di parete e ansa. (Tavola 106). 
Forma: Forma probabilmente chiusa 
Tipo: Non definibile 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 10R5/2; interno con oscillazione cromatica compresa fra 10R 5/3 e 10R 5/2; sezione 10R 3/2. 
Dimensioni:  ipotizzato in corrispondenza dell’ansa cm 20 ca.; h massima conservata cm 5,5. Spessore mm 8.  
Descrizione: Corpo cilindrico o leggermente ovoide; labbro estroflesso conservato solo nella sua parte iniziale; 
ansa probabilmente orizzontale a sezione circolare. Superficie esterna polita, interna lisciata. 

 
 

4.4.2- CERAMICA D’IMPASTO DALL’AREA ROVITTI (SAS HY 2010) 
 
US 1  
 
HY 61- FMM 10_2/i1. Frammento di orlo. (Tavola 107). 
Forma: Scodella 
Tipo: f4 
Pasta: 12 
Colore: Superfici 10R 3/6; sezione 10R 3/3. 
Dimensioni:  cm 22 ca.; h massima conservata cm 3,3. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
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Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno. Presenza di costolature 
oblique (se ne conserva 1). Superfici lisciate a stecca, all’interno segni di spatolatura. Andamento della parete e 
dell’orlo leggermente irregolare. 
 
 
US 43 
 
HY 62- HY 43/33. Frammento di orlo. (Tavola 107). 
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 28 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 6/1 e 2.5YR 3/1; interno compreso fra 2.5YR 
5/2 e 2.5YR 4/2; sezione 2.5YR 4/8 (con cuore nero 5YR 3/1). 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,6. Spessore compreso fra mm 10 e 13. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo assottigliato. Presa a bugna squadrata subito sotto il 
labbro. Superfici polite con segni di spatolatura orizzontale; all’esterno sono visibili delle crepe. 
 
 
US 54 
 
HY 63- HY 54/2. Frammento di orlo. (Tavola 107, Figura 40). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e5 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 5YR 4/4; interno e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/4 e 5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 22; h massima conservata cm 4,9. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo assottigliato. Cordone orizzontale liscio poco sotto l’orlo. 
Superfici lisciate con evidenti segni di spatolatura orizzontale. 
 
HY 64- HY 54/12. Frammento di orlo. (Tavola 107). 
Forma: Bicchiere  
Tipo: unicum 
Pasta: 8 
Colore: Superfici e sezione 5YR 3/1 
Dimensioni:  8,5 cm ca.; h massima conservata cm 3,9. Spessore mm 7. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo assottigliato. Superficie esterna ruvida e irregolare, superficie 
interna lisciata. Andamento del labbro leggermente irregolare. 
 
 
US 55 
 
HY 65- HY 55/16. Frammento di orlo. (Tavola 107). 
Forma: Scodella  
Tipo: f3 (variante 2) 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 7.5YR 4/4; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 2,5. Spessore compreso fra 4 e 6 mm 7. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo ingrossato all’interno; ansa orizzontale sormontante di 
cui si conserva solo la parte iniziale. Superfici lucidate a stecca ma in maniera poco regolare.  
 
 
US 56 
 
HY 66- HY 56/13. Frammento di orlo. (Tavola 107) 
Forma: Olla  
Tipo: a10 
Pasta: 30 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno di colore 7.5YR 5/1 con striature 7.5YR 7/4; sezione 2.5YR 3/2 (con cuore 
nero 2.5YR 4/1). 
Dimensioni:  19 cm ca.; h massima conservata cm 5,9. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
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Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro estroflesso, orlo assottigliato con andamento irregolare. Sul limite 
del frammento si vede quello che potrebbe essere l’inizio di un elemento applicato o di una presa. Superficie 
esterna irregolare, superficie interna lisciata. 
 
HY 67- HY 56/14. Frammento di orlo. (Tavola 107). 
Forma: Boccale  
Tipo: unicum 
Pasta: 6 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR 5/4 e 7.5YR 4/3; interno 7.5YR 3/2; sezione 
5YR 4/1 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,3. Spessore mm 12. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro svasato, orlo assottigliato; ansa verticale impostata subito sotto l’orlo, 
conservata solo nella sua parte iniziale. Superfici lisciate; all’esterno sono visibili i segni di una steccatura.  
 
 
US 59 
 
HY 68- US 59/16. Frammento di parete. (Tavola 107, Figura 41). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 
Pasta: 8 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR 4/3 e 7.5YR 4/2; interno 5Y/R 4/1; sezione 10R 
3/1. 
Dimensioni:  non identificabile.; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 12 e 14 (fino a mm 
23 in corrispondenza del cordone).  
Descrizione: Corpo cilindrico. Cordone orizzontale liscio. Superficie esterna polita, superficie interna lisciata. 
 
HY 69- US 59/17. Frammento di orlo. (Tavola 107). 
Forma: Olla 
Tipo: Unicum 
Pasta: 14 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/1 e 5YR 4/2. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro a colletto, orlo piano. Presa a lingua subito sotto il labbro. Superfici polite.  
 
HY 70- US 59/26. Frammento di orlo. (Tavola 108, Figura 42). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: Unicum 
Pasta: 13 
Colore: Esterno 5YR 4/8; interno 5YR 4/8 con chiazze sull’orlo di colore 5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/6 (con 
cuore nero 5YR 4/1). 
Dimensioni:  cm 36-38 ca.; h massima conservata cm 2,9. Spessore compreso fra mm 12 e 13. 
Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo leggermente ingrossato all’esterno con scanalatura sulla parte superiore; 
spalla appena pronunciata. Superfici lisciate sia all’interno che all’esterno.  
Osservazioni: Esemplare probabilmente realizzato mediante l’utilizzo del tornio. Sulla parte superiore dell’orlo 
è visibile una scanalatura irregolare probabilmente destinata alloggiamento di un coperchio. 
 
HY 71- US 59/27. Frammento di orlo. (Tavola 108). 
Forma: Scodella 
Tipo: f9 (variante 1) 
Pasta: 14 
Colore: Esterno 5YR 5/4; interno 5YR 3/3; sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/1 e 5YR 
4/2. 
Dimensioni:  cm 22,5; h massima conservata cm 3,2. Spessore compreso fra mm 10 e 13. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro indistinto. Superfici lisciate. 
 
HY 72- US 59/41. Frammento di orlo. (Tavola 108). 
Forma: Scodella 
Tipo: f9 (variante 1) 
Pasta: 3 
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Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 3/3 e 5YR 3/1; interno 5YR 5/4; sezione 7.5YR 
4/2. 
Dimensioni:  cm 28-30; h massima conservata cm 4,8. Spessore parete compreso fra mm 12 e 14. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro indistinto. Superfici lisciate; all’esterno segni di 
spatolature orizzontali sul labbro, oblique sulla parete. 
 
HY 73- US 59/99. Frammento di orlo. (Tavola 108). 
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 7 
Colore: Esterno 5YR 3/3; interno 7.5YR 3/2; sezione 2.5YR 4/2, ad esclusione di una piccola parte 
immediatamente prossima alle pareti che si presenta di colore 5YR 4/4.  
Dimensioni:  cm 14 ca.; h massima conservata cm 5,5. Spessore compreso fra mm 9 e 10.  
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato ricurvo, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate. 
 
 

US 62 
 
HY 74- HY 62/56. Frammento di orlo. (Tavola 108) 
Forma: Scodella  
Tipo: f3 (variante 1) 
Pasta: 10 
Colore: Superfici 5YR 5/4, all’esterno striatura obliqua irregolare di colore 7.5YR 2.5/1; sezione 7.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  24 cm ca.; h massima conservata cm 2,9. Spessore parete mm 6 (labbro 9 mm). 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo indistinto. Superfici lisciate e lucidate a stecca. 
 
 

US 67 
 
HY 75- US 67 RA 37.2. Frammento di orlo. (Tavola 108). 
Forma: Scodella 
Tipo: f4 
Pasta: 14 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 3/2 e 7.5YR 3/4; sezione 10R 3/3.  
Dimensioni:  cm 21.5 ca.; h massima conservata cm 2,5. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno. Presenza di costolature 
oblique. Superfici lucidate a stecca, all’interno segni di spatolatura. Andamento della parete e dell’orlo 
leggermente irregolare. 
 
HY 76- US 67/RA 62 e US 94/RA 253.2. Frammento di orlo e frammento di parete comunicanti. (Tavola 109). 
Forma: Olla 
Tipo: a6 (variante 1) 
Pasta: 24 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/6 e 2.5YR 3/2; interno compreso fra 2.5YR 
3/2 e 2.5YR 3/1; sezione 10R 3/4 (con cuore nero 10R 3/1). 
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 19,3. Spessore compreso fra mm 11 e 13. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo arrotondato con andamento irregolare. Presa a 
lingua poco sotto labbro. Superfici lisciate. 
 
HY 77- US 67 RA 79. Frammento di orlo. (Tavola 109). 
Forma: Olla 
Tipo: a5 (variante 2) 
Pasta: 2 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno e sezione 7.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 17 ca.; h massima conservata cm 8,2. Spessore compreso fra mm 6 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro indistinto, orlo ingrossato. Presa a bugna applicata subito sotto l’orlo. 
Superfici polite. 
 
HY 78- HY 67/106. Frammento di orlo. (Tavola 109). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (variante 4) 
Pasta: 3 
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Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 4/1 e 5YR 5/3; interno 5YR 4/3, con parti 5YR 
4/1; sezione 5YR 4/3. 
Dimensioni:  cm 18-20; h massima conservata cm 4,7. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro tagliato, orlo assottigliato con andamento irregolare. Superfici lisciate con 
segni di spalatura orizzontale. Presa a bugna orizzontale subito sotto l’orlo. 
Osservazioni: Nonostante le dimensioni facciano collocare questo esmeplare al limite fra le olle e i vasi a 
bombarda, la sua tipologia e lo spessore della parete suggeriscono di annoverarlo fra i vasi a bombarda. Bisogna, 
inoltre, considerare il limitato stato di conservazione e l’andamento irregolare dell’orlo, che potrebbero aver 
causato uno scarto di alcuni centimetri nel calcolo del diametro.  
 
HY 79- HY 67/163. Frammento di orlo. (Tavola 109). 
Forma: Olletta miniaturistica  
Tipo: unicum 
Pasta: 13 
Colore: Esterno 10YR 2/1, con piccola fascia 10YR 5/2; interno e sezione 10R 4/1. 
Dimensioni:  4,7 cm ca.; h massima conservata cm 2,1. Spessore mm 3. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro a colletto, orlo arrotondato; collo concavo. Superfici lisciate e lucidate a 
stecca.  
 
HY 80- HY 67/169. Frammento di orlo. (Tavola 109). 
Forma: Scodella  
Tipo: f10 (variante 4) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5YR 5/4; interno 5YR 5/3; sezione 5YR 5/4. Orlo annerito all’interno e all’esterno (7.5YR 
2.5/1). 
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 6,0. Spessore compreso fra mm 13 e 15. 
Descrizione: Vasca troncoconica; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lisciate, all’interno evidenti segni 
di spatolatura. 
 
HY 81- HY 67/210. Frammento di orlo. (Tavola 110, Figura 43) 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e2 (variante 2) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5YR 4/6; interno 2.5YR 5/3, con parti 2.5YR 8/1; sezione 10R 5/8.  
Dimensioni:  31 cm ca.; h massima conservata cm 7,3. Spessore compreso fra mm 11 e 12. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo arrotondato. Superficie esterna polita, 
interna lisciata: sono visibili segni di spatolatura orizzontale e obliqua. Sulla superficie esterna si conservano due 
impressioni irregolari probabilmente casuali. 
 
HY 82- HY 67/214. Frammento di orlo. (Tavola 110). 
Forma: Scodella  
Tipo: f9 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 10R 4/1; interno 10R 4/4; sezione 10R 5/8.  
Dimensioni:  27 cm ca.; h massima conservata cm 4,7. Spessore compreso fra mm 11 e 13. 
Descrizione: Vasca troncoconica poco profonda; labbro indistinto, orlo ingrossato. Superfici lucidate a stecca, 
all’esterno si vedono crepe e segni evidenti di una steccatura orizzontale; superficie interna regolare. 
 
HY 83- HY 67/241. Frammento di parete con presa. (Tavola 110). 
Forma: Non definita 
Tipo: Unicum 
Pasta: 32  
Colore: Superfici 2.5YR 5/3; sezione Munsell 10R 4/4 con “cuore nero” (Munsell 10R3/1). 
Dimensioni:  non id.; h massima conservata cm 8,1. Spessore compreso fra mm 20 e 23. 
Descrizione: Vasca inclinata. Elemento applicato a lingua di notevoli dimensioni. Superfici polite. 
 
HY 84- HY 67/248. Frammento di orlo. (Tavola 110). 
Forma: Scodella miniaturistica 
Tipo: Simile al tipo f5 ma di dimensioni decisamente ridotte 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 7.5YR 2.5/1. 
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Dimensioni:  cm 9; h massima conservata cm 1,7. Spessore compreso fra mm 4 e 6. 
Descrizione: Vasca bassa; labbro rientrante, orlo arrotondato. Superfici lucidate a stecca. 
 
HY 85- HY 67/716. Frammento di orlo. (Tavola 110). 
Forma: Scodella  
Tipo: f5  
Pasta: 23  
Colore: Superfici 7.5YR 2.5/1; sezione 5YR 4/6. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 2,3. Spessore parete mm 9 (labbro mm 4). 
Descrizione: Vasca bassa; labbro rientrante, orlo arrotondato. Superfici lisciate e lucidate a stecca. Sulla parte 
sinistra del frammento si nota un rigonfiamento irregolare della parete.  
 
HY 86- HY 67/30x. Frammento di orlo. (Tavola 110). 
Forma: Scodella  
Tipo: f8 (variante 1) 
Pasta: 2 
Colore: Esterno 5YR 4/1; interno 5YR 4/2; sezione 2.5YR 3/2, con parti 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  20 cm ca.; h massima conservata cm 4,6. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Vasca concava profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato con andamento irregolare. Superfici 
lisciate.  
 

HY 87- HY 67/31x. Frammento di orlo. (Tavola 110). 
Forma: Scodella  
Tipo: Unicum 
Pasta: 2 
Colore: Esterno compreso fra 5YR 3/4 e 5YR 3/1; interno e sezione variabili fra 5YR 4/3 e 5YR 3/1. 
Dimensioni:  22 cm ca.; h massima conservata cm 4,5. Spessore compreso fra mm 4 e 7. 
Descrizione: Vasca troncoconica profonda; labbro indistinto, orlo assottigliato. Cordone orizzontale liscio poco 
sotto l’orlo. Superfici lisciate: visibili segni di spatolatura orizzontale.  
 
HY 88- HY 67/104x. Frammento di orlo. (Tavola 111). 
Forma: Olla 
Tipo: Unicum  
Pasta: 7 
Colore: Esterno 5YR 3/2; interno 5YR 3/1; sezione 2.5YR 3/4. 
Dimensioni:  cm 14; h massima conservata cm 2,8. Spessore mm 5, in corrispondenza del cordone mm 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Cordone orizzontale liscio. Superficie esterna 
ruvida con segni di spatolatura orizzontale, superficie interna lisciato. 
Osservazioni: Simile a 396 che però presenta un cordone a tacche, e a HY 30 che presenta un cordone pizzicato 
 
 
US 79 
 
HY 89- HY 79/12. Frammento di orlo. (Tavola 111). 
Forma: Coppa 
Tipo: Unicum 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 2.5YR 5/4; interno 2.5YR 4/4, con chiazze 2.5YR 2.5/3. Sezione 2.5YR 4/4. 
Dimensioni:  cm 16; h massima conservata cm 3,7. Spessore compreso fra mm 5 e 6. 
Descrizione: Vasca concava; labbro verticale, orlo arrotondato. Superfici lisciate con segni di spatolatura 
orizzontale.  
 
 

US 82 
 
HY 90- HY 82/88. Frammento di orlo. (Tavola 111). 
Forma: Scodella 
Tipo: f8 (variante 1) 
Pasta: 5 
Colore: Esterno con oscillazione cromatica compresa fra 7.5YR 4/2 e 7.5YR 5/3; interno compreso fra 7.5YR 
3/2 e 7.5YR 3/3; sezione 10R 3/1. 
Dimensioni:  cm 30 ca.; h massima conservata cm 5,4. Spessore compreso fra mm 10 e 12. 
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Descrizione: Vasca concava profonda; labbro indistinto, orlo arrotondato con andamento irregolare. Andamento 
dell’orlo leggermente irregolare. Superfici lisciate con segni di spatolatura; sulla superficie esterna si notano dei 
piccoli fori irregolari. 
 
HY 91- HY 82/121. Frammento di orlo. (Tavola 111). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 3) 
Pasta: 4 
Colore: esterno 7.5YR 4/2; interno 7.5YR 4/3; sezione 10R 4/8. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 5,3. Spessore mm 14. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Cordone orizzontale liscio. Superfici lisciate 
con segni di spatolatura orizzontale irregolare. 
 
HY 92- HY 82/123. Frammento di orlo. (Tavola 111). 
Forma: Olla  
Tipo: a11 (variante 2) 
Pasta: 2 
Colore: Superfici 5YR 4/2; sezione 5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 13; h massima conservata cm 3,2. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Elemento a bottone applicato poco sotto il 
labbro. Superfici polite; all’interno visibili segni di spatolatura.  
 
HY 93- HY 82/98. Frammento di orlo. (Tavola 111). 
Forma: Scodella  
Tipo: f6 
Pasta: 10 
Colore: Superfici e sezione 7.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 23; h massima conservata cm 2,7. Spessore compreso fra mm 7 e 8. 
Descrizione: Vasca bassa; labbro rientrante, orlo arrotondato. Costolature oblique sulla parete esterna (se ne 
conservano due). Superfici lucidate a stecca. 
 
HY 94- HY 82/89. Frammento di orlo. (Tavola 111). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (variante 1) 
Pasta: 3 
Colore: Esterno 5YR 4/2; interno e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 5/4 e 5YR 5/2. 
Dimensioni:  cm 29-30; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 7 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo appena ingrossato all’esterno. Presa a bottone poco sotto 
l’orlo. Superfici lisciate; all’interno evidenti segni di spatolatura. 
 
 

US 84 
 
HY 95-HY 84/23. Frammento di orlo. (Tavola 112). 
Forma: Olla  
Tipo: Unicum 
Pasta: 2 
Colore: Superfici con oscillazione cromatica compresa fra 5YR 5/4 e 5YR 5/2; sezione 2.5YR 3/2 con parti 
2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 17 ca.; h massima conservata cm 3,6. Spessore mm 9. 
Descrizione: Corpo cilindro-ovoide; labbro leggermente estroflesso, orlo ingrossato; collo appena visibile 
realizzato mediante una spatolatura orizzontale. Superfici polite; all’esterno segni di spatolatura orizzontale. 
 
HY 96- HY 84/46. Frammento di orlo. (Tavola 112). 
Forma: Olla 
Tipo: a11 (variante 1) 
Pasta: 28 
Colore: Esterno 5YR 4/1; interno 7.5YR 3/1; sezione 2.5YR 4/8 (con cuore nero 5YR 3/1). 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 4,4. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato. Superfici polite. Andamento dell’orlo 
leggermente irregolare.  
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US 85 
 
HY 97_ HY 85/10. Frammento di orlo. (Tavola 112). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e5 (variante 3) 
Pasta: 30 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno striato 7.5YR 3/1 e 7.5YR 4/3; sezione 2.5YR 3/2 (con cuore nero 2.5YR 
4/1).  
Dimensioni:  non identificabile (probabilmente 25-30 cm); h massima conservata cm 4,5. Spessore mm 10. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo ingrossato. Cordone orizzontale liscio. Superficie esterna 
irregolare con numerose crepe; interno lisciato con segni di spatolatura orizzontale. 
 
 

US 86 
 
HY 98- HY 86/RA 120. Frammento di orlo. (Tavola 112). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: e4 (variante 3) 
Pasta: 2 
Colore: Superfici e sezione con oscillazione cromatica compresa fra 2.5YR 4/2 e 2.5YR 3/2. 
Dimensioni:  cm 26; h massima conservata cm 6,6. Spessore compreso fra mm 12 e 13. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo arrotondato con andamento irregolare; collo concavo con 
presenza di una piccola risega regolare al centro. Superfici lisciate con segni di spatolatura orizzontale.  
 
 

US 92 
 
HY 99- HY 92/RA 186. Frammento di orlo. (Tavola 112). 
Forma: Scodella  
Tipo: f6  
Pasta: 10 
Colore: Esterno compreso fra 10R 3/1 e 10R 3/2; interno 5YR 4/4; sezione 2.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 28; h massima conservata cm 2,9. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Vasca bassa; labbro rientrante, orlo arrotondato. Costolature oblique sulla parete esterna (se ne 
conservano due). Superfici lucidate a stecca. 
 
HY 100- HY92/RA 190. Frammento di parete. (Tavola 112, Figura 44). 
Forma: Olla  
Tipo: Non definibile  
Pasta: 10 
Colore: Esterno e sezione 7.5YR 3/1; interno 7.5YR 3/2. 
Dimensioni:  nel punto conservato cm 14-15 ca. (solo ipotizzabile a causa delle ridotte dimensioni del 
frammento); h massima conservata cm 2,1. Spessore mm 8. 
Descrizione: Corpo cilindrico. All’esterno solcature formanti motivi angolari affiancate da cuppelle. Superficie 
esterna lucidata a stecca, interna lisciata. 
 
HY 101- HY 92 RA e HY 90/25. Quattro frammenti di orlo e due frammenti di parete comunicanti. (Tavola 113, 
Figura 46). 
Forma: Olla  
Tipo: a6 (variante 2) 
Pasta: 28 
Colore: Esterno 2.5YR 4/6, con parte inferiore 10R 3/1; interno 10R 3/1; sezione 10R 6/8 (con cuore nero 
7.5YR 5/1). 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 14,4. Spessore compreso fra mm 10 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro svasato, orlo arrotondato; collo concavo. Due elementi a bugna orizzontale 
sono applicati poco al di sopra del punto di massima espansione del corpo. Superfici lisciate con crepe, presenti 
soprattutto all’interno. Orlo e labbro presentano un andamento irregolare.  
Osservazioni: La disposizione dei due elementi applicati induce a pensare che l'insieme della decorazione 
potesse essere formata da quattro bugne. 
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HY 102- HY 92/170.2. Frammento di orlo. (Tavola 113). 
Forma: Vaso a bombarda  
Tipo: unicum 
Pasta: 13 
Colore: Esterno con variazione cromatica fra 2.5YR 4/3, 2.5YR 3/2 e 2.5YR 2.5/1; interno più omogeneo 2.5YR 
4/3, con chiazze 2.5YR 2.5/1; sezione 10R 4/6 (con cuore nero 10R 4/1). 
Dimensioni:  31 cm ca.; h massima conservata cm 6,3. Spessore mm 11. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro a colletto, orlo assottigliato con andamento irregolare. Superfici lisciate. 
 
US 93 
 
HY 103- HY 93/RA 217 e HY/90. Due frammenti di orlo e un frammento di parete comunicanti. (Tavola 113). 
Forma: Olla  
Tipo: a14 
Pasta: 13 
Colore: Esterno caratterizzato da larghe chiazze di colore 2.5YR 4/6 e 2.5YR 2.5/1; interno 2.5YR 2.5/1; 
sezione 2.5YR 4/6 (con cuore nero 5YR 4/1). 
Dimensioni:  cm 17; h massima conservata cm 13,6. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo arrotondato con andamento e profilo irregolare. Elemento a 
bugna orizzontale poco sotto il labbro. Superfici lisciate.  
Osservazioni: Andamento irregolare di orlo, labbro e parete.  
 
 
US 100 
 
HY 104- HY 100/RA 296. Frammento di orlo. (Tavola 114, Figura 45). 
Forma: Vaso a bombarda 
Tipo: e5 (variante 6, unicum) 
Pasta: 8 
Colore: Esterno 5YR 3/1; sotto il cordone 5YR 4/3; interno 5YR 4/3; sezione 10R 3/1 
Dimensioni:  cm 24; h massima conservata cm 7,2. Spessore compreso fra mm 12 e 14. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro estroflesso, orlo arrotondato irregolare; cordone orizzontale liscio 
(irregolare). Superfici con segni di spatolatura orizzontale; sul cordone sono visibili alcuni segni irregolari 
avvenuti in maniera apparentemente casuale.  
 
HY 105- HY 100/RA 303. Cinque frammenti comunicanti (tre di orlo e due di parete). (Tavola 114). 
Forma: Olla 
Tipo: a15 
Pasta: 4 
Colore: Superfici 10R 3/4; sezione 10R 4/4 
Dimensioni:  cm 18; h massima conservata cm 14,8. Spessore compreso fra mm 6 e 8. 
Descrizione: Corpo ovoide; labbro rientrante, orlo ingrossato all’esterno con spigolo interno; piede sagomato; 
fondo piano. Cordone orizzontale liscio poco sotto l’orlo. Superfici lucidate a stecca. 
Osservazioni: Del vaso si conservano altri sette frammenti due di orlo e cinque di parete. I due frammenti di 
orlo sono comunicanti fra loro.  
 

HY 106- HY 67/800. Frammento di orlo. (Tavola 114, Figura 47). 
Forma: Scodella 
Tipo: f4 
Pasta: 2 
Colore: Superfici 10R 2/1; sezione 2.5YR 3/2, con parti 2.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 30; h massima conservata cm 3,0. Spessore compreso fra mm 8 e 9. 
Descrizione: Vasca poco profonda; labbro rientrante, orlo arrotondato all’interno; ansa orizzontale sormontante 
a sezione circolare, conservata solo nella sua parte iniziale. Presenza di costolature oblique (se ne conservano 2). 
Superfici lucidate a stecca. Andamento dell’orlo irregolare. 
 

HY 107- HY 90/RA 135F. Frammento di ansa. (Tavola 114, Figura 48). 
Forma: Probabilmente tazza  
Tipo: Non definibile 
Pasta: 10 
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Colore: Superfici in parte 10YR 5/1, in parte 5YR 3/1; sezione 5YR 3/1. 
Dimensioni: h massima conservata cm 5,3. Spessore compreso fra mm 13 e 17. 
Descrizione: Ansa verticale con sezione leggermente ovale, la parte inferiore presenta una sezione schiacciata, 
quasi a nastro; all’esterno quattro costolature orizzontali parallele. Superfici lisciate e lucidate a stecca.  
 
HY 108- HY 59/76. Frammento di ansa. (Tavola 114, Figura 49). 
Forma: Non definibile 
Pasta: 32 
Colore: Superfici e sezione 5YR 4/4. 
Dimensioni: h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 16 e 17. 
Descrizione: Ansa verticale a sezione circolare con costolature orizzontali e oblique. Superfici lisciate e lucidate 
a stecca.  



CAPITOLO 5 

LE DECORAZIONI 

 

 

5.1- PER UN APPROCCIO METODOLOGICO 
 
Come già osservato nel Capitolo 3, la ceramica d’impasto a Francavilla Marittima è 

divisa in due gruppi (impasto grezzo e impasto fine) ben distinguibili tra loro per le 
caratteristiche tecniche che, in massima parte, rispecchiano anche le differenze di carattere 
funzionale delle forme. L’analisi degli elementi decorativi dimostra che, in alcuni casi, questi 
potrebbero implicare differenze di carattere cronologico o avere una valenza di carattere 
funzionale. In questi casi si è deciso di attribuire loro anche una valenza tipologica (si veda in 
proposito il Capitolo 3). 

Una distinzione fra la produzione in impasto grossolano e impasto fine è importante 
anche alla luce degli apparati decorativi meglio noti che, per quanto semplici, presentano 
comunque delle differenze di fondo. Questa difformità non costituisce una peculiarità di 
Francavilla Marittima, ma sembra piuttosto ricalcare una vasta area interessata da una sorta di 
koinè culturale che, seppur parziale, accomuna la Sibaritide alla Crotoniatide, alla Basilicata e 
alla Puglia meridionale. L’impasto grezzo e l’impasto fine sembrano derivare da due 
tradizioni decisamente diverse che si percepiscono anche nelle decorazioni1.  

Nonostante le decorazioni siano in genere estremamente semplici, non mancano idee e 
modelli nuovi che almeno in apparenza sembrano estranei alla tradizione enotria stricto sensu 
e che, nella fase avanzata dell’età del Ferro, portano ad un panorama relativamente variegato.  

Nel presente capitolo vengono catalogati in maniera dettagliata i singoli elementi 
decorativi, contraddistinti da lettere progressive dell’alfabeto greco (o dalla combinazione di 
due diverse lettere). Nel catalogo vengono riportati gli esemplari e tutte le forme su cui le 
varie decorazioni compaiono nel materiale oggetto del presente lavoro. Nel testo sono 
indicate, inoltre, anche le eventuali attestazioni del motivo decorativo nei principali siti 
dell’età del Ferro dell’Italia centro-meridionale, al fine di osservare le forme e le aree 
geografiche in cui queste compaiono e, quando possibile, individuare qualche elemento di 
carattere cronologico. 

 
 
5.2- PICCOLE PRESE APPLICATE (α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ) 
 
Piccole prese, spesso atrofizzate, di foggia variabile applicate prima della cottura sulla 

superficie esterna del vaso. Compaiono prevalentemente su olle e vasi a bombarda, ma anche 
su bicchieri e boccali; più raramente ornano le forme aperte (coppe, skyphoi). Il confronto con 
altri contesti coevi che hanno restituito vasi interi, consente di osservare che in genere 
dovevano essere 3 o 4 su ogni esemplare. La posizione sul corpo del vaso è variabile. In 
genere, ma non di regola, questi elementi sono posti nei vasi con corpo ovoide o globulare in 
corrispondenza del punto di massima espansione del corpo o immediatamente sopra; mentre 
nel caso di vasi con corpo cilindrico o cilindro-ovoide sono posti subito al di sotto del labbro. 
Fa eccezione l’unico esemplare del tipo ζ in cui la bugna, di piccole dimensioni, è applicata 
proprio sull’orlo ed è parzialmente sormontante.  
 
 
 

                                                 
1 Diverso è il discorso per l’impasto tornito, troppo poco diffuso, ma il cui apparato decorativo sembra 
comunque concettualmente affine a quello dell'impasto grezzo. 
.  
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α- Prese a bugna, Tavola 125,1-5 (66 esemplari). 
Forme: Olle (a1, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, unica 124, 133, 232), coppe (b1, b3), bicchieri (b1, b3, 
unicum 309), boccali (d1, d3, unica 17, 226, 394), vasi a bombarda (e3, e4), skyphoi ( unica 17, 398), kotyle (l1). 
Attestazioni: 14, 16, 17, 21, 22, 27, 49, 50, 95, 113, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 127, 131, 133, 154, 158, 
172, 179, 180, 184, 198, 202, 206, 207, 208, 215, 226, 232, 248, 250, 251, 253, 263, 267, 281, 284, 291, 298, 
302, 305, 309, 329, 330, 363, 365, 368, 372, 376, 394, 398, 409, 410; HY 5, HY 11, HY 24, HY 25, HY36, HY 41, 
HY 46, HY 76. 
Confronti: Diffusione in tutta Italia. 
 
β- Prese insellate, Tavola 125,6-7 (7 esemplari). 
Forme: Olle (a8), coppe (b2, b3), bicchieri (c1), vasi a bombarda (e7) 
Attestazioni: 26, 53, 71, 162, 173, 301, 395. 
Confronti: Incoronata2, Sala Consilina3. 
 
γ-Prese a lingua, Tavola 125,8-9 (10 esemplari). 
Forme: Olle (a3, a4, a5, a8, a10), vasi a bombarda (e4, unica 34, 156), unicum HY83. 
Attestazioni: 34, 152, 156, 233, 237, 408, 411; HY 45, HY 76, HY 83. 
Confronti: Broglio4, Sala Consilina5, Satyrion6, Cavallino7. 
 
δ- Prese a zampa, Tavola 125, 10-11 (6 esemplari). 
Forme: Olle (a9), vasi a bombarda (e2, e4, e9). 
Attestazioni: 45, 99, 100, 102, 261, 386. 
Confronti: Sala Consilina8. 
 
ε- Prese a bottone, Tavola 125, 12 (11 esemplari) 
Attestazioni: Olle (a1, a2, a6, a11), bicchieri (c1), vasi a bombarda (e2, e4) 
Attestazioni: 36, 123, 155, 181, 188, 242, 328, 359, 380; HY 92, HY 94. 
Confronti: Diffusione in tutta l’Italia centro-meridionale 
 
ζ- Presa a bugna sormontante, Tavola 125,13 (unicum) 
Forme: Olla (a11) 
Attestazioni: 56 
Confronti: Sala Consilina9, Cavallino10. 
 
η- Presa a bugna orizzontale, Tavola 125, 14-15 (20 esemplari). 
Forme: Olle (a3, a5, a6, a11, a12, a14, unica 265, 397), coppe (b3), vasi a bombarda (e4, e7), skypoi (unicum 
110). 
Attestazioni: 38, 39, 110, 174, 252, 264, 265, 279, 308, 357, 361, 388, 397; HY 22, HY 55, HY 58, HY 59, HY 78, 
HY 101, HY 103. 
Confronti: Monte Sannace11. 
 
θ- Presa a bugna orizzontale regolare, Tavola 125,16 (unicum). 
Forme: Olla (a11). 
Attestazioni: 239. 
 
ι- Presa obliqua, Tavola 125,17 (unicum). 
Forme: Olla (a5). 
Attestazioni: 279. 
Confronti: Sala Consilina12. 

                                                 
2 Fossa greca 1, riempita all’inizio del VII secolo a.C.: Ricerche all’Incoronata 1, p. 46, Fig. 44. 
3 Tipica della necropoli di Sud Est dove sembra caratteristica della Fase IIB: Kilian 1970, p. 212, abb. 6, n. 23. 
4 Buffa 1994a, p. 477, Forma 41, Tav. 101,5. 
5 Kilian 1970, p. 212, Abb. 6,22. 
6 Lo Porto 1964, p. 204, Fig. 21,2. 
7 Cavallino I: p. 128, Fig. 40,1. 
8 Kilian 1970, Abb. 6,43. 
9 Kilian 1970, p. 211, Abb. 6,20 motivo 20. 
10 Cavallino I, p. 129, Fig. 41, 8-10: Ambiente 4, livello superiore. 
11 Ciancio 1989b, p. 87, Tav. 114,11. 
12 Kilian 1970, p. 212, Abb. 6,24. 
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κ- Presa a bugna squadrata, Tavola 125,18 (unicum). 
Forme: Olla (unicum 62). 
Attestazioni: HY 62. 

 
 

5.3- ALTRI ELEMENTI PLASTICI (λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ) 
 

Elementi plastici di piccole dimensioni applicati sulla parete esterna del vaso. Compaiono 
prevalentemente sulle olle ma sono presenti anche su bicchieri, vasi a bombarda e skyphoi. 
Come per le prese la posizione sul corpo del vaso è variabile; in linea di massima -ma non di 
regola- queste applicazioni sono poste nei vasi con corpo ovoide o globulare, in 
corrispondenza del punto di massima espansione del corpo o immediatamente sopra, nel caso 
di vasi con corpo cilindrico o cilindro-ovoide poco sotto il labbro. Particolare è l’elemento 
applicato a forma di W (motivo ρ) che compare solo su due esemplari di olla realizzati al 
tornio.  

Elementi decorativi pertinenti a questo gruppo sono noti esclusivamente dalla sommità 
del Timpone della Motta; al momento non sono attestati dall’Area Rovitti.  

 
λ- Ferro di cavallo rovesciato, Tavola 125,19-21 (12 esemplari). 
Forme: Olle (a1, a5, a9, a11), vasi a bombarda (e2, probabilmente e4, e6). 
Attestazioni: 62, 83, 157, 183, 223, 230, 238, 243, 310, 314, 362, 366. 
Confronti: Torre Mordillo13, Castiglione di Paludi14, Serra di Vaglio15, Torre Satriano16, Sala Consilina17, 
Satyrion18, Li Castelli di Manduria (TA)19, Castellace20, S. Marzano (SA)21, Pontecagnano22, Osteria dell’Osa23. 
 

μ – Mezza luna rovesciata, Tavola 125,22 (2 esemplari). 
Forme: Vasi a bombarda (e2, e4) 
Attestazioni: 8, 11. 
Confronti: Torre Mordillo24, Li Castelli di Manduria25, Cavallino26, Monte Sannace27, Castion d’Erbè28. 

                                                 
13 Colburn 1977, Scavo 1967, Trincea 13, Area F, Strato 8, Fig. 78,15: Scodella con orlo rientrante; sul labbro tre 
elementi semicircolari a rilievo (motivo 36 di Kilian). La scodella proviene da un contesto abitativo; sulla base 
della stratigrafia e del materiale rinvenuto in associazione, l’autore propone una cronologia alla seconda metà 
dell’VIII secolo a.C. 
14 Guzzo 1975, p. 150, Fig. 76: su scodella (forma 38d) proveniente dalla necropoli.  
15 “Casa dei Pithoi”, livelli di frequentazione della capanna di VIII secolo a.C. (Serra di Vaglio, p. 79, num. inv. 
77738, Fig. 202). 
16 La decorazione compare su un frammento di parete che nel disegno viene presentato in maniera rovesciata. De 
Faveri 2005, p. 207, Saggio I, US 187, Inv. 407097. 
17 Kilian 1970, Motivo 36: Sudostnecropole: Zone A, Grab 380, (Tafel 104,I,6); su scodella che presenta anche 
una decorazione incisa. Fase IIB (p. 306); Sudostnecropole: Zone J, Grab 2, (Tafel 215,III,1); su scodella che 
presenta anche una decorazione incisa. Fase IA (p. 306); Sudostnecropole: Zone J, Grab 27 (Tafel 219,II,5); su 
scodella che presenta anche una decorazione incisa. Fase IB (p. 306); Sudostnecropole: Zone J, Grab 50 (Tafel 
225, I,1a); su scodella posta come coperchio di un’urna cineraria. Fase IA (p. 306); Sudostnecropole: Zone L, 
Grab 12 (Tafel 231,III,1); su olla di grandi dimensioni databile alla Fase IIC (p. 307). 
18 Lo Porto 1964, p. 205, Fig. 21,8 e p. 209, Fig. 26. Presente su un’olla e su una forma definita “scodellone 
ogivale”. 
19 Presente subito sotto l’orlo di alcuni esemplari di vasi a bombarda (Simonetti 2000, p. 201, Fig. 6). 
20 Pacciarelli 1999b, p. 52, Fig. 48 n. 131: la decorazione è attestata su olla tronco-ovoide; orlo appiattito sotto il 
quale si trovano quattro prese a ferro di cavallo disposte simmetricamente; ricomposta e lacunosa; impasto bruno 
rossiccio con inclusi medi, superficie lisciata di colore da grigio scuro a bruno. Databile al Bronzo Finale-Ferro. 
Avvicinabile a un esemplare da Janchina, Tomba 56 (Orsi 1926, Fig. 187). 
21 Gastaldi 1979, p. 41,10, Fig.12,10; Parise Badoni p. 85, Tav. XIX,3: Olletta globulare, labbro rientrante, fondo 
piano, prese (elementi plastici applicati semicircolari n.d.a.) impostate sotto il labbro (h 13,5,  10,5). Terzo 
quarto VIII secolo a.C. - primo quarto VII secolo a.C.  
22 Pontecagnano II.1, Tomba 212 Fig. 43: la decorazione è attestata su un esemplare di olla lenticolare. 
23 Osteria dell’Osa, Bietti Sestieri 1992. Diversi esemplari attestati: 1) “Olletta miniaturizzata con presenza di tre 
prese semicircolari; senza bugne” databile alla. Tomba 357 fase IIA1, n. 9; p. 607, Fig. 3a.113, 2) “Olla ovoide 
con quattro presine semicircolari sulla spalla; senza bugne eseguita a mano; impasto rosso”. Tomba 414, Fase 
IIIB, p. 845, Fig. 3c58,5. 3). “Tazza profonda con ansa bifora e alto colletto distinto cilindrico” elemento 
applicato semicircolare sulla spalla. Tomba 218, Fase IV, p. 847, Fig. 360,1. 
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ν – Elemento triangolare con vertice rivolto in alto ed estremità allungate Tavola 125, 23, (2 esemplari). 
Forme: Olle (forse a3, a4). 
Attestazioni: 43, 360. 
 
ξ – Serpente, Tavola 125,24 (Unicum). 
Forme: Vaso a bombarda (e6). 
Attestazioni: 19 
Confronti: Torre di Satriano (PZ)29. 
 
ο – Motivo a Ω, Tavola 125,25 (Unicum). 
Forme: Vaso a bombarda (e4). 
Attestazioni: 379. 
Confronti: Sala Consilina30, Osteria dell’Osa31.  
 
π – Motivo ondulato, Tavola 125,26-28 (4 esemplari). 
Forme: Olle (a6, unicum 399), skyphoi (a6). 
Attestazioni: 112, 381, 399, 400. 
Confronti: Sala Consilina32. 
 
ρ – Motivo a W, Tavola 125,29-30 (2 esemplari). 
Forme: Olle (unica 125, 354) 
Attestazioni: 128, 354. 
Confronti: Sala Consilina, Metaponto, Pontecagnano33. 

 
 
5.4- CORDONI (ς, σ, τ, υ, φ) 
 
Elementi plastici applicati nella parte superiore del vaso in posizione variabile e con 

andamento orizzontale, ondulato o a motivi angolari34. Compaiono soprattutto su vasi a 
bombarda e olle; occasionalmente sono attestati su coppe, bicchieri, scodelle, su uno 
scodellone, su una situla e su un vaso di forma non definita. In linea generale sono 
caratteristici dell’impasto grossolano, ma occasionalmente sono attestati anche su vasi in 
impasto fine. I cordoni orizzontali (ς, σ e τ), e probabilmente anche quelli ondulati (υ), 
decorano tutta la circonferenza del vaso; i cordoni con motivi angolari(φ), per contro, ne 
decorano soltanto una porzione. La maggior parte dei cordoni presentano un andamento 
orizzontale e sono lisci (ς), con l’estremità spesso irregolare e talvolta appiattita, arrotondata o 
assottigliata. In questa ottica l’assenza di una linea di demarcazione, seppur di carattere 
generale, sembra suggerire che l’ideal tipo di riferimento sia sempre lo stesso, e che le 
differenze siano da ricondursi all’estro contingente del vasaio. La frequente irregolarità nella 
fattura, spesso evidente, sembrerebbe un’utile prova a supporto di questa suggestione. In 
alcuni casi i cordoni orizzontali sono ornati da tacche (τ) o da pizzicature (σ), realizzate prima 
della cottura. Le tacche sono delle semplici interruzioni verticali del cordone, ottenute 
probabilmente con una bacchetta di legno o con qualche altro oggetto sottile; le pizzicature 

                                                                                                                                                         
24 Colburn 1977, p. 495 P14, Fig. 78,8. 
25 Attestata subito sotto l’orlo di vasi a bombarda (Simonetti 2000, p. 201, Fig. 3). 
26 Cavallino I, p. 128, Fig. 41,2: attestate in tutti i livelli, sono il tipo di prese più diffuse in questo sito.  
27 Attestata su un esemplare di olla: Ciancio 1989b, p. 87, Tav. 115,10. 
28 Rossi 2009, p. 110, Tav. 41. 
29 De Faveri 2005, p. 210, Tav. XIX, cat. 32. 
30 Kilian 1970, Abb. 6, Motivo 38 (Sudostnecropole: Zone F, Grab 6, I, 3, Tafel 181,I,3, su scodella con orlo 
rientrante.  
31 Diversi esemplari attestati. Si veda per esempio Bietti Sestieri 1992, Tomba 363 n. 3; p. 609, Fig. 3a.121. 
32 Su scodella dalla Tomba 002: Ruby 1995, p. 259, Planche 6, Tombe 002P.  
33 Sulla diffusione e sulla cronologia di questo motivo si veda Colelli 2008 con i riferimenti bibliografici.  
34 L’origine di questi elementi va ricercata probabilmente nei prototipi della cultura appenninica (Kilian 1970, p. 
212). 
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erano probabilmente ottenute “pizzicando” l’argilla fresca, presumibilmente con il pollice e 
l’indice. Meno frequenti sono i cordoni con motivi angolari (qui documentati da 4 esemplari) 
che, tuttavia, sembrano avere ognuno un diverso sviluppo. La scarsa consistenza numerica del 
campione a disposizione, nonchè lo scarso stato di conservazione dei frammenti, impediscono 
di definire l’andamento e la presenza di possibili sintassi decorative.  

 
ς – Cordone orizzontale liscio, Tavola 126,1-3 (45 esemplari). 
Forme: Olle (a3, a4, a13, a15, unica 23, 31, 67, HY 23, HY 69, HY 88), coppe (b5), bicchieri (c2, unicum 364), 
vasi a bombarda (e1, e3, e5), scodella (HY 87). 
Attestazioni: 4, 5, 23, 31, 44, 67, 104, 105, 106, 138, 145, 185, 227, 228, 234, 235, 236, 245, 275, 277, 280, 282, 
287, 306, 321, 346, 364, 384, 405; HY 1, HY 4, HY 13, HY 14, HY 23, HY 47, HY 48, HY 56, HY 63, HY 68, HY 87, 
HY 88, HY 91, HY 97, HY 104, HY 105. 
Confronti: Diffuso in tutta Italia. Per alcuni confronti: Torre Mordillo35, Broglio36, Satyrion37, Sala Consilina38. 
 
σ – Cordone orizzontale pizzicato, Tavola 126,4 (2 esemplari). 
Forme: Olle (unica 48, HY 30). 
Attestazioni: 48; HY 30. 
Confronti: Torre Mordillo39, Satyrion40, Li Castelli di Manduria (TA)41, Cavallino42, Monte Sannace43, Sala 
Consilina44. 
 
τ – Cordone orizzontale a tacche, Tavola 126,5-7 (6 esemplari). 
Forme: Olle (unica 320, 396, HY 9), scodellone (unicum 387), vasi a bombarda (unica HY 21, HY 32) 
Attestazioni: 320, 387, 396; HY 9, HY 21, HY 32. 
Confronti: Trizzone della Scala (San Lorenzo Bellizzi)45, Satyrion46, Li Castelli di Manduria (TA)47. 
 
υ – Cordone liscio ondulato, Tavola 126,8-10 (5 esemplari). 
Forme: Olla (unicum HY 53), vasi a bombarda (unica 12, 59, 224), unicum 350. 
Attestazioni: 12, 59, 224, 350; HY 53. 
Confronti: Torre Mordillo48, Novillara (Pistoia)49. 
 
φ – Cordone liscio con motivi angolari, Tavola 126,11-15 (5 esemplari). 
Forme: Olle (a6, a3, a11), vaso a bombarda (109), scodella (51). 
Attestazioni: 1, 51, 109, 153, 377. 

 

 

                                                 
35 Buffa 2001, p. 263, Fig. 89,C, 62. 
36 I primi esemplari compaiono già nel Bronzo medio (si veda per esempio Capoferri-Trucco 1994, Tav. 6,7 o 
22,10). Cordoni lisci comunque compaiono anche su fogge del Bronzo finale e della prima età del Ferro (si veda 
per esempio Buffa 1994a, forma 40 e forma 42, pp. 515-516). 
37 Attestato su esemplari di olle: Lo Porto 1964, p. 204, Fig. 21,4-5. 
38 Kilian 1970, p. 212, Abb. 6,29a 29b. 
39 Buffa 2001, p. 263, Fig. 89,C, 62. 
40 Lo Porto 1964, p. 205, Fig. 21,6. 
41 Simonetti 2000, p. 201, Fig. 12-13. 
42 Cavallino I, p. 129, Fig. 41,15-16: attestate in tutti i livelli.  
43 Ciancio 1989b, p. 87, Fig. 116,2. 
44 Sono note diverse attestazioni. Si veda per esempio Kilian 1970: Tomba 181 (Taf. 46, I,10) o Tomba 221 (Taf. 
59,II,1). 
45 TdS 04-1/6-9 Ippolito c.s. Compare su un frammento non facilmente databile proveniente da ricognizioni di 
superficie. Gli altri materiali rinvenuti nell’area rimandano ad una cronologia compresa fra il Bronzo medio e il 
Bronzo recente. 
46 Lo Porto 1964, p. 205, Fig. 21,11. 
47 Simonetti 2000, p. 201, Fig. 14. 
48 Cordoni lisci compaiono in contesti databili al Bronzo finale avanzato (Arancio et alii 2001, p. 63, Figg. 32,11 
e 32,14) e alla prima età del Ferro (Arancio et alii, p. 77, Fig. 41,18). 
49 Il motivo è presente su un’olla rinvenuta in una tomba databile a fine VII secolo a.C. Parise Badoni 2000, p. 
108, LVI,7 (con riferimenti bibliografici). 
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5.5- COSTOLATURE (χ, ψ) 
 
Scanalature con andamento spesso obliquo (più raramente verticale o orizzontale) 

sovente irregolare, realizzate prima della cottura del vaso. In linea generale, le costolature 
sono molto diffuse in Italia centrale e meridionale durante l’età del Ferro su impasto fine. La 
forma più tipica su cui compaiono è la scodella con orlo rientrante, ma a volte sono attestate 
anche su forme chiuse (come boccalini o attingitoi) sulle quali si riscontra una maggiore 
gamma di variabilità nell’andamento: se nella maggior parte dei casi le costolature sono 
oblique -in genere da sinistra a destra- a volte possono essere quasi verticale (si osservino per 
esempio alcuni esemplari da Torre Mordillo50, Sala Consilina51, o Torre Galli52). Quanto alle 
costolature presenti su anse -cui conferiscono quasi un aspetto a pseudo tortiglione - confronti 
sono noti da Broglio di Trebisacce, da Sala Consilina e da Agropoli53. 

A Francavilla Marittima costolature oblique sono tipiche di alcune scodelle con orlo 
rientrante (χ); su due esemplari di anse (ψ) presentano un andamento orizzontale (entrambi 
provenienti dal Saggio HY). Ben più numerose sono le scodelle con costolature sia 
dall’acropoli che dai pianori. In ogni caso, comunque, la presenza di questo tipo di 
decorazione è prerogativa esclusiva dell’impasto fine.  

 
χ - Costolature oblique sul labbro di scodelle, Tavola 127,1-4 (11 esemplari). 
Forme: Scodelle (f2, f4, f6). 
Attestazioni: 63, 85, 88, 177, 186, 187; HY 3, HY 67, HY 81, HY 99, HY 106. 

Confronti: Francavilla Plateau I (IVA.1.7/1)54; Torre Mordillo55; Santo Cavalcatore di Amendolara56, 
Incoronata di Metaponto57, Satyrion58, Valesio (Brindisi)59, Cavallino60, Monte Sannace61, Bari (Santa 
Scolastica)62, Canale63, Castellace64, Sala Consilina65. La presenza di costolature compare su scodelle con orlo 
rientrante soprattutto durante la fase avanzata della Prima età del Ferro in tutta l’Italia meridionale66.  

                                                 
50 Colburn 1977, p. 496, Fig. 78,12. 
51 Frequentemente si mostra come una forma ornamentale della superficie nella zona della spalla. Questa 
decorazione (f1 nella tipologia di Kilian 1970) si trova prevalentemente su tazze e scodelle, più raramente sulle 
urne e sui vasi biansati (Kilian 1970, p. 208). 
52 Pacciarelli 1999a, Fig. 29. 
53 Per i riferimenti bibliografici si vedano le note 67, 68, 69. 
54 Kleibrink 2006, p. 93, Fig. 33.6. 
55 Saggio E 12, US 8 (Pascucci 1994b, p. 718, Tav. 141,14; Arancio 2001, p. 285, Fig. 92 B). 
56 Il frammento di Amendolara è stato rinvenuto durante indagini di superficie in associazione con materiali 
databili fra il Bronzo recente e il Bronzo finale (Belardelli-Capoferri 2004, p. 813, Fig. 1,17). 
57 Castoldi 1986a, p. 65, T. 27, 8. 
58 Lo Porto 1969, p. 21. 
59 Valesio p. 38, Fig. 5,3. 
60 In questo sito rappresenta la forma tipica in impasto nero depurato. In numerosi esemplari si osserva la 
presenza di due bugnette coniche in prossimità dell’attacco dell’ansa (Cavallino I, p. 132, Fig. 42,1 e 5)  
61 Ciancio 1989b, p. 84. Fig. 110, 2-3, 5-6, 8-9; Fig. 143 3-4, 10; più rara la variante con orlo più breve. Alcuni 
degli esemplari, rappresentati solo in foto, potrebbero forse essere assimilabili al Tipo f2: solo in due casi è 
riprodotto il profilo.  
62 Saggio D, Inv. n. 31733 (Fornaro 1988a, p. 183, Fig. 205:2). 
63 Tomba 8, fase avanzata della prima età del Ferro (IFE 2B): Mangani 2004, p. 862 -con riferimento alla 
bibliografia precedente-; Pacciarelli 2001, p. 50, Fig. 28.  
64 Contesto K, IFe1, Fase di Torre Galli 2, o IFe2. Pacciarelli 1999b, pp. 52-53, Figg. 50,137 e 51,138. 
65 Kilian 1970, p. 208, Abb. 6,1-2. 
66 Probabilmente i prototipi sono da considerarsi più antichi: scodelle ad orlo rientrante con costolature sono 
presenti nella piana del Fucino già a partire dal Bronzo finale 3 (Ialongo 2007, p. 266 e p. 269, Tipo 14 e Tipo 
15, Fig. 189 6 e 9; Tipo 25 e Tipo 26, Fig. 193 8,9,10). Bisogna tuttavia considerare che la forma delle scodelle 
non è uguale a quella degli esemplari qui menzionati; anche le costolature appaiono differenti impostandosi sulla 
parete in corrispondenza della rientranza del labbro ma senza arrivare fino all’orlo (in alcuni casi la parete 
presenta una forte rientranza ma l’orlo è verticale); l’andamento stesso delle costolature, infine, ricorda più 
quello degli attingitoi presenti a Osteria dell’Osa o a Torre Galli che non quello noto sulle scodelle. Questi tipi di 
scodelle sono datati dallo stesso Ialongo al periodo compreso fra il Bronzo finale 3 (Tipo 15) e il I Fe 1 (Tipi 14, 
25, 26).  
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ψ - Costolature su anse verticali, Tavola 127,5-6 (2 esemplari). 
Attestazioni: Unica HY 107, HY 108. 
Confronti: Broglio67, Sala Consilina68, Agropoli (SA)69. 

 
 
5.6- ALTRE DECORAZIONI (ω, αα, αβ, αγ, αδ) 
 
Il quadro delle decorazioni attestate sulla ceramica d’impasto dell’età del Ferro a 

Francavilla Marittima si conclude con una serie di decorazioni di diversa natura, attestate in 
maniera del tutto sporadica o occasionale. Sulla parte superiore dell’orlo delle olle Tipo a2 
sono presenti delle solcature irregolari (ω) per le quali non sono, al momento, noti confronti. 
Su un esemplare di attingitoio -in impasto fine- sono attestate due cuppelle affiancate in 
orizzontale (αα); si tratta di due piccole impressioni di forma circolare non regolare realizzate 
prima della cottura del vaso, presenti a Francavilla anche su ceramica grigia (si veda in 
proposito paragrafo 6.5.2).  

Del tutto particolare è il caso di un esemplare di teglia e di uno di scodella, ornati da due 
ditate all’interno della vasca, ottenute trascinando due dita della mano (probabilmente indice e 
medio) sull’argilla ancora fresca (αβ). Si tratta degli unici casi in cui la decorazione è sulla 
parte interna e non su quella esterna del vaso. Entrambe le attestazioni, purtroppo, sono 
lacunose. 

Un frammento di olla -in impasto grossolano- è decorato con una serie di impressioni 
digitali circolari, irregolari, affiancate e poste in maniera molto ravvicinata fra loro 
immediatamente sotto l’orlo (αγ). Lo stato di conservazione lacunoso dell’esemplare 
impedisce di stabilire se la decorazione ornava il vaso in tutta la sua circonferenza o se, meno 
probabilmente, la occupava solo in maniera parziale.  

Di diversa natura, infine, è la sintassi decorativa costituita da solcature formanti motivi 
angolari con una piccola cuppella, presente su un piccolo frammento di parete, pertinente 
molto probabilmente ad olla (αδ). La decorazione, realizzata mediante l’impiego di un oggetto 
appuntito -presumibilmente in legno o metallo- prima della cottura, costituisce l’unico 
esempio di sintassi decorativa che potrebbe avere una certa complessità: le ridotte dimensioni 
del frammento impediscono ulteriori osservazioni. Confronti per questo motivo sono noti da 
Broglio e da Torre Mordillo -in contesti databili al Bronzo finale avanzato e alla prima fase 
dell’età del Ferro- su frammenti però il cui stato di conservazione è sempre molto parziale. 

 
ω – Scanalature su orlo di olle, Tavola 127,7-9 (3 esemplari). 
Forma: Olla (a2). 
Attestazioni: 108, 328, 380. 
 
αα- Due cuppelle affiancate in orizzontale, Tavola 127,10 (1 esemplare). 
Forma: Attingitoio. 
Attestazioni: 401.  
Confronti: Sala Consilina70. Un esemplare in ceramica grigia è noto dal Saggio HY. 
 
αβ- Ditate, Tavola 127, 11-12 (2 esemplari). 
Forma: Teglia (unicum 295), scodella (unicum 326). 
Attestazioni: 295, 326.  

                                                 
67 L’esemplare HY 108 trova un confronto puntuale con un esemplare proveniente dal Settore B Ovest Livello H 
che ha restituito un ricchissimo contesto vascolare databile ad una fase avanzata del Bronzo finale: Ricerche 1, 
Tav. 30,2 e Buffa 1994a, Tav. 81,6 Tipo 88B; EMS 1, p. 29.  
68 Solitamente le costolature sono attestate sull’ansa caratteristica della più recente prima età del Ferro. Il 
corrispondente motivo 6 da Cuma dovrebbe allo stesso modo corrispondere alla Prima età del Ferro 2: Kilian 
1970, p. 211, Abb. 6,17. 
69 Un esemplare, proveniente dagli scavi presso il castello è esposto nelle vetrine del Museo Archeologico 
Nazionale di Paestum (primo piano) ed è datato al Bronzo finale (XI-X secolo a.C.). 
70 Kilian 1970, Taf. 111, I,2. 
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αγ- Impressioni digitali, Tavola 127,13  (1 esemplare). 
Forma: Olla (unicum 271). 
Attestazioni: 271.  
 
αδ- Solcature formanti motivi angolari con cuppella nello spazio di risulta, Tavola 127,14 (1 esemplare). 
Forma: Olla. 
Attestazioni: HY 100.  
Confronti: Broglio71, Torre Mordillo72. Il motivo sembra avere una diffusione più ampia, come dimostra la 
presenza di un esemplare da Monte la Defensola (AQ)73. 

 
 
5.7- OSSERVAZIONI SULLE DECORAZIONI 
 

Sull’impasto grezzo la quasi totalità delle decorazioni è composta: da elementi plastici 
applicati, costituiti da piccole prese attestate in numerose varianti (α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ); da 
elementi puramente decorativi, sulla cui utilità funzionale è difficile esprimersi (λ, μ, ν, ξ, ο, 
π)74; da cordoni (ς, σ, τ, υ, φ). Il cordone nella versione orizzontale (ρ, σ, τ) -così come le 
prese- può probabilmente avere anche (se non principalmente) una funzione antiscivolo; al 
fine di facilitare la maneggevolezza del vaso; puramente decorativi, per contro, sembrano i 
cordoni ondulati e a motivi angolari (υ, φ). Le uniche decorazione non applicate che compare 
sull’impasto grezzo sono costituite da alcune scanalature oblique, presenti sull’orlo delle olle 
del Tipo a2 (ω) e dalle impressioni digitali presenti su un’olla che costituisce un unicum (αγ). 
Questo ultimo esemplare però, potrebbe forse essere più antico rispetto alla maggioranza della 
ceramica oggetto del presente lavoro75. Come è implicito dalla natura stessa del prodotto (che 
nella quasi totalità dei casi è frutto di una produzione non specializzata), questi elementi 
decorativi sono spesso irregolari e i criteri di associazione o di differenziazione di un tipo 
dall’altro sono, in alcuni casi, labili e sfumati76. A causa della scarsa consistenza numerica, 
l’impasto tornito non rappresenta un campione significativo da un punto di vista statistico, ma 
nelle decorazioni sembra riprendere i modelli tipici dell’impasto grossolano. Si osserva, 

                                                 
71 Il motivo decorativo è attestato a partire dalla fase iniziale del Bronzo finale, ma perdura fino all’inizio dell’età 
del Ferro (Buffa 1994a, p. 529, motivo M; e Buffa 2001, p. 264). Sempre a Broglio (durante gli scavi del 2004) è 
stata rinvenuta una spalla pertinente a vaso biconico con una sintassi molto simile a quella in esame che viene 
definita una “classica decorazione villanoviana” (Luppino-Peroni-Vanzetti 2007, p. 72, Fig. 4). 
72 Arancio-Buffa-Damiani-Trucco, pp. 195, 500. Questa decorazione compare negli strati databili ad un 
orizzonte avanzato del Bronzo finale (Buffa 2001, p. 263).  
73 Irti 2011, p. 136, Fig. 6 n. 2. 
74 Sull’argomento si sono espresse già Pancrazi e Simonetti. “Prese atrofizzate e puramente decorative” sono 
definiti questi elementi applicati dalla Pancrazi (Cavallino I, p. 128); di diverso avviso Simonetti (2000, p. 201), 
che considera gli elementi plastici a ferro di cavallo o semilunate “un elemento funzionale costante” sui vasi a 
bombarda, ma ricorda anche la presenza di “presine poco funzionali a rilievo alto disposte in senso orizzontale 
oppure a listello verticale”. Emblematica ed esaustiva è la definizione di Bietti Sestieri, secondo la quale nel 
campione proveniente dalla necropoli di Osteria dell’Osa “Le bugne possono essere considerate come il tipo più 
semplice di decorazione, anche se hanno probabilmente un certo grado di funzionalità perché possono facilitare 
la presa del vaso nella zona di massima espansione” (Bietti Sestieri 1992, p. 224). In linea generale, come già 
sottolineato da Yntema (2001, p. 23) in riferimento all’evidenza di Valesio, non è facile fornire una risposta 
univoca e generale; in alcuni casi le notevoli dimensioni e le forme delle “bugne” consentono probabilmente un 
utilizzo pratico antiscivolo, in altri però si tratta di elementi di piccole dimensioni e con forma poco o nulla 
funzionale. Elementi in rilievo come cordoni, prese o pseudo prese compaiono anche in ambito veneto, dove 
sono caratteristici di forme legate alla preparazione dei cibi; la loro presenza, in genere poco sotto l’orlo, è da 
considerarsi utile allo spostamento e alla maneggevolezza del recipiente, costituendo così un attributo più 
funzionale che decorativo (Rossi 2009, p. 98). 
75 Per le problematiche relative alla cronologia si veda oltre paragrafo 7.1. 
76 Non è un caso che in gran parte della letteratura passata tutti gli elementi a lingua o a bottone vengano spesso 
definiti in maniera generica “bugne”. Le problematiche che tale distinzione comporta sono, del resto, le 
medesime già osservate per la morfologia dei vasi (si veda il Capitolo 4). La ricerca dell’ideal tipo, o del 
prototipo che il vasaio aveva in mente, passa attraverso un’accurata osservazione del dettaglio e porta ad 
individuare delle differenze che non sempre sono evidenti o teorizzabili.  



Capitolo 5 – Le decorazioni 
 

 195

tuttavia, che il motivo ρ compare solo su due esemplari che sembrano realizzati al tornio 
veloce.  

Decisamente di diversa natura è l’apparato decorativo attestato sull’impasto fine. 
L’esempio più diffuso è costituito dalle costolature oblique, presenti sul labbro delle scodelle 
con orlo rientrante dei tipi f2, f4, f6 (χ); del tutto occasionali sono le costolature su anse (ψ), o 
altri elementi decorativi come le cuppelle (αα), le ditate (αβ) o le impressioni digitali (αγ).  

Un unicum, infine, è rappresentato da solcature formanti motivi angolari affiancate da 
cuppelle (αδ). Tutte le decorazioni compaiono sempre all’esterno del vaso; con la sola 
eccezione del motivo αβ, che orna la superficie interna di un esemplare di una teglia e di una 
scodella (nn. 295 e 326).  

Il panorama delle decorazioni sull’impasto da Francavilla Marittima è completato dalla 
nota olla con decorazioni incise, rinvenuta nella Tomba della Strada, che rappresenta un 
unicum ed è con ogni probabilità da considerarsi importata77.  

Al livello più generale è possibile osservare come a Francavilla Marittima, oltre ai motivi 
estremamente diffusi in tutta l’Italia centrale e meridionale (come per esempio le bugne 
semplici), ne compaiano altri che accomunano tutta l’area gravitante intorno al Golfo di 
Taranto (Sibaritide, Basilicata ionica) e il Salento. Numerosi sono anche i confronti con il 
repertorio decorativo dell’impasto di Sala Consilina che, tuttavia, si presenta estremamente 
più vario e più articolato rispetto a quello noto per l’area enotria e iapigia.  

Nonostante la loro semplicità, le decorazioni qui attestate consentono anche alcune 
riflessioni di carattere cronologico per le quali si rimanda al Paragrafo 7.1. 

                                                 
77 Zancani Montuoro 1972, p. 12, nota 6, Fig. IIA. Sull’argomento si veda oltre paragrafo 7.7. 



 



CAPITOLO 6 
PRODUZIONI CERAMICHE A FRANCAVILLA MARITTIMA FRA VIII E VII SECOLO A.C. 

 
 

6.1 - CERAMICHE AD IMPASTO E PRODUZIONI SPECIALIZZATE 
 
In seguito a decenni di scavi archeologici e di campagne mirate allo studio dei materiali, è 

oggi possibile conoscere in maniera esaustiva le produzioni ceramiche attestate a Francavilla 
Marittima. La possibilità di esaminare numerosi contesti stratigrafici affidabili riferibili 
all’VIII e VII secolo a.C., unita all’abbondanza di ceramica importata dalla Grecia e quindi 
ben databile, offre la possibilità di osservare i materiali (e di riflesso anche i contesti) in modo 
diacronico e di elaborare, in alcuni casi, anche delle specifiche seriazioni cronologiche. 

L’obiettivo del presente capitolo consiste nell’analizzare -sulla base dell’edito e solo in 
piccola parte dell’inedito- sia le produzioni di ceramica locale che le importazioni presenti a 
Francavilla Marittima cronologicamente associabili all’impasto. Nei limiti del possibile, 
pertanto, si intende fornire una visione d’insieme delle varie classi attestate, cogliendo le 
eventuali analogie e le diversità sia morfologiche che funzionali e, per quanto possibile, le 
conseguenti implicazioni di carattere sociale. L’opportunità di operare un’analisi ad ampio 
spettro delle classi ceramiche attestate rappresenta, per la prima età del Ferro, una 
insostituibile fonte di informazioni, in grado di contribuire ad una migliore comprensione 
degli sviluppi cronologici e delle implicazioni funzionali dei vasi stessi. La compresenza di 
classi ceramiche prodotte sia da un artigianato specializzano che da “vasai occasionali” 
suggerisce, del resto, l’idea di una coesistenza di due culture: una autogena e l’altra allogena.  

Il contatto con genti greche porta, in Italia meridionale e nella Sibaritide, ad alcune svolte 
epocali che cambiano decisamente le modalità insediative in Italia meridionale (si pensi 
all’introduzione dei modelli urbani con la creazione della polis) ben percepibili anche nel dato 
archeologico, quest’ultimo ben sintetizzato dalla cultura materiale. Allo stesso tempo, 
tuttavia, l’osservazione attenta della ceramica (che si evolve ma rimane immutata nella sua 
essenza generale) consente di osservare, per l’VIII secolo a.C., una evidente continuità con la 
tradizione e con il sostrato più marcatamente conservatore. 

 
Nel corso della fase iniziale della prima età del Ferro nella Sibaritide, si osserva una 

evidente prevalenza della ceramica ad impasto rispetto alla ceramica figulina prodotta 
localmente (matt painted). L’intensificarsi dei contatti con il mondo greco e l’avvio di un 
complesso processo, da alcuni definito “precoloniale”, porta nel corso della fase avanzata 
dell’età del Ferro ad un ribaltamento delle proporzioni. La presenza di vasi importati dalla 
Grecia, che nella prima fase dell’età del Ferro mancava, diventa numericamente consistente -
particolarmente cospicua è la quantità di ceramica corinzia, ma sono attestate anche 
importazioni da altre aree della Grecia e dall’attuale Turchia1- e testimonia in maniera 
inequivocabile proprio l’intensificarsi dei contatti (dapprima commerciali ed economici, poi 
probabilmente “politici” e sociali) fra il mondo Egeo e l’Italia meridionale.  

Così come è stato evidenziato da Jacobsen, durante la fase che precede la colonizzazione 
greca, i rapporti e gli scambi non hanno interessato solamente la circolazione di manufatti 
ceramici prodotti in madrepatria, ma il processo è ben più articolato: è oggi possibile, infatti, 
osservare traffici di materiali indigeni e greci fra la Sibaritide e le aree più a Nord 
(Metapontino, Siritide). Ampliando il quadro di riferimento, sembrano trasparire anche 
evidenti contatti con il mondo messapico2, con la Campania e le popolazioni della Calabria 

                                                 
1 Sull’argomento Jacobsen 2005a; Jacobsen 2005b; Jacobsen-Handberg 2010. 
2 Si veda per esempio il gruppo di ceramica japigia indigena identificato da Jacobsen e Handberg, per il quale si 
rimanda a: Jacobsen 2007, p. 89; Jacobsen-Handberg-Mittica 2009, pp. 10-12; Jacobsen-Handberg 2010, pp. 19-
22; Mittica 2010. Sulla circolazione di ceramica indigena si veda anche Handberg-Jacobsen 2011.  



Carmelo Colelli- Ceramica d’impasto da Francavilla Marittima 
 

 198

meridionale: oltre che da alcuni modelli culturali comuni, questa idea è supportata anche dalla 
presenza, seppur occasionale, di vasi importati3. 

Il presente studio sulla ceramica ad impasto dal sito di Francavilla Marittima include nuove 
osservazioni che, oltre a confermare tali rapporti di scambio, consente di individuare anche 
evidenti contatti tra i territori della Sibaritide, della Crotoniatide e di Temesa, rispettivamente 
a Sud-Est ed a Sud-Ovest4, ma che in un certo senso potrebbero arrivare ad interessare, verso 
Sud, anche il territorio che poi sarà di Kaulon5. 

Il rinvenimento a Francavilla Marittima di sporadici frammenti di vasi in bucchero riflette, 
infine, un possibile contatto con il mondo etrusco che potrebbe essere stato diretto o forse 
mediato (dalle popolazioni etrusco-campane)6.  

 
Per poter analizzare in maniera esaustiva il dato della Sibaritide, comunque, non si può non 

guardare alle produzioni indigene specializzate o semispecializzate, come i dolii o la ceramica 
matt painted. L’evidenza offerta dal dato di Francavilla Marittima, inoltre, fornisce 
l’occasione di osservare in maniera diretta la classe ceramica denominata enotrio-euboica, 
recentemente individuata da Jacobsen. 

Tale classe ceramica presenta un gruppo piuttosto articolato di forme vascolari pertinenti al 
repertorio tipicamente greco, decorate con motivi propri dell’area euboico-cicladica (anche 
nel caso delle sintassi decorative maggiormente elaborate); l’argilla impiegata è quella 
locale7, lavorata mediante l’impiego del tornio veloce. Da parte dei vasai impegnati nella 
produzione di tali manufatti, tuttavia, si denota il tentativo di impiegare lo stile euboico-
cicladico su forme vascolari già apprezzate dagli autoctoni (si veda il caso delle scodelle o dei 
vasi a collo). 

Un discorso a sé merita, infine, la ceramica grigia: un prodotto poco diffuso ma (almeno in 
parte) realizzato localmente, che verrà di seguito trattato in maniera analitica (paragrafo 6.5). 

 
 
6.2 - I DOLII 
 
Negli studi di protostoria il termine dolii indica dei contenitori di grandi dimensioni 

(l’altezza è in genere compresa fra i 50 e i 130 cm ca.), utilizzati prevalentemente per 
contenere derrate alimentari solide o liquide e per consentirne l’immagazzinamento (in alcuni 
casi forse anche il trasporto). La forma è variabile da ovoide a globulare, in genere l’orlo è 
triangolare con la parte superiore appiattita, il fondo piatto o sagomato; l’imboccatura era 
verosimilmente munita di coperchio, per consentire una miglior conservazione del contenuto8. 

A Francavilla Marittima questi grandi vasi, databili prevalentemente alla fase avanzata 
dalla prima età del Ferro, provengono sia dall’acropoli (Figura 50)9 che dagli altopiani10; le 
recenti ricerche nella Proprietà Rovitti hanno permesso di osservare, tra l’altro, anche la 

                                                 
3 Sull’argomento si veda il paragrafo 7.7. 
4 Sull’argomento si veda il paragrafo 7.6. 
5 Mittica 2011a, p. 20; Mittica 2011, nota 58; Mittica c.s.. I dati sul’età del Ferro in questa area sono ancora 
estremamente lacunosi; interessanti novità tuttavia sono emerse da ricerche condotte negli ultimi 10 anni 
(sull’argomento Facella 2010 e Lepore 2010, p. 184, Figg. 6.3, 6.4, 6.16). 
6 Jacobsen-Handberg 2010, p. 16 e Fig. 2. 
7 Andaloro et alii 2010. 
8 Al momento non si conoscono esempi in tal senso, questa assenza si potrebbe spiegare ipotizzando l’impiego di 
coperchi realizzati in materiale deperibile, come per esempio il legno (Bergonzi-Cardarelli 1982, p. 109). 
9 Schiappelli 2009, Tesi di dottorato. 
10 Per la presenza di frammenti provenienti dalla Casa al Muro Grande sul Plateau I: Attema et alii 2000, p. 403, 
Figg. 30:1-3; Elevelt 2002, p. 36, Fig. 1; Schiappelli 2009, Tesi di dottorato. 
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presenza di grossi frammenti riutilizzati all’interno di una struttura muraria in ciottoli fluviali 
(USM 11)11. 

I dolii rappresentano il frutto di un artigianato altamente specializzato, che conosce 
l’impiego combinato del tornio e dei cercini (Figura 51)12: nella Sibaritide, e più in generale 
in Italia meridionale, questi grossi contenitori vengono introdotti a partire dal Bronzo recente, 
per impulso dei contatti con il mondo egeo, ma continuano per tutto il Bronzo finale fino alla 
prima età del Ferro.  

L’argilla utilizzata è spesso depurata o semi-depurata ma può essere anche grezza; in linea 
generale, soprattutto per i periodi più antichi, le dimensioni maggiori sono raggiunte dagli 
esemplari prodotti in argilla depurata13. Alla luce delle attuali conoscenze, non sempre è 
chiaro se il diverso tipo di argilla utilizzato rispecchi delle differenziazioni di tipo cronologico 
o se sia da ricondurre a diverse tradizioni locali: mentre per la Crotoniatide è stata ipotizzata 
un’evoluzione cronologica14, nella Sibaritide la differenziazione sembra essere legata 
piuttosto a motivazioni di carattere geografico. Nei siti più settentrionali (Francavilla 
Marittima15 e Broglio di Trebisacce16) i dolii sono in genere prodotti in ceramica depurata17; 
mentre nei siti interni o meridionali (Belloluco, Bisignano e La Prunetta18) sembra essere 
prevalente (ma non esclusiva) la presenza di esemplari realizzati in argilla meno depurata, 
accostabile alla ceramica d’impasto19.  

La presenza di questi grandi contenitori, impegnativi oltre che sotto l’aspetto tecnico anche 
da un punto di vista economico, presuppone l’esistenza di una società in qualche modo 
strutturata con modelli legati alla conservazione e alla redistribuzione del surplus ricavato 
dall’agricoltura. Emblematico è il caso di Broglio, dove nel settore D-Nord sono stati 
rinvenuti i resti di una capanna databile ancora al Bronzo finale, nella quale erano collocati 
cinque dolii interi ritrovati in situ20 che, insieme ad altri elementi, hanno consentito a Renato 
Peroni21 di riconoscere la traccia archeologica della pratica delle sissizie (mense comuni che 
secondo Aristotele sarebbero state introdotte presso gli Enotri dal mitico re Italo22). Questa 
pratica implica la presenza di una società organizzata gerarchicamente che, superata la 
semplice economia di sussistenza, è in grado di provvedere prima alla conservazione e poi 
alla redistribuzione di risorse alimentari23. 
                                                 
11 Osservazione emersa durante la campagna di scavo del 2008 (si veda il paragrafo 2.3). Un riuso a fini 
costruttivi non è escluso neanche per alcuni frammenti rinvenuti in prossimità della Casa al Muro Grande 
(Schiappelli 2009, Tesi di dottorato). 
12 Sono costruiti mediante grossi cercini successivamente torniti. Negli esemplari del Bronzo recente fra i cercini 
principali venivano introdotte, in sezione, delle ammorsature con positivo da un lato e negativo dall’altro, per 
garantire una maggiore aderenza (Levi et alii 1999, pp. 202-203 e Figg. 198-199). 
13 Bergonzi-Cardarelli 1982, p. 109. 
14 Levi et alii 1999, p. 107, nota 45 (con riferimenti bibliografici). 
15 Elevelt 2002; Elevelt 2004, p. 39. 
16 Levi et alii 1999, pp.106-107. 
17 Grazie ai recenti surveys condotti dal GIA in parte della Sibaritide settentrionale (Raganello Archaeological 
Project) è stato possibile osservare che, al contrario di quanto si pensasse, i dolii sono ben attestati anche in 
contesti rurali. Questo elemento implica che “surplus storage was not restricted to centralized settlements, but 
also appears in rural contexts” (Attema 2009, p. 74). 
18 Levi et alii 1999, pp. 107-108. Questo elemento è confermato dai rinvenimenti nei siti rurali della Sibaritide 
settentrionale, dove i dolii sono contraddistinti da una caratteristica argilla depurata (Attema 2009, p. 72). 
19 Sull’argomento si veda Levi et alii 1999, pp. 107-108. 
20 EMS I, pp. 100-102 e Figg. 38 e 53. 
21 Peroni 1987, p. 78. 
22 Arist., Pol., VII, 10, 5-35, 1329b. 
23 Questi recipienti possono “contenere quantità sovradimensionali rispetto all’esigenza di un singolo gruppo 
familiare (per il primo magazzino di Broglio di Trebisacce è stata calcolata una capacità complessiva di poco 
meno di 5000 litri) per cui sembrerebbe lecito postulare una facoltà redistributiva delle risorse alimentari, 
esercitata nella comunità da parte di gruppi socialmente rilevanti e risiedenti, come si conviene ad un’élite, 
sull’acropoli del villaggio” (Schiappelli 2006, p. 395). Sulle sissizie a Broglio e sulle implicazioni sociali che 
esse presuppongono, si veda anche Masneri 2006 (con riferimenti bibliografici).  
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Accanto a questo utilizzo primario, non va tralasciata una funzione secondaria che connette 
questi grandi contenitori alla sfera funeraria, i quali (come dimostrato da un esemplare da 
Prunetta e forse da alcuni da Bisignano) potevano essere reimpiegati come σήματα (una sorta 
di segnacoli funebri), o come contenitore per offerte24. Alla luce delle attuali conoscenze è 
possibile ipotizzare che questi vasi -costosi, ma anche ingombranti e fragili- fossero oggetto 
di un’intensa attività di “import-export” su brevi o medie distanze, in quanto contenitori di 
beni di prestigio25; non è da escludere, tuttavia, che in alcuni casi -proprio perché non facili da 
produrre- costituissero essi stessi la merce di scambio. 

 
La prolungata produzione dei dolii nella Sibaritide rende possibile seguire, almeno nelle 

linee generali, la loro evoluzione morfologica e tipologica. Al di là di tutte le variazioni legate 
alle forma del corpo e dell’orlo, particolarmente interessante risulta la presenza di fasce 
cordonate orizzontali poste sulle pareti dei vasi che, oltre a costituire un utile criterio di 
datazione, testimoniano anche i progressi tecnologici compiuti dagli artigiani che li 
producevano. In linea generale è possibile notare come gli esemplari prodotti nel Bronzo 
recente presentino una fascia cordonata liscia, di larghezza variabile, applicata in prossimità 
della giuntura dei cercini, in modo da rinsaldarli e garantirne un’aderenza ottimale. Nel corso 
del Bronzo finale, le cordonature a fascia scompaiono per cedere il posto a fasce tricostolate. 
L’evoluzione, o la degenerazione, delle fasce tricostolate porta alla comparsa di fasci multipli 
di scanalature (fino a venti) che, persa ogni funzione pratica, costituiscono un semplice 
elemento decorativo26. Fra la fase del Bronzo finale avanzato e la prima età del Ferro, le fasce 
spariscono e la parete del vaso diviene liscia. 

Come già precedentemente accennato, nella Sibaritide e in Italia meridionale, la presenza 
dei dolii -che insieme alla ceramica grigia costituiscono il più antico prodotto enotrio frutto di 
un artigianato altamente qualificato- è da ricondurre a rapporti che (a partire dal Bronzo 
recente) le elitès indigene intrattengono con i navigatori egei27: in ambito miceneo, peraltro, 
forme analoghe, generalmente definite con il termine greco pithoi, sono note almeno a partire 
dal Bronzo medio28. 

Tale dipendenza formale, tuttavia, non implica una importazione dei vasi: analisi di 
laboratorio, condotte sul campione di Broglio, hanno dimostrato che la maggior parte degli 
esemplari rinvenuti in quel sito è da considerarsi prodotta in loco, dove, dunque, operavano 
degli artigiani specializzati. Tale produzione già attestata dal Bronzo recente, continua fino 
alla prima età del Ferro29. 

Sempre a Broglio lo studio delle forme e dei tipi, unito ad analisi archeometriche, ha 
consentito di osservare che già nel Bronzo recente non mancano esemplari importati. Trattasi, 
però, di una circolazione a breve e medio raggio: nel corso della prima età del Ferro le 
importazioni, che si attestano su valori prossimi al 20% del totale, provengono soprattutto 
dalla Sibaritide centro-meridionale30. 

 
 
 

                                                 
24 Luppino et alii 2004, p. 537; Schiappelli 2006, p. 395. Una analoga “doppia funzione” del resto è ben 
documentata per i vasi a bombarda/pithoi, forma per la quale si rimanda al paragrafo 3.4.e. 
25 Elevelt (2004, p. 39), ipotizza che servivano soprattutto per l’importazione e l’esportazione di vino e olio. 
26 Tenaglia 1994, p. 368. 
27 Secondo Vagnetti (2000) e secondo Bietti Sestieri (2010) non è da escludere che, in origine, questa 
produzione, così come la ceramica dipinta proto-geometrica, possa essere “il risultato di frequentazioni dal 
Mediterraneo orientale e da Cipro che si intensificano nel Mediterraneo centrale a partire dal XIII secolo a.C.” 
(Bietti Sestieri 2010, p. 320). 
28 Elevelt 2004, p. 40. 
29 Levi et alii 1999, pp. 145-157. 
30 Uno dei centri di produzione era certamente Torre Mordillo, situato nella Sibaritide centrale (Levi et alii 1999, 
pp. 228-229, Fig. 240). 
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6.3 - LA CERAMICA MATT PAINTED  
 
Con questo termine si definisce una produzione semi-specializzata in ceramica depurata, 

caratterizzata -come indica lo stesso termine inglese- da una decorazione dipinta opaca, di 
colore bruno/nero e/o rosso. Le origini della ceramica matt painted affondano le radici nella 
tradizione micenea e nelle ceramiche figuline dipinte della Macedonia e dell’Albania31; le 
prime attestazioni in Italia sembrano essere quelle dell’area Salentina -dove questa classe 
ceramica compare già nel Protogeometrico32- e continua ininterrottamente fino alla fine del 
VI se non al V secolo a.C.33. Tralasciando le molteplici produzioni che interessano l’area 
compresa fra la Puglia settentrionale (alcune varianti arrivano fino al Molise) e la Campania 
meridionale, per le quali si rimanda alla nota monografia di Yntema (1990), vale la pena in 
questa sede focalizzare l’attenzione su quella che è l’evidenza nel mondo enotrio, con 
particolare riferimento alla Calabria settentrionale e a Francavilla Marittima. 

Se si eccettuano pochi esemplari da Amendolara34, la ceramica matt painted fa la sua 
comparsa nella Sibaritide verso l’inizio del Geometrico medio (IFe2A)35, e nel giro di pochi 
decenni acquista uno spazio sempre maggiore all’interno del patrimonio vascolare indigeno: 
se nei contesti databili alla prima metà dell’VIII secolo a. C è ancora minoritaria, nei decenni 
immediatamente successivi (IFe2B) è presente in percentuali uguali se non superiori rispetto 
alla ceramica d’impasto36. 

Nel Geometrico medio i vasi presentano caratteristiche tecniche non dissimili rispetto alla 
fase precedente: sono caratterizzati da un’argilla semi-depurata, cotta a temperature comprese 
fra gli 800°C e i 900°C. Prevalente è la produzione a mano o al cercine, invece poco diffuso 
appare ancora l’utilizzo del tornio lento37. Da un punto di vista morfologico sono attestate 
soprattutto forme chiuse come olle, brocche, vasi biconici e tazze/attingitoi, nella Sibaritide 
ben noti sono anche gli askoi38: se si eccettuano le scodelle con orlo rientrante39, le forme 

                                                 
31 Yntema 1990, p. 24. Recentemente Bietti Sestieri ha sostenuto che “per la ceramica protogeometrica 
meridionale un esame preliminare sembra indicare che i confronti più vicini sono con la ceramica cipriota di 
stile Proto-White Painted databile al XII - XI secolo a.C. piuttosto che con le classi ceramiche documentate 
nello stesso periodo in area Egea” (Bietti Sestieri 2010, p. 320). 
32 La più antica datazione possibile per l’introduzione di questo tipo di ceramica sembra essere il XII secolo a.C. 
(Ibidem, p. 23). Secondo Bettelli le origini di questa produzione non derivato da modelli egei, ma piuttosto 
“contrapposto dialetticamente al repertorio decorativo miceneo” sono già osservabili nel Bronzo recente, come 
dimostrato per esempio dall’evidenza di Lipari o di Coppa Nevigata. Anche a Broglio sono attestati quattro 
frammenti pertinenti ad un unico vaso chiuso con decorazione a motivi angolari dipinti (per una disamina 
complessiva sull’argomento Bettelli 2009, pp. 27-29, Fig. 5-6, con riferimenti bibliografici). 
33 Nell’area territoriale di Lecce la tradizione permane fino alla seconda metà del IV secolo a.C. (Ibidem, p. 103, 
con riferimenti bibliografici). 
34 Durante il Geometrico antico si assiste ad una diffusione della produzione dal Salento verso la Puglia centro-
settentrionale, la Campania e la Lucania (Yntema 1990, p. 36, Fig. 18; e più di recente Ferranti 2009, pp. 49-50). 
Non è un caso che nella Sibaritide i frammenti più antichi si trovino ad Amendolara, il sito più settentrionale. Un 
singolo frammento, databile al proto-geometrico, è noto da scavi condotti all’interno della Chiesa del Carmine di 
San Sosti, nella Sibaritide interna. Al di sotto dei livelli di età medioevale, romana e greca è stato rinvenuto “un 
grande frammento di vaso in ceramica figulina a collo distinto, dipinto con file di punti racchiuse fra due bande 
orizzontali parallele e tremuli verticali”, datato fra l’XI e gli inizi del X secolo a.C. (Marino-Papparella 2011, p. 
198, Fig. 8). 
35 Yntema 1990, p. 311. 
36 Significativo in tal senso risulta il confronto fra l’evidenza della necropoli di Torre Mordillo, che rimanda 
prevalentemente al IFe2A, e quella di Macchiabate le cui sepolture sono databili per la maggior parte al IFe2B. 
Nel primo caso la percentuale di matt painted è inferiore al 30% (l’impasto rappresenta quindi ca. il 70%), nel 
secondo è superiore all’80% (il restante 20% è dato dall’impasto e dalle altre produzioni). Una situazione 
analoga si riscontra nei centri della Basilicata Ionica (Ferranti 2009, p. 65, Fig. 11). 
37 Ibidem, p. 31, cui si rimanda per un elenco completo delle caratteristiche tecniche della ceramica matt painted 
del geometrico antico e medio. Il dato di Francavilla Marittima sembra confermare questo stato di cose. 
38 Su questa forma si veda il paragrafo 3.4.s.  
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aperte restano prerogativa soprattutto della ceramica d’impasto. Le decorazioni sono costituite 
da motivi geometrici semplici, come triangoli o losanghe: rispetto al geometrico antico si 
assiste ad un grande sviluppo e ad una forte differenziazione locale delle sintassi decorative. 
Queste ultime rimangono caratterizzate prevalentemente da elementi geometrici40, e basate 
sull’associazione tra motivi ondulati e bande orizzontali41. Fra i vari ornati fa la sua comparsa 
il motivo “a tenda”, che avrà grande sviluppo e diffusione nel periodo tardo Geometrico e di 
cui è possibile seguire la diffusione durante tutto il corso dell’VIII secolo a.C. (Figura 52). 
Nella Calabria settentrionale e a Francavilla Marittima la ceramica matt painted di questo 
orizzonte cronologico sembra avvicinarsi, sia nelle forme che nelle decorazioni, a quella 
tipica dei centri della Basilicata Ionica e di Sala Consilina; mentre troverà una sua fisionomia 
ben delineata soprattutto durante la fase avanzata dell’VIII secolo a.C.42. 

Il successivo periodo Tardo Geometrico, collocabile a cavallo della fondazione delle 
colonie achee, in Italia meridionale e nella Sibaritide coincide con forti fermenti culturali e 
innovazioni tecniche, che non mancano di mostrare i loro risvolti anche nelle produzioni 
ceramiche; non è un caso, pertanto, che anche la ceramica matt painted registra forti elementi 
di innovazione rispetto alla tradizione precedente, ben osservabili nella Basilicata Ionica e 
nella Calabria settentrionale, e per i quali Francavilla Marittima costituisce un osservatorio 
privilegiato (Figura 53)43. Decisamente innovativa rispetto al passato è la tecnologia di 
produzione utilizzata: nonostante permangano vasi realizzati a mano o al tornio lento, è 
attestato anche l’utilizzo del tornio veloce44. Sul piano morfologico continua una prevalenza 
delle forme chiuse (tazze, attingitoi, brocche) su quelle aperte, anche se si registra un 
incremento nella diffusione delle scodelle con orlo rientrante, forma per la quale (nel corso 
dell’VIII secolo a.C.) la produzione in ceramica figulina tende ad affiancarsi e in parte a 
sostituire quella in impasto fine; un processo analogo sembra riscontrabile anche per gli askoi, 
per i vasi biconici e per i vasi a collo45. 

Proprio l’askòs, diffuso in ampie aree dell’Italia centrale e meridionale, rappresenta una 
delle forme più interessanti del repertorio morfologico della ceramica matt painted; del tutto 
peculiare e anomala risulta la diffusione a macchia di leopardo in Italia meridionale. Già 
dall’VIII secolo a.C. esemplari in figulina sono noti sia nella Calabria settentrionale che in 
ambito pugliese46, mentre sono del tutto assenti in Basilicata fino al VII secolo a.C.47. Questa 
assenza in ambito lucano è ben evidente se si comparano i dati di Pontecagnano (dove 
compare in quasi tutte le sepolture) con quelli di Sala Consilina. Nella Sibaritide la situazione 
è diversificata: i siti più settentrionali di Amendolara e Broglio di Trebisacce sembrano 
risentire dell’influenza lucana, difatti qui la forma non pare al momento documentata48; per 
                                                                                                                                                         
39 Si tratta di una forma con ampia diffusione in Italia che, nella fase iniziale del prima età del Ferro, è 
caratteristica della produzione in impasto fine. A partire dall’inizio della fase avanzata dell’età del Ferro, si 
osserva la comparsa di una produzione in ceramica figulina. Su questa forma si veda il paragrafo 3.4.f. 
40 Benché non manchino alcune eccezioni (per esempio alcuni motivi zoomorfi stilizzati), in questa fase in 
ambito enotrio i motivi geometrici rappresentano la quasi totalità delle decorazioni note. Per una sintesi: Nava et 
alii 2009, pp. 263-276. 
41 Ferranti 2009, p. 53. 
42 Interessante il ruolo di Broglio, che in questo periodo sembra costituire una cerniera fra la Basilicata da un lato 
e la Sibaritide centrale e meridionale dall’altro (Ibidem, p. 56). Tale evidenza è facilmente spiegabile se solo si 
osserva la posizione geografica del sito. 
43 Innovazioni e sviluppi, sotto certi aspetti simili, sono riscontrabili anche nella produzione salentina, dove la 
più precoce presenza di ceramica importata dalla Grecia fa si che i cambiamenti avvengano qualche decennio 
prima, rispetto a quanto non accada nel mondo enotrio (Jacobsen 2010, p. 26). 
44 Sull’utilizzo del tornio e sulle implicazioni che esso comporta si veda oltre il paragrafo 7.2. 
45 Cfr. Paragrafo 3.4. 
46 Sull’argomento: Yntema 1990. 
47 Dove è noto un solo esemplare databile alla seconda metà del secolo. Nava et alii 2009, pp. 252-253, Fig. 4. 
48 Il problema comunque non può dirsi risolto: trattandosi di una forma connessa soprattutto alla sfera funebre, 
questa assenza a Broglio di Trebisacce potrebbe essere connessa anche a motivazioni legate alle nostre mancate 
conoscenze (rimanendo ancora ignota la collocazione della/e necropoli), piuttosto che a questioni geografiche; 
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quanto riguarda la Calabria meridionale, in alcuni casi (Torano, Bisignano) gli askòi sono 
assenti ed in altri sono prodotti solo in impasto (Castiglione di Paludi49, Prunetta50). Se si 
eccettuano alcuni esemplari da Belloluco di Castrovillari (5)51 e da Torre Mordillo (3)52, askòi 
prodotti in ceramica matt painted sono noti nella Sibaritide soprattutto da Francavilla 
Marittima53 (Figure 64, 65). Alla luce di questa evidenza, e pur con tutte le precauzioni del 
caso, non è da escludere che il famoso esemplare di askòs dalla tomba 325 di Pithekoussai 
(generalmente considerato un’importazione dal mondo enotrio) sia stato prodotto in uno di 
questi tre siti. Proprio la sepoltura pitecusana fornisce un utilissimo elemento di cronologia 
assoluta per il tipo e per la decorazione, poiché fra gli oggetti del corredo è stato rinvenuto 
uno scarabeo con il sigillo del Faraone egiziano Bocchoris54. 

Anche nelle decorazioni, la ceramica matt painted databile al Tardo Geometrico, si 
differenzia nettamente rispetto a quella delle fasi precedenti. Innanzitutto è ben evidente un 
moltiplicarsi degli stilemi e delle sintassi decorative: accanto ai motivi geometrici compaiono 
anche motivi fitomorfi, zoomorfi e antropomorfi55. Il tipo più caratteristico del repertorio 
enotrio è ancora costituito dalla tenda (nella variante cosiddetta “evoluta”56) ma non mancano 
altre sintassi come il motivo “vuoto”, “a frange”, “a rete” e “a bande ondulate”57. A partire 
dall’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C., inoltre, lungo l’arco Ionico inizia ad essere introdotto 
sistematicamente il cosiddetto “stile bicromo”58, che prende il nome dalla presenza di motivi 
decorativi sia in bruno che in rosso sullo stesso vaso59. Nella Sibaritide frammenti di vasi a 
pittura bicroma sono attestati da: Amendolara (necropoli di Paladino-Uomo Morto e 

                                                                                                                                                         
questa seconda ipotesi, tuttavia, è resa poco probabile dall’evidenza di Francavilla, dove askòi sono stati 
rinvenuti anche fuori da contesti funerari (si veda il paragrafo 3.4.s). Non sono da escludere neanche motivazioni 
di carattere cronologico: la maggior parte delle stratigrafie e dei materiali di Broglio sono riferibili all’età del 
Bronzo, poco rappresentata al momento appare l’età del Ferro. 
49 Guzzo 1975, p. 165, Fig. 75. 
50 Tomba 3. Carrara-Guzzo 1981, p. 475, Fig. 10,11. 
51 Carrara-Jacoli 1994, p. 714, Tav. 139,1-5. 
52 Per questi vasi si vedano rispettivamente: De La Geniere 1968, Tav. 37,5; Zumbini 1988, p. 33, Fig. 17; 
Quondam 2009, p. 155, Fig. 5/5. 
53 La forma è ben documentata a Macchiabate; sono attestati anche alcuni esemplari dal Plateau I. Durante le 
recenti campagne di scavo del 2009 e del 2010 sono stati rinvenuti due esemplari, rispettivamente dall’acropoli 
(SM, US 49) e dall’Area Rovitti. Sulla forma in generale si veda il Capitolo 3.4.s con bibliografia. 
54 De La Geniere 1968, p. 240. L’askòs rinvenuto nella tomba Bocchoris trova confronti puntuali proprio con 
esemplari da Macchiabate, da Torre Mordillo e da Belloluco (Carrara-Jacoli 1994, p. 714, nota 246 con 
riferimenti bibliografici). Un esemplare è noto anche da Sala Consilina (De La Geniere 1968, Fig. 27,6). Il 
Faraone Bocchoris regnò fra il 720 e il 715 a.C. anche se la questione è controversa. Non è questa la sede per 
affrontare le questioni relative alla cronologia di questa sepoltura, comunque databile al Tardo Geometrico II. 
55 Sulle decorazioni si veda il già citato contributo di Nava et alii 2009, pp. 264-276. Degno di nota è un 
frammento ancora inedito, recante una vera e propria scena figurata, rinvenuto durante lo scavo nella Proprietà 
Rovitti a Francavilla, sul quale è rappresentata una figura maschile nell’atto di colpire un rettile con un bastone o 
una lancia. La provenienza dal livello superficiale impedisce di avere un sicuro contesto stratigrafico di 
provenienza (osservazione diretta). 
56 Il motivo a tenda in tutte le sue varianti sembra avere, fra la fase finale del Geometrico Medio e il Geometrico 
Tardo 1, una diffusione su larga scala. Nel corso del Geometrico Tardo, tuttavia, si osserva una contrazione 
dell’area di diffusione (sull’argomento si veda da ultimo Ferranti 2009, pp. 54-56, Fig. 8, con riferimento alla 
bibliografia precedente). 
57 Su questo ultimo motivo si veda Kleibrink-Barresi 2009, con riferimenti alla bibliografia precedente. 
58 Castoldi (2009, p. 239). Nonostante non manchino ipotesi ribassiste, che arrivano a proporne l’introduzione 
dopo il 700 a.C., la cronologia alta sembra confermata anche alla luce dei dati di Broglio (Ferranti 2009, pp. 55-
56; Vanzetti 2009, p. 186). 
59 Su alcune olle con motivi decorativi particolarmente complessi, si osserva la presenza di una sorta di ingobbio 
bianco che consente di ottenere una bicromia. Per le questioni legate alle tecniche di realizzazione, alla 
cronologia e alla diffusione della bicromia si veda da ultimo: Castoldi 2009 con riferimenti alla bibliografia 
precedente.  
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Mangosa); Broglio di Trebisacce; Francavilla Marittima; occasionalmente compaiono anche 
ad Amendolara-Piantata Pucci (1 frammento) e a Torre Mordillo (2 frammenti)60. 

Nel corso del tardo Geometrico, Francavilla Marittima, Castrovillari e Torre Mordillo 
sembrano costituire i siti più meridionali in cui è ben individuabile una presenza 
numericamente significativa di ceramica matt painted. Nella Sibaritide meridionale interna, 
infatti, questa produzione risulta poco attestata: sembra assente a Bisignano (dove però 
potrebbe non essere ininfluente la cronologia della necropoli nota)61; da Prunetta di Roggiano 
si conoscono due vasi62; da Cozzo La Torre di Torano è noto un esemplare di boccalino 
monoansato in “argilla fine biancastra non lavorato al tornio e con tracce di motivi dipinti in 
nerastro sulla spalla”63 e tre frammenti, frutto di rinvenimenti sporadici, attribuibili ad 
altrettanti esemplari di forme chiuse64. Si tratta comunque di attestazioni del tutto occasionali, 
quantitativamente non comparabili (né in termini assoluti, né in termini relativi) con le 
presenze note nella Sibaritide centrale e settentrionale65. Trascendendo i limiti della 
Sibaritide, si osserva come lungo l’arco ionico un numero limitato di vasi in ceramica figulina 
enotria raggiungano a Sud la Crotoniatide e l’alto Golfo di Squillace66, mentre non si 
conoscono attestazioni nell’area tirrenica calabrese67. 

Come già precedentemente accennato, questa produzione in area salentina perdura almeno 
fino alla fine del VI se non addirittura fino al V secolo a.C. Decisamente diversa è la 
situazione della Sibaritide, dove la presenza di ceramica matt painted si interrompe già pochi 

                                                 
60 Vanzetti 2009, pp. 184-185. 
61 Per l’evidenza e per la cronologia delle frequentazioni nel territorio di Bisignano si veda: Luppino et alii 2004. 
62 Sono noti al momento 2 esemplari: una brocca dalla Tomba 3, un’olla su alto piede dalla Tomba 4 (Carrara-
Guzzo 1981, p. 451, Fig. 10,10 e p. 456, Fig. 13,6). Vale la pena osservare, peraltro, che l’olla su piede 
(realizzata al tornio) è una forma certamente anomala nel panorama della Sibaritide e della Calabria in generale, 
tanto che già i primi editori la accostano ad esemplari da Sala Consilina (Ibidem, p. 481); più comune alla 
tradizione enotria, sia nella forma che nella decorazione, risulta l’esemplare di brocca. 
63 de La Genière 1977, pp. 409-410, Fig. 24,2. 
64 I tre frammenti provengono dall’area di Cozzo La Torre, e sono menzionati nella tesi di Laurea di D. Re 
discussa all’Università della Calabria (Re 2007, p. 63, per una restituzione fotografica si veda la Fig. 85, per una 
riproduzione grafica si vedano le Figg. 112-117). 
65 A dimostrazione di questa affermazione basti comparare i dati di Prunetta e di Torano con quelli di 
Macchiabate: nonostante si tratti di contesti cronologicamente coevi, le percentuali di attestazione di ceramica 
figulina sono decisamente diverse. 
66 Nella Crotoniatide sono note rare attestazioni da Strongoli (La Rocca 2004, p. 508, Fig. 5,3), Murge di 
Strongoli (De La Geniere-Sabbione 1984, pp. 163-244) e Serre Galloppà di Scandale (Marino 2005, p. 450 e 
nota 35; Medaglia 2011, p. 221, scheda 241bis) caratterizzate dal tipico motivo “a tenda”. Nel centro urbano di 
Crotone, durante scavi eseguiti nel 1974 presso Via Firenze, all’interno di strati certamente databili 
posteriormente alla fondazione della colonia achea “di notevole interesse [risultano] alcuni frammenti di vasi 
prodotti senza uso di tornio e decorati con bande di una caratteristica vernice nero-violetta sull’ingubbiatura 
chiara, che riveste un nucleo a pasta scura e grossolana: tali frammenti, assai rari, sembrano riferibili al 
geometrico iapigio” (Foti 1975, p. 312). Il materiale è stato rivisto negli anni Ottanta del secolo scorso da 
Sabbione, il quale parla di “frammenti di ceramica dipinta e non tornita generalmente paragonabile a prodotti 
enotri o japigi” (Sabbione 1982, p. 251, nota 1). A Sud di Crotone frammenti di ceramica matt painted 
provengono da Marcedusa e Battaglia (Aisa-Nicoletti 2004, pp. 856-857, Fig. 2,12-17); le segnalazioni più 
meridionali riguardano il sito di Roccani di Simeri Crichi, nel Golfo di Squillace, dove “si rinviene abbondante 
presenza di ceramica in impasto e figulina” (Ibidem 2004, p. 856). In via del tutto ipotetica è possibile pensare 
che il corso del fiume Corace (e quindi l’istmo di Sant’Eufemia) possa costituire il limite della diffusione di 
questa produzione verso Sud. A causa dell’assoluta frammentarietà dei dati relativi alla frequentazione della 
Calabria centrale durante l’età del Ferro, tuttavia, è preferibile rimanere estremamente cauti nelle interpretazioni. 
67 Vale la pena accennare all’assoluta assenza di dati relativi all’età del Ferro lungo quasi tutta la fascia Tirrenica 
centrale e settentrionale della Calabria: sporadiche frequentazioni sono note solo dall’area intorno a Praia a 
Mare, da Scalea, più a Sud da San Lucido, da Cleto e da Piano della Tirena. Si tratta comunque di evidenze 
estremamente labili o comunque edite in maniera del tutto parziale (per una sintesi sull’età del Ferro nella 
Calabria tirrenica centrale e settentrionale: Vanzetti et alii 2008, in particolare si veda p. 73, Fig. 3; per 
l’evidenza da Cleto Luppino 1982). Unica fortunata eccezione è costituita dal comprensorio di Serra d’Aiello-
Temesa, dove comunque non si registrano presenze di ceramica enotrio-geometrica (cfr. La Rocca 2009). 
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decenni dopo l’arrivo dei colonizzatori achei. Esemplare in tal senso risulta l’assenza a 
Sybaris, se si eccettuano alcuni frammenti (riconducibili peraltro ad un unico esemplare di 
anfora) rinvenuti nei livelli arcaici di Stombi. La presenza di questo vaso appare, inoltre, 
singolare poiché sia in base a motivi stilistici che al colore dell’argilla sembra da considerare 
un’importazione dall’area Salentina, piuttosto che una produzione enotria68. Di fatto, dunque, 
sembra che nella apoikia achea non fosse mai stata impiantata una produzione di questa 
ceramica, e che anche le officine dislocate nei centri indigeni esaurirono la loro attività poco 
dopo la ktisis della colonia69. 

I primi decenni del VII secolo a.C., dunque, segnano nella Sibaritide il netto decremento e 
il successivo interrompersi delle due produzioni più caratteristiche del patrimonio enotrio 
dell’VIII secolo a.C.: la ceramica matt painted e la ceramica d’impasto, si segnala che (nei siti 
in cui si registra continuità di vita) queste produzioni vengono sostituite rispettivamente dalla 
ceramica comune (cosiddetta coarse ware) e da quella figulina coloniale, entrambe tornite e 
tecnologicamente diverse. 

 
 
6.4 - LA CERAMICA ENOTRIO- EUBOICA  
 
Una produzione peculiare di Francavilla Marittima è la ceramica cosiddetta “enotrio-

euboica”, recentemente individuata grazie alle ricerche condotte da Jan Jacobsen70. Questa 
classe ceramica, frutto di un artigianato altamente specializzato, fa la sua comparsa già a 
partire dal secondo quarto dell’VIII secolo a.C.71 

La gran parte della ceramica enotrio-euboica proviene dai contesti stratigrafici indagati 
presso l’Area Rovitti72 e sul Timpone della Motta di Francavilla Marittima73; più rare sono, 
allo stato attuale della ricerca, le attestazioni dalle tombe di Macchiabate74. 

Il repertorio formale è ben articolato e comprende sia forme tipiche della tradizione greca 
(skyphoi, kalathìskoi, kantharoi, lekanai, oinochoai, anfore, tazze monoansate, grandi 
crateri…) sia forme indigene (scodelle, vasi biconici…): la presenza di crateri, vasi a tripode, 
oinochoai e larghi vasi chiusi sembra suggerire un uso prevalentemente rituale75. Da un punto 
di vista tecnico il gruppo risulta realizzato mediante l’impiego del tornio veloce; le 
decorazioni sono eseguite mediante l’impiego di un pennello multiplo (multiple brush) 
sconosciuto alla tradizione enotria, che consente una maggior precisione nella resa di linee 
parallele fra loro (come per esempio i cerchi concentrici). L’impasto, color nocciola, si 
presenta molto depurato con rarissima presenza di inclusi. 

A dispetto della sua scarsa consistenza quantitativa, rispetto alle altre classi ceramiche 
attestate presso il sito, la produzione è di estremo interesse per le implicazioni di carattere 
culturale e sociale, soprattutto se si tiene conto che i vasi in ceramica di stile enotrio-euboico 
                                                 
68 Vanzetti 2009, pp. 186-188. 
69 Produzioni indigene come la matt painted continuarono probabilmente in alcune delle zone più distanti 
dall’apoichia. Grande interesse rivestono in questo senso i vasi con decorazione geometrica bicroma rinvenuti 
nella necropoli di San Brancato di Tortora, databili fra la metà del VI e la metà del V secolo a.C. (Mollo 2011, p. 
16, Figg. 11 e 13). Le forme sembrano essere la naturale prosecuzione della ceramica enotrio-geometrica 
dell’Età del Ferro, mentre le complesse decorazioni ricordano in alcuni casi quelle coeve attestate in Puglia.  
70 Il termine si riferisce semplicemente alla localizzazione geografica della produzione ma non implica una 
componente stilistica indigena (Jacobsen-Handberg-Mittica 2009, p. 94). Su questa produzione si veda inoltre: 
Jacobsen 2007; Mittica 2007; Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a; Mittica 2008, pp. 35-40; Mittica 2010; 
Jacobsen-Handberg-Mittica 2009b, Handberg-Jacobsen-Mittica 2009; Jacobsen-Handberg 2010, pp. 26-28; 
Jacobsen-Handberg c.s., 
71 Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a, p. 93. 
72 Jacobsen-Handberg c.s.; Mittica 2010. 
73 In termini statistici questa ceramica costituisce meno dell’1% del totale dei frammenti rinvenuti sull’Acropoli; 
per un elenco dei frammenti noti fino al 2007 e per la loro provenienza: Mittica 2007, pp. 46-50. 
74 Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a, p. 214. 
75 Jacobsen-Handberg 2010, p. 28. 
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sono realizzati da vasai che ben conoscevano le più aggiornate tecniche di produzione 
vascolare, i quali però “coesistevano” con altri vasai che continuavano a produrre 
prevalentemente a mano la ceramica matt painted76. 

Alla luce dei recenti dati acquisiti durante le indagini nell’Area Rovitti, l’analisi di questa 
ceramica permette di considerare interessanti riflessioni. È innegabile che la presenza e la 
circolazione di ceramica e di modelli non necessariamente comporti una circolazione diretta 
di individui, o un contatto tra due comunità (i vasi, come qualsiasi altro prodotto 
commerciale, possono essere veicolati anche tramite intermediari, non necessariamente 
appartenenti ad una delle due comunità coinvolte), parimenti indubbio è il fatto che la 
presenza di ceramica greca non necessariamente implichi l’esistenza di genti greche77, 
tuttavia, il caso di Francavilla Marittima sembra decisamente più complesso. Diversi sono gli 
elementi che autorizzano a pensare ad un contatto euboico diretto, elementi che vanno oltre la 
presenza di ceramica importata dall’Eubea: mentre vasi greci possono giungere in Italia 
meridionale attraverso percorsi diversi (che non necessariamente prevedono la presenza di 
genti greche), è difficile dire lo stesso per una produzione artigianale che richiede uno 
specifico know how, possibile solo attraverso un contatto diretto78.  

Questo concetto appare ancora più evidente se si paragonano le differenze stilistiche, 
tecnologiche e tipologiche fra la produzione enotrio-euboica e la ceramica matt painted, tipica 
espressione della cultura materiale enotria; una notevole diversità è osservabile anche nelle 
differenti forme rinvenute. In ceramica matt painted sono attestate forme del repertorio 
vascolare indigeno, askoi, scodelle e vasi biconici che subiscono una evoluzione morfologica 
relativamente limitata nel corso dell’VIII secolo a.C. La produzione enotrio-euboica è 
caratterizzata da forme tipicamente greche: particolarmente significativo è lo skyphos, che 
sembra seguire la stessa evoluzione nota in madrepatria (Figura 55b e 55c)79. 

La presenza di due forme tipiche del repertorio indigeno realizzate in ceramica enotrio-
euboica, come la scodella (Figura 55a) e il vaso biconico, non sembra espressione diretta della 
trasmissione delle competenze tecniche dai vasai greci a quelli indigeni, ma indica piuttosto 
l’esistenza di greci che acquisiscono consuetudini indigene -quindi necessitano delle stesse 
forme- oppure di greci che producono per un mercato indigeno80. Secondo Jacobsen la 
scodella può essere paragonata, sia per caratteristiche morfologiche che funzionali, alla lekane 
(forma tipica di tradizione greca), tale elemento potrebbe averla resa adatta a soddisfare le 
esigenze di una committenza sia greca che indigena81. 

Nonostante sia la ceramica enotrio-euboica che la matt painted siano produzioni figuline 
dipinte, esse si presentano decisamente diverse, oltre che nelle forme, anche nei motivi 
decorativi. L’unico motivo comune è quello a banda ondulata (Undulating Band Style, Figura 
55a, 55b), anche se si tratta di una sintassi semplice molto diffusa nelle ceramiche dell’età del 
Ferro; nella produzione enotrio-euboica, inoltre, questo ornamento è spesso associato ad altri 
elementi, come per esempio i cerchi concentrici. 

Singoli motivi del repertorio greco di varia origine, del resto, compaiono solo 
occasionalmente sulla ceramica matt painted e possono essere considerati, a buon diritto, dei 
semplici simboli accessori. Gli ornati presenti sui vasi enotrio-euboici, per contro, rivelano 
strette e dirette analogie con le decorazioni propriamente euboiche del tardo-geometrico, 

                                                 
76 Mittica 2007, p. 143; Mittica 2008, p. 40. 
77 Coldstream 2006, pp. 49-55. 
78 Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a, pp. 215-217. Per una diversa interpretazione si veda Nijboer 2011, pp. 
297-298. 
79 Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a, pp. 210-212. 
80 Questa seconda ipotesi si può estendere anche alla produzione di urne biconiche italo-geometriche in Etruria 
per dei destinatari indigeni, che in alcuni casi sembrano aver commissionato forme e decorazioni specifiche 
(Jacobsen c.s.). 
81 Come suggerito da Jacobsen-Handberg 2011, p. 8. Le scodelle realizzate in ceramica enotrio-euboica sono 
sempre quelle con orlo rientrante. Sull’argomento si veda il Paragrafo 3.4.f. 
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specialmente con quelle note da Eretria82. Emblematico in questo senso è il sostegno di 
cratere rinvenuto sull’acropoli di Timpone Motta decorato con cavalli (Figura 54), che trova 
puntuale confronto con esemplari attestati nell’area settentrionale del Santuario di Apollo 
Daphnéphoros ad Eretria, oltre che ad Ischia (dove la presenza stanziale euboica è nota)83. 

 
Recenti analisi di laboratorio, hanno consentito di dimostrare che la ceramica enotrio-

euboica sia senza dubbio prodotta localmente. Nell’ambito di un più ampio progetto di studio 
sulle produzioni note a Francavilla Marittima fra VIII e VII secolo a.C. (per le quali si veda 
oltre ai paragrafi 6.6 e 6.11), sono stati esaminati un discreto numero di frammenti di 
ceramica enotrio-euboica. Tali indagini consentono di affermare che l’argilla impiegata per la 
realizzazione dei vasi è locale; in particolare (a livello archeometrico) è compatibile ai 
campioni prelevati da un affioramento nel territorio di Lauropoli (ca. 3 Km a Sud del’Area 
Rovitti). Le argille coincidono, in sostanza, con quelle utilizzate per produrre la ceramica matt 
painted84. L’esistenza di una produzione locale a Francavilla era, del resto, già fortemente 
indiziata dal rinvenimento di alcuni frammenti malcotti recuperati nell’Area Rovitti, a poca 
distanza da dove sono stati individuati i resti di alcune fornaci utilizzate per produzioni 
vascolari85. 

Alla luce delle evidenze fino ad ora note, è dunque possibile affermare che sia la ceramica 
matt painted che quella enotrio-euboica sono prodotte localmente; le evidenti differenze 
appena menzionate fra le due classi, tuttavia, presuppongono l’esistenza di due gruppi di 
artigiani con una formazione diversa: i primi (Enotri) rappresentanti della cultura tradizionale, 
i secondi (euboici) portatori di una cultura nuova e tecnologicamente più avanzata86. 

Al di fuori di Francavilla la ceramica enotrio-euboica non sembra aver conosciuto una 
larghissima diffusione (alla luce delle attuali evidenze): le attestazioni si riducono a pochi 
esemplari provenienti da Broglio di Trebisacce, Torre Mordillo, Amendolara, Prunetta di 
Roggiano, Serra Aiello, Incoronata indigena87. 

Così come già osservato per la ceramica ad impasto e per la ceramica matt painted, anche 
la produzione di ceramica enotrio-euboica sembra interrompersi dopo i primi decenni del VII 
secolo a.C. (intorno al 680-670 a.C.) 88. 

 

                                                 
82 Huber 2003, pl. 71, H93-H98. Il confronto è già segnalato in Jacobsen-Handberg-Mittica 2009, p. 92. 
83 Sull’argomento si veda: Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a, pp. 212-213. 
84 Andaloro et alii 2010; Andaloro et alii 2011; Andaloro 2011 (In particolare si vedano le pp. 66-67 e 115-116). 
85 Sull’argomento si rimanda al già menzionato contributo: Jacobsen-Handberg-Mittica 2009. 
86 Mittica 2007; Mittica 2008, p. 40. 
87 Per un elenco completo delle presenze di ceramica enotrio-euboica/euboica al di fuori dell’Acropoli sul 
Timpone della Motta aggiornato al 2008 si veda: Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a, pp. 214-214; per gli 
esemplari da Broglio si veda inoltre Vanzetti 2009, p. 183, Fig. 1. Nel computo, ovviamente, non sono inseriti i 
numerosi frammenti rinvenuti nell’Area Rovitti fra il 2009 e il 2010, né un grande cratere rinvenuto nel 2009 
nella Tomba della Strada 2 di Macchiabate (Guggisberg-Colombi-Spichtig 2010). L’esemplare da Serra Aiello 
era stato connesso al mondo euboico già dagli editori: si veda Agostino-Mollo 2007, p. 68, Fig. 66. 
88 Riguardo alla ceramica grigia, la sua scarsa consistenza numerica impedisce di formulare ipotesi relative alle 
fasi di interruzione della produzione, che comunque potrebbe essere avvenuta in un momento non distante 
rispetto alle altre classi appena menzionate. 
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6.5.1 - LA CERAMICA GRIGIA  
 
La produzione della ceramica grigia presuppone una notevole abilità e padronanza tecnica 

ed è, quindi, da considerarsi frutto di un artigianato specializzato: nonostante i vasi siano 
generalmente realizzati a mano, la caratteristica colorazione grigia si ottiene solo mediante 
specifiche regole di cottura in ambiente riducente e a temperature elevate. 

Gli esemplari da Francavilla presentano in genere un’argilla depurata o semidepurata, con 
presenza di rari e sporadici inclusi di piccole e piccolissime dimensioni; del tutto occasionali 
sono gli inclusi di medie dimensioni. Molti frammenti sono caratterizzati da una pasta 
micacea. Un’analisi macroscopica delle argille mostra, di volta in volta, piccole differenze, 
ma il campione limitato (è qui presa in esame la sola evidenza proveniente dagli scavi 
dell’Area Rovitti, SAS HY, costituita da 77 frammenti in totale89) impedisce al momento di 
isolare diversi gruppi o produzioni90. Il colore in sezione e in superficie è grigio (tonalità in 
prevalenza compresa fra Munsell 7.5YR 4/1 e Munsell 7.5YR 5/1) e generalmente uniforme; 
spesso la superficie esterna è rivestita da uno slip grigio scuro/nero (con tonalità solitamente 
comprese fra Munsell 7.5YR 3/1 e Munsell 7.5YR 2/1) omogeneo; non mancano però 
esemplari lucidati a stecca in cui le superfici presentano lo stesso colore della sezione. La 
superficie interna delle forme aperte è di solito analoga a quella esterna, semplicemente 
lisciata o polita in quelle chiuse. Nell’esemplare HY_G26, la cui superficie interna si presenta 
liscia ma irregolare e non curata, è possibile osservare sull’interno la colatura dello slip 
esterno (Figura 62). Solo la coppa carenata HY_G19 -che come vedremo è databile ad una 
fase avanzata del Bronzo recente- mostra sostanziali differenze rispetto agli altri esemplari: si 
distingue per un’argilla farinosa, depurata e molto micacea caratterizzata dall’assenza di 
inclusi visibili ad occhio nudo, e da un colore grigio chiaro lucente (Munsell GLEY 7/N); le 
superfici (colore Munsell GLEY 1 6/N) sono rivestite da un sottilissimo slip più chiaro 
(Munsell GLEY 1 7/N). 

Un approccio allo studio di questa classe ceramica appare complesso, sia per la sua scarsa 
consistenza numerica che per la conseguente letteratura quanto mai scarna. Bisogna, inoltre, 
ricordare che in tutto il Mediterraneo e sulle coste del Mar Nero esistono numerose 
produzioni che presentano caratteristiche tecniche analoghe, genericamente definite 
“Ceramica Grigia” o con il termine inglese Gray Ware. Tali produzioni attestate in un ampio 
arco cronologico, che va dal Bronzo medio all’età ellenistica, risultano spesso non connesse 
fra loro. Appare priva di senso, pertanto, una trattazione generale; vale la pena, per contro, 
analizzare solo le produzioni connesse in maniera diretta o indiretta a quella in esame. Se si 
osservano le evidenze della Sibaritide è possibile constatare come la presenza di ceramica 
grigia sia nota, oltre che a Francavilla Marittima, anche a Broglio di Trebisacce (dove si ha il 
campione numericamente più significativo)91, a Torre Mordillo92 e ad Amendolara (località 

                                                 
89 Benché non facciano parte del catalogo sono stati esaminati attentamente anche gli altri due esemplari già editi 
da Francavilla: un attingitoio integro rinvenuto nell’Area Chiesetta in un contesto di pieno VIII secolo a.C. 
(Kleibrink-Jacobsen 2004, pp. 7-8); un vaso a collo frammentario rinvenuto occasionalmente negli anni Ottanta 
del secolo scorso sulle pendici meridionali del Timpone (Lattanzi 1984 e Vagnetti 1984). Si veda oltre per una 
trattazione più dettagliata di questi vasi. 
90 Analisi archeometriche su un campione di 10 frammenti sono previste presso i laboratori di Scienze della 
Terra dell’Università della Calabria. 
91 Si veda in proposito l’articolo: Belardelli 1994a, che costituisce il punto di partenza imprescindibile per ogni 
approccio a questa classe ceramica; ed il successivo contributo di Bettelli e De Angelis (1998). 
92 Belardelli 1994b; Arancio-Buffa-Damiani-Trucco 2001, pp. 197-202. Un singolo vaso a collo, al momento 
inedito, è esposto in una vetrina del Museo Palopoli di Torretta di Crucoli (KR). Nonostante le modalità del 
rinvenimento siano incerte, vale la pena qui ricordare come il vaso sembri provenire da località Apolinnara di 
Spezzano Albanese, a non molta distanza dall’abitato di Torre Mordillo (informazioni orali gentilmente concesse 
dal Sig. Elio Malena). 
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Agliastroso)93. Frammenti isolati sono noti anche da Santa Maria del Castello94 e da 
Belloluco95 (Castrovillari), nonché dalla tomba B.3 di Torano Castello96. Tale classe sembra 
documentata nella Crotoniatide settentrionale, come testimoniano i rinvenimenti dal territorio 
di Cirò Superiore97. Fra il Bronzo recente ed il Bronzo finale, sono note attestazioni da 
Taranto (Scoglio del Tonno e San Domenico) e dalle immediate vicinanze (Satyrion, Porto 
Perone, Torre Castelluccia), ma anche da San Vito di Pisticci; geograficamente isolate sono le 
attestazioni di frammenti da Lipari e Coppa Nevigata98. Un unico esemplare è noto dalla 
Tomba 286 di Torre Galli: si tratta di un vaso biansato a collo cilindrico, il cui inquadramento 
cronologico risulta però particolarmente problematico, ma è da collocarsi fra la prima età del 
Ferro e l’età greca arcaica99. La maggior parte degli esemplari non presenta decorazione, 
tuttavia a Broglio, Torre Mordillo e Santa Maria del Castello sono attestati anche frammenti 
di ceramica grigia dipinta, che sembrano avvicinarsi maggiormente a modelli egei100; gli 
esemplari ad oggi noti da Francavilla fanno tutti parte della produzione inornata. Le 
produzioni databili all’età del Bronzo sono in genere realizzate al tornio. 

Prima di conoscere i risultati pertinenti agli scavi di Broglio di Trebisacce, e prima del 
rinvenimento di una quantità relativamente abbondante di ceramica grigia (oltre 200 
esemplari), questa era considerata in toto una importazione egea e quindi direttamente legata 
al mondo miceneo. Lo studio dei materiali di Broglio, coadiuvato da analisi archeometriche, 
ha permesso invece di stabilire con certezza che la ceramica grigia in quel sito costituisce una 
produzione locale, frutto di un artigianato altamente specializzato e che, durante il Bronzo 
recente, testimonia strette relazioni con il mondo miceneo “che evidentemente non dovevano 
essere connesse al solo scambio di beni”101. Nonostante non manchino forme molto simili a 
quelle attestate in ceramica egea (cui si deve peraltro anche l’introduzione del tornio da vasaio 
in Italia meridionale), è necessario tener presente che molto evidenti sono i punti di contatto 
morfologico con forme tipiche del repertorio vascolare indigeno realizzato in ceramica ad 
impasto102. 

Nei siti di Broglio e di Torre Mordillo l’inizio della produzione si colloca in una fase 
avanzata del Bronzo medio. La massima diffusione (sia da un punto di vista numerico che 
delle forme e dei tipi) si osserva con il Bronzo recente; nel Bronzo finale rimangono solo 
poche forme (4 Tipi) che comportano anche una riduzione numerica degli esemplari attestati. 
A Broglio la ceramica grigia sembra scomparire in coincidenza del sorgere di altre produzioni 
specializzate, che probabilmente rispondono meglio ai mutati gusti della committenza. In 

                                                 
93 Tale gruppo di materiale è inedito ed in parte esposto nel locale antiquarium; per maggiori dettagli si rimanda 
a Belardelli 1994a, 279, nota 27 e p. 337. 
94 Pascucci-Belardelli-Tenaglia 1994, p. 682, Tavola 129, 1-3. 
95 Si tratta di un singolo frammento di parete non disegnabile (Belardelli 1994b, p. 702). 
96 “Scavando la fossa sotto il piano di posa del cadavere, si sono rinvenuti, in prossimità dell’angolo nord, a 20 
cm. di profondità, due frammenti di un vaso d’argilla grigia e due d’impasto…” de La Genière 1977, p. 407. 
97 Le informazioni in tal senso sono tutte da fonti orali. In questa area geografica sono attestate sia le produzioni 
in ceramica grigia tipiche dell’età del Bronzo, sia quelle databili alla prima età del Ferro. Diversi esemplari sono 
custoditi presso il Museo Palopoli a Torretta di Crucoli. Sempre fonti orali testimoniano una provenienza di tali 
oggetti dall’area compresa fra Cirò Marina e Cirò Superiore. Chi scrive ha avuto modo di prendere visione di un 
vaso a collo con decorazione a cuppelle facente parte della collezione Palopoli e che è detto provenire dall’area 
fra Cirò Marina e Cirò Superiore.  
98 Belardelli 1994a, Fig. 81 e p. 337, con riferimento alla bibliografia precedente. 
99 “La tomba è databile alla prima fase della necropoli (I Fe 1), ma il vaso potrebbe essere finito lì per caso e 
potrebbe essere quindi databile ad età arcaica” (Pacciarelli 1999, p. 60, Tav. 172, A,2). 
100 Questa sottoclasse è estremamente rara a Broglio; si conoscono inoltre tre frammenti da Torre Mordillo e uno 
da Santa Maria del Castello. Questa sottoclasse non sembra al momento attestata a Francavilla. Per una carta di 
distribuzione si veda ancora Belardelli 1994a, Fig. 81 e pp. 274-279. 
101 Bettelli-De Angelis 1998, p. 133. 
102 Appare superfluo qui esaminare in dettaglio le derivazioni ed i modelli delle singole forme, per il quale si 
rimanda al già citato contributo relativo al materiale di Broglio, magistralmente edito da C. Belardelli (Belardelli 
1994a). 



Carmelo Colelli- Ceramica d’impasto da Francavilla Marittima 
 

 210

alcuni livelli databili al Bronzo finale di Broglio, si osserva un cambiamento tecnologico della 
ceramica grigia di quel periodo rispetto a quella tipica del Bronzo recente103. Secondo 
Belardelli è suggestivo ipotizzare, nel Bronzo finale, l’esistenza di officine in cui, accanto a 
prodotti nuovi (figulina, figulina dipinta, pithoi cordonati), sopravvivesse la tradizione della 
ceramica grigia e dei suoi artigiani104. Questa impressione, ricavata alla luce dei dati di 
Broglio, è stata successivamente confermata dall’edizione dei materiali di Torre Mordillo, 
dove la produzione della ceramica grigia di tradizione micenea è attestata durante il Bronzo 
finale105. Sempre in questo periodo la ceramica grigia continua ad essere prodotta anche in 
ambito salentino106. 

Negli strati dell’età del Ferro di Broglio (Settore B Ovest) sono attestati numerosi 
frammenti di ceramica grigia che si distinguono molto nettamente da quelli caratteristici del 
Bronzo recente: essi presentano una pasta grigia-azzurrognola. Anche le caratteristiche 
tecniche sono differenti, e avvicinano questa produzione sia alla ceramica grigia che alla 
figulina gialla e grigiastra dell’età del Ferro107. Sempre negli strati databili all’età del Ferro da 
Broglio, è nota un’altra produzione caratterizzata da “pasta grigia priva di ingubbiatura”, 
attestata da ca. 20 esemplari, ma che presenta caratteristiche del tutto diverse rispetto a quella 
tipica delle fasi precedenti108. 
 
 

6.5.2 - LA CERAMICA GRIGIA A FRANCAVILLA MARITTIMA 
 
Nonostante il campione qui preso in considerazione sia limitato (solo 30 frammenti 

pertinenti a 27 esemplari disegnabili), è possibile proporre alcune osservazioni generali 
relative alla ceramica grigia da Francavilla Marittima. Si ribadisce, ancora una volta, che in 
questa sede viene presentata solo la ceramica grigia proveniente dal Saggio HY nell’Area 
Rovitti, dove sono dove sono stati indagati prevalentemente i livelli databili ad una fase 
avanzata dell’età del Ferro. Soprattutto i livelli inferiori, tuttavia, hanno restituito diversi 
frammenti di ceramica d’impasto databili al Bronzo recente e finale che lasciano ipotizzare 
anche una frequentazione più antica. Si tratta in ogni caso di materiale residuo, presente in 
percentuale irrisoria all’interno di strati superficiali o databili lungo tutto il corso dell’VIII o 
agli inizi del VII secolo a.C.109 

Proprio l’inquadramento cronologico è particolarmente interessante per comprendere la 
ceramica grigia dall’Area Rovitti: da un lato appare chiaro il legame delle forme qui attestate 
con quelle in ceramica grigia da Broglio e da Torre Mordillo; dall’altro, però, è innegabile che 
alcuni esemplari trovino confronti molto puntuali con forme in ceramica d’impasto e figulina, 
databili all’interno della prima età del Ferro, da Francavilla e più in generale dalla Sibaritide e 
dall’Italia Meridionale. 

Le forme più antiche sono probabilmente rappresentate dai due esempi di tazze carenate 
(HY_G19 e HY_G13), che riprendono in maniera evidente una morfologia tipica dell’età del 
Bronzo, e che trovano confronti diretti con la produzione in ceramica grigia a Broglio e a 
Torre Mordillo databile all’interno del Bronzo recente. L’esemplare HY_G19, assimilabile al 
Tipo 19 di Broglio e attestato anche a Torre Mordillo, è databile ad una fase avanzata del 
Bronzo recente110. Anche l’altro frammento di tazza carenata (HY_G13) trova confronti 

                                                 
103 Belardelli 1994a, pp. 319-325. 
104 Belardelli 1994a, p. 325. 
105 Buffa 2001, pp. 271-272, Fig. 89D; Bettelli 2009, p. 26. 
106 Si veda per esempio l’evidenza di Rocavecchia o quella di Otranto (Bettelli 2009, p. 26 con riferimenti 
bibliografici alle note 57 e 58). 
107 Belardelli 1994a, p. 325. 
108 Buffa 1994, p. 494: “gruppo e” della ceramica figulina. 
109 Si veda in proposito lo Schema 2. 
110 Per confronti con materiali da Broglio: Belardelli 1994a, p. 293 Fig. 95,1; da Torre Mordillo: Belardellli 
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puntuali a Broglio (Tipo 14) e a Torre Mordillo (Tipo 12A): entrambi i confronti sono databili 
ad una fase avanzata del Bronzo recente111. 

Ancora alle evidenze di Broglio e di Torre Mordillo rimanda l’esemplare HY_G22: 
nonostante sia di dimensioni minori, la forma dell’orlo e l’impostazione del corpo ricordano 
molto da vicino il Tipo 47 di Broglio, attestato in strati databili ad una fase avanzata del 
Bronzo recente112. Più generico è il profilo del fondo HY_G15 che, ancora una volta, ricorda 
un esemplare da Broglio113. 

Poco chiari da un punto di vista morfologico sono tre frammenti (HY_G2, HY_G3 e 
HY_G5) di piccole dimensioni, probabilmente riferibili a coperchi. Particolarmente indicativo 
in questo senso è l’esemplare HY_G3, sul cui orlo esterno è ben evidente una scanalatura 
interpretabile, probabilmente, come l’incavo per facilitare l’aderenza di un coperchio; questo 
incavo è evidente su due olle (HY_G1 e HY_G7). In realtà, né nella tipologia di Broglio né in 
quella di Torre Mordillo sono noti frammenti di coperchi in ceramica grigia. Una attenta 
analisi del campione di Broglio, tuttavia, consente di osservare la presenza di alcuni 
frammenti di orlo non meglio identificati, molto simili morfologicamente agli esemplari di 
Francavilla: particolarmente stringente è il confronto fra HY_G2 e l’esemplare edito nel già 
menzionato lavoro della Belardelli alla Tavola 56,11114. Ancora al panorama di Broglio 
rimandano i due frammenti di orlo (HY_G16 e HY_G23) riferibili ad altrettanti esemplari di 
brocche (o di alabastra?)115, e il frammento di brocca HY_G25 che ricorda il frammento 
riprodotto alla Tavola 56,4 del catalogo di Belardelli 116. Per quanto riguarda l’olla HY_G7, i 
confronti più prossimi si hanno con il Tipo 24 di Torre Mordillo attestato in contesti del 
Bronzo finale, ma anche da un frammento raccolto durante indagini di superficie sulla 
Sella117. In base ad una osservazione più generale, tuttavia, nella sua impostazione generale 
questa forma sembra avere una durata più lunga, poiché continua ad essere prodotta sia in 
ceramica d’impasto, come dimostra per esempio l’evidenza da Francavilla Marittima118, che 
in ceramica figulina119. 

Un discorso analogo è applicabile anche per l’esemplare HY_G4 avvicinabile al Tipo 45 di 
Broglio120, la cui forma, tuttavia, è più problematica da un punto di vista cronologico. Il Tipo 
45 di Broglio databile ad una fase avanzata del Bronzo medio, infatti, fa parte del gruppo più 
antico in ceramica grigia rinvenuto in quel sito, ed è strettamente imparentabile con vasi di 
ambiente cretese e miceneo121. Una forma analoga, però, ricompare sulla ceramica figulina 
databile all’VIII secolo a.C.: l’esemplare in questione è direttamente confrontabile con un 
vaso a collo in ceramica enotrio-euboica da Francavilla Marittima, recante decorazione a 
cerchi concentrici122, e con il Tipo F29 della ceramica matt painted da Torre Mordillo123. 
Nonostante il vaso HY_G4 provenga da uno strato superficiale (US 1), il contesto di 
rinvenimento sembra far propendere a considerare questa forma come databile all’età del 

                                                                                                                                                         
1994b, p. 736, Fig. 151,19. 
111 Per confronti con materiali da Broglio: Belardelli 1994a, p. 289, Fig.93,3; da Torre Mordillo (Arancio et alii 
2001, p. Fig. 82,3 e Damiani 2001, p. 199, Fig. 87,C). 
112 Belardelli 1994a, p. 324; per l’esemplare da Torre Mordillo: Belardelli 1994b, p. 736, Tav. 151,12. 
113 Belardelli 1994, p. 273, Tav. 54,1. 
114 Nella descrizione questo esemplare viene genericamente definito “frammento di orlo” (Belardelli 1994a, 
p.274). 
115 Per un confronto si veda: Belardelli 1994a, p. 273, Tav. 53,11. 
116 Ibidem, p. 274, Tav. 274. 
117 Per il Tipo 21 della classificazione di Torre Mordillo si veda Torre Mordillo, p. 200, Tav. 55,24. 
118 Esemplare n. 290 del presente catalogo. 
119 Torre Mordillo 2001, p. 207, Tipo F29, per la figura si veda Arancio 2001, p. Fig. 92, F29. 
120 Belardelli 1994a, p. 306, Fig. 102,4. 
121 Ibidem, p. 319. 
122 Mittica 2007, p. 139, Tav. XXXV,2. 
123 Torre Mordillo, p. 207, Fig. 92,B, F29. 
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Ferro, tanto più se si considera che nell’Area Rovitti non è (fino ad ora) attestata una fase del 
Bronzo medio124.  

Le analogie fra le evidenze di Francavilla Marittima e Torre Mordillo non si fermano qui: 
il vaso a collo HY_G12 è assimilabile al tipo 25A di Torre Mordillo, attestato negli strati 
databili al Bronzo finale125; il vaso a collo HY_G27 trova confronto sia con un esemplare da 
Torre Mordillo126 sia con uno da Francavilla Marittima, proveniente “dalla scarpata del 
Timpone pochi metri al di sopra dell'altipiano meridionale, affacciato sul Raganello e 
sembra scivolato dalla sommità dell'acropoli”127. La foggia del vaso (HY_G27) e il 
contesto di rinvenimento dell’esemplare dall’Area Rovitti, lasciano presupporre una 
cronologia all’interno della prima età del Ferro128. Imparentato a questo tipo sembra 
essere il vaso HY_G20, il cui confronto più prossimo è noto da Santo Cavalcatore di 
Amendolara: si tratta di un recipiente in impasto dal collo molto stretto, rinvenuto in 
associazione con materiali prevalentemente della prima età del Ferro e databile a questo 
periodo129. Ancora all’interno dell’età del Ferro va inquadrato il vaso a collo HY_G8 (Figura 
57), il cui collo rigonfio ricorre molto spesso nella Sibaritide e più in generale in Italia centro-
meridionale, già a partire dalla fase iniziale della prima età del Ferro. Le attestazioni sono 
molteplici e testimoniano una produzione di questa foggia in ceramica d’impasto, e in figulina 
sia matt painted che di stile enotrio-euboico130. Anche l’esemplare HY_G1 sembra riproporre 
un modello già noto per la ceramica d’impasto, come dimostra il confronto con le olle Tipo 
a11 (variante 1) di Francavilla Marittima, molto diffuse sia nei saggi di scavo sull’acropoli 
che nel Saggio HY dell’Area Rovitti.  

 
La presenza di ceramica grigia databile alla prima età del Ferro è altresì confermata da due 

esemplari di forma chiusa HY_G21 e HY_G26, pertinenti rispettivamente ad un’olla e ad un 
vaso biconico, ed entrambi caratterizzati da una decorazione a cuppelle impresse sulla spalla. 
In un caso (HY_GY26) se ne contano due affiancate fra loro (Figura 60)131, mentre 
sull’esemplare di olla (HY_G21) sono tre disposte a triangolo con il vertice rivolto verso 
l’alto (Figura 59). La presenza di cuppelle, per quanto non diffusissima, non rappresenta un 
caso unico nel panorama della Sibaritide e dell’Italia meridionale, poiché compare su diversi 
vasi realizzati in ceramica ad impasto. Il motivo con due cuppelle affiancate è attestato a 
Francavilla Marittima su di un attingitoio in impasto proveniente dall’Area Chiesetta 
(catalogo n. 401), ma anche su un boccalino proveniente dalla Tomba 404 di Sala 
Consilina132. Relativamente più diffuso sembra il motivo con le tre cuppelle disposte a 
triangolo, che compare sulla parete di un vaso a collo in ceramica grigia rinvenuto 
                                                 
124 La grande somiglianza con il Tipo 45 di Broglio comunque rimane, nonostante ci sia un enorme iato 
cronologico che al momento non può essere spiegato.  
125 Buffa 2001, Fig. 89D, 25A. 
126 Belardelli 1994a, Fig. 104,4.  
127 Su questo frammento si veda Lattanzi 1984, p. 157 (per la provenienza) e Vagnetti 1984, pp. 159-160, Fig. 48 
C (per uno studio di dettaglio).  
128 Non si conoscono confronti precisi da Broglio. Il Tipo 51 della tipologia di Belardelli, cui questa forma si 
avvicina e fra le cui varianti è inserito anche l’esemplare da Torre Mordillo, costituisce l’unica forma chiusa in 
ceramica grigia databile al Bronzo finale (Belardelli 1994A, p.310 e p. 324). In realtà l’esemplare da Torre 
Mordillo è privo di contesto e la presenza di due esemplari a Francavilla, in aggiunta al particolare rigonfiamento 
del collo, sembra rimandare ad una cronologia compresa all’interno della prima età del Ferro. Tale ipotesi è 
suffragata dal contesto di rinvenimento dell’esemplare HY_G27, proveniente dall’US 92 databile all’VIII secolo 
a.C. Vale la pena ricordare, inoltre, che sull’acropoli del Timpone della Motta la fase del Bronzo finale sembra al 
momento attestata solo da pochi frammenti sporadici (sull’argomento si veda il paragrafo 2.2).  
129 Ricerche 2, p. 148, Tav. 38,9. Il frammento in questione è datato alla prima età del Ferro.  
130 Per l’esemplare in ceramica enotrio-euboica, proveniente da un contesto in fase con l’Edificio Vc sul 
Timpone della Motta: Mittica 2007, p. 192, Tav. XXXV, Fig. 3; Jacobsen-Handberg 2010, p. 26, Fig. 10c. 
131 Il frammento presenta una frattura poco sopra le cuppelle. In teoria non è da escludere che anche questo vaso 
presentasse una decorazione con tre cuppelle disposte a triangolo.  
132 Kilian 1970, Taf. 111, I,2. 
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sull’acropoli nel quadrato AC13 (Figura 61), su un attingitoio dalla Tomba 19 di Castiglione 
di Paludi133, su una tazza da Strongoli134, su un vaso biconico dalla necropoli di La Rota (nei 
pressi di Torre Galli)135 e su un boccalino dalla tomba 409 di Sala Consilina136. Un’ultima 
attestazione è nota su un boccalino recentemente rinvenuto nella necropoli nel “Parco delle 
Mura” a Serra di Vaglio (Pz), all’interno di una sepoltura (n. 168) databile ai decenni centrali 
dell’VIII secolo a.C.137. 

Nonostante la scarsa diffusione è possibile osservare come entrambi questi motivi 
decorativi, probabilmente in qualche modo connessi e/o derivati l’uno dall’altro, compaiono 
sempre sulla spalla di forme chiuse. Tutti gli esemplari provengono da contesti databili alla 
prima età del Ferro; se si eccettuano i quattro esemplari da Francavilla Marittima e forse 
quello da Strongoli, si hanno solo attestazioni da contesti funerari. In aggiunta alle evidenze 
fino ad ora citate, vale la pena ricordare come le cuppelle siano ben note a Broglio nei livelli 
del Bronzo finale; si tratta tuttavia di elementi decorativi che nulla hanno a che vedere con 
quelle dell’VIII secolo a.C., poiché sono molto piccole e associate a linee e solcature138. 
Singolare dallo stesso sito di Broglio è un piccolo frammento di ceramica d’impasto su cui 
sono impresse due “grosse cuppelle” proveniente dal Settore B, Livello H, che ha restituito 
abbondante materiale databile ad una fase avanzata del Bronzo finale; purtroppo lo scarso 
stato di conservazione del frammento impedisce di leggere questa sintassi decorativa in 
maniera completa139. 

Oltre ai frammenti di cui sopra, vanno menzionati: due frammenti di orlo pertinenti 
rispettivamente ad una brocchetta (HY_G24) e ad un piccolo vaso a collo (HY_G11); tre 
frammenti di anse a nastro insellate verticali (HY_G6, HY_G17 e HY_G18), probabilmente 
attribuibili a forme aperte; tre frammenti di piedi ad anello (HY_G9, HY_G10 e HY_G14, 
Figura 58) per i quali non si conoscono al momento sicuri confronti diretti. Non è possibile 
per queste forme proporre una cronologia certa ma almeno per l’esemplare HY_G11, la 
particolare foggia del collo sembra far propendere per una cronologia all’interno della prima 
età del Ferro140. Un’indicazione analoga sembra suggerita dal frammento HY_G20 che, per la 
particolare conformazione del collo, ricorda molto da vicino un vaso intero rinvenuto 
sull’acropoli141. 

Vale la pena, infine, ricordare come durante la campagna di scavo del 2004 condotta 
nell’Area Chiesetta (sulla Sommità dell’acropoli del Timpone della Motta), in un contesto 
non sconvolto da attività clandestina e databile all’VIII secolo a.C. (AC 25.22), furono 
rinvenuti due attingitoi morfologicamente quasi identici fra loro: uno prodotto in ceramica 
d’impasto (catalogo n. 303), l’altro in ceramica grigia142. Il Tipo è molto diffuso, in impasto, 
nei contesti del Sud Italia databili alla fase avanzata dell’età del Ferro143.  

 

                                                 
133 Guzzo 1975, p.150, Fig. 80, n. 636. 
134 Marino 2005, p. 448, Fig. 3.1. 
135 Pacciarelli 1999a, p. 35, Fig. 7,12. 
136 Kilian 1970, Taf. 111, IV,3. 
137 L’oggetto, proveniente da una sepoltura scavata nel 2006 ad opera della Soprintendenza Archeologica della 
Basilicata sotto la Direzione del Dottor M. Tagliente, è stato visionato dallo scrivente nel maggio 2011. Il vaso, 
ancora inedito, è in corso di studio ad opera della Dottoressa Sabrina Mutino della Soprintendenza Archeologica 
della Basilicata, che si ringrazia per la cortese disponibilità. Per una cronologia della sepoltura si veda oltre il 
Paragrafo 9.7. 
138 Buffa 1994, p. 529, motivi L, M ed N. 
139 Ibidem, motivo O, Tav. 92,21. 
140 Per la particolare forma del collo si veda per esempio l’esemplare HY_G27, di maggiori dimensioni. 
141 Kleibrink 2010, p. 85, Fig. 117 (a sinistra). Sintetizzando il quadro delle presenze in ceramica grigia sul 
Timpone della Motta, Kleibrink afferma che “le forme appartengono alla prima età del Ferro. Nella Casa delle 
Tessitrici è stato trovato un numero relativamente grande di vasi del genere”.  
142 Kleibrink-Jacobsen 2004, pp. 7-8, Fig. 10 
143 Sull’argomento si veda il paragrafo 3.4.o. 
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6.5.3 - LE FORME E I MODELLI  
 
Nonostante il campione sia numericamente esiguo, come già ricordato, in attesa di nuovi 

dati è possibile trarre alcune conclusioni di carattere generale. In primo luogo vale la pena 
osservare come, probabilmente, la ceramica grigia rinvenuta a Francavilla Marittima sia da 
ricollegarsi in maniera diretta a quella ben nota a Broglio e Torre Mordillo e, spingendosi un 
po’ più a fondo nell’interpretazione, sembra possibile ipotizzare che ne costituisca la naturale 
prosecuzione144. L’intuizione di Clarissa Belardelli145, non verificabile a Broglio a causa 
dell’esiguità dei contesti databili all’età del Ferro, potrebbe trovare conferma nei dati di 
Francavilla Marittima, dove la maggior parte della ceramica grigia è -per ovvie ragioni legate 
ai contesti- databile proprio a questo periodo. In sintesi, comunque, resta fortemente 
sospettata una continuità nella produzione, come si evince dalla presenza di forme che 
rimandano al Bronzo recente o finale (vedi le tazze carenate), e di altre che trovano chiari 
confronti con materiali databili all’età del Ferro: particolarmente significativi sono in tal senso 
i vasi a collo rigonfio e le decorazioni a cuppelle affiancate o disposte a triangolo.  

Nonostante l’indubbia derivazione di alcune forme da modelli egei, del resto, la Belardelli 
aveva notato come a Broglio, già durante il Bronzo recente, molte forme realizzate in 
ceramica grigia fossero mutuate in maniera evidente dal repertorio indigeno in ceramica 
d’impasto (un esempio su tutti in questo caso è costituito dalle coppe carenate).  

Proprio la presenza di vasi a collo, dell’attingitoio e di decorazioni con cuppelle consente 
di stabilire che, ancora durante la prima età del Ferro, esiste un legame tra le forme in 
ceramica grigia e le forme tipiche del patrimonio vascolare indigeno realizzate in impasto.  

Da un punto di vista della morfologia dei vasi si osserva che, mentre l’evidenza di Broglio 
e di Torre Mordillo mostra una netta prevalenza delle forme aperte su quelle chiuse146, il 
limitato campione di Francavilla Marittima pare al momento presentare una situazione 
diametralmente opposta, con una evidente prevalenza delle forme chiuse (olle e soprattutto 
vasi a collo)147. Non è possibile, allo stato attuale delle ricerche, stabilire se questa differenza 
sia casuale o se invece, più probabilmente, sia da connettere a motivi di carattere funzionale 
e/o cronologico148.  

                                                 
144 Una differenza di non poco conto, fra le produzioni del Bronzo recente e quelle dell’età del Ferro ,è data dallo 
scadimento nella tecnologia impiegata: i vasi più antichi sono realizzati mediante l’impiego del tornio, mentre 
quelli più recenti sono realizzati a mano. Non è chiaro il motivo di questa involuzione tecnica che, del resto, si 
osserva a Broglio già nei vasi in ceramica grigia databili al Bronzo Finale (Belardelli 1994, p. 325).  
145 Per cui si veda sopra la nota 102. 
146 A Broglio il numero di forme aperte supera di quasi tre volte quello delle forme chiuse (Belardelli 1994a, p. 
312 e p. 286, Fig. 87); l’evidenza numericamente esigua da Torre Mordillo sembra, comunque, mostrare una 
prevalenza delle forme aperte su quelle chiuse (Arancio-Buffa-Damiani-Trucco 2001, pp. 198-202). 
147 Negli altri siti sono stati rinvenuti pochi frammenti isolati, di conseguenza non sono possibili osservazioni in 
tal senso. 
148 Il campione di ceramica grigia da Francavilla qui esaminato è troppo esiguo per permettere osservazioni 
statistiche, o comunque di carattere quantitativo. Vale la pena osservare, del resto, che alcuni esempi di forme 
aperte non mancano, e caratterizzano prevalentemente le fasi più antiche.  
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6.5.4 - LA CERAMICA GRIGIA DALL’AREA ROVITTI: CATALOGO 
 
Si propone di seguito il catalogo completo di tutti gli esemplari in ceramica grigia disegnabili 
e rinvenuti durante le attività di scavo nell’Area Rovitti nel 2009 (G1-G9) e nel 2010 (G10-
G27). Le voci del catalogo ricalcano quelle già utilizzate per la ceramica d’impasto (si veda 
paragrafo 4.1). A causa del limitato campione a disposizione, appariva troppo rischioso 
indicare differenze legate all’eventuale presenza di produzioni diverse, pertanto, si è deciso di 
riportare per ogni singolo esemplare la descrizione dettegliata dell’argilla.  
 
 
6.5.5- AREA ROVITTI, SAS HY 2009 
 
HY G1/ US 1_G1. Frammento di orlo. (Tavola 128). 
Forma: Olla. 
Argilla: Compatta con presenza di sporadici inclusi di piccole dimensioni e di mica. Frattura netta. Colore 
Munsell 7.5YR 5/1149. 
Colore: Superfici 7.5YR 5/1. 
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 3,6. Spessore compreso fra mm 7 e 11. 
Descrizione: Corpo cilindrico; labbro indistinto, orlo arrotondato con presenza di un incavo, destinato 
probabilmente all’alloggiamento di un coperchio. Superfici lisciate. 
 
HY G2/ US 1_G1. Frammento di orlo. (Tavola 128). 
Forma: Coperchio. 
Argilla: Compatta e depurata, con presenza di sporadici inclusi bianchi di piccolissime dimensioni. Frattura 
netta. Colore compreso fra 7.5YR 5/1 e 7.5YR 5/2. 
Colore: Superfici 7.5YR 5/1. 
Dimensioni:  cm 25 ca.; h massima conservata cm 1,9. Spessore mm 6. 
Descrizione: Corpo troncoconico poco inclinato; labbro a tesa appena pronunciata, orlo bifido. Superfici lisciate.  
 
HY G3/ US 1_G3. Frammento di orlo. (Tavola 128). 
Forma: Coperchio. 
Argilla: Compatta con presenza sporadica di inclusi di piccole dimensioni e di mica. Frattura netta. Colore 
7.5YR 5/1. 
Colore: Superfici 10YR 4/1. 
Dimensioni:  cm 19 ca.; h massima conservata cm 1,8. Spessore mm 4. 
Descrizione: Corpo troncoconico; labbro a tesa, orlo ingrossato bifido. Superfici lisciate.  
 
HY G4/ US 1_G4. Frammento di parete. (Tavola 128). 
Forma: Vaso a collo. 
Argilla: Compatta con presenza di sporadica inclusi di piccole dimensioni e di mica. Frattura netta. Colore 
7.5YR 5/1. 
Colore: Esterno 10YR 2/1; interno 10YR 4/1. 
Dimensioni:  all’imboccatura del collo cm 12,5 ca.; h massima conservata cm 5,1. Spessore compreso fra mm 
7 e 9. 
Descrizione: Corpo biconico; collo troncoconico; spalla a tesa. Superficie esterna lisciata e lucida, superficie 
interna lisciata. 
 
HY G5/ US 1_G5. Frammento di orlo. (Tavola 128). 
Forma: Coperchio. 
Argilla: Compatta con presenza sporadica di inclusi di piccole dimensioni e di mica. Frattura netta. Colore 
7.5YR 5/1. 
Colore: Superfici 10YR 3/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 1,7. Spessore compreso fra mm 6 e 7. 
Descrizione: Corpo troncoconico; labbro a tesa appena pronunciata, orlo arrotondato. Superfici lisciate e lucide. 

                                                 
149 Come nelle descrizioni della ceramica ad impasto del capitolo 4, anche per la ceramica grigia la sigla con cui 
sono descritti i colori dei vasi indica il riferimento alla scala cromatica del codice di Munsell: MUNSELL SOIL 
COLOR CHARTS 2000. 
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HY G6/ US 16_G6. Frammento di ansa. (Tavola 128). 
Forma: Non identificabile. 
Argilla: Compatta con presenza sporadica di inclusi di piccole dimensioni e di mica. Frattura netta. Colore 
7.5YR 5/1. 
Colore: Superfici 10YR 3/1. 
Dimensioni: h massima conservata cm 4,1. Spessore mm 8. 
Descrizione: Ansa verticale con sezione a nastro leggermente ingrossata su un lato. Superfici lisciate e lucide.  
 
HY G7/ US 16_G7. Frammento di orlo. (Tavola 129). 
Forma: Olla. 
Argilla: Compatta con presenza di rari inclusi bianchi di piccole dimensioni. Frattura netta. Colore 10YR 3/1  
Colore: Superfici 10YR 4/1. 
Dimensioni:  cm 20 ca.; h massima conservata cm 2,9. Spessore compreso fra mm 7 e 9. 
Descrizione: Corpo presumibilmente globulare; labbro estroflesso, orlo arrotondato con presenza di un incavo 
interno regolare a sezione semicircolare, destinato probabilmente all’alloggiamento di un coperchio. Superfici 
lisciate. 
 
HY G8/ US 16_G9. Quattro frammenti di pareti comunicanti. (Tavola 129, Figura 57 ). 
Forma: Olla. 
Argilla: Compatta con presenza sporadica di inclusi di piccole dimensioni e di mica. Frattura netta. Colore 
7.5YR 5/1. 
Colore: Superfici 10YR 3/1. 
Dimensioni:  collo cm 15 ca. (cm 21 ca. nel punto di massima espansione conservato); h massima conservata 
cm 12,1. Spessore compreso fra mm 9 e 11. 
Descrizione: Corpo biconico sagomato; collo rigonfio. Superfici lisciate e rivestite da uno slip sottile ed 
omogeneo. 
 
HY G9/ US 12_G8 . Frammento di piede. (Tavola 129, Figura 58). 
Forma: Piatto. 
Argilla: Compatta con presenza sporadica di inclusi di piccole dimensioni e di mica. Frattura netta. Colore 
7.5YR 5/1. 
Colore: Superfici 10YR 3/1. 
Dimensioni:  piede cm 5 ca.; h massima conservata cm 4,9. Spessore compreso fra mm 9 e 10. 
Descrizione: Vasca concava poco profonda; fondo piano, piede ad anello mancante della parte terminale. 
Superfici lisciate e lucide. 
 
 

6.5.6- AREA ROVITTI, SAS HY 2010 
 
HY G10/ US 42_71. Frammento di piede. (Tavola 130). 
Forma: Forma chiusa. 
Argilla: Compatta, micacea. Presenza di numerosi inclusi di piccolissime dimensioni di colore bianco; più rari 
sono alcuni inclusi gialli di forma irregolare e di piccole dimensioni. Sono visibili piccoli forellini. Il colore 
segue le tonalità delle superfici ma è più chiaro: quindi si presenta sui toni del grigio all’esterno (7.5YR 5/1), 
marrone nei pressi della superficie interna (7.5YR 5/4). 
Colore: Superfici 7.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  piede cm 9,5 ca.; h massima conservata cm 2,1. Spessore mm 4. 
Descrizione: Corpo ovoide o globulare; piede ad anello obliquo; nell’incavo compreso fra il piede e il corpo 
presenza di una piccolissima modanatura appena accennata. Superficie esterna ben lisciata, interna ruvida e non 
curata.  
 

HY G11/ US 42_81. Frammento di orlo. (Tavola 130). 
Forma: Vaso a collo. 
Argilla: Depurata, farinosa. Presenza sporadica di piccolissimi inclusi bianchi e neri, e di fiocchi di mica. 
Frattura irregolare. Colore grigio scuro (7.5YR 4/1). 
Colore: Esterno 7.5YR 2.5/1; interno 7.5YR 4/1. 
Dimensioni:  cm 9,5 ca.; h massima conservata cm 3,5. Spessore compreso fra mm 4 e 6. 
Descrizione: Corpo presumibilmente ovoide; labbro estroflesso, orlo pendulo; collo rigonfio. Superficie esterna 
lisciata e lucidata a stecca; interna lisciata.  
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HY G12/ US 42_82. Frammento di parete. (Tavola 130). 
Forma: Vaso a collo. 
Argilla: Depurata, compatta, micacea. Presenza occasionale di piccoli inclusi bianchi e di piccoli forellini 
irregolari. Frattura irregolare. Colore grigio 7.5YR 5/1. 
Colore: Superfici 7.5YR 4/1. 
Dimensioni:  non identificabile; h massima conservata cm 3,7. Spessore compreso fra mm 7 e 7,5. 
Descrizione: Corpo probabilmente biconico; collo rigonfio leggermente troncoconico. Superfici lisciate. 
 

HY G13/ US 42_83. Frammento di parete con carena. (Tavola 130). 
Forma: Tazza carenata. 
Argilla: Depurata, compatta, micacea. Presenza occasionale di piccoli inclusi bianchi e di piccoli forellini 
irregolari. Frattura irregolare. Colore grigio 7.5YR 5/1. 
Colore: Esterno 7.5YR 5/1, slip 7.5YR 3/1; interno 7.5YR 4/1.  
Dimensioni:  in corrispondenza della carena cm 14 ca.; h massima conservata cm 2,3. Spessore mm 5. 
Descrizione: Vasca carenata. Superfici lucidate a stecca; parete esterna rivestita da un sottilissimo slip 
conservato in maniera estremamente lacunosa.  
 
HY G14/ US 43_39. Frammento di piede. (Tavola 130). 
Forma: Forma chiusa. 
Argilla: Compatta, non micacea. Presenza di piccolissimi inclusi bianchi e giallastri. Frattura irregolare. Colore 
grigio (7.5YR 4/1). 
Colore: Esterno 7.5YR 5/1; interno 7.5YR 4/1. 
Dimensioni:  piede cm 6,8; h massima conservata cm 1,3. Spessore mm 4. 
Descrizione: Corpo cilindrico o ovoide; sottile piede ad anello obliquo, fondo piano. Superficie esterna lisciata; 
interna polita. 
 

HY G15/ US 43_56. Frammento di fondo. (Tavola 130). 
Forma: Forma chiusa. 
Argilla: Depurata, compatta, micacea. Presenza occasionale di piccoli inclusi bianchi e di piccoli forellini 
irregolari. Frattura irregolare. Colore grigio 7.5YR 5/1. 
Colore: Esterno 7.5YR 5/1; interno 7.5YR 4/1. 
Dimensioni:  fondo cm 10 ca.; h massima conservata cm 2,1. Spessore mm 7. 
Descrizione: Fondo piano leggermente concavo; a causa della porzione ridotta di parete conservata è 
impossibile stabilire l’andamento del corpo. Superficie interna lisciata e rivestita da un sottile slip, superficie 
interna lisciata.  
 
HY G16/ US 43_72. Frammento di orlo. (Tavola 130). 
Forma: Presumibilmente brocca o alabastron. 
Argilla: Depurata, farinosa. Presenza sporadica di piccolissimi inclusi bianchi e neri e di fiocchi di mica. 
Frattura irregolare. Colore grigio scuro (7.5YR 4/1). 
Colore: Superfici 7.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 18 ca.; h massima conservata cm 2,4. Spessore compreso fra mm 8 e 11. 
Descrizione: Collo troncoconico; labbro svasato, orlo pendulo; la parte sinistra del frammento è rovinata ma 
sembra intuirsi la presenza dell’attacco di un’ansa verticale. Superfici lisciate e lucidate a stecca.  
Osservazioni: A causa delle ridotte dimensioni del frammento la pertinenza alla forma non è certa. 
 
HY G17/ US 51_70. Frammento di ansa. (Tavola 130). 
Forma: Non identificabile. 
Argilla: Compatta, non micacea. Presenza di piccolissimi inclusi bianchi e giallastri. Frattura irregolare. Colore 
grigio (7.5YR 4/1). 
Colore: Esterno 7.5YR 5/1; interno 7.5YR 2.5/1. 
Dimensioni: h massima conservata cm 1,4. Spessore compreso fra mm 4 e 4,5. 
Descrizione: Ansa verticale insellata. Superfici lisciate, parzialmente rivestite da uno slip irregolare. 
 
HY G18/ US 54_7. Frammento di ansa. (Tavola 130). 
Forma: Non identificabile. 
Argilla: Compatta, poco micacea. Presenza di sporadici inclusi bianchi di piccolissime dimensioni; 
occasionalmente compaiono inclusi bianchi (calcare) di piccole dimensioni. Fratture irregolare, colore grigio 
molto scuro (7.5YR 3/1). 
Colore: Superfici 7.5YR 2.5/1.  
Dimensioni: h massima conservata cm 1,6. Spessore mm 5,5. 
Descrizione: Ansa verticale insellata. Superfici lisciate e rivestite da slip. 
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HY G19/ US 56_12x. Frammento di parete con carena. (Tavola 130). 
Forma: Tazza carenata. 
Argilla: Farinosa, depurata e molto micacea. Non sono presenti inclusi individuabili macroscopicamente. 
Presenza occasionale di piccoli fori. Frattura irregolare. Colore grigio chiaro (GLEY 7/N). 
Colore: Superfici GLEY 1 6/N; slip GLEY 1 7/N. 
Dimensioni:  in corrispondenza della carena cm 14 ca.; h massima conservata cm 3,4. Spessore mm 4 nella 
parte superiore della vasca, mm 6 al di sotto della carena. 
Descrizione: Vasca con parete quasi verticale e con evidente carena; sul lato sinistro del frammento è visibile 
l’attacco di un’ansa verticale (forse a nastro) impostata sulla carena. Superfici lisciate: all’esterno tracce di un 
sottile slip; all’interno visibili in maniera evidente i segni del tornio.  
 

HY G20/ US 59_82. Frammento di parete. (Tavola 130). 
Forma: Vaso a collo. 
Argilla: Depurata, farinosa. Presenza sporadica di piccolissimi inclusi bianchi e neri e di fiocchi di mica. 
Frattura irregolare. Colore grigio scuro (7.5YR 4/1). 
Colore: Superfici 7.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  alla base del collo cm 9 ca.; h massima conservata cm 3,1. Spessore mm 6, in corrispondenza del 
rigonfiamento mm 9. 
Descrizione: Corpo biconico; collo rigonfio all’apparenza verticale. Superfici rivestite da un sottile slip. 
Osservazioni: A causa dell’assenza dell’orlo l’inclinazione è solo ipotizzata. 
 
HY G21/ US 59_137. Frammento di parete. (Tavola 131, Figura 59). 
Forma: Probabilmente olla. 
Argilla: Depurata, compatta, micacea. Presenza occasionale di piccoli inclusi bianchi e di piccoli forellini 
irregolari. Frattura irregolare. Colore grigio 7.5YR 5/1. 
Colore: Esterno 7.5YR 5/1; interno 7.5YR 4/1. 
Dimensioni:  collo cm 10 ca.; h massima conservata cm 4,4. Spessore mm 6. 
Descrizione:Corpo presumibilmente biconico; labbro non conservato; spalla accentuata con collo quasi 
verticale. Superfici lisciate. Poco sotto la spalla tre cuppelle impresse disposte a triangolo con vertice rivolto 
verso l’alto. 
Osservazioni: Le due cuppelle sono poste nella parte superiore del frammento, a poca distanza dalla frattura. 
Non è esclusa la presenza di una terza cuppella posta più in alto rispetto alle altre due, a formare un motivo a 
triangolo.  
 
HY G22/ US 67_217. Frammento di orlo. (Tavola 131). 
Forma: Bicchiere. 
Argilla: Compatta, micacea. Presenza di numerosi inclusi di piccolissime dimensioni di colore bianco; più rari 
sono alcuni inclusi gialli di forma irregolare e di piccole dimensioni. Sono visibili piccoli forellini. Il colore 
segue le tonalità delle superfici ma è più chiaro: quindi si presenta sui toni del grigio all’esterno (7.5YR 5/1), 
marrone nei pressi della superficie interna (7.5YR 5/4). 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno 5YR 3/3 
Dimensioni:  cm 6,5 ca.; h massima conservata cm 1,9. Spessore compreso fra mm 3,5 e 4. 
Descrizione: Corpo piriforme; labbro a colletto, orlo arrotondato. Le superfici polite e steccate sono rivestite da 
un sottilissimo slip più scuro rispetto all’argilla.  
 

HY G23/ US 82_56. Frammento di orlo. (Tavola 131). 
Forma: Brocca? Alabastron? 
Argilla: Farinosa, molto micacea. Presenza di piccoli forellini; occasionalmente compaiono piccoli inclusi 
bianchi irregolari. Colore grigio chiaro 7.5YR 6/1. 
Colore: Esterno 10YR 6/1; interno 7.5YR 6/1. 
Dimensioni:  cm 16 ca.; h massima conservata cm 1,4. Spessore mm 6. 
Descrizione: Collo troncoconico; labbro a tesa, orlo arrotondato. Superfici lisciate.  
Osservazioni: A causa delle ridotte dimensioni del frammento la pertinenza alla forma non è certa. 
 

HY G24/ US 82_11. Frammento di orlo. (Tavola 131). 
Forma: Brocchetta. 
Argilla: Depurata, farinosa. Presenza sporadica di piccolissimi inclusi bianchi e neri e di fiocchi di mica. 
Frattura irregolare. Colore grigio scuro (7.5YR 4/1). 
Colore: Superfici 7.5YR 2.5/1. 
Dimensioni:  cm 7 ca.; h massima conservata cm 2,7. Spessore compreso fra mm 4 e 6. 
Descrizione: Corpo non definibile; labbro a tesa, orlo assottigliato. Superfici rivestite da un sottile slip. 
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HY G25/ US 84_37. Frammento di orlo. (Tavola 131). 
Forma: Brocca. 
Argilla: Compatta, micacea. Presenza di numerosi inclusi di piccolissime dimensioni di colore bianco; più rari 
sono alcuni inclusi gialli di forma irregolare e di piccole dimensioni. Sono visibili piccoli forellini. Il colore 
segue le tonalità delle superfici ma è più chiaro: quindi si presenta sui toni del grigio all’esterno (7.5YR 5/1), 
marrone nei pressi della superficie interna (7.5YR 5/4). 
Colore: Esterno 7.5YR 3/1; interno 5YR 3/3. 
Dimensioni:  cm14 ca.; h massima conservata cm 2,9. Spessore compreso fra mm 8 e 11. 
Descrizione: Corpo non definibile; labbro estroflesso, orlo arrotondato; sulla parte sinistra del frammento è ben 
visibile l’attacco di un’ansa verticale probabilmente a nastro, impostata sull’orlo. Le superfici polite e steccate 
sono rivestite da un sottilissimo slip più scuro rispetto all’argilla.  
 
 

HY G26/ US 85_RA 114. Frammento di parete. (Tavola 131, Figure 60, 62). 
Forma: Vaso biconico. 
Argilla: Depurata, farinosa. Presenza sporadica di piccolissimi inclusi bianchi e neri e di fiocchi di mica. 
Frattura irregolare. Colore grigio scuro (7.5YR 4/1). 
Colore: Esterno 7.5YR 2.5/1; interno 7.5YR 4/1. 
Dimensioni:  alla base del collo cm 18 ca.; h massima conservata cm 5,2. Spessore compreso fra mm 7,5 e 8. 
Descrizione: Corpo presumibilmente biconico; collo conservato solo nella sua parte inferiore con forma in 
apparenza troncoconica. Superficie esterna lisciata e rivestita da un sottile slip, superficie interna liscia ma 
irregolare e non curata; nella parte superiore del frammento è visibile la colatura della vernice. Presenza di due 
cuppelle affiancate impresse prima della cottura impostate appena sotto il collo.  
 
HY G27/ US 92_RA 171. Frammento di orlo. (Tavola 131). 
Forma: Vaso a collo. 
Argilla: Compatta, non micacea. Presenza di piccolissimi inclusi bianchi e giallastri. Frattura irregolare. Colore 
grigio (7.5YR 4/1). 
Colore: Superfici 7.5YR 5/1, slip 7.5YR 3/1. 
Dimensioni:  cm 16; h massima conservata cm 2,7. Spessore mm 6, in corrispondenza del rigonfiamento mm 
8. 
Descrizione: Corpo biconico; labbro estroflesso, orlo arrotondato; collo rigonfio. Superficie esterna rivestita da 
slip conservato solo in parte, la parte risparmiata si presenta irregolare; interno lisciato ma risparmiato. Orlo 
rivestito anche all’interno.  
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6.6 - LE PASTE: OSSERVAZIONE AUTOPTICA E ANALISI ARCHEOMETRICHE 
 

In un periodo di grande settorializzazione delle ricerche, il coordinamento di diversi saperi 
è sempre più importante nelle discipline archeologiche. Anche l’approccio completo ed 
esaustivo allo studio di una singola classe ceramica, che fino a pochi decenni fa poteva essere 
svolto interamente da archeologi di formazione umanistica tradizionale, oggi non può 
prescindere da una serie di analisi di laboratorio, volte ad una piena caratterizzazione del 
manufatto, del materiale che lo compone e delle tecniche utilizzate per realizzarlo. 

Nel presente lavoro, visto l’alto numero di vasi presi in considerazione, appariva improponibile 
l’analisi archeometrica di tutti i singoli frammenti; si è resa necessaria, pertanto, una selezione a 
monte dei campioni. In accordo con specialisti del settore si è deciso di selezionare 35 frammenti, in 
grado di sintetizzare l’ampia gamma morfologica (forme chiuse e forme aperte) e tecnologica 
(produzione “grezza” e “fine”, vasi torniti) che il panorama dell’impasto di Francavilla Marittima 
esprime, per sottoporli ad analisi petrografiche, mineralogiche e chimiche (paragrafo 6.8). Visti i 
tempi tecnici necessari per eseguire le analisi, il campione rappresenta solo materiale rinvenuto nel 
corso degli scavi precedenti al 2009150.  
Una osservazione degli impasti in base ad una analisi macroscopica è stata invece effettuata per tutti 
i frammenti. Tale esame empirico ha permesso di distinguere 33 diversi tipi di paste, che vengono 
qui descritti in base alle caratteristiche visibili ad occhio nudo (o con una normale lente 
d’ingrandimento), cui fa seguito l’elenco delle forme e dei singoli individui su cui esse sono 
attestate. Gli impasti sono indicati da un numerale arabo che corrisponde a quello che compare nel 
capitolo 4 sotto la voce “pasta”. Per ogni gruppo vengono infine indicati, quando presenti, i 
frammenti/esemplari sottoposti ad analisi di laboratorio151.  
L’impasto dei singoli esemplari è stato campionato ed analizzato macroscopicamente in base ad una 
osservazione autoptica, attribuendo un numero diverso ogni qualvolta siano state notate variazioni 
nella consistenza dell’impasto, nella quantità degli inclusi o nella loro forma e dimensione. Vista la 
cottura spesso irregolare del campione e la conseguente evidente oscillazione cromatica delle 
superfici e della pasta dei vasi, il colore è stato considerato solo in ultima istanza152.  
Le differenze osservabili in maniera empirica non sempre coincidono con le reali differenze 
archeometriche, tanto più che nel caso di impasti simili si è deciso ugualmente di procedere alla 
campionatura al fine di mettere in risalto anche leggere discordanze. Il risultato è che, a fronte di un 
elevato numero di paste (33) distinte in base ad analisi autoptica, si riscontrano solo 4 fabrics 
distinte su base archeometrica153.  
 
 
 
 
 

                                                 
150 I 35 frammenti di ceramica ad impasto costituiscono parte della tesi di Dottorato discussa, presso l’Università della 
Calabria, dalla Dottoressa Eliana Andaloro (Andaloro 2011), cui si rimanda per informazioni legate agli aspetti più 
strettamente archeometrici e per la descrizione di dettaglio delle metodologie utilizzate. I risultati conseguiti dalla 
sopramenzionata ricerca, focalizzata su materiale ceramico eterogeneo proveniente dal santuario, vengono qui 
riproposti in maniera sintetica e considerati solo nelle loro implicazioni più strettamente archeologiche, che più 
direttamente riguardano la produzione in impasto.  
151 La sigla fra parentesi è quella utilizzata durante le indagini archeometriche, per le quali si rimanda alla Tesi di 
Dottorato discussa nel Gennaio 2011 da Eliana Andaloro, presso l’Università della Calabria. 
152 La sola osservazione del colore e della consistenza può essere rischiosa, in quanto dovuta semplicemente ad una 
differente cottura e non realmente ad una diversa argilla utilizzata.  
153 Onde evitare l’ingenerarsi di confusione, si è deciso in questa sede di utilizzare il termine “pasta” per indicare i 
gruppi distinti in base ad una osservazione empirica. Per i quattro gruppi distinti in base alle analisi archeometriche si è 
scelto di adoperare (in continuità con la terminologia impiegata nel Dottorato di Andaloro) il vocabolo inglese Fabric. 
Si tenga conto comunque che le analisi di laboratorio sono state condotte solo su esemplari attribuibili a 16 delle 33 
paste (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 22, 26, 27).  
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6.7 - CATALOGO DELLE PASTE (OSSERVAZIONE AUTOPTICA)  
 
Pasta 1 (5 esemplari). 
Pasta compatta, con scarsa presenza di inclusi bianchi di piccole dimensioni (calcarei), e rosso scuro leggermente più 
grandi (fino a ca. mm 1). Frattura regolare. Colore sui toni del rosso o del bruno (Munsell 10R 4/6; 5YR 4/6) con 
possibile presenza di “cuore nero” (Munsell 10R 5/1; 10R 3/1). 
Forme attestate: Scodella, bicchiere, olla. 
Esemplari: 60, 197, 266, 308.  
Analisi archeometriche: N. 308 (Campione G). 
 

Pasta 2 (23 esemplari). 
Pasta granulosa, con presenza di inclusi calcarei bianchi di piccole dimensioni. Frattura irregolare. Colore tendente ai 
toni del marrone/bruno (prevalentemente Munsell 5YR 3/2 e 7.5YR 3/2) o del rosso (prevalentemente Munsell 2.5YR 
4/3) con “cuore nero” (generalmente Munsell 2.5YR 4/1).  
Forme attestate: Olla, coppa, bicchiere, vaso a bombarda, scodella. 
Esemplari: 38, 121, 163, 166, 196, 234, 244, 285, 289, 298, 307, 326, 357, 368, 393, 399; HY77, HY86, HY87, HY92, 
HY95, HY98, HY106. 
Analisi archeometriche: N. 307 (Campione E). 
 

Pasta 3 (61 esemplari). 
Pasta granulosa, con abbondante presenza di inclusi bianchi (calcarei) e grigi di piccole e medie dimensioni (fino a mm 
1 ca.). Frattura poco regolare. Colore variabile dai toni del rosso a quelli del grigio (numerose oscillazioni comprese fra 
Munsell 10R 5/6 e 10R 3/1). 
Forme attestate: Olla, coppa, bicchiere, boccale, vaso a bombarda, scodella, teglia, brocca, situla, vaso a collo, piede a 
tutto tondo. 
Esemplari: 3, 17, 22, 31, 34, 35, 36, 39, 46, 54, 62, 63, 70, 93, 126, 129, 137, 146, 161, 166, 184, 188, 228, 232, 236, 
237, 242, 248, 260, 263, 269, 294, 305, 310, 323, 327, 348, 352, 363, 379, 390, 412; HY11, HY12, HY18, HY22, HY28, 
HY48, HY49, HY53, HY55, HY59, HY60, HY63, HY72, HY78, HY80, HY81, HY82, HY89, HY94. 
Analisi archeometriche: Nn. 236 (Campione LU07); 305 (Campione A); 390 (Campione SP3). 
 

Pasta 4 (189 esemplari). 
Pasta costituita da piccoli granuli relativamente compatti fra loro, con presenza di piccoli inclusi bianchi di dimensioni 
medio/piccole. Frattura poco regolare. Colore variabile sui toni del rosso e del marrone (numerose oscillazioni, 
prevalgono le tonalità comprese fra Munsell 10R 6/6 - 10R 3/6, 10R 4/8 - 10R 4/2; 10R 3/4 - 10R 3/2; 2.5YR 4/6; 
2.5YR 3/2) con possibile presenza del “cuore nero”. 
Forme attestate: Olla, coppa, bicchiere, boccale, vaso a bombarda, scodella, scodellone, skyphos, kotyle, askòs, piatto, 
tazza, brocca, pisside, piede a tutto tondo. 
Esemplari: 6, 7, 13, 14, 16, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 42, 45, 47, 49, 51, 58, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 80, 90, 91, 92, 94, 
95, 96, 97, 99, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
139, 140, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 167, 168, 173, 174, 180, 182, 185, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 220, 221, 229, 235, 239, 243, 
246, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 264, 265, 267, 271, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 283, 
287, 289, 291, 292, 299, 300, 304, 306, 309, 311, 312, 313, 315, 317, 318, 321, 322, 325, 330, 331, 332, 334, 337, 341, 
343, 344, 350, 351, 353, 354, 358, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 372, 373, 384, 387, 398, 400, 402, 403, 406, 407, 408; 
HY16, HY21, HY33, HY35, HY36, HY38, HY41, HY54, HY58, HY63, HY105. 
Analisi archeometriche: Nn. 73 (Campione LU01); 97 (Campione H); 111 (Campione LU06); 154 (Campione 
LU011); 157 (Campione LU014); 160 (Campione LU016); 271 (Campione L); 275 (Campione C); 280 (Campione 
LU018); 304 (Campione I); 306 (Campione D); 321 (Campione LU017); 354 (Campione LU04); 366 (Campione 
LU013); 372 (Campione LU08). 
 

Pasta 5 (25 esemplari). 
Pasta granulosa, con presenza di inclusi di piccole e medie dimensioni di colore bianco (di natura calcarea) e grigio; 
sono visibili sporadici fiocchi di mica dorata. Frattura irregolare. Colore sui toni del rosso e del marrone 
(prevalentemente Munsell 10R 4/3 e 10R 3/4; 2.5YR 3/2); all’interno il colore può apparire tendente al grigio (Munsell 
10R 4/2; 10R 4/1; 2.5YR 4/2; 2.5YR 3/1).  
Forme attestate: Olla, bicchiere, vaso a bombarda, scodella, teglia, skyphos, kotyle, vasi miniaturistici (coppa, 
scodella), piede a tutto tondo. 
Esemplari: 57, 89, 101, 118, 119, 164, 171, 183, 222, 224, 227, 230, 238, 241, 268, 277, 295, 303, 339, 381, 382, 397, 
410; HY90, HY91. 
Analisi archeometriche: N. 118 (Campione F). 
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Pasta 6 (37 esemplari). 
Pasta compatta o poco granulosa, con presenza di piccoli inclusi gialli di forma irregolare; più rara la presenza di inclusi 
bianchi (calcare) di dimensioni maggiori. Nell’impasto compaiono anche piccoli frammenti di ceramica triturati. 
Frattura irregolare. Colore variabile sui toni del rosso scuro e del marrone (generalmente Munsell 10R 4/3; 10R 7/8; 
10R 4/6; 7.5YR 5/4; 7.5YR 4/2). Possibile fenomeno del “cuore nero” con tonalità tendenti al grigio (Munsell 2.5YR 
4/2; 2.5YR 4/1; 2.5YR 3/1; 5YR 3/1; 5YR 2.5/1; 5YR 5/4).  
Forme attestate: Olla, coppa, bicchiere, boccale, vaso a bombarda, scodella, skyphos, attingitoio, vaso miniaturistico 
(olla), piede a tutto tondo.  
Esemplari: 9, 74, 78, 79, 105, 108, 110, 130, 141, 162, 170, 176, 179, 189, 215, 225, 245, 270, 319, 328, 338, 370, 
375, 413; HY4, HY5, HY6, HY7, HY15, HY23, HY24, HY25, HY39, HY40, HY42, HY43, HY67. 
Analisi archeometriche: N. 105 (Campione M). 
 
Pasta 7 (13 esemplari). 
Pasta granulosa, caratterizzata dalla presenza di numerosi inclusi di dimensioni variabili (max. mm 1,5). Sono visibili 
inclusi calcarei di colore bianco e inclusi di piccole dimensioni con colore grigio o rosso. Frattura irregolare. Colore 
variabile sui toni del rosso scuro e del marrone (prevalentemente Munsell 2.5 YR3/1; 2.5YR 4/3; 2.5YR 3/4); possibile 
presenza del “cuore nero” (Munsell 2.5YR 4/2).  
Forme attestate: Olla, scodella. 
Esemplari: 61, 98, 102, 117, 281, 285, 385, 395, 411; HY19, HY30, HY73, HY88. 
 

Pasta 8 (17 esemplari). 
Pasta granulosa con abbondante presenza di inclusi bianchi (calcare) e rossi, dimensioni medie e piccole, forma 
irregolare. Nell’impasto compaiono frammenti di ceramica triturati di medie e grandi dimensioni. Frattura irregolare. 
Colore sui toni del grigio tendente al rosso (prevalentemente Munsell 2.5YR 4/1; 2.5YR 3/1; 5YR 4/1; 5YR 3/1; 7.5YR 
3/1).  
Forme attestate: Olla, bicchiere, vaso a bombarda, teglia. 
Esemplari: 27, 67, 115, 138, 336, 369, 386, 388, 391, 409; HY13, HY29, HY44, HY50, HY64, HY68, HY104. 
Analisi archeometriche: N. 369 (Campione AC). 
 
Pasta 9 (14 esemplari). 
Pasta granulosa, con abbondante presenza di inclusi di piccole dimensioni (fino a mm 1). Sono distinguibili particelle 
bianche (calcaree), grigie e rosse; sporadicamente compaiono fiocchi di mica dorata. Frattura irregolare. Colore 
oscillante sui toni del rosso (generalmente Munsell 10R 4/2; 10R 5/8; 10R 4/8; 2.5YR 4/4) con possibili gradazioni più 
scure tendenti al marrone/grigio all’interno (in genere Munsell 10R 4/1; 10R 3/1). 
Forme attestate: Bicchiere, vaso a bombarda, olla. 
Esemplari: 53, 67, 100, 128, 252, 253, 282, 286, 316, 333, 340, 355; HY9, HY56. 
Analisi archeometriche: N° 67 (Campione LU012); 128 (Campione LU03). 
 
Pasta 10 (27 esemplari). 
Pasta depurata e compatta, con presenza di pochi inclusi di piccole dimensioni per lo più bianchi (di origine calcarea) e 
sui toni del rosso; sono visibili anche piccolissimi fiocchi di mica. Frattura poco regolare. Colore in genere sui toni del 
grigio e del nero a volte tendente al rosso (prevalentemente Munsell 10R 2.5/1; 10R 3/1; 2.5YR 4/1; 2.5YR 2.5/1).  
Forme attestate: Olla, coppa, scodella, bicchiere, tazza, vaso biconico, attingitoio. 
Esemplari: 15, 44, 72, 85, 150, 175, 177, 186, 187, 219, 296, 342, 371, 396, 404; HY2, HY3, HY8, HY10, HY26. HY51, 
HY74, HY84, HY93, HY99, HY100, HY107. 
Analisi archeometriche: Nn. 85 (Campione DX2); 186 (Campione C2). 
 
Pasta 11 (4 esemplari). 
Pasta granulosa, con presenza di inclusi calcarei bianchi di piccole dimensioni e di fiocchi di mica. Frattura irregolare. 
Colore variabile sui toni del rosso (Munsell 2.5YR 3/4; 2.5YR 4/2; 2.5YR 4/4; 10R 3/2).  
Forme attestate: Vaso miniaturistico (coppa), scodella, olla, teglia, coppa.  
Esemplari: 84, 178, 247, 347. 
 
Pasta 12 (15 esemplari). 
Pasta granulosa molto friabile, relativamente depurata e caratterizzata dalla presenza di piccolissimi inclusi di colore 
bianco. Frattura irregolare. Colore sui toni del grigio scuro (Munsell 10R 4/1 e 10R 3/1), del rosso o del bruno 
(prevalentemente Munsell 10R 3/2; 2.5YR 3/3; 2.5YR 4/2; 2.5YR 4/4; 5YR 4/2). 
Forme attestate: Olla, vaso a bombarda, scodella, scodellone, teglia, piatto, brocca, vasi miniaturistici (scodella, 
probabile tazza). 
Esemplari: 11, 18, 41, 151, 223, 376, 378, 383, 389; HY1, HY31, HY34, HY37, HY46, HY61. 
Analisi archeometriche: Nn. 223 (Campione LU09). 
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Pasta 13 (10 esemplari). 
Pasta poco compatta, con presenza di inclusi calcarei bianchi di piccole dimensioni e di frammenti di ceramica triturata 
di medie dimensioni (fino a mm 4/5) e colore rosso e marrone. Frattura irregolare. Colore oscillante sui toni del rosso 
(Munsell 10R 3/2; 10R 4/6) con possibile presenza di cuore nero o comunque di parti grigie all’interno (generalmente 
Munsell 5YR 6/1; 5YR 4/1). 
Forme attestate: Olla, boccale, vaso a bombarda, vaso miniaturistico (olla).  
Esemplari: 216, 274, 324, 394, 405; HY17, HY70, HY79, HY102, HY103. 
Analisi archeometriche: Nn. 274 (Campione B). 
 

Pasta 14 (11 esemplari). 
Pasta granulosa con presenza di inclusi di piccole e medie dimensioni di colore bianco e grigio. Frattura irregolare. 
Colore all’esterno sui toni del rosso (prevalentemente Munsell 10R 5/6; 10R 3/6; 10R 3/2); all’interno “cuore nero” 
(Munsell 7.5YR 4/1) 
Forme attestate: Olla, bicchiere, vaso a bombarda. 
Esemplari: 50, 56, 75, 155, 205, 208, 380; HY32, HY69, HY71, HY75. 
Analisi archeometriche: Nn. 75 (Campione LU015). 
 
Pasta 15 (9 esemplari). 
Pasta granulosa, con presenza di inclusi calcarei bianchi e altri rossi mediamente piccoli; occasionalmente compaiono 
frammenti rossi di dimensioni molto grandi (dimensioni max. fino a mm 13). Frattura irregolare. Colore sui toni del 
rosso/bruno (Munsell 10R 3/3) - grigio (Munsell 2.5YR 5/2; 10R 3/1). 
Forme attestate: Olla, bicchiere, vaso a bombarda, scodella, teglia. 
Esemplari: 2, 43, 59, 77, 87, 293, 297, 359; HY57. 
 

Pasta 16 (5 esemplari). 
Pasta granulosa molto friabile, con presenza di fiocchi di mica e di inclusi bianchi, rossi e grigi mediamente di piccole 
dimensioni, occasionalmente di dimensioni medie. Frattura irregolare. Colore sui toni del grigio scuro e del nero 
(Munsell 2.5YR 4/1; 2.5YR 3/1; 7.5YR 2.5/1). 
Forme attestate: Olla, coppa, scodella, attingitoio, bicchiere.  
Esemplari: 314, 349, 392, 401; HY52. 
 

Pasta 17 (8 esemplari). 
Pasta compatta con presenza di inclusi bianchi di piccole dimensioni e sporadici fiocchi di mica. Frattura irregolare. 
Colore compreso fra i toni del rosso (Munsell 10R 3/2; 10R 3/3; 10R 4/4) o del grigio (Munsell 10R 3/1; 7.5YR 4/1).  
Forme attestate: Olla, vaso a bombarda, coppa, bicchiere. 
Esemplari: 17, 145, 203, 209, 233, 320, 335, 364. 
 
Pasta 18 (5 esemplari). 
Pasta granulosa, con presenza di inclusi bianchi, grigi e marroni di piccole dimensioni (fino a mm 1 ca.). Frattura poco 
regolare. Colore grigio tendente al rosso (prevalentemente Munsell 2.5YR 4/3; 10R 3/1; 2.5R 3/1; 2.5YR 4/1). 
Forme attestate: Boccale, bicchiere, vaso a bombarda. 
Esemplari: 82, 302, 329, 345; HY47. 
Analisi archeometriche: Nn. 329 (Campione LU02). 
 

Pasta 19 (3 esemplari). 
Pasta poco compatta con presenza di inclusi bianchi e rossi, a volte arrotondati, di dimensioni variabili (massimo mm 
3). Frattura poco regolare. Colore sui toni del rosso scuro (Munsell 10R 4/6) con presenza di “cuore nero” (Munsell 10R 
3/1; 7.5YR 6/1; 7.5 YR5/1). 
Forme attestate: Situla, scodella, olla. 
Esemplari: 30, 86, 169. 
 
Pasta 20 (6 esemplari). 
Pasta poco compatta, con presenza di inclusi di piccole e medie dimensioni di colore bianco; occasionalmente 
compaiono inclusi di notevoli dimensioni (max. mm 8). Frattura poco regolare. Colore sui toni del marrone scuro/grigio 
scuro (prevalentemente Munsell 5YR 4/1; 5YR 3/1; 7.5YR 3/2).  
Forme attestate: Vaso a bombarda, olla, bicchiere, coppa. 
Esemplari: 12, 48, 81, 346, 374; HY20. 
 
Pasta 21 (3 esemplari). 
Pasta molto friabile con presenza di inclusi bianchi e rossi mediamente di piccole dimensioni, occasionalmente di 
dimensioni eccezionali (fino a mm 12). Frattura irregolare. Colore generalmente sui toni del marrone scuro e del grigio 
(Munsell 7.5YR 5/3; 7.5YR 4/1).  
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Forme attestate: Olla, teglia, vaso a bombarda. 
Esemplari: 181, 231, 356. 
 
Pasta 22 (unicum). 
Pasta a grana fine, compatta e depurata, con presenza sporadica di inclusi bianchi di piccolissime dimensioni e di 
fiocchi di mica. Frattura regolare. Colore Munsell 2.5YR 4/1 all’esterno, Munsell 5YR 4/2 nella parte più interna.  
Forma attestata: Skyphos. 
Esemplari: 20. 
Analisi archeometriche: N° 20 (Campione LU010). 
 
Pasta 23 (unicum). 
Pasta granulosa, poco depurata e micacea. Presenza di inclusi di piccole dimensioni di colore bianco (calcare) e 
rossastro. Frattura irregolare. Colore giallastro - rosso (Munsell 5YR 4/6). 
Forme attestate: Scodella. 
Esemplari: HY85. 
 
Pasta 24 (8 esemplari). 
Pasta granulosa, con presenza di inclusi bianchi, grigi e rossi di dimensioni variabili da piccole a molto grandi (massimo 
mm 8/9). Frattura irregolare. Colore sui toni del marrone scuro (prevalentemente Munsell 7.5YR 2.5/2). 
Forme attestate: Olla, coppa, vaso a bombarda, piede a tutto tondo. 
Esemplari: 8, 21, 37, 172, 240, 301; HY45, HY76. 
 

Pasta 25 (2 esemplari). 
Pasta granulosa, con presenza di inclusi bianchi di piccole dimensioni. Frattura irregolare. Colore rosso (Munsell 2.5YR 
4/2). 
Forme attestate: Coppa, vaso a bombarda. 
Esemplari: 107, 218. 
 

Pasta 26 (3 esemplari). 
Pasta friabile, con presenza di inclusi calcarei bianchi di piccole dimensioni. Frattura irregolare. Colore rosso scuro 
(Munsell 10R 4/4). 
Forme attestate: Bicchiere, olla. 
Esemplari: 76, 83, 290. 
Analisi archeometriche: Nn. 76 (Campione LU05); 290 (Campione LU019). 
 

Pasta 27 (2 esemplari). 
Pasta friabile, con presenza di piccolissimi inclusi bianchi (calcare); sono visibili anche dei piccoli inclusi di colore 
mattone (frammenti di cocciopesto). Frattura irregolare. Colore grigio scuro tendente al rosso (Munsell 10R 4/8). 
Forme attestate: Olla, scodella. 
Esemplari: 40, 88. 
Analisi archeometriche: Nn. 88 (Campione EX2). 
 

Pasta 28 (5 esemplari). 
Pasta granulosa, con presenza di piccolissimi inclusi bianchi (calcare), piccoli inclusi rossi e fiocchi di mica. 
Occasionalmente compaiono inclusi grigi di forma irregolare e di grandi dimensioni (massimo mm 5). Frattura 
irregolare. Colore rosso (Munsell10R 5/8); spesso compaiono strisce irregolari di colore grigio scuro (generalmente 
Munsell 7.5YR 4/1). 
Forme attestate: Olla. 
Esemplari: 206, 377; HY62, HY96, HY101. 
 
Pasta 29 (2 esemplari). 
Pasta granulosa molto porosa, con presenza di piccoli inclusi bianchi (calcare), e di inclusi rossi di dimensioni maggiori 
e forma irregolare. Sporadicamente compaiono inclusi grigi di forma generalmente tondeggiante e di grandi dimensioni 
(massimo mm 5). Frattura irregolare. Colore rosso (Munsell10R 4/8). 
Forme attestate: Olla, scodella. 
Esemplari: 10, 24. 
 
Pasta 30 (3 esemplari). 
Pasta granulosa molto porosa, con presenza di piccoli inclusi bianchi (calcare), e di inclusi rossi di dimensioni maggiori 
e forma irregolare. Sporadicamente compaiono inclusi grigi di forma generalmente tondeggiante e di medie e grandi 
dimensioni (max. mm 5). Frattura irregolare. Colore bruno (Munsell 2.5YR 3/2) con “cuore nero”. 
Forme attestate: Olla, vaso a bombarda. 
Esemplari: HY14, HY66, HY97. 
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Pasta 31 (unicum). 
Pasta farinosa molto micacea, con abbondante presenza di inclusi di piccole e medie dimensioni di colore bianco e rosso 
e di forma irregolare. Colore sui toni del rosso leggero (Munsell 5YR 4/2). Frattura irregolare. 
Forme attestate: Vaso miniaturistico (olla). 
Esemplari: HY20. 
 
Pasta 32 (unicum). 
Pasta depurata e poco compatta, molto micacea con presenza sporadica di inclusi bianchi di piccolissime dimensioni. 
Colore bruno (Munsell 5YR 4/4).  
Forme attestate: Forma unica non definita. 
Esemplari: HY108. 
 

Pasta 33 (unicum). 
Argilla farinosa poco compatta, semi-depurata, con presenza di sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni. Colore 
sui toni del rosso (Munsell 10R 4/4) con “cuore nero” (Munsell 10R3/1). Frattura irregolare. 
Forme attestate: Scodella. 
Esemplari: HY83. 
 
Per gli esemplari nn. 19, 52, 414 l’osservazione autoptica della sezione fresca non è stata possibile.  

 
 
6.8 - ANALISI ARCHEOMETRICHE: LA SCELTA DEI CAMPIONI 
 
Vista l’oggettiva impossibilità di eseguire analisi di laboratorio su ogni singolo frammento, come 

in qualsiasi studio di contesti ceramici, si rende procedere alla campionatura dei pezzi da analizzare. 
Una tale selezione -possibile solo dopo aver osservato l’intero campione, in modo da avere chiaro il 
quadro generale- deve essere volta a cercare conferme alle osservazioni e/o alle riflessioni che il 
dato archeologico suggerisce, o una risposta alle domande che esso pone.  

Vale la pena chiarire che nel presente lavoro i 35 frammenti analizzati, benché costituiscano un 
gruppo relativamente numeroso per consentire una osservazione delle tendenze di massima, non 
sono sufficienti per una elaborazione dei dati da un punto di vista statistico.  

Nonostante sia ovvio che una selezione è comunque qualcosa di soggettivo, in accordo con gli 
archeometristi si è cercato di rispettare alcuni criteri: nessuno dei frammenti è stato scelto in 
maniera casuale e la selezione risponde a delle specifiche esigenze.  

I frammenti analizzati si possono suddividere in tre diversi gruppi -analizzati in momenti 
differenti- che si è deciso di “sacrificare” parzialmente per cercare risposta a domande diverse fra 
loro.  

Il primo gruppo è costituito da 11 frammenti (Campioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M) 
provenienti da contesti dell’Area Chiesetta non sconvolti da attività clandestina. Nella selezione si è 
cercato di rappresentare il range cronologico in cui la ceramica ad impasto oggetto della presente 
trattazione si inserisce; i frammenti provengono da contesti compresi fra il pieno VIII e l’inizio del 
VII secolo a.C.154 Tale scelta è dettata dall’esigenza di comprendere l’eventuale variazione degli 
impasti (quindi delle materie prime e delle tecnologie impiegate), nel corso dell’intero periodo che, 
come noto, vede sconvolgimenti molto evidenti in tutta l’Italia meridionale, i quali si ripercuotono 
parzialmente anche sulla tecnologia di produzione dei vasi. 

Fanno parte del secondo gruppo 5 frammenti (Campioni SP3, DX2, EX2, AC, C2) pertinenti a 
scodelle con orlo rientrante, forma tipica dell’impasto fine: due campioni (DX2 e C2) presentano 
una pasta che, ad una prima osservazione, sembra tipica dell’impasto depurato (Pasta 10); un 
campione (SP3) si caratterizza per una colorazione sui toni del marrone assimilabile alla Pasta 3; i 
rimanenti due campioni (EX2 e AC) hanno caratteristiche del tutto differenti, in quanto presentano 
inclusi di color rosso mattone più o meno frequenti (Paste 8 e 27), essi sono stati scelti per le analisi 

                                                 
154 AC 23.6 (Campioni B, C e L) e AC 25.24 (Campione I) databili al pieno VIII secolo a.C.; AC 25.10 (Campioni A, 
D, E, G) databile al momento di passaggio fa l’VIII e il VII secolo a.C.; AC 16A.29 (Campione F) e AC 16.18 
(Campione H) databili all’inizio del VII secolo a.C.  
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perché caratterizzati da paste tipiche dell’impasto grossolano che in questo caso, però, sono state 
utilizzate per realizzare forme tipiche dell’impasto fine. Per questo gruppo le domande poste alle 
analisi di laboratorio erano legate, in primo luogo, alla necessità di capire se l’“impasto fine” sia da 
considerarsi prodotto localmente o importato.  

La scelta dei restanti 19 esemplari (LU01-LU019) è stata dettata da specifiche peculiarità 
tipologiche, o da una osservazione macroscopica dell’impasto. In genere si è deciso di campionare 
esemplari che sembravano realizzati al tornio veloce (LU01, LU03, LU04, LU010), o in cui 
appariva quantomeno probabile almeno l’uso di una ruota da vasaio (LU05, LU07, LU08, LU09, 
LU012, LU013, LU014, LU016, LU017, LU019). Alcuni individui sono stati selezionati perché 
costituiscono degli unica all’interno del panorama tipologico dell’impasto di Francavilla Marittima 
(LU01, LU06, LU010 LU018, LU019). Per quanto concerne i campioni LU02 e LU015, essi sono 
stati sottoposti ad analisi poiché rappresentativi di due gruppi (Paste 14 e 18) poco attestati e con 
caratteristiche macroscopiche peculiari155.  

 
 
6.9 - BREVE SINTESI DELLA METODOLOGIE UTILIZZATE

156 
 
I campioni sottoposti ad analisi archeometriche sono stati descritti macroscopicamente e indagati 

tramite diverse metodologie analitiche, di carattere minero-petrografico e geochimico, al fine di 
ottenere i dati necessari alla loro caratterizzazione. Le tecniche analitiche utilizzate includono 
l’analisi petrografica al microscopio ottico (OM), l’analisi mineralogica tramite diffrattometria a 
raggi X (PXRD), l’analisi chimica in fluorescenza a raggi X (XRF) e l’analisi micro-morfologica al 
microscopio elettronico a scansione (SEM). Le osservazioni petrografiche delle sezioni sottili sono 
state effettuate con un microscopio ottico polarizzatore Carl Zeiss (modello “Axioskop 40”) e le 
descrizioni dei campioni sono state effettuate seguendo lo schema proposto da Whitbread (1995), 
che facilita la caratterizzazione dettagliata della ceramica in termini di microstruttura, massa di 
fondo ed inclusioni. L’analisi diffrattometrica è stata eseguita con un diffrattometro Bruker D8 
Advance, usando una radiazione Cu-Kα, ad un voltaggio di 40 kV e un’intensità di 20 mA. 
L’intervallo indagato è compreso tra 5° e 60° di 2θ. L’analisi chimica (XRF) per la determinazione 
degli elementi maggiori, minori ed in traccia è stata condotta con uno spettrometro Bruker S8 Tiger. 
Il dato relativo alla Loss On Ignition (LOI) è stato ottenuto mediante calcinazione a 900°C per 
un’ora. Il contenuto in FeO è stato ottenuto per via umida tramite titolazione con K2CrO7. Sono 
state eseguite, inoltre, le analisi micro-morfologiche in microscopia elettronica a scansione (SEM) 
delle fratture fresche di tutti i frammenti, per lo studio dettagliato della microstruttura della massa di 
fondo e, in particolare, del grado di vetrificazione. A tale scopo sono stati utilizzati gli stadi 
comparativi di vetrificazione di Maniatis e Tite (1981). Le analisi sono state eseguite con un Field 
Emission Gun (FEG) Quanta 200F della FEI/Philips, dotato di sistema di microanalisi EDS (Energy 
dispersive X-ray Spettroscopy) con detector a cristallo Si/Li (modello GENESIS 4000 della 
EDAX).  

 
 
6.10 - RISULTATI DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 
 
L’osservazione petrografica dei frammenti di ceramica ad impasto rinvenuti sul Timpone della Motta 

ha consentito di distinguere, in base alle differenze riscontrate nella composizione dell’aggregato, tre 
gruppi ed un singolo campione diverso da tutti gli altri (Figura 56). In particolare è stato possibile 
distinguere un primo abbondante gruppo di 29 campioni caratterizzati dalla presenza di frammenti di 
rocce sedimentarie (fabric 1, Figura 56a); un secondo gruppo di 3 campioni (fabric 2) presenta, oltre a 

                                                 
155 L’analisi archeometrica dei due campioni in questo caso ha smentito l’osservazione empirica: le due paste 14 e 18 
sono entrambe pertinenti al gruppo 1 che è quello di gran lunga più diffuso.  
156 Per gli aspetti più propriamente archeometrici si rimanda a De Francesco et alii 2008; De Francesco et alii 2009b; 
Andaloro 2011. 
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frammenti di rocce sedimentarie, anche frammenti di cocciopesto (campioni M, AC, EX2, Figura 56b); 
un terzo gruppo (fabric 3), rappresentato solo da 2 dei frammenti analizzati (LU05, LU019), è 
caratterizzato dalla presenza di frammenti di rocce ignee (non riscontrati negli altri gruppi) che si 
aggiungono a quelli di rocce sedimentarie (Figura 56c).  

La composizione della frazione non-plastica, dei frammenti di ceramica ad impasto appartenenti alle 
prime tre fabrics, risulta essere assolutamente simile e potrebbe, quindi, indicare una comune area di 
provenienza.  

La presenza di cocciopesto nel secondo gruppo è attribuibile soltanto ad una differenza tecnologica, 
che può essere dovuta ad una diversa esigenza di produzione o può semplicemente indicare “la mano” di 
diversi vasai. Riguardo al terzo gruppo di ceramiche -dove oltre alla prevalenza dei frammenti di tipo 
sedimentario si osserva anche la presenza di sporadici frammenti di rocce ignee- non si esclude una 
provenienza locale: i rari inclusi di origine ignea potrebbero, infatti, provenire dal riciclo di arenarie 
arcosiche, contenenti abbondanti frammenti di rocce plutoniche157.  

Il campione LUO10 (esemplare n. 20 del catalogo, pasta 22) infine, risulta molto diverso dagli altri 
frammenti ceramici, sia per una granulometria molto più fine e selezionata che per la composizione 
della frazione aplastica: i minerali più abbondanti sono quarzo e feldspato, ma non sono stati 
riscontrati frammenti di selce, di quarziti o di siltiti, presenti invece in tutti gli altri frammenti 
ceramici (Figura 56d).  

 
*** 

 
Oltre alle analisi petrografiche, ideali per una produzione come l’impasto ricca di inclusi ben 

visibili, altri interessanti risultati sono scaturiti dall’analisi morfologica al SEM dei campioni che 
non hanno mostrato alcun segno di vetrificazione della matrice. Questa evidenza, insieme alla 
presenza di calcite riscontrata diffrattometricamente e petrograficamente in molti degli esemplari, 
suggerisce che la cottura di questa tipologia ceramica è avvenuta a temperature intorno agli 800°C; 
ciò non toglie che alcuni campioni possano aver raggiunto temperature superiori (o anche inferiori) 
visto che, evidentemente, sono stati cotti in condizioni differenti, così come mostrano i diversi 
colori della matrice causati da differenti condizioni di ossidazione. 

 
FABRIC N° ESEMPLARI 

CAMPIONATI 
FORME ATTESTATE PASTE 

(OSSERVAZIONE 

MACROSCOPICA) 
1- ROCCE SEDIMENTARIE 29 

(catalogo nn. 67, 73, 75, 85, 97, 99, 
118, 128, 154, 157, 160, 186, 223, 236, 
271, 274, 275, 280, 304, 305, 306, 307, 
308, 321, 329, 354, 366, 372, 490) 

Olla, bicchiere, scodella, 
vaso a bombarda, 
skyphos 

1,2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 
18 

2- ROCCE SEDIMENTARIE E 

COCCIOPESTO 
3 

(catalogo nn. 88, 105, 369) 
Scodella, coppa 6, 8, 27 

3- ROCCE SEDIMENTARIE E IGNEE 2 
(catalogo nn. 76, 290) 

Bicchiere, olla 26 

4- MINERALI MONOCRISTALLINI Unicum 
(catalogo n. 20) 

Skyphos 22 (unicum) 

 
Schema 9. Prospetto riassuntivo dei frammenti sottoposti ad analisi di laboratorio 

 
Per esporre in estrema sintesi parte dei risultati ottenuti con le analisi di laboratorio, si allega una 

tabella in cui vengono presentati i quattro gruppi archeometricamente distinti (Schema 9). Per 
ognuna delle fabrics sono indicati, nella seconda colonna, gli esemplari analizzati (con riferimento 
al numero di catalogo presentato al paragrafo 6.7); nella terza colonna si riportano le forme 
rappresentate; mentre nell’ultima colonna della tabella è possibile osservare le parziali 
corrispondenze fra le fabrics archeometriche e gli impasti distinguibili da una semplice analisi 
macroscopica. Come già evidenziato nel paragrafo 6.6 nell’osservazione empirica (ad occhio nudo 

                                                 
157 Una tale interpretazione è in accordo con quanto si evince in Folk 1968. 
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o mediante una semplice lente d’ingrandimento) delle argille, le differenze non sempre 
corrispondono a reali peculiarità petrografiche, chimiche o fisiche: alle quattro fabrics, distinte in 
base alle analisi di laboratorio, corrispondono oltre trenta tipi di paste che presentano differenti 
caratteristiche macroscopiche (forma e dimensioni degli inclusi, granulometria, colore…). Vale la 
pena, tuttavia, osservare che sia il gruppo 2 che l’esemplare di skyphos n. 20 sono caratterizzati da 
una pasta decisamente diversa, isolabile rispetto alle altre anche ad occhio nudo.  

 
 
6.11 - OSSERVAZIONE AUTOPTICA E ANALISI ARCHEOMETRICHE: CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

L’esame incrociato dell’evidenza risultante dall’osservazione empirica e da quella 
archeometrica, suggerisce alcune considerazioni di carattere generale.  

Dall’osservazione empirica emerge che il tipo di impasto più diffuso è rappresentato dalla pasta 
4, che da sola costituisce oltre un terzo del totale; più in generale le 6 paste più diffuse costituiscono 
quasi il 70% del totale; le altre 27 paste rappresentano insieme poco più del 30% (si veda lo Schema 
10)158.  

Le analisi archeometriche mostrano, invece, che due terzi degli esemplari (351 su un totale di 
522) sono assimilabili alla fabric 1 (Schema 11), che da un punto di vista dell’osservazione 
macroscopica comprende la pasta 3 e la pasta 4 -di gran lunga le più diffuse- ma anche diverse altre 
paste meno comuni159. Questa produzione, sicuramente locale, è presente indistintamente su tutte le 
forme sia nei contesti di VIII che in quelli di VII secolo a.C. e fra gli esemplari sporadici. 

 

37
2761

24
23

185 165

Pasta 6 Pasta 10 Pasta 3 Pasta 5

Pasta 2 Pasta 4 Altre  

66101
31

351

Fabric 1 Fabric 2 Fabric 3

Fabric 4 Non definita  
Schema 10. Osservazione autoptica: le “paste” più 

ricorrenti (attestate su almeno 20 esemplari) 
Schema 11. Analisi archeometriche: le “fabrics” 

 
 
Nonostante presenti caratteristiche macroscopiche decisamente diverse la pasta 10 risulta 

assimilabile, da un punto di vista archeometrico, alla fabric 1. Tale pasta relativamente depurata, 
con pochi inclusi e di colore nero, è caratteristica di una parte considerevole dell’“impasto fine” 
che, quindi, è da considerarsi prodotto localmente. Le evidenti differenze macroscopiche 
(riassumibili in un maggior grado di depurazione e in un colore meno irregolare, cui si associa un 
diverso trattamento delle superfici) sono comprensibili considerando la maggiore cura dedicata 
nella depurazione dell’argilla, e, verosimilmente, le diverse modalità di cottura rispetto all’impasto 
grezzo.  

Relativamente diffuso (con 66 esemplari) è anche un secondo gruppo di impasti caratterizzati 
dalla presenza all’interno dell’argilla di piccoli frammentini di ceramica triturata (o cocciopesto), 

                                                 
158 Diverse paste compaiono su meno di 10 esemplari; 5 costituiscono degli unica (nn. 22, 23, 32, 32, 33). 
159 Sicuramente sono attribuibili alla Fabric 1 le paste nn. 1,2, 9, 10, 12, 13, 14, 18, ma l’elenco potrebbe essere più 
lungo poiché le analisi non hanno interessato campioni di tutte le 33 paste.  
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ben distinguibili anche ad occhio nudo (paste 6, 8, 13, 27): questo insieme di paste corrisponde alla 
fabric 2.  

Decisamente più rara è la fabric 3, identificata dalla presenza di rocce ignee, che compare su 3 
frammenti (2 olle e 1 bicchiere), 2 dei quali sottoposti ad analisi di laboratorio (nn. 76, 290). Questa 
produzione -che corrisponde alla pasta 26- è caratterizzata dalla presenza di piccoli inclusi bianchi: 
ad un’analisi macroscopica non è molto dissimile da quella predominante (pasta 4), rispetto alla 
quale si distingue per il maggior grado di depurazione e per la minore granulosità.  

Ben isolabile anche macroscopicamente è la fabric 4 (corrispondente alla pasta 22), nota solo su 
un esemplare di skyphos del tutto peculiare nel panorama dell’impasto di Francavilla Marittima 
(unicum 20). Le caratteristiche morfologiche che ricordano molto da vicino i prodotti greci o 
comunque in ceramica figulina (si veda capitolo 3), le peculiarità del trattamento delle superfici e 
l’impiego del tornio veloce (che se realmente attestato è comunque molto raro a Francavilla 
Marittima nelle produzioni in impasto, e caratteristico in genere delle forme chiuse), permettono di 
affermare che molto probabilmente si tratta di un oggetto importato. Le osservazioni di carattere 
archeologico, del resto, sono in pieno accordo con i risultati ottenuti dalle analisi archeometriche, 
che consentono di escludere una provenienza locale. 

All’interno delle quattro fabrics emerse dalle analisi archeometriche non sembrano riscontrabili 
sostanziali differenze legate a questioni cronologiche: fra i campioni provenienti da contesti di 
pieno VIII e quelli databili all’interno del VII secolo a.C. non sono state notate particolari diversità, 
né negli impasti utilizzati né nelle tecniche di cottura. Vale la pena, tuttavia, osservare che due dei 
tre frammenti sicuramente più antichi dell’VIII secolo provenienti dall’Area Rovitti (HY100, HY 

107) sono caratterizzati da una pasta depurata o semi-depurata, assimilabile a quella tipica 
dell’impasto fine (Tipo 10); il terzo frammento (HY108) presenta una pasta che, in base ad una 
mera osservazione empirica, sembra diversa rispetto a tutte le altre (unicum 32).  

L’uso del tornio è attestato prevalentemente su vasi con impasto depurato, o comunque privi di 
inclusi di grandi dimensioni160. Diversi sono gli esemplari di olla con la pasta 4 (quella più diffusa) 
in cui è evidente l’utilizzo almeno di una ruota da vasaio (nn. 13, 339, 354) o quantomeno 
sospettato (nn. 154, 157, 321, 366, 372, 373, 412). La fabric 2, in genere caratterizzata da un’argilla 
non depurata con presenza di inclusi di dimensioni medio/grandi, è poco adatta per una lavorazione 
al tornio; difatti la quasi totalità dei frammenti con pasta 6, 8, 13 o 27 sono realizzati manualmente, 
riscontrandosi solo poche eccezioni (NN. 270, 338, HY39 e HY43)161. 

 
In conclusione è possibile osservare che, in linea generale, sembra riscontrabile una 

corrispondenza parziale fra i dati osservabili in maniera empirica e l’evidenza emersa dalle analisi 
di laboratorio. Benché in nessun caso le analisi di laboratorio contraddicano quanto notato 
dall’osservazione ad occhio nudo, si osserva che molti dei caratteri distintivi osservati 
macroscopicamente non corrispondono poi a nessuna differenza archeometrica. I motivi potrebbero 
essere diversi. In primo luogo bisogna precisare che, per essere sicuri di non “mettere insieme” 
impasti diversi nell’osservazione macroscopica, si è scelto di prendere in considerazione tutte le 
differenze; nei casi dubbi si è preferito dividere piuttosto che accorpare162. In altri casi le differenze 

                                                 
160 Il dato è in accordo con quanto affermato e dimostrato da Courty-Roux 1995 (in particolare, pp. 35-39). 
161 Per i motivi tecnici sopra accennati in genere i vasi con impasti grossolani prevedono una lavorazione manuale. 
L’uso del tornio per produrre vasi in argilla non depurata, tuttavia, è un fenomeno -benché non molto comune- già 
documentato nella Sibaritide della prima età del Ferro; come dimostra la presenza di dolii, produzione altamente 
specializzata e tornita, da Bisignano, Belloluco e La Prunetta che “dal punto di vista della materia prima possono 
essere avvicinati alla ceramica d’impasto” (Levi et alii 1999, pp. 107-108). 
162 Vale la pena citare qualche esempio per chiarire il metodo con cui si è cercato di procedere. Le paste 3, 4 e 5 sono 
molto simili fra loro ma presentano delle piccole differenze legate alla granulosità, alla frequenza e alle dimensioni 
degli inclusi: poiché sono molto comuni (da sole rappresentano ca. il 50% del totale dei vasi) si è scelto di separarle. 
Una evidente e costante difformità nel colore ha invece suggerito di distinguere la pasta 6 dalla pasta 8. Molto più simili 
ad una osservazione empirica appaiono la pasta 4 e la pasta 26, che invece sono risultate diverse in seguito ad analisi 
archeometriche: un accorpamento in questo senso avrebbe rischiato di perdere un dato di rilevante interesse. 
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sono realmente percepibili poiché argille uguali sono “trattate” in maniera differente (per esempio 
nella depurazione o nella cottura), e quindi appaiono diverse163. Non bisogna dimenticare, infine, 
che (come specificato nel paragrafo 6.8) scelte di varia natura hanno determinato la selezione dei 
campioni, che di fatto rappresentano solo la metà delle paste.  

 
*** 

 
All’interno del progetto di ricerca finalizzato alle analisi archeometriche, si è deciso di effettuare 

una campionatura delle argille in diversi affioramenti situati nei dintorni del Timpone della Motta, 
allo scopo di tentare l’individuazione dei luoghi i luoghi di estrazione delle materie prime utilizzate 
per produrre la ceramica (l’indagine riguardava sia le classi fini che l’impasto). Il confronto, 
effettuato mediante diversi tipi di analisi di laboratorio, ha consentito di osservare che l’argilla 
utilizzata per produrre le classi fini (matt painted, enotrio euboica, ceramiche cd. coloniali databili 
al VII secolo a.C.), con buona probabilità, era prelevata a Sud del Timpone oltre il Raganello, nei 
pressi dell’attuale abitato di Lauropoli. Per quanto riguarda la ceramica ad impasto, invece, esso 
risulta caratterizzato da materie prime compatibili con delle argille estratte da un piccolo 
affioramento in località Pietra Catania, sul versante Sud-orientale del Timpone della Motta: se ne 
può dunque ipotizzare lo sfruttamento, anche se con un’aggiunta di smagrante quarzoso, 
componente che risulta più abbondante nei frammenti d’impasto rispetto ai campioni di argilla164.  

                                                 
163 Si veda per esempio il già ricordato confronto fra la pasta 4 e la pasta 10. 
164 Sull’argomento si veda Andaloro 2011.  



CAPITOLO 7  
CULTURA MATERIALE E IDENTITÀ SOCIALE 

 
 

7.1 - ELEMENTI DI CRONOLOGIA: INNOVAZIONI NELLA TRADIZIONE
1 

 
La ceramica ad impasto “hic et nunc” non è certamente l’elemento più utile per fornire 

indicazioni di carattere cronologico. In quanto ceramica “di uso comune”, infatti, l’impasto 
subisce evoluzioni morfologiche dettate da motivi pratici più che estetici2. Troppo lenta 
appare la linea evolutiva (soprattutto della produzione “grezza”) per essere colta nel breve 
arco di tempo (circa un secolo, a cavallo fra l’VIII e gli inizi del VII secolo a.C.) nel quale è 
possibile datare le stratigrafie e di conseguenza la maggior parte della ceramica oggetto del 
presente studio3. 

In linea generale è facile osservare come le forme ed i tipi più diffusi (molte delle olle, 
dei vasi a bombarda, delle scodelle, dei boccali e dei bicchieri), sembrino variare poco, o 
comunque in maniera molto graduale nel tempo4. Nonostante l’impossibilità di indicare 
seriazioni cronologiche complete, tuttavia, sono possibili alcune osservazioni di carattere 
generale basate prevalentemente sui confronti con altri siti della Sibaritide e dell’Italia centro-
meridionale, che consentono di proporre una determinazione cronologica di massima oltre che 
per alcuni dei tipi e delle forme, anche per diversi elementi decorativi5.  

La produzione in impasto fine sembra fornire più elementi per datare, rispetto all’impasto 
grezzo. Particolarmente significativi ai fini della datazione sono i pochi esemplari realizzati al 
tornio, tecnica che (come detto) a Francavilla sembra esser stata introdotta (o forse 
reintrodotta)6 dagli artigiani che realizzavano vasi della classe enotrio-euboica. 

Vale la pena ricordare, del resto, che in tutte le aree che entrano in contatto (più o meno 
diretto) con la cultura greca, l’VIII secolo a.C. vede la nascita di forme nuove, le quali in 
qualche maniera influenzano anche la produzione in impasto; la presenza di ceramica ad 
impasto che ricalca modelli non autoctoni è molto ben attestata in Italia durante l’età 
orientalizzante. In questo periodo, infatti, l’impasto tende a scomparire in aree come la 
Sibaritide, che si trovano a più diretto contatto con la colonizzazione greca -già nei contesti di 

                                                 
1 In questo lavoro vengono sempre impiegate le cronologie tradizionali non calibrate, basate sulle seriazioni della 
ceramica greca o sulle cronologie tradizionali utilizzate negli studi di protostoria italiana. Per una sintesi del 
complesso sistema delle cronologie tradizionali e su quelle basate sulle analisi al C14 si veda Jacobsen 2007, pp. 
3-9 e Nijboer-van der Plicht 2008 con riferimenti alla bibliografia pregressa.  
2 Il Bronzo finale e la prima età del Ferro nella Sibaritide sono caratterizzate dalla presenza di numerose forme di 
lunga durata, che spesso è impossibile datare all’uno o all’altro periodo. Molti dei vasi presentano un profilo 
estremamente semplice (con corpo e orlo non articolati) o comunque caratteristiche che restano invariate negli 
aspetti generali per diversi secoli. Come esempio si possono addurre alcuni tipi di olla (a2, a4, a5, a7,), di coppe 
(b5 variante 2), di vasi a bombarda (a7, variante 1) o di scodelle (f9, f10). Sull’argomento si veda anche: Buffa 
1994; Arancio 2001. 
3 Molto più affidabili, nei contesti enotri di questo periodo, appaiono i dati forniti dalla ceramica figulina o, 
meglio ancora, dalla ceramica d’importazione greca. Sull’argomento: Colelli 2009, pp. 44-45. 
4 Alla lenta evoluzione morfologica delle forme in impasto fa da contraltare una rapida evoluzione nelle 
decorazioni della ceramica figulina, la cui diffusione, come detto, non è estranea alla “decadenza” della 
produzione in impasto, che nell’area enotria resta caratteristica delle forme quotidiane e “poco ricercate”.  
5 A riprova di questa impossibilità di ricavare cronologie dalla maggior parte della produzione in impasto si 
rimanda al paragrafo 3.4, in cui si evince chiaramente come non solo le forme ma anche i tipi di Francavilla 
trovino confronti con vasi databili in tutto il lungo periodo compreso fra il Bronzo finale e il periodo 
orientalizzante. I confronti noti in letteratura, peraltro, dimostrano in maniera inequivocabile che molti dei tipi 
hanno una lunga durata. 
6 In realtà come si vedrà oltre, il tornio è documentato nella Sibaritide a partire dal Bronzo recente quando ebbe 
una diffusione molto limitata. Sull’argomento e sulle problematiche che l’utilizzo di questo strumento comporta 
si veda oltre paragrafo 7.2. 
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inizio VII secolo a.C. la sua presenza è limitata- mentre continua in altre aree, anche se 
subisce delle variazioni sia nel repertorio formale che decorativo7. 

L’osservazione degli elementi allogeni e delle innovazioni, tuttavia, non può e non deve 
far dimenticare che, a Francavilla e nella Sibaritide, nell’età del Ferro la ceramica d’impasto 
costituisce, come già argomentato nei capitoli precedenti, il frutto di una lunga evoluzione 
tipicamente autogena. Benché in alcuni casi risenta di elementi esterni, essa rimane 
fortemente legata al sostrato culturale enotrio più tradizionale.  

A Francavilla l’impasto rinvenuto sull’acropoli è caratterizzato da un’ampia gamma 
morfologica; occasionali sono le forme ed i tipi caratteristici della fase iniziale della prima età 
del Ferro, diffuse per esempio a Broglio, a Torre Mordillo o a Castiglione di Paludi, mentre la 
quasi totalità del campione rimanda alla fase evoluta dell’età del Ferro (IFe 2). 
Sostanzialmente analogo è il quadro che sembra delinearsi dall’Area Rovitti, dove la 
stratigrafia indagata è databile all’VIII e al VII secolo a.C., anche se sono stati rinvenuti 
alcuni frammenti più antichi databili al Bronzo recente e finale. 

 
A forme tipiche del Bronzo finale di Broglio e di Torre Mordillo rimandano i confronti 

noti per alcune specifiche varianti di olle (a5 variante 2), coppe (b5 variante 2), bicchieri (c2 
variante 2) e scodelle (e4 variante 2, 5 variante 3)8. Difficile da determinare con certezza è 
anche la cronologia dei piedi a tutto tondo (nn. 54, 69, 193, 240, 241, 406, 407), per i quali 
l’unico confronto possibile rimanda a Tarquinia: all’interno di una sepoltura databile alla 
seconda metà del X secolo a.C. è stata rinvenuta una coppa sorretta da alti piedi che ricordano 
gli esemplari qui presentati9. A Francavilla l’unico contesto databile (AC 16.8) che ha 
restituito un oggetto di questa foggia (n. 69) è di pieno VIII secolo a.C.10. 

                                                 
7 Tale passaggio si avverte in maniera molto netta in Italia centrale (vedi: Carafa 1995 e Parise Badoni 2000, 
monografie dedicate alle produzioni di ceramica ad impasto di questo periodo). 
8 Benché trovino confronti che rimandano al Bronzo finale, stabilire una determinazione cronologica per questi 
tipi a Francavilla è tutt’altro che immediato poiché, oltre che in contesti sconvolti, quasi tutti i tipi sono attestati a 
Francavilla anche in strati ben databili all’interno dell’VIII secolo a.C. (si veda il paragrafo 3.4 e le datazioni dei 
contesti sintetizzate nello schema 1). Nel caso delle olle a5 variante 2, vanno menzionati anche tre esemplari 
rinvenuti dal Saggio nell’Area Rovitti. Nello schema 2 è possibile osservare che due esemplari su tre (HY 58 e 
HY 77) provengono da strati databili rispettivamente alla prima metà del VII secolo a.C. (US 38) e alla prima 
metà dell’VIII secolo a.C. (US 67) mentre il terzo proviene dal riempimento (US 5) di un taglio moderno (US -3) 
che ha sconvolto la parte superiore della stratigrafia della capanna databile all’VIII secolo ma non i livelli più 
profondi. Bisogna ribadire inoltre che si tratta di forme in genere molto semplici e che i confronti con il 
materiale di Broglio -che per questo gruppo di frammenti sono i più numerosi- potrebbero non sciogliere in 
maniera definitiva i dubbi, poiché in quel sito gli strati databili all’età del Ferro sono pochi (si veda Buffa 1994a, 
p. 455) e spesso non è possibile una distinzione fra la fase iniziale e quella avanzata. Anche i contesti dell’età del 
Ferro da Torre Mordillo sono stati indagati in maniera del tutto parziale. Una tale constatazione è ben espressa 
nell’incipit del capitolo relativo ai materiali databili a questo periodo, in cui si legge a chiare lettere che “un 
limite oggettivo alla possibilità di ricostruire un quadro e unitario e organico dello sviluppo culturale 
dell’insediamento di Torre Mordillo alle soglie della colonizzazione è costituito dallo stato particolarmente 
lacunoso della documentazione riferibile a questo periodo” (Arancio 2001, p. 275); le stratigrafie databili all’età 
del Ferro sull’acropoli di Torre Mordillo, del resto, occupano una superficie di 25 mq e il deposito archeologico 
“è apparso fortemente disturbato da interventi antropici” (Arancio 2001, p. 276). In sintesi, volendo essere 
prudenti, è possibile osservare che l’assenza nei contesti dell’età del Ferro (e soprattutto in quelli databili ad una 
fase avanzata) di Broglio e Torre Mordillo di alcune delle forme e dei tipi documentati nel precedente Bronzo 
finale, potrebbe essere casuale e dovuta a lacunosità dei contesti più che ad una reale interruzione della 
produzione e quindi della circolazione. Un esempio in questo senso potrebbe essere costituito dal vaso a collo in 
figulina (unicum 38) di Torre Mordillo datato in base ad un confronto con un esemplare di Castiglione di Paludi, 
alla fase iniziale della prima età del Ferro (Arancio 2001, p. 279, Fig. 92A, F38): un vaso di foggia analoga in 
impasto (n. 70 del presente catalogo) è noto a Francavilla da un contesto sconvolto, ma il tipo è documentato 
anche da esemplari in ceramica grigia (HY G8 del catalogo) e in ceramica enotrio-euboica databili all’interno 
dell’VIII secolo a.C. (su questa forma si veda il paragrafo 6.5.2).  
9 Trucco et alii 2005, pp. 363-364. 
10 Sulla questione si è già discusso in dettaglio nel paragrafo 3.4.z. 
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Più antico rispetto all’VIII secolo a.C. sembra anche un frammento rinvenuto nell’area 
Rovitti (unicum HY 44) che trova confronto con un esemplare da Torre Mordillo, considerato 
fra le forme caratteristiche della fase iniziale dell’età del Ferro11.  

Uno dei vasi meglio databili è sicuramente il già citato skyphos n. 20, che ricorda forme 
greche e risulta attribuibile al periodo di transizione compreso fra il medio e il tardo 
geometrico (780-750 ca. a.C.); come già detto si tratta di un esemplare d’importazione12. 

I numerosi confronti e la provenienza stratigrafica, permettono di stabilire una datazione 
all’interno dell’VIII secolo a.C. anche per l’attingitoio n. 313, rinvenuto in associazione ad un 
esemplare analogo in ceramica grigia13; vale la pena in questa sede notare che l’assenza a 
Francavilla di attingitoi con ansa sormontate bifora non sembra da riconnettere a motivazioni 
di carattere cronologico, ma piuttosto a questioni legate alla diffusione geografica. Questo 
tipo infatti, diffuso in Etruria, in Lazio, in Campania e nella Calabria meridionale a partire 
dalla fase iniziale della prima età del Ferro e fino all’età orientalizzante14, non è al momento 
attestato né nella Sibaritide né, più in generale, nella Calabria centro-settentrionale e lungo 
l’arco ionico del Golfo di Taranto. 

Diversi sono i vasi che, per motivi morfologici o stratigrafici, è possibile connettere alle 
ultime fasi della produzione (fine VIII - inizi del VII secolo a.C.). Alla fine dell’VIII secolo 
a.C., probabilmente, si può datare lo skyphos n. 319 che costituisce una chiara imitazione 
delle coppe di tipo Thapsos, databili fra 750-690 ca. a.C. Questa cronologia è confermata 
anche dai numerosi confronti in Calabria, in Campania ed in ambito falisco. Nello stesso arco 
cronologico sembrano collocabili in generale gli skyphoi (nn. 58, 110, 111, 112, 381, 398), le 
kotylai (nn. 14, 258, 38215) e l’unico esemplare di pisside (n. 73), forme che come già detto 
sono sconosciute al repertorio tradizionale enotrio e richiamano piuttosto modelli greci: per la 
pisside l’ipotesi è supportata anche dalla manifattura al tornio (forse veloce). Un interessante 
spunto di riflessione è fornito, infine, dai piatti su alto piede. Dall’Area Chiesetta provengono 
gli unici due esemplari al momento noti nella Sibaritide: il primo è stato rinvenuto in un 
contesto sconvolto dall’attività clandestina (n. 151); quanto al secondo (n. 191) esso è stato 
recuperato in un contesto ben databile al VII secolo (AC 17A.16). Questa forma, tipica 
dell’area laziale e campana, inizia a diffondersi nel corso della prima età del Ferro ma è ben 
documentata soprattutto in contesti dell’età orientalizzante16. 

Al periodo compreso fra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. è possibile datare 
anche gli esemplari n. 13 e n. 270 uno pertinente ad un’olla, l’altro ad una forma non 
altrimenti attestata a Francavilla. In entrambi i casi si ipotizza un’esecuzione con tornio 
veloce, come dimostra anche il ridotto spessore delle pareti (ca. 3 mm quando, per forme di 
piccole e medie dimensioni realizzate a mano o mediante l’impiego del tornio lento, questo è 
in genere compreso fra 5 e 8 mm)17. Una ulteriore conferma di una cronologia “bassa” per 
questi vasi è fornita dalla stratigrafia: il frammento n. 13 proviene da uno strato (AC 3.13) in 
fase con l’edificio Vc, quindi databile fra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. 

                                                 
11 L’autrice segnala anche un confronto con materiale inedito da Broglio (Arancio 2001, p. 276, Fig. 92A, 308). 
12 Per una trattazione dettagliata di questo frammento si veda il paragrafo 7.7  
13 Nello stesso contesto è stato rinvenuto un altro esemplare morfologicamente simile in ceramica grigia 
(Kleibrink - Jacobsen 2004, p. 7, Fig. 10). 
14 Per le attestazioni inquadrabili nella fase iniziale della prima età del Ferro si veda l’evidenza di Torre Galli 
(Pacciarelli 1999a) o di Osteria dell’Osa (Bietti Sestrieri 1992). Per attestazioni di età orientalizzante si veda 
Parise Badoni 2000, p. 102, tav. XLVII. 
15 Per onestà intellettuale vale la pena ricordare, tuttavia, che a Torre Galli già nella fase iniziale della prima età 
del Ferro sono attestati vasi in qualche modo prossimi alle kotylai. A queste fogge vagamente rassomiglia 
l’unicum 47 del presente catalogo (per confronto si veda Pacciarelli 1999a, p. 187, Tav. 137,4).  
16 Sull’argomento si veda il paragrafo 3.4.m con riferimenti bibliografici.  
17 Un analogo fenomeno che porta al progressivo assottigliarsi delle pareti in concomitanza con il progresso 
tecnologico è documentato anche a Belloluco (Carrara Jacoli 1994, p. 710). 
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L’unico esempio di forma aperta tornita è costituito da una scodella (n. 160), proveniente da 
un deposito votivo (AC 17.15) e databile agli inizi del VII secolo a.C.  

 
Alcune osservazioni di carattere cronologico sono possibili anche mediante l’analisi di 

dettaglio delle decorazioni. Precedente rispetto all’VIII secolo a.C., è la cronologia delle 
costolature orizzontali sulle anse verticali (motivo ψ), note da due esemplari provenienti 
dall’Area Rovitti e caratteristiche a Broglio di Trebisacce del Bronzo finale avanzato18. 
Ancora nel Saggio nell’Area Rovitti è stato rinvenuto un frammento di parete -
presumibilmente attribuibile ad un’olla- decorato con solcature formanti motivi angolari con 
cuppelle (HY 100, motivo αδ). Questa decorazione, che trova confronto a Broglio e Torre 
Mordillo19, è caratteristica del Bronzo finale, ma a Broglio è attestata anche durante la fase 
iniziale della prima età del Ferro20.  

La presenza delle cuppelle continua nel corso della prima età del Ferro seppur con 
caratteristiche decisamente differenti. In questo periodo, infatti, esse appaiono più grandi 
rispetto a quelle dell’età del Bronzo e non compaiono più in associazione alle solcature ma 
sono allineate fra loro o disposte a formare un triangolo (motivo αα). Questa versione 
“aggiornata” delle cuppelle oltre che a Francavilla -dove compare su un vaso in ceramica ad 
impasto e tre in ceramica grigia21- è attestata anche a Castiglione di Paludi, Strongoli, La Rota 
Incoronata di Metaponto e Sala Consilina. Particolarmente interessante ai fini cronologici è un 
boccalino da Serra di Vaglio (Pz), recante sulla spalla tre cuppelle disposte a descrivere un 
triangolo con il vertice rivolto verso l’alto. Il vaso proviene dalla Tomba 168 il cui corredo ha 
restituito, fra l’altro, un vaso biconico in ceramica matt painted con un ornato “a tenda 
elegante” che consente di fissare la cronologia fra il secondo e il terzo quarto dell’VIII secolo 
a.C.22. In sintesi, è possibile concludere che il limitato numero di attestazioni impedisce di 
restringere ulteriormente il range cronologico ed il periodo di maggior diffusione delle 
cuppelle, le quali sembrano comunque caratteristiche dell’età del Ferro con una maggiore 
presenza durante la sua fase avanzata.  

Indicazioni utili ai fini di una datazione sono fornite anche dalle costolature oblique 
(motivo χ) presenti sulle scodelle ad orlo rientrante che, come osservato nel paragrafo 3.4.f, 
sono attestate in una fase avanzata della prima età del Ferro. Questo tipo di decorazione è 
molto diffuso in Italia centrale, in Campania e in Calabria meridionale23 dove è noto -oltre che 
su scodelle- anche su forme chiuse prevalentemente di piccole dimensioni (attingitoi, brocche, 

                                                 
18 L’esemplare HY108 trova parallelo a Broglio sia nella forma che nella decorazione (Buffa 1994, Tipo 88B, p. 
528, Tavola 81,6). Confronti puntuali, per la forma dell’ansa e per la decorazione dei due esemplari (HY107 e 
HY108) sono noti anche con materiali rinvenuti nei livelli del Bronzo finale (XI-X secolo a.C.) presso il castello 
di Agropoli (informazione tratta dalla pannellistica della vetrina del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, 
Salerno dove questi frammenti sono esposti). A Sala Consilina costolature oblique sono attestate su anse verticali 
tipiche della fase avanzata della prima età del Ferro (Kilian 1970, Abb. 6,17), che però presentano evidenti 
differenze nella morfologia dell’ansa rispetto a quelle di Francavilla. Se a questo si aggiunge che le due anse in 
questione presentano una morfologia e una decorazione non altrimenti attestati durante la prima età del Ferro 
nella Sibaritide, e che negli strati più profondi del Saggio HY sono stati rinvenuti alcuni frammenti precedenti 
all’VIII secolo a.C., forse è possibile, datare questi due frammenti alla fase avanzata del Bronzo finale.  
19 Arancio-Buffa-Damiani-Trucco 2001, p. 195, 500; Buffa 2001, p.263. 
20 Buffa 1994a, p. 529, motivo M; e Buffa 2001, p. 26. A Broglio durante gli scavi del 2004 è stata rinvenuta una 
spalla pertinente a vaso biconico con questo motivo, che viene definita una “classica decorazione villanoviana” 
(Luppino-Peroni-Vanzetti 2007, p. 72, Fig. 4). Una cronologia analoga per questa decorazione è stata ribadita 
anche per un frammento proveniente dalla Piana del Fucino in Abruzzo recentemente edito (Irti 2011, p. 136).  
21 Si vedano sopra i paragrafi 3.4 e 6.5.2. 
22 Visione diretta dello scrivente e informazioni orali gentilmente concesse dalla Dott.ssa Sabrina Mutino della 
Soprintendenza Archeologica della Basilicata, titolare dello studio di questo materiale. Per maggiori dettagli si 
veda il paragrafo 6.5.2. 
23 Un esemplare di tazza con costolature oblique è nota da Coppa Nevigata, anche se purtroppo è privo di 
contesto stratigrafico di riferimento (Belardelli 2004, p. 118, Tav. XLV,1). 
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boccalini, tazze)24. La presenza di questa decorazione già in sepolture databili alla “II Fase 
Laziale” a Osteria dell’Osa oppure a Torre Galli25, costituisce un chiaro indicatore che 
consente una datazione alla fase iniziale della prima età del Ferro (IFe1). In ambito enotrio e 
nel Salento, per contro, le costolature oblique sono caratteristica quasi esclusiva delle scodelle 
con orlo rientrante, e compaiono solo in una fase avanzata della prima età del Ferro (IFe2). 
Alla luce di tale evidenza, è ipotizzabile che questo motivo decorativo in ambito enotrio-
japigio sia mutuato da altre regioni che lo adottarono prima e su un numero più ampio di 
forme. Non è chiaro se l’assenza a Francavilla di attingitoi con questa decorazione -ben 
attestati in altri siti dell’Italia meridionale- sia imputabile a motivi di carattere geografico, 
cronologico o se sia semplicemente una casualità dovuta alla lacunosità dei dati in nostro 
possesso. 

Una riflessione meritano anche gli elementi plastici applicati, probabilmente non 
funzionali26, che a Francavilla compaiono su forme chiuse quali olle e vasi a bombarda (solo 
il motivo π è attestato anche su due skyphoi del tipo i1). La loro assenza a Broglio e la scarsa 
diffusione a Torre Mordillo, potrebbe indicare una diffusione prevalente -ma non per forza 
esclusiva- all’interno di una fase avanzata della prima età del Ferro, come dimostra la loro 
diffusione oltre che sul Timpone della Motta (non sono noti al momento esemplari dalla 
necropoli né dagli abitati) anche in altri contesti di pieno VIII secolo a.C. Anche l’elemento 
plastico a forma di Ω (motivo ο), benché raro, sembra databile alla fase avanzata della prima 
età del Ferro, come dimostra la sua presenza nella stratigrafie di Francavilla (AC 27.18) e a 
Sala Consilina dove è caratteristico della Fase IIB27. Un utile supporto a questa proposta di 
cronologia è fornito dai due esemplari di olla con decorazione a W (motivo ρ). Il primo dei 
due frammenti (n. 128) è stato rinvenuto nello strato AC 16A.18 (databile, grazie ai materiali 
associati, alla fine dell’VIII secolo a.C.), il secondo proviene dal contesto AC 26.18, 
genericamente inquadrabile all’interno dell’VIII secolo a.C. Alcune considerazioni, infine, 
sono suggerite dal motivo a ferro di cavallo rovesciato (motivo λ) e da quello non molto 
dissimile a forma di mezza luna rovesciata (motivo μ), presente a Francavilla su olle e su vasi 
a bombarda. Queste due decorazioni sono presenti in tutta la penisola: la seconda risulta più 
rara e potrebbe semplicemente costituire una variante della prima.  

 
In sintesi è possibile affermare che entrambi questi tipi di elementi plastici sembrano 

essere stati introdotti nella fase iniziale della prima età del Ferro, ma vedono la loro maggior 
diffusione solo nella fase avanzata28. Nonostante alcuni esemplari da Sala Consilina siano 
stati datati da Kilian (1970) alla Fase IA della necropoli, la maggior parte delle attestazioni 
sembra collocabile all’interno della fase avanzata29 dello stesso sepolcreto: dallo stesso sito 
del Vallo di Diano non mancano esemplari da sepolture ascrivibili alla Fase IIC, così come le 
molte presenze in abito pugliese rimandano all’VIII secolo a.C. Per quel che concerne la 

                                                 
24 In molti casi, specialmente per quanto concerne i boccali e gli attingitoi, l’andamento delle costolature può 
essere più che obliquo quasi verticale. Nella Sibaritide le costolature sembrano diffuse prevalentemente su 
scodelle, rare sono le attestazioni su tazze/attingitoi: si segnalano due esemplari dalla Tomba B1 di Torano (de 
La Genière 1977, p. 397, Fig. 11, 4-5) e uno dalla necropoli di Torre Mordillo (Museo dei Bretti, p. 41, figura in 
basso). 
25 Per Osteria dell’Osa si veda Bietti Sestieri 1992; per Torre Galli si veda Pacciarelli 1999a. Nell’area del 
Fucino costolature oblique sono spesso attestate su piccole tazze con orlo a colletto, databili ad una fase avanzata 
dell’età del Ferro (Ialongo 2007, p. 280, Tipo 50, Fig. 200, nn. 9,10,12). 
26 Il riferimento ovviamente non è alle bugne e alle prese, molto diffuse per un lunghissimo periodo di tempo, ma 
piuttosto ai piccoli elementi applicati su forme particolari: motivi λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ. 
27 Kilian 1970, Dekor 38, p. 213. 
28 Per tutte le attestazioni e per i relativi riferimenti bibliografici si veda paragrafo 5.3, con particolare 
riferimento ai motivi λ e μ.  
29 Difficili da collocare cronologicamente sono le attestazioni da Satyrion che vengono da livelli genericamente 
definiti villanoviani (Lo Porto 1964, pp. 204-209, per confronti della decorazione si vedano le Figg. 21 e 22). 
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Sibaritide, oltre che da Francavilla, si conoscono due esemplari da Torre Mordillo che 
presentano rispettivamente il motivo λ e quello μ: per il primo, in base alla provenienza 
stratigrafica, Colburn (1977) propone una datazione alla seconda metà dell’VIII secolo a.C.; 
la scodella con orlo rientrante da Castiglione di Paludi, su cui compare ancora il motivo λ, 
non fornisce elementi utili ai fini di una più precisa determinazione cronologica. I numerosi 
esemplari da Francavilla (tutti provenienti dall’acropoli) sembrano collocabili all’interno 
dell’VIII secolo a.C. L’ipotesi che questi elementi si diffondano soprattutto nel corso della 
fase avanzata dell’età del Ferro, del resto, è supportata dalla loro assenza a Broglio -dove, 
come noto questo periodo è poco attestato - che potrebbe costituire un argomentum ex 
silenzio.  

 
 

 
 
 
 

 

 
Schema 12- Cronologia assoluta della prima età del Ferro 
italiana. A sinistra le date fondate sulle cronologie 
storiche, a destra quelle dendrocronologiche (da Peroni 
1994)  

Schema 13- Tabella riassuntiva di alcuni dei principali 
sistemi cronologici della prima età del Ferro proposti per i 
siti e le culture dell’Italia centrale e meridionale (Da Ruby 
1998). 
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Schema 14- Schema cronologico della ceramica greca di età geometrica (Da Coldstream 1968). 
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7.2 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELL’VIII SECOLO: L’USO DEL TORNIO  
 
Fra il IX e l’VIII secolo a.C., come noto, il Mediterraneo è interessato da intensi traffici, 

che portano all’apertura di nuove rotte commerciali, i cui esatti contorni ancora in parte ci 
sfuggono. Tali flussi economici, che interessarono non soltanto la Sibaritide e l’Italia 
Meridionale ma tutto il bacino del Mediterraneo, portarono ad una mobilità di uomini e merci 
senza precedenti, quindi ad una serie di contatti culturali30.  

Oltre alle notizie tramandateci dalle fonti letterarie antiche, l’arrivo di popolazioni 
orientali nella Sibaritide, ed in Italia meridionale in generale, si coglie in maniera sempre più 
chiara dall’osservazione delle evidenze archeologiche. La ceramica ad impasto, seppur 
marginalmente, sembra risentire di tali cambiamenti anche se certamente questi sono più 
evidenti in altre produzioni.  

Uno degli aspetti meglio percepibili di questo fenomeno è costituito dalle innovazioni di 
carattere tecnologico che si registrano nel corso dell’VIII secolo a.C. Fra queste non si può 
non ricordare l’introduzione della scrittura, prima sconosciuta alle popolazioni autoctone della 
penisola31; ma profondi cambiamenti interessano anche le tecniche costruttive edilizie. Lo 
stabilirsi di genti euboiche sull’isola di Ischia (Pithekoussai), per esempio, porta alla 
realizzazione di strutture in ciottoli32 che in pochi decenni portano a una netta innovazione 
nelle tecniche costruttive tradizionali impiegate dalle diverse culture indigene.  

Proprio l’arrivo degli apoikoi dalla Grecia, porta con sé il fenomeno 
dell’“urbanizzazione”, che rivoluziona completamente il modo di abitare, sia nella scelta dei 
luoghi sia nell’occupazione dello spazio: cambia in sostanza il rapporto fra l’individuo e la 
comunità, nonché fra il centro abitato e il territorio. La fondazione stessa di Sybaris, del resto, 
è testimonianza delle evidenti innovazioni tecnologiche apportate dalla nuova generazione di 
coloni, come dimostra il fatto che l’apoikia si impianta in un’area che fino ad allora era 
presumibilmente paludosa, e perciò disabitata.  

Nel corso dell’VIII secolo, tuttavia, nel Sud della penisola si diffonde un’altra 
innovazione tecnologica, proveniente ancora una volta dall’area egea, che interessa le 
modalità di produzione della ceramica e testimonia una accresciuta complessità sociale: il 
tornio da vasaio33. L’introduzione di questo strumento costituisce una enorme svolta nella 
produzione dei vasi, poiché “helps to decrease production time per unit (and, as a result, 

                                                 
30 Per una breve sintesi basata sull’osservazione delle evidenze archeologiche: Jacobsen-Handberg-Mittica 
2009a, p. 204-207.  
31 Basti qui solo ricordare la famosa Coppa di Nestore, proveniente dalla Tomba 168 della necropoli di San 
Montano di Ischia, databile al Tardo Geometrico II (720 a.C. ca.) su cui sono incisi tre versi esametri che 
ricordano molto da vicino i poemi omerici.  
32 Durante gli scavi in località Punta Chiarito sono stati messi in luce due lacerti di strutture murarie realizzati 
con pietre a secco databili, in base ai materiali rinvenuti in associazione, all’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C. 
(Gialanella 1994, p. 171). 
33 La data di introduzione del tornio è tuttora controversa ma è molto probabile che questo strumento compaia 
già nel V millennio a.C. (Laneri 2011, pp. 66-67 cui si rimanda per una sintesi della questione) ma sembra 
diffondersi soprattutto a partire dall’inizio del II millennio a.C. (Laneri 2011, p. 68 con riferimenti bibliografici). 
Non sempre è immediato riconoscere i segni dell’utilizzo del tornio in maniera empirica, ma l’osservazione di 
alcuni particolari può aiutare in questo senso (sull’argomento Courty -Roux 1998, p. 747; per le problematiche 
legate alla tecnologia e al riconoscimento dell’utilizzo di questo strumento sui vasi si veda Courty-Roux 1995 e 
Courty Roux 1998). Nella Sibaritide (e probabilmente in Italia Meridionale) i primi vasi torniti sembrano al 
momento quelli di derivazione/importazione micenea, diffusi a partire dal Bronzo recente (Levi et alii 1999, pp. 
175-207). Nel periodo compreso fra il Bronzo finale e la prima età del Ferro questo strumento sembra essere 
estremamente raro (forse in connessione al rarefarsi dei contatti del Sud della penisola con il mondo Egeo?); solo 
a partire dall’VIII secolo, nel periodo in cui si assiste all’intensificarsi dei contatti con l’altra sponda dell’Egeo, 
si osserva una nuova e decisiva espansione di questo strumento, il cui utilizzo (nell’arco di pochi decenni) si 
diffonderà sempre più, tanto che i vasi torniti diventeranno numericamente predominanti rispetto a quelli 
modellati a mano.  
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increases the cost/benefit trade-off), increases the number of units produced per individual 
potter, creates numerous replica of the same unit, and, finally, diminishes time consumption 
for secondary forming processes”34. 

A partire dalla prima metà dell’VIII secolo a.C., in Italia meridionale arrivano, come 
noto, una serie di produzioni vascolari provenienti dalla Grecia e realizzate mediante l’utilizzo 
del tornio che, in pochi decenni, cambiano il modo stesso di concepire e di produrre la 
ceramica delle popolazioni indigene35. Non fa eccezione a questo stato di cose l’evidenza di 
Francavilla Marittima, dove, ben prima della fondazione della colonia achea di Sybaris (720-
710 a.C. ca.), si diffonde l’uso di realizzare ceramica tornita, come ben dimostra la 
produzione in loco di ceramica di stile enotrio-euboico36. Questa ceramica, prodotta fra la 
prima metà dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C., è costituita da un gruppo articolato di 
forme vascolari tipicamente greche; le superfici sono decorate con motivi propriamente 
euboici, anche nel caso delle sintassi più elaborate; l’argilla impiegata appare locale e 
lavorata, probabilmente, da vasai esperti che ben conoscono la tecnica e lo stile euboico e 
l’uso del tornio veloce37.  

Ancora non del tutto chiari sono i modelli che ispirano un'altra produzione specializzata, 
la cosiddetta gray ware (o ceramica grigia) che a causa della sua rarità appare ad oggi poco 
nota. Di sicuro, si tratta di un prodotto specializzato come dimostra il colore variabile sui toni 
del grigio sia in superficie che in sezione, ottenuto mediante particolari tecniche di cottura in 
ambiente riducente. Anche questa produzione sembra sempre, o quasi sempre, realizzata 
localmente38.  

In contemporanea allo sviluppo e alla diffusione della ceramica frutto di un artigianato 
specializzato, tuttavia, nella Sibaritide e a Francavilla continuano, almeno fino all’inizio del 
VII secolo a.C., due produzioni realizzate prevalentemente a mano secondo le tradizionali 
tecniche indigene: la ceramica matt painted e l’impasto. Che le innovazioni tecnologiche di 
derivazione egea raggiungano anche un bacino di utenza prettamente indigeno è testimoniato 
in maniera inequivocabile dal fatto che la ceramica matt painted, prima prodotta a mano, 
soprattutto durante il IFe2B (seconda metà dell’VIII secolo a.C. in cronologia assoluta non 
calibrata) viene a volte realizzata al tornio (sia lento che veloce), come testimoniano ancora 
una volta le evidenze di Francavilla Marittima39, Broglio40, Torre Mordillo41, Belloluco42 e 

                                                 
34 Laneri 2011, p. 68. Per una disamina dettagliata dei risvolti economici e sociali che l’introduzione del tornio 
comporta all’interno di una società si vedano le pp. 68-69. 
35 Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio le più antiche attestazioni di ceramica tornita in Italia 
meridionale e nella Sibaritide, per una sintesi esaustiva sull’argomento e per i relativi riferimenti bibliografici si 
rimanda ancora a Jacobsen-Handberg-Mittica 2009a. 
36 La produzione locale è confermata da analisi archeometriche su un campione relativamente ampio, mediante la 
comparazione chimica, XRF e mineralogica dei frammenti con le argille prelevate in aree site a poca distanza dal 
Timpone della Motta (Andaloro 2011, pp. 178-185). 
37 Mittica 2007, p. 139. Un’altra particolarità tecnica che contraddistingue la ceramica di stile euboico è 
rappresentata dall’impiego di un pettine multiplo che viene utilizzato per realizzare le decorazioni dipinte 
(Jacobsen-Handberg-Mittica 2009a, p. 165).  
38 Per la ceramica grigia si veda il paragrafo 6.5. Ad una osservazione di carattere archeologico anche questa 
produzione a Francavilla sembra, almeno in parte, locale. Analisi archeometriche in corso su un campione di 10 
esemplari ad opera della Prof.ssa Anna Maria De Francesco e della Dott.ssa Eliana Andaloro potranno 
confermare o smentire tale ipotesi di lavoro.  
39 Analisi ai Raggi X hanno consentito di individuare frammenti in matt painted realizzati al tornio lento già a 
partire dal medio geometrico e poi soprattutto nel tardo geometrico. Meno diffuso è l’utilizzo del tornio veloce, 
attestato con certezza da cinque campioni databili, in base allo stile ed ai contesti di rinvenimento, fra la fine 
dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. 
40 A Broglio, negli strati immediatamente precedenti l’abbandono, è ben diffusa la presenza di ceramica matt 
painted bicroma realizzata al tornio (Peroni-Vanzetti 2007, pp. 72-73). 
41 Nella fase non iniziale della prima età del Ferro la ceramica depurata decorata è realizzata prevalentemente a 
mano (Arancio 2001, p. 282); nella fase recente, per contro, è eseguita prevalentemente al tornio (Ibidem, p. 286) 
42 Carrara Jacoli 1994, p. 710. 
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Prunetta di Roggiano43; analoga sembra l’evidenza nella Lucania interna, dove l’uso del 
tornio sulla ceramica matt painted, seppur non molto diffuso è comunque attestato44.  

Sullo scorcio dell’VIII secolo a.C., infine, l’uso del tornio veloce potrebbe essere stato 
adottato anche dai vasai enotri che producevano ceramica ad impasto, come dimostra 
l’evidenza di alcuni fra i principali siti. A Francavilla la lavorazione mediante l’impiego di un 
tornio veloce è fortemente sospettata per sette diversi esemplari di vasi in impasto (di cui sei 
realizzati localmente e uno importato). L’utilizzo di un tornio lento sembra percepibile su un 
gruppo più numeroso di ca. 20 esemplari, prevalentemente forme chiuse e di piccole o medie 
dimensioni. 

Tralasciando lo skyphos n. 20, da considerare un’importazione45, il tornio veloce potrebbe 
essere stato impiegato per la produzione di olle (nn. 13, 128, 339, 354), di un bicchiere (n. 76), 
di un piccolo vaso di forma non meglio identificabile caratterizzato da pareti molto sottili (n. 
270) e dell’unica pisside (n.73).  

Il primo esempio è costituito da un frammento di olla (n. 339) -proveniente purtroppo da 
un contesto sconvolto da attività clandestina (AC 26.11)- sul quale, oltre ai segni interni, è 
visibile una sottile linea incisa con andamento e sezione molto regolare posta sulla superficie 
esterna del labbro. Lo spessore ridotto di questa linea (<di 0,5 mm), e la sua brevissima 
interruzione in alcuni punti induce ad escludere che possa trattarsi di una incisione realizzata a 
scopo decorativo, ma fa pensare piuttosto ad un incluso di dimensioni medio/grandi che ha 
graffiato la superficie, proprio durante la modellazione del manufatto al tornio. Anche gli 
esemplari nn. 13, 76 e 270 sembrano torniti come dimostra il limitato spessore e l’estrema 
regolarità del profilo e dell’orlo, difficilmente realizzabili a mano. Purtroppo questi vasi 
provengono da contesti sconvolti, ma le caratteristiche tecniche fanno pensare ad una 
cronologia che rimanda all’ultima parte dell’VIII, se non agli inizi del VII secolo a.C.  

L’uso del tornio veloce sembra molto probabile in altri due esemplari di olla (nn. 128, 
354) che, pur essendo morfologicamente diversi fra loro, sono accomunati dalla caratteristica 
decorazione a W (motivo ρ). Entrambi gli esemplari provengono da contesti 
stratigraficamente affidabili e forniscono, pertanto, interessanti spunti di riflessione da un 
punto di vista cronologico46. Il quarto esemplare prodotto al tornio è rappresentato dall’unica 
pisside in impasto rinvenuta a Francavilla (n. 73). Sull’esemplare (il cui profilo si conserva 
per intero) appaiono ben evidenti delle solcature regolari sulla superficie interna (poco sotto 
l’orlo, nella parte bassa della parete, e sul fondo) particolarmente accentuate, che lasciano 
pensare ad una modellazione a diversa velocità, generata quindi da un tornio a pedali; ben 
visibile è anche un segno sulla parte superiore dell’orlo che lo rende bifido, tale resa pare 
intenzionale perché funzionale alla realizzazione di un incavo per permettere l’alloggiamento 
di un coperchio.  

Vale la pena ribadire che l’uso del tornio è sospettato per un gruppo decisamente più 
numeroso di esemplari; si tratta prevalentemente di olle o comunque di forme chiuse con la 
sola eccezione di una scodella (n. 160), che ancora una volta costituisce un unicum da un 
punto di vista tipologico. In linea generale l’evidenza di Francavilla sembra in accordo con 
quella di Broglio, dove questa innovazione sembra caratteristica soprattutto delle forme 
chiuse47, e di Torre Mordillo.  

                                                 
43 Da questo sito il campione è molto ridotto; si conosce tuttavia un’olla su piede in ceramica matt painted 
prodotta al tornio (Tomba 4, Carrara– Guzzo 1981, p. 473, Fig. 4,6).  
44 Si veda in proposito l’evidenza di Torre di Satriano (De Faveri 2005, p. 201). 
45 Sulle importazioni si veda il paragrafo 7.7. 
46 Sulla cronologia si veda il paragrafo 7.1. 
47 Peroni-Vanzetti 2007, p. 73; nei livelli databili al IFE 2B addirittura “il repertorio della ceramica d’impasto è 
costituito esclusivamente da forme chiuse, si tratta di piccole olle con chiari segni di lavorazione al tornio” 
(Ferranti 2009, p. 68). 
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Come hanno dimostrato recenti indagini ai raggi X, l’uso del tornio in realtà non era 
sconosciuto nella Sibaritide prima dell’VIII secolo a.C.: una prova di ciò si ha ancora 
dall’evidenza di Broglio di Trebisacce dove, a partire dall’età del Bronzo Recente -e poi nel 
Bronzo finale e nella prima età del Ferro- sono documentati diversi casi di rifinitura, o di vera 
e propria foggiatura, al tornio48. Durante tutta l’età del Bronzo e la fase iniziale del primo 
Ferro, tuttavia, il tornio rimane utilizzato in maniera episodica e solo per la realizzazione di 
forme chiuse -soprattutto olle- mai per forme aperte, che sono invece realizzate al cercine49.  

Una situazione analoga sembra riscontrabile a Torre Mordillo: dagli scavi condotti 
nell’abitato, si evince che, nel corso della fase iniziale della prima età del Ferro, il limitato 
panorama delle forme dell’impasto produce vasi “sempre modellati a mano”50. La recente 
revisione dei materiali provenienti dagli scavi condotti alla fine dell’Ottocento nella necropoli 
dello stesso sito, tuttavia, ha consentito di individuare due esemplari in cui sono evidenti i 
segni di una modellazione al tornio51. Che questa tecnica sia in uso nella Sibaritide almeno a 
partire dal Bronzo recente è dimostrato dalla presenza dei dolii (produzione per la quale si 
rimanda al paragrafo 6.2). 

Se si estende l’analisi a tutta la Calabria, manufatti in impasto realizzati al tornio sono 
noti da Torre Galli e da Canale-Ianchina. A Torre Galli -la cui documentazione è bene 
ricordarlo rimanda ad una fase anteriore rispetto a quella di Timpone della Motta- le 
produzioni ceramiche e metalliche non sembrano riflettere una alta specializzazione tecnica 
anche se, in contrasto con ciò, vanno segnalati alcuni vasi lavorati al tornio. Come avviene 
nella Sibaritide, tali esemplari “costituiscono ancora una presenza sporadica che non incide 
sul carattere generale della produzione, ancora nella quasi totalità realizzata a mano52”. 
Particolarmente interessante appare l’evidenza di Canale-Janchina dove, nella Fase 2 (VIII 
secolo a.C.), si diffonde largamente l’uso del tornio non solo per le forme dipinte di tipo 
greco, ma anche per una buona parte del vasellame locale in impasto53. Tale evidenza 
potrebbe essere letta e spiegata alla luce del “fenomeno euboico” che, come noto, interessa la 
Locride a partire dalla prima metà dell’VIII secolo a.C.54. A questa osservazione si potrebbe 
obbiettare che anche a Francavilla, nel corso dell’VIII secolo a.C., si osserva una evidente 
presenza dell’elemento euboico, ma, come abbiamo visto, la ceramica ad impasto continua ad 
essere realizzata prevalentemente a mano con pochissime eccezioni. I motivi di questa scelta 
non sono certi, ma potrebbero essere legati alla presenza della ceramica figulina (assente nella 
Calabria meridionale e nella Locride) che nelle aree in cui è diffusa, blocca o quantomeno 
rallenta lo sviluppo tecnologico della ceramica ad impasto.  

 
In sintesi, si può affermare che nella Sibaritide e forse più in generale nelle aree 

dell’Italia meridionale che entrano in contatto diretto con il mondo greco, nel corso dell’VIII 

                                                 
48 Giardino 1994, p. 259; Levi et alii. 1999, p. 200.  
49 Tranne alcuni esemplari modellati a pressione nel Bronzo medio (Levi et alii 1999, p. 207, Fig. 203) 
50 Nello stesso contributo viene successivamente menzionato un “incremento della specializzazione tecnica” da 
mettersi in relazione con i contatti fra la Sibaritide ed il mondo egeo in una fase più avanzata della prima età del 
Ferro. Non viene fatta esplicita menzione dell’uso del tornio (Arancio 2001, p. 291-292) che non doveva 
comunque essere sconosciuto a Torre Mordillo come attestato, già durante il Bronzo Finale, dalle produzioni di 
dolii che per essere realizzati prevedevano l’uso di una tecnica combinata di cercini e tornio (Levi et alii 1999, 
pp. 202 ss.). 
51 Questa necropoli fu scavata e pubblicata alla fine dell’Ottocento (si veda Pasqui 1888). La parziale revisione 
del materiale ha consentito di stabilire che “la manifattura dell’impasto avveniva quasi sempre a mano; in tutta 
la necropoli ci sono solo una ciotola ed un boccale plasmati con la ruota da vasaio” (Museo dei Bretti, p. 41). 
52 Il buon grado di sviluppo tecnologico a Torre Galli è testimoniato anche dalla presenza di officine metalliche 
specializzate per la produzione di armi e di coppe in lamina; anche in questo caso si tratta di casi limitati 
(Pacciarelli 2004, p. 463). 
53 Ibidem, p. 465. 
54 Sull’argomento: Mercuri 2004. 
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secolo a.C. si assiste alla coesistenza di due diverse tecniche di produzione della ceramica 
che, a loro volta, potrebbero essere il riflesso di modelli produttivi diversi legati a livelli di 
organizzazione differenti. Per meglio comprendere le problematiche legate ai diversi modelli 
produttivi, particolarmente interessanti sono le soluzioni proposte nei primi anni Ottanta del 
secolo scorso da Peacock55 e ripresi poi più recentemente da Nijboer56, sulla base di studi, 
osservazioni e confronti di carattere archeologico ed etnologico. Tali ricerche hanno 
consentito di osservare e teorizzare dei modelli sociali (household production, household 
industry e workshop industry) ben riconoscibili nelle diverse modalità di produzione e di 
utilizzo dei vasi. 

Senza ritornare sull’argomento, per il quale si rimanda alla già citata bibliografia, vale la 
pena qui sintetizzare le caratteristiche principali di questi tre diversi modelli produttivi, con 
particolare attenzione a ciò che essi implicano nella produzione vascolare:  

a) Nel sistema della household production ogni famiglia è autosufficiente per il suo 
fabbisogno di ceramica. Durante un periodo limitato dell’anno, vengono realizzati i vasi che 
servono per cuocere o conservare i cibi e per altri bisogni elementari. In queste condizioni i 
vasi non sono prodotti da “personale esperto”, ma da uno o più membri (le donne?) del nucleo 
familiare che si improvvisano vasai; la cottura avviene in forni all’aperto e i vasi non sono 
destinati alla vendita. 

b) Il sistema della household industry è molto simile al primo, con la differenza che le 
famiglie non sono del tutto autosufficienti ma utilizzano alcuni vasi prodotti da “vasai di 
professione”. In queste situazioni sono quindi presenti recipienti destinati alla vendita, ma la 
loro circolazione è in genere limitata ad un breve o medio raggio. Da un punto di vista 
tecnico, in genere la realizzazione e la cottura avvengono all’aperto ma a volte possono essere 
utilizzate delle fornaci vere e proprie. 

c) Il terzo modello produttivo, rappresentato dalle workshops industries, presuppone una 
struttura organizzativa completamente diversa in cui operano artigiani di professione. In 
genere i vasi sono modellati al tornio e cotti in fornaci stabili, che si trovano dentro o nelle 
immediate adiacenze dell’officina. I prodotti così realizzati sono destinati principalmente alla 
vendita e al commercio, anche su larga scala.  

 
Pur con tutte le riserve suggerite dal carattere generale del modello, una tale impostazione 

è forse applicabile alla Sibaritide dell’VIII secolo a.C. Alla luce delle nostre conoscenze è 
suggestivo pensare che a Francavilla Marittima possa scorgersi il coesistere di due di questi 
modelli sociali: quello delle household productions rappresentato dagli enotri; e quello delle 
workshops industries forse rappresentato dagli elementi allogeni, portatori di un sistema di 
evoluzione sociale e tecnologico più avanzato. 

L’evoluzione e la commistione di questi due elementi sembra evolversi in maniera 
repentina nel corso dell’VIII secolo a.C., come dimostra la presenza sul Timpone della Motta 
di ceramica importata57, ma anche di ceramica prodotta in loco e frutto di una manodopera 
specializzata (matt painted, ceramica grigia, probabilmente impasto tornito,) o altamente 
qualificata (ceramica di stile euboico, dolii58 e una parte della produzione matt painted59). 

                                                 
55 Peacock 1982, Capitolo 3. 
56 Nijboer 1998, pp. 73 ss. 
57 La presenza di ceramica importata dalla Grecia aumenta decisamente fra gli ultimi decenni del VIII e gli inizi 
del VII secolo a.C. 
58 L’esistenza in loco di produzioni altamente specializzate -confermate in maniera inequivocabile da analisi di 
laboratorio su 15 frammenti di ceramica enotrio euboica, per i quali si rimanda al già menzionato lavoro di 
Andaloro 2011- era stata già intuita, oltre che dalla abbondanza di questi prodotti a Francavilla, anche 
dall’individuazione di un’area destinata alla produzione ceramica per la quale si rimanda al paragrafo 2.1. 
59 Verso la fine dell’VIII secolo a.C. compaiono pochi vasi attribuibili a questa classe ceramica realizzati al 
tornio veloce e frutto di un artigianato altamente specializzato (Kleibrink 2006b, pp. 147-148, 152), con 
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Tale evidenza fa pensare ad un sistema sociale relativamente articolato, che consente uno 
scambio economico e culturale che si esplica non solo all’interno del comprensorio, ma anche 
tramite contatti su medie e lunghe distanze (Calabria centrale60, Basilicata, Salento, 
Campania, Grecia, Etruria…). Questa rete di contatti, produzioni e scambi assume, nel corso 
della fase avanzata della prima età del Ferro, una notevole diffusione e interessa in maniera 
capillare strati ben più ampi della popolazione rispetto a quanto avvenuto nei periodi 
precedenti61.  

Accanto a questo impianto sociale, fatto di scambi e commerci anche trans-marini, e alla 
conseguente produzione di prodotti realizzati da artigiani esperti, bisogna ricordare anche il 
persistere di modelli culturali meno articolati e meno avanzati, che portano alla realizzazione 
e al conseguente utilizzo anche di vasi “prodotti in casa”, che caratterizzano la quasi totalità 
della ceramica ad impasto. In sintesi, nonostante la lacunosità dei dati in nostro possesso 
induca alla prudenza e renda impossibile avere certezze, sembra che durante l’VIII secolo a.C. 
da un lato ci sia una standardizzazione di forme e tipi, dall’altro si assista al nascere di forme 
peculiari di comprensori geograficamente limitati o addirittura di singoli siti. Analizzando in 
maniera analitica l’evidenza di Francavilla è facile osservare che, a fronte di tipi (p.e. le già 
menzionate scodelle con orlo rientrante, oppure l’attingitoio n. 313) o di decorazioni (per 
esempio i motivi ρ o χ) che conoscono una diffusione su larga scala, se ne segnalano altri per i 
quali al momento non sono noti confronti. I casi che si possono addurre in proposito sono 
molteplici; per citare solo alcuni esempi basti qui ricordare le olle pertinenti ai tipi a1, a2 e a3 
del presente catalogo o addirittura alcune forme, come per esempio quei frammenti di oggetti 
qui definiti come “piedi a tutto tondo”, per i quali esiste un solo possibile confronto da ambito 
villanoviano62.  

                                                                                                                                                         

caratteristiche tecniche e decorazioni che li avvicinano a quelli greci (Jacobsen-Handberg 2010, p. 26). In linea 
di ipotesi è possibile che possa trattarsi di una risposta dei vasai indigeni che cercano di adeguarsi alla 
“concorrenza”.  
60 Ancora troppo parziali sono le nostre conoscenze di questa parte della regione, nonostante alcune recenti 
pubblicazioni. Particolarmente importanti a tal proposito sono i recenti lavori relativi al comprensorio dell’Oliva- 
Savuto (si veda per esempio Pacciarelli 2009 e La Rocca 2009). Per una sintesi sull’età del Ferro in Calabria si 
vedano i contributi di La Torre 2004, Pacciarelli 2004 e Bietti Sestieri 2010 (pp. 321-331).  
61 Anche durante il Bronzo recente, che pur rappresenta “un momento di vitalità e di sviluppo culturale assai 
intenso” (Giardino 1994, p. 259), il contatto con il mondo egeo, cui fa seguito la forte innovazione tecnologica e 
culturale, coinvolge quasi esclusivamente le élites e in ogni caso non ha lo spessore e la consistenza che 
caratterizzerà l’VIII secolo a.C., periodo in cui si assiste ad un vero e proprio fenomeno migratorio e quindi ad 
uno spostamento massiccio di uomini, idee e merci. Proprio la graduale sostituzione della ceramica ad impasto 
con quella figulina trova, secondo Peroni, la sua logica spiegazione in un cambiamento legato ai sistemi di 
produzione: si assiste in pratica ad un passaggio dalla produzione domestica a quella specializzata (Peroni 
1994b, p. 871).  
62 Cfr. paragrafo 3.4.z. 
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7.3- FORME E FUNZIONALITÀ DEI VASI IN IMPASTO A FRANCAVILLA MARITTIMA 
 
Come già osservato al capitolo 3, il panorama morfologico dell’impasto a Francavilla 

appare molto variegato (sono note oltre 20 diverse fogge). La maggior parte degli individui 
sembrano pertinenti a poche forme (scodelle, vasi a bombarde e soprattutto olle), ma allo 
stesso tempo numerose sono quelle che compaiono solo occasionalmente e che sono attestate 
da meno di 5 individui. Anche se una diversa forma non necessariamente implica un diverso 
utilizzo del vaso, il panorama funzionale dell’impasto è comunque rappresentativo di 
molteplici ambiti di impiego.  

Al fine di avere un quadro completo della situazione, vale la pena precisare che la gamma 
morfologica presente sull’acropoli è molto più ampia rispetto a quella che sembra emergere 
dall’evidenza dell’Area Rovitti63.  
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Schema 15. Forme in impasto attestate sull’acropoli e nell’Area Rovitti. 
 
La stragrande maggioranza del materiale (407 esemplari in totale) oggetto del presente 

studio proviene dagli scavi GIA nell’Area Chiesetta, dove la forma più diffusa risulta essere 
l’olla, che rappresenta il 40% del totale con 167 individui; ben attestati sono anche i vasi a 
bombarda, i bicchieri e i boccali. Tra le forme aperte l’unica ad avere una certa importanza, da 
un punto di vista quantitativo, è la scodella. In totale dalla sommità del Timpone queste 
cinque forme costituiscono l’80% del totale, ma seppur in percentuali irrisorie sono attestate 
numerose altre forme (oltre 15), che garantiscono una evidente varietà funzionale. Netta è la 
prevalenza dell’impasto grezzo su quello fine (che rappresenta meno del 10% del totale); poco 
significativo da un punto di vista numerico è l’impasto tornito.  

Decisamente meno articolato appare il quadro che al momento si evince dall’Area 
Rovitti, qui sono attestate solo 9 forme a fronte delle 21 che compaiono sull’acropoli (Schema 

                                                 
63 Bisogna ricordare, tuttavia, che per quanto concerne l’acropoli l’indagine non riguarda tutto il materiale ma 
solo una selezione (vedi paragrafo 1.5). Gli strati sconvolti sono rappresentati da frammenti o da vasi che 
presentano una qualche peculiarità e che quindi, nel computo generale, portano ad accentuare il numero delle 
forme e dei tipi poco attestati o con qualche peculiarità. Bisogna inoltre tener conto che il campione dal Saggio 
HY è numericamente più limitato rispetto a quello dall’acropoli.  
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15). Prevalenti sono ancora le forme chiuse su quelle aperte; l’olla è ancora la forma più 
attestata (33 esemplari) ma non è numericamente preponderante, poiché è rappresentata da un 
numero di individui di poco superiore ai vasi a bombarda (27) e alle scodelle (25). Meno 
significative a livello quantitativo sono le altre forme. Analogamente a quanto accade 
sull’acropoli, netta è la prevalenza dell’impasto grossolano su quello fine, che tuttavia 
rappresenta oltre il 25% del totale. Non sono attestati vasi con segni certi del tornio veloce, 
anche se l’uso di questo strumento è sospettato per due vasi a bombarda (HY 39 e HY 43).  

 
Se si supera l’impostazione formale e si passa ad un’analisi funzionale, il quadro appare 

meno definibile e più complesso. Questo tipo di approccio allo studio di un vaso o di un 
gruppo di vasi, infatti, pone una serie di limiti e di problemi non sempre risolvibili, 
specialmente per periodi in cui mancano testimonianze dirette. Non è un caso che sulla reale 
funzione di molte delle forme dell’età del Ferro non esista un accordo universale fra gli 
studiosi, e in alcuni casi l’utilizzo che gli antichi ne facevano resta soltanto una ipotesi64. Non 
bisogna dimenticare, inoltre, che molto spesso un vaso può avere un uso primario e uno o più 
usi secondari, che non sempre coincidono. Tale “riutilizzo” dei vasi è ben esemplificato dai 
vasi a bombarda (o dai pithoi) all’interno dei quali molto spesso –prevalentemente ma non 
esclusivamente nelle necropoli- sono state rinvenute ossa umane. Da un punto di vista tecnico, 
del resto, gli oggetti posti nelle tombe a corredo dei defunti sono (se non sempre comunque 
molto spesso) impiegati per un uso che non è quello primario. Infine, vale la pena osservare 
che l’utilizzo di uno stesso vaso potrebbe aver avuto differenti sfumature per le diverse 
popolazioni che abitavano la penisola all’inizio del primo millennio a.C.  

A Francavilla il repertorio della ceramica ad impasto mostra una netta predominanza 
delle forme chiuse su quelle aperte. Preponderante è il numero dei vasi il cui scopo principale 
sembra essere quello di contenere o conservare (seppur in diversa quantità), derrate 
alimentari, come i vasi a bombarda e probabilmente molte delle olle. All’interno di questo 
ambito funzionale si possono inserire anche i vasi a collo e i vasi biconici tipici del repertorio 
indigeno: l’esiguità numerica di queste forme nel panorama della ceramica ad impasto a 
Francavilla è, probabilmente, da imputare a motivazioni di carattere cronologico65. 

Fra la ceramica ad impasto non mancano forme destinate al mangiare (scodelle, 
scodelloni, piatti, forse alcune coppe) spesso prodotte in impasto fine, che rappresentano poco 
più del 15% del campione qui analizzato66. Significative in questo senso sono le scodelle con 
orlo rientrante (probabilmente destinate a contenere cibi liquidi o semiliquidi), presenti sia 
nella produzione in impasto fine che in quella in figulina (matt painted ed enotrio-euboica). 
Poco attestate sono le forme legate al bere (bicchieri, boccali, coppe?), uso per il quale sono 
prevalenti le ceramiche “fini” sia importate (in ceramica corinzia ed euboica) che prodotte 
localmente (in ceramica enotrio-euboica). Rare nel repertorio dell’impasto, sono le forme 
utilizzate per attingere e/o versare liquidi (brocche, attingitoi, tazze?), altro impiego per il 
quale sono preferite le produzioni figuline. La presenza di skyphoi e di kotylai sembra 
richiamare direttamente il rituale greco di bere vino: queste fogge, peculiari della produzione 
greca o di ispirazione greca, solo occasionalmente sono in impasto (i pochi esemplari 
provengono tutti dall’acropoli).  

Episodica è la presenza di alcuni vasi, legati presumibilmente a scopi diversi rispetto a 
quelli appena menzionati, come l’askòs, la pisside o la situla, attestati solo nell’Area 
Chiesetta. L’askòs è una forma tipicamente indigena prodotta sia in impasto che in ceramica 

                                                 
64 Si veda in proposito il capitolo 3. 
65 Si tratta di alcune delle forme, per le quali in ambito enotrio nell’VIII secolo a.C., la produzione in impasto 
tende ad essere sostituita da quella in ceramica matt painted. Sull’argomento si veda il Capitolo 3.4q e 3.4u. 
66 Se si ipotizza che tutte le coppe possano aver avuto un utilizzo legato “al cibarsi”, questo gruppo funzionale è 
rappresentato da 94 individui (67 scodelle, 3 scodelloni, 2 piatti e 22 coppe) che su un totale di 522 esemplari 
corrispondono al 18%. 
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matt painted; la predominanza a Francavilla degli esemplari in figulina (attestati sull’acropoli, 
sul Plateau I, nell’area Rovitti e soprattutto a Macchiabate) sembra legata a motivi di carattere 
cronologico67. La pisside, per contro, è una forma di derivazione greca ed è generalmente 
realizzata in ceramica fine; nel panorama dell’impasto di Francavilla –e della Calabria 
settentrionale- l’esemplare n. 73, tornito, rappresenta un unicum. Probabilmente forme come 
questa erano impiegate per contenere piccoli oggetti68. Incerto, infine, è l’utilizzo della situla, 
qui rappresentata da 3 esemplari, che può essere genericamente definita come una forma 
legata “alla mensa e alla dispensa”69.  

Sul Timpone della Motta è attestato un piccolo numero di vasi che riproducono forme 
comuni nel repertorio in impasto, ma decisamente più piccole. Le dimensioni ridotte rendono 
difficile, in questi casi, pensare ad una funzionalità che in ogni caso potrebbe essere diversa 
rispetto a quella ipotizzabile per le stesse forme di dimensioni maggiori. In questa sede si è 
scelto di considerarli come dei vasi miniaturistici, anche perché la loro presenza pressoché 
esclusiva nell’area che diventerà sede del santuario, lascia pensare ad un loro utilizzo 
connesso in qualche modo anche alla sfera cultuale. Particolare all’interno di questo gruppo 
risulta la presenza di un boccalino (di dimensioni molto minori rispetto agli altri esemplari) 
che costituisce l’unico esempio di vaso miniaturistico in senso stretto; purtroppo la sua 
provenienza, di fatto sporadica70, rende impossibile utilizzare il contesto per meglio 
comprenderne la funzione e la cronologia.  

Una forma del tutto anomala è rappresentata da una serie di piedi a tutto tondo, realizzati 
in argilla grezza ma caratterizzati da superfici polite o lisciate, di cui si conoscono sette 
esemplari tutti provenienti dall’acropoli. Questi oggetti sembrano imitare arti umani o 
animali, tuttavia, l’osservazione dell’esemplare meglio conservato (n. 407) sembrerebbe 
escludere che possa trattarsi di una statuina fittile. Un confronto da Tarquinia suggerisce 
l’ipostesi che si tratti di sostegni per forme vascolari71. 

Come già accennato, nel campione qui esaminato le forme più diffuse sono le olle e i vasi 
a bombarda; si tratta di due fogge il cui limite morfologico, dettato prevalentemente da criteri 
dimensionali, è spesso sfumato e difficile da definire. Non sembra possibile al momento 
stabilire dei criteri generali che consentano delle distinzioni funzionali all’interno di queste 
forme; osservando la larghezza dei diametri –spesso unico criterio valutabile a causa 
dell’assenza o della scarsa presenza di vasi conservati per intero-, tuttavia, sembrano evidenti 
alcuni “addensamenti dimensionali” alquanto anomali. Nell’apparato tipologico qui impostato 
le olle hanno un diametro variabile fra i 12 e i 20 cm ca.; mentre per i vasi a bombarda il 
diametro è compreso fra i 20 e i 40 cm ca. Un’analisi di dettaglio -possibile soprattutto per i 
materiali della sommità della collina dove il campione è più abbondante- consente di 
osservare come i diametri delle olle sembrano concentrarsi intorno ai 12, ai 15 e ai 18 cm; la 
maggior parte dei vasi a bombarda, per contro, ha un diametro che si attesta o intorno ai 22 
oppure intorno ai 25-26 cm (Schema 16). Tale evidenza certamente desta curiosità, ma non è 
possibile stabilire se realmente questi “addensamenti” fossero voluti dai vasai enotri e dalla 
loro committenza o se invece siano da considerarsi casuali72. Bisogna subito precisare 
comunque, che alle differenze dimensionali non sembrano corrispondere evidenti difformità 
di carattere tipologico, anche se in alcuni casi sono ravvisabili delle tendenze generali: il tipo 

                                                 
67 Cfr. paragrafo 3.4.s. 
68 Cfr. paragrafo 3.4.t. 
69 Cfr. paragrafo 3.4.r. 
70 E’ stato rinvenuto nei depositi del Parco del Cavallo con la sola indicazione generica su un cartellino 
“Francavilla. Scavi Stoop 1963”. Si tratta dell’unico esemplare non proveniente dagli scavi GIA. 
71 Sull’argomento si veda il paragrafo 3.4.z 
72 Il fatto che siano presenti numerosi frammenti il cui diametro abbia misure intermedie, potrebbe essere dettato 
dalla imperizia di chi lo ha prodotto che, è bene ricordarlo ancora una volta, spesso non era un vasaio di 
professione né aveva interesse alla cura dei dettagli.  
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di olle a2, per esempio, è rappresentato solo da esemplari di grandi dimensioni (probabilmente 
non a caso ha una forma prossima a quella di alcuni dolii del’Italia centrale)73, mentre le olle 
tipo a5 sono di dimensioni medie o piccole.  

 

 
Schema 16. Olle e vasi a bombarda: addensamenti dimensionali dei diametri. 

 
Fra i vari impieghi a cui erano destinate le olle, si potrebbe annoverare anche quello “da 

cucina”, utilizzo per il quale questa forma (priva di piede e generalmente caratterizzata da 
argilla poco depurata, ideale per sopportare gli shocks termici), sembra particolarmente 
indicata. Sulle modalità di cottura dei cibi nell’VIII secolo a.C. siamo poco o per nulla 
informati74, ma non bisogna dimenticare che l’olla è una forma la cui evoluzione morfologica 
è estremamente lenta nel tempo, sappiamo per certo che in epoche successive viene spesso 
utilizzata per questo scopo75. Un’altra forma le cui caratteristiche potrebbero consentire una 
prolungata esposizione al fuoco è la teglia che, nonostante presenti delle superfici sovente 
lucidate a stecca, è realizzata mediante l’impiego di un’argilla poco o per nulla depurata: si 
tratta però di una forma attestata da pochissimi esemplari, presenti solo sull’acropoli76 e forse 
utilizzata solo per la cottura di alcune pietanze particolari77. 

                                                 
73 Si veda paragrafo 3.4.a con riferimenti bibliografici. 
74 Le poche informazioni dirette, relative peraltro alla cultura greca, provengono da Omero, il quale descrive 
banchetti o pasti delle aristocrazie durante i quali si consumavano carni arrostite allo spiedo (si veda per esempio 
Iliade IX, 205-220), oppure il kykeon, una zuppa fatta con vino, miele, farina di orzo, formaggio caprino e altri 
aromi (Iliade XI, 636-641; Odissea, X, 234). In nessun caso, tuttavia, l’autore si sofferma nella descrizione dei 
recipienti utilizzati per la preparazione.  
75 Sull’argomento si veda il Capitolo 3.4.a. Vale la pena osservare che le ollae di età romana - morfologicamente 
non molto diverse rispetto a quelle oggetto del presente studio- erano sicuramente utilizzate per cuocere diversi 
tipi di portate e probabilmente anche la portata principale (si veda in proposito il De Re Coquinaria di Apicius, 
autore del I sec. a.C.- I sec. d.C.). Ancora oggi, del resto, in Italia centrale e meridionale (soprattutto in contesti 
rurali) si usa cuocere determinati cibi -prevalentemente ma non esclusivamente cereali e legumi- al fuoco diretto 
o a riverbero all’interno di “pignate o pignatte”, la cui forma è rimasta di fatto immutata nel corso dei millenni.  
76 Dall’area Rovitti proviene solo un frammento, la cui attribuzione a questa forma è peraltro dubbia (HY 31). 
77 Ancora una volta vale la pena menzionare un esempio più tardo, ma riferibile a periodi per cui siamo meglio 
informati. Non sembra anacronistico ricordare che a partire dal III secolo a.C. si diffonde, proprio a partire 
dall’Italia centro-meridionale, una classe definita “ceramica a vernice rossa interna”. I vasi appartenenti a questa 
classe sono sempre dei tegami (simili a quelle che qui vengono definite teglie), una forma aperta contraddistinta 
da impasto molto grossolano quindi adatto a resistere agli shocks termici. In contrasto con questa caratteristica la 
superficie interna è ricoperta da un ingobbio rosso molto ben rifinito-che in qualche modo ricorda la superficie 
delle teglie in questione- e che probabilmente aveva una funzione antiaderente per i cibi. Probabilmente questi 
tegami servivano per cuocere delle pietanze tradizionali (come la puls, una sorta di focaccia a base di cereali), 
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7.4- IMPASTO E CLASSI FINI: SOSTITUZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DI ALCUNE FORME 
 
Durante l’età del Ferro nella Sibaritide si assiste ad una progressiva diffusione delle 

ceramiche figuline le cui fogge, in molti casi, riprendono e/o sostituiscono quelle che prima 
erano tipiche della produzione in impasto. Tale fenomeno si può cogliere in maniera evidente 
osservando le stratigrafie di Broglio e, soprattutto, quelle di Torre Mordillo, che permettono 
di seguire in maniera diretta le evoluzioni in senso diacronico. A Francavilla, dove la 
stragrande maggioranza degli strati è inquadrabile all’interno della fase avanzata della prima 
età del Ferro, lo stadio iniziale di questa evoluzione si può cogliere solo in maniera parziale; 
decisamente più evidenti sono le fasi avanzate.  

L’argomento è stato più volte accennato, sotto vari aspetti e in maniera contingente alle 
singole forme, nei capitoli 3 e 6 e viene qui esposto in maniera organica, in modo da rendere 
meglio percepibile il fenomeno e le implicazioni che esso comporta.  

Una forma tipica dell’impasto è sicuramente costituita dai vasi biconici, ben attestati in 
Italia meridionale e che riprendono modelli tipici della cultura Villanoviana. A Francavilla 
questa foggia è tipica della produzione in matt painted, ma sono noti anche alcuni esemplari 
in ceramica enotrio-euboica78. Nel materiale oggetto della presente trattazione i vasi biconici 
in impasto –molto diffusi in tutti in contesti della Sibaritide databili ad una fase iniziale della 
prima età del Ferro- sono attestati da due soli frammenti rinvenuti sull’acropoli. Anche a 
Macchiabate questa forma è tipica della produzione in matt painted, benché siano noti diversi 
esemplari in impasto.  

Non dissimile è l’evidenza mostrata dai vasi a collo, foggia tipica nella Sibaritide e più in 
generale nell’area enotria79, che fa la sua comparsa nel corso delle fasi iniziali della prima età 
del Ferro. Gli esemplari più antichi, databili ancora all’interno del IFe 1 (IX secolo a.C.) o 
agli inizi del IFe 2 (inizi dell’VIII secolo a.C.), sono prodotti in impasto: si veda per esempio 
la già citata evidenza da Torre Mordillo e da Belloluco80, l’apax da Castiglione di Paludi81 o 
l’esemplare rinvenuto a Cozzo Santarello, nei pressi di Cirò Superiore82. Un ulteriore 
confronto in impasto è noto dal deposito di Borgo Nuovo a Taranto, dove un vaso a collo 
compare in associazione con ceramica geometrica Japigia databile al IX-VIII secolo a.C.83. 
Nel corso del IFe2 alla produzione in impasto si affiancano e poi si sostituiscono le 
produzioni specializzate; non è un caso che a Francavilla, a fronte di un solo frammento di 
vaso a collo in impasto proveniente dall’Area Chiesetta (n. 70), si conoscano numerosi 
esemplari sia in matt painted84 che in ceramica enotrio-euboica85; uno è noto in ceramica 
grigia (HY G8).  

Un fenomeno simile sembra riscontrabile anche per l’askòs, forma che peraltro sembra 
derivare da prototipi realizzati in cuoio86. Nei contesti della Sibaritide databili al IFe1 e al 
IFe2A, gli askòi sono generalmente in impasto (Torre Mordillo87, Castiglione di Paludi88); 

                                                                                                                                                         

sull’argomento sembra esserci sostanziale accordo fra gli studiosi, si veda per esempio: Goudineau 1970, p. 165; 
Pucci 1975, pp. 368-370; Chiosi 1996, p. 231.  
78 Sui questi ultimi si veda: Mittica 2007, p. 122-123. 
79 Un rigonfiamento sul collo, ma in generale meno accentuato, si nota anche su brocche da Sala Consilina (per 
la cui evidenza si rimanda alle già citate pubblicazioni di Kilian 1970 e Ruby 1995).  
80 Carrara Jacoli 1994, pp. 698-699, Tav. 134, nn. 3-4. 
81 Guzzo 1975, p. 152, Fig. 49- n. 641. 
82 Orsi 1921, p. 490, Fig. 18. 
83 Lo Porto 1971, p. 357. 
84 Si vedano per esempio i corredi delle sepolture T. 20 e T. 69 di Macchiabate (Zancani Montuoro 1976, p. 65, 
Tav. XXV, 1). Una analoga foggia del collo è attestata su brocche in questa produzione da Belloluco (Carrara 
Jacoli 1994, p. 711, Tav. 38,1) e da Santa Maria D’Anglona (Tomba 122, Frey 1991, pp. 26-27, tav. 34, B3).  
85 Mittica 2007, p. 132, Tav. XXXV, 3. 
86 Sull’argomento si veda il Capitolo 3.4.s. 
87 Per la pubblicazione della necropoli di Torre Mordillo si veda: Pasqui 1888. 
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mentre in quelli della fase avanzata dell’età del Ferro prevale la produzione in ceramica matt 
painted, come dimostra l’evidenza di Macchiabate89 e di Belloluco90. Non mancano 
ovviamente eccezioni, come nel caso dell’esemplare in impasto proveniente dalla Tomba 3 di 
Prunetta di Roggiano, rinvenuto in associazione con una kotyle tardo geometrica di fabbrica 
Corinzia91. Poiché questa forma sembra strettamente connessa alla sfera funeraria, sono rare 
le attestazioni dal Timpone della Motta, dove si segnalano un esemplare in impasto 
proveniente dall’acropoli (n. 65) e uno in matt painted dal Plateau I92. Ancora sugli askòi, un 
discorso a parte merita l’evidenza della necropoli di Chiane di Serra Aiello -che presenta 
numerosi elementi di contatto con la Sibaritide93, sebbene geograficamente non ne faccia 
parte- dove, durante tutto l’VIII secolo, sono numerosi gli esemplari in impasto94. Tale 
evidenza, del resto, ben si spiega con l’assenza in quel sito della ceramica matt painted. 

Particolarmente interessante è il caso della scodella ad orlo rientrante, forma tipica 
dell’impasto fine e diffusa in tutta la penisola Italiana almeno a partire dalle fasi iniziali della 
prima età del Ferro. Nel corso dell’VIII secolo a.C., tuttavia, alla produzione in impasto si 
affianca nella Sibaritide quella in matt painted, ben documentata non solo a Francavilla ma 
anche a Torre Mordillo95 e a Broglio96, Santa Maria del Castello97 e Belloluco98. Sempre a 
Francavilla questa foggia compare anche in ceramica enotrio-euboica. Al contrario di quanto 
osservabile per le altre forme, tuttavia, nelle scodelle con labbro rientrante la produzione in 
figulina non sembra sostituire in maniera definitiva quella in impasto: vale la pena notare, in 
proposito, che proprio la fase avanzata della prima età del Ferro vede il diffondersi, in tutta 
l’Italia meridionale, di una decorazione a costolature oblique (motivo χ), già nota in alcune 
aree dell’Italia centrale in una fase precedente, attestata anche su boccalini e attingitoi99. Per 

                                                                                                                                                         
88 Si conosce un solo esemplare (Guzzo 1975, p. 150, 638). 
89 Da Macchiabate si conoscono oltre 30 esemplari in gran parte realizzati in ceramica figulina. Per maggiori 
dettagli si vedano le pubblicazioni della necropoli di Zancani Montuoro 1976: Tomba T. 69, p. 65, Tav. XXVa; 
Zancani Montuoro 1979: Zona Lettere, p. 11, «Complesso Primo», non riprodotto; Tomba CR.3, p. 30, Tav. 
XVII a-b (due esemplari); a monte della Tomba CR.3 p. 30 Tav. XVIIa-b; Tomba CR.5, pp. 32-33, Tav. XVIIId 
(due esemplari); Tomba CR.6?, p. 33, Tav. XVIII, a1; Tomba CR.9, p. 34, Tav. XIX a; Tomba CR.10 (o forse 
CR.11), p. 36, Tav. XIX,b; Tomba CR.12, p. 38, Tav. XXa, 1-2 (2 esemplari); Tomba CR.13, p. 40, Fig. 14, 
Tav. XX b; Tomba U.2, p. 51, Tav. XXXI b; Tomba U.6, p. 55, Tav. XXXIII d; Tomba U.13, p. 48 e 64, Tav. 
XXXIX a-b; Tomba V.4, p. 78, Tav. XLIX,b; Tomba V.5, pp. 79-80, Tav. XLIX d (2 esemplari); Zancani 
Montuoro 1983: Tomba T.7, p. 28, Tav. XI a; Tomba T.14, pp. 46-48, Figg. 18-19, Tav. XXII; Tomba T. 18, p. 
59, Tav. XXXI; Tomba T.19, p. 60, Tav. XXXII; Tomba T.20, p. 63 (non riprodotto); Zancani Montuoro 1984: 
Tomba T.75, p. 64, Tav. XL b; Tomba 77, pp. 68 e 70, Tav. XLIII a e Tav. LVI in alto a sinistra; Tomba T. 79, 
p. 75, Tav. LVI; Tomba T.80, p. 79, Tav. LVI; Tomba T. 83, p. 83, Tav. LVI e LVII d; Tomba T. 84, p. 87, 
Tavola LVI e LVIIIc, 1-2 (2 esemplari); Tomba T.90, p. 105, Tav. LVI; Tomba T.92, p. 108; Tomba T. 93, p. 
109, Tav LVI (ultimo in basso).  
90 Carrara Jacoli 1994. Si conosce un solo esemplare in impasto datato dall’autrice fra la fine del IX e l’inizio 
dell’VIII secolo a.C. (p. 698, Tav. 134,7), 5 sono le attestazioni in ceramica figulina (p. 714, Tav. 705, 1-5). 
“Cronologicamente si spazia fra un momento imprecisato della prima fase dell’età del ferro agli inizi dell’età 
arcaica anche se la maggior parte degli oggetti sembra databile all’interno dell’VIII secolo a.C.” (Carrara Jacoli 
1994, p. 702). 
91 Carrara-Guzzo 1981, p. 451 e p. 475, Fig. 10,11. Sulla kotyle si veda p. 449, Fig. 7.7 e pp. 472-473 per la 
cronologia. A proposito di questo sito vale la pena ricordare che la ceramica figulina è estremamente rara (vedi 
infra, paragrafo 7.3). 
92 Kleibrink 2006, p. 96, Fig. 33.8. 
93 Gli stretti rapporti di affinità culturale fra l’area di Temesa e la Sibaritide sono stati notati già da Pacciarelli 
(2009, p. 54, nota 2). 
94 La Rocca 2009, p. 64. 
95 Arancio 2001, Fig. 92B. 
96 Buffa 1994, p. 533, Tipi 28,29,30. 
97 Pascucci 1994, p. 671, Tav. 126.  
98 Carrara Jacoli 1994, p. 706, Tav. 140 
99 Sulla forma, sulla sua diffusione e sulle questioni legate alla cronologia si rimanda al paragrafo 3.4.f; per la 
decorazione si veda il capitolo 5.5.  
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quanto non dimostrabile, è suggestivo pensare che proprio la fortuna di questa decorazione 
possa aver contribuito a prolungare la produzione (o almeno l’uso) di questa forma in 
impasto.  

 
 
7.5 - CIRCOLAZIONE DI MODELLI: IMITAZIONE DI FORME GRECHE 
 
Per poter comprendere la fase avanzata della prima età del Ferro in Italia meridionale e 

nella Sibaritide non si può prescindere, come abbiamo già visto, dall’influenza esercitata dalle 
popolazioni egee che, portando in occidente nuove tecnologie e una diversa tradizione 
culturale, accelerano processi ed evoluzioni già in atto da secoli. Nonostante le caratteristiche 
prevalentemente autogene (quando non addirittura autarchiche) che contraddistinguono 
l’impasto dell’area Ionica, in alcuni rari casi è possibile cogliere anche attraverso questa 
classe l’esistenza di un contatto tra il mondo produttivo indigeno ed i più avanzati modelli 
greci, i quali si esprimono non solo mediante le innovazioni tecniche (di cui già si è 
ampiamente discusso sopra), ma anche tramite processi di imitazione o di rivisitazione di 
alcune forme vascolari. Al contrario di quanto avviene in ambito etrusco o in Campania, nella 
produzione in impasto enotria l’imitazione di forme greche rimane un fenomeno molto raro.  

I pochi casi di imitatio a Francavilla Marittima ed in ambito enotrio riguardano forme in 
impasto non depurato: il cd. impasto fine, infatti, è legato a forme tipiche della tradizione 
italica che non sembra avere connessioni con modelli greci. Significativi in questo senso sono 
le scodelle con orlo rientrante, gli attingitoi ed i vasi biconici, forme diffuse dalla Calabria 
meridionale all’Etruria (e in parte fino al Veneto), che sono le più tipiche espressioni 
dell’impasto fine.  

Il materiale qui presentato mostra alcuni esempi di forme estranee al repertorio indigeno e 
che sembrano, per contro, influenzate direttamente da modelli greci. Si tratta comunque di 
unica o di fogge che hanno una diffusione numericamente limitata. L’imitazione o la ripresa 
di forme greche, nel panorama dell’impasto di Francavilla sembra cogliersi solo fra la 
popolazione di vasi provenienti dall’acropoli, mentre al momento non è attestata né fra il 
materiale proveniente dall’Area Rovitti né da Macchiabate.  

Estraneo ai modelli indigeni sembra essere l’unico esemplare di pisside (n.73), una forma 
che fa la sua comparsa nelle produzioni enotrie in ceramica figulina solo nell’VIII secolo 
a.C.100.  

Relativamente più diffusi risultano gli skyphoi e le kotylai, attestati rispettivamente da 8 e 
da 4 individui. Particolarmente interessante in proposito è l’esemplare di skyphos n. 319 la cui 
morfologia ricorda molto da vicino le coppe di Tipo Thapsos, una forma particolarmente 
imitata in Italia meridionale (Figura 63). Diversi sono gli esemplari di queste coppe prodotti 
localmente in ceramica figulina (Figura 79,a), basti citare come esempi un vaso di produzione 
locale rinvenuto a Crotone101 e uno da Satyrion (Taranto) 102. Si tratta di oggetti molto simili 
ai prototipi greci anche nella decorazione, che sembrano avere una cronologia 
sostanzialmente analoga a quella dei modelli corinzi. Oltre che da vasi in ceramica figulina di 
produzione coloniale, imitazioni di coppe Thapsos sono note anche in impasto, come dimostra 
l’evidenza in ambito campano a Pontecagnano (Figura 79,d) e a San Marzano Sul Sarno, 
nonché in Calabria a Canale-Ianchina. Nella Sibaritide, inoltre, è noto un esemplare anche da 
Prunetta di Roggiano (Figura 79,c)103.  

                                                 
100 Si veda in proposito paragrafo 3.4.t. 
101 Sabbione 1984, p. 267, Fig. 9, N. 29. 
102 L’esemplare da Satyrion è databile al geometrico messapico tardo (ca. 750\730 -690\680 a.C.). De Juliis 
1979, tav. XXX,1; De Juliis-Galeandro-Palmentola 2006, p. 273 Tav. 40,3.  
103 Per le questioni cronologiche e per i riferimenti bibliografici si rimanda al paragrafo 4.i. 
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Le imitazioni di forme greche in impasto, tuttavia, al contrario di quanto osservabile in 
Campania o nella Locride, non hanno nella Sibaritide (e nell’area gravitante intorno al Golfo 
di Taranto) una grande fortuna. La motivazione di questo stato di cose potrebbe esser 
connessa ancora una volta alla presenza della ceramica figulina che, per aspetto e per 
caratteristiche tecniche104, più si avvicina alle coeve produzione egee e quindi meglio si presta 
alle specifiche esigenze della committenza. 

Ancora più prossimo a modelli greci è un altro esemplare di skyphos (n. 20), del quale si 
è già discusso sopra e che è da considerarsi una importazione.  

 
 
7.6 - CIRCOLAZIONE DI IDEE: MODELLI E CONTATTI FRA COMUNITÀ DELL’ITALIA 

MERIDIONALE 
 
Appurato quanto siano importanti e quanto influiscano nelle dinamiche culturali e sociali 

le innovazioni tecniche provenienti dall’esterno, non bisogna dimenticare che nell’Italia 
meridionale dell’età del Ferro esiste anche una circolazione di modelli comuni, a volte ben 
distinguibili nella cultura materiale. Tale evidenza appare difficile da cogliere: sia perché le 
differenze regionali sono spesso poco percettibili, sia perché non sempre è chiaro quando ci si 
trovi in presenza di modelli veicolati autonomamente dalle società indigene e quando invece 
sia da invocare una compartecipazione dei già citati elementi allogeni. Nonostante le 
oggettive difficoltà, è utile cercare di individuare la circolazione e la diffusione di alcuni di 
questi modelli, partendo ancora una volta da una analisi approfondita della cultura materiale.  

 
*** 

Il principale elemento specifico per distinguere le popolazioni pre-elleniche dell’Italia 
meridionale è stato tradizionalmente ravvisato nelle tipologie di sepoltura, viste come una 
cartina di tornasole in grado di mettere in luce differenze e affinità fra popoli portatori di una 
cultura diversa105. Grazie all’acquisizione di nuovi dati e ai progressi delle metodologie di 
indagine -pur restando valido il sistema di distinzione delle popolazioni italiane fra 
incineratori e inumatori106, che coincide in buona parte con una distinzione fra villanoviani e 
italici- tale modello appare troppo semplicistico e non adatto cogliere le innumerevoli 
sfaccettature osservabili all’interno della cosiddetta area della Fossakultur, nota anche come 
Cuma-San Marzano-Torre Galli. Appare ormai riduttivo, invero, considerare in maniera 
unitaria tutta l’area estremamente vasta ed eterogenea, compresa fra la Campania e la 
Calabria107, esaminando esclusivamente le pratiche funerarie che costituiscono solo una delle 
tante attività che caratterizzano e contraddistinguono un popolo o una singola comunità. Pur 

                                                 
104 In genere per queste forme è utilizzato a Francavilla, come anche nell’unico esemplare da Prunetta, l’impasto 
grezzo, il quale si presenta poco depurato e non completamente impermeabile, quindi mal si presta a contenere 
acqua o altri liquidi.  
105 Nonostante recenti ricognizioni e ricerche in aree di abitati, è ancora possibile affermare che “le necropoli 
rappresentano ad oggi la principale classe di evidenza sulla quale fondare una analisi complessiva del Primo 
Ferro Calabrese” (Pacciarelli 2004, p. 447). Questa centralità, tuttavia, è dovuta anche a “un fattore che 
discende da una lunga tradizione di studi che ha conferito all’evidenza sepolcrale e in particolare alle forme di 
trattamento rituale dei defunti, un ruolo determinante nella definizione di culture, più o meno esplicitamente 
fatte corrispondere a distinte entità etno-politiche e in parte anche a diverse forme di organizzazione socio-
economica” (Ibidem, pp. 447-449).  
106 La differenza fra questi due riti di sepoltura è stata tradizionalmente vista come la sintesi di una differenza 
complessiva nella struttura culturale e sociale delle popolazioni che li praticavano; come spesso accade, tuttavia, 
l’acquisizione di nuovi dati permette oggi di affermare che la realtà è meno schematica di come spesso è stata 
letta. Al di là del persistere di differenti opinioni “va riconosciuto comunque che negli ultimi anni la dicotomia 
tra due presunti ambiti culturali [inumatori e incineratori n.d.a.] è divenuta molto meno netta” Criscuolo-
Pacciarelli 2009, p. 330 (per una sintesi sul problema si vedano le pp. 328-331).  
107 Sull’argomento: Pacciarelli 2004, pp. 450-452 (con riferimento alla bibliografia precedente). 



Carmelo Colelli- Ceramica d’impasto da Francavilla Marittima 

 

 252

non potendosi dunque ignorare le differenze legate alle pratiche di sepoltura, si intende in 
questa sede ricordare che queste rappresentano solo uno degli aspetti attraverso cui un popolo 
si esprime. Nella definizione di una cultura materiale, allo scopo di poter individuare alcuni 
modelli che hanno una ampia diffusione in aree geografiche anche distanti fra loro, 
fondamentali possono essere i manufatti, e fra questi (vista la loro attitudine alla diffusione e 
alla conservazione) in primo luogo quelli ceramici e metallici. Parimenti interessante in tal 
senso risulta l’osservazione analitica di altri aspetti della cultura materiale, come per esempio 
le modalità insediative o la tipologia delle abitazioni.  

 
L’apporto egeo, è bene ripeterlo, riveste un ruolo importante nelle evoluzioni tecniche e 

negli sviluppi sociali del Sud Italia, tuttavia, non bisogna dimenticare che altrettanto 
importanti sono gli interscambi commerciali e culturali fra comunità indigene, ben percepibili 
proprio attraverso i prodotti della cultura materiale. Uno studio tipologico dei manufatti, del 
resto, consente a volte di individuare i modelli di ispirazione dell’artigiano (sia esso ceramista 
o fabbro), quindi “l’ideal tipo” a cui egli si rifà nel creare il prodotto. Questa operazione non 
costituisce necessariamente una mera imitazione ma può, di volta in volta, portare alla 
realizzazione di oggetti nuovi parzialmente diversi dall’originale, seguendo sviluppi regionali, 
locali o addirittura individuali, legati al gusto particolare di una comunità o semplicemente del 
singolo artigiano e della sua committenza.  

Una prova dell’ampia circolazione di modelli è ben rappresentata, nell’Italia meridionale 
dell’età del Ferro, dalla diffusione -anche su media o larga scala- di alcuni tipi di fibule molto 
comuni ma che in alcuni si esprimono con varianti locali108. Considerazioni analoghe sono 
possibili se si osserva la diffusione della ceramica matt painted e, ancor più, di alcune delle 
decorazioni su di essa presenti. Un esempio su tutti è costituito dal motivo “a tenda” che, nato 
probabilmente in qualche centro della Basilicata interna, raggiunge in pochi decenni ampie 
aree dell’Italia centro-meridionale, arrivando dal Salento, al Lazio e alla Calabria centrale109. 
Non è questa la sede per addentrarsi in complesse problematiche, per le quali si rimanda a 
specifica bibliografia110; quello che qui preme sottolineare è che, in questo caso, si osserva 
non tanto una circolazione delle merci quanto piuttosto una circolazione dell’“ideal tipo” e 
quindi di un motivo in quanto tale: nonostante non manchino rare eccezioni, i vasi “a tenda” 
non sembrano mai (o quasi mai) importati ma risultano piuttosto frutto di imitazioni e 
rielaborazioni locali che portano a sviluppi a volte anche molto diversi fra loro.  

All’interno del panorama sin qui descritto, si inserisce anche la produzione di ceramica 
ad impasto. Se da un lato è vero che molto spesso si osserva un proliferare di forme e tipi 
diversi fra loro (emblematica può essere, da questo punto di vista, la situazione di Francavilla 

                                                 
108 Sulla tipologia di alcuni tipi di fibule in Calabria e sulla loro diffusione si veda il recente contributo di Lo 
Schiavo, relativo all’evidenza sporadica di un gruppo di esemplari da Tiriolo (Lo Schiavo 2008, pp. 11-26) e da 
uno numericamente più esiguo da Bisignano (Colelli - La Marca c.s.). Sulle fibule della necropoli di 
Macchiabate: Quondam 2009, pp. 140-150. A questi lavori si rimanda per approfondimenti sull’argomento e per 
riferimenti bibliografici. Per una trattazione complessiva e aggiornata sulle fibule dell’Italia meridionale e della 
Sicilia si rimanda alla recente monografia di Lo Schiavo (2011). 
109 L’area di diffusione più meridionale di questo motivo decorativo sembra essere la Calabria centrale ionica, 
come dimostrano i rinvenimenti da Strongoli (La Rocca 2004, p. 508, Fig. 5,3), da Murge di Strongoli (De La 
Geniere-Sabbione 1984, pp. 163-244), dall’alto Golfo di Squillace dove sono noti frammenti da Marcedusa, 
Battaglia (Aisa-Nicoletti 2004, pp. 856-857, Fig. 2,12-17) e dal territorio di Cropani (La Rocca 2004, p. 508). 
All’elenco delle attestazioni vanno aggiunti “alcuni vasi in stile geometrico enotrio” recuperati insieme ad altro 
materiale (prevalentemente metallico), sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Tutela TCP di Cosenza e 
provenienti da Serre Galloppà nel territorio di Scandale (Marino 2005, p. 450 e nota 1); di questi oggetti non è 
edita nessuna documentazione grafica; Medaglia (2011, p. 221, scheda 241bis), tuttavia, parla di “ceramiche 
enotrie con decorazione a tenda”. 
110 Per una trattazione generale della ceramica matt painted si veda il paragrafo 6.3; per il motivo a tenda: 
Yntema 1990, pp. 112-124; Galeandro 1998 e 1999 e Fabricotti – Martelli 2001.  
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Marittima dove, come abbiamo visto, si nota una enorme variabilità morfologica e tipologica), 
dall’altro non si può dimenticare che esistono una serie di forme e di tipi che, seppur con le 
già citate varianti regionali e locali, sono presenti in ampie aree dell’Italia meridionale e 
accomunano siti anche molto distanti tra loro. Esempi in tal senso sono forniti dall’enorme 
diffusione che si osserva per alcuni tipi di attingitoi o di vasi a bombarda/pithoi111.  

Allo scopo di cogliere appieno questo fenomeno, un osservatorio privilegiato è costituito 
dalla scodella con labbro rientrante. Vista la sua semplicità morfologica questa foggia 
potrebbe, in linea puramente teorica, essersi originata in posti diversi fra loro poiché, 
probabilmente, rispondeva in maniera ottimale ad una esigenza primaria come quella del 
mangiare. In realtà però, se si va ad osservare la diffusione, è possibile notare come essa 
compaia in tutta la penisola italiana e, cosa ancor più importante in questa sede, sviluppi una 
serie di caratteristiche che seguono un percorso, almeno in parte, parallelo in tutte (o quasi 
tutte) le aree di attestazione. Se poi si esamina il panorama del primo Ferro iniziale (1 Fe1), 
dalla Calabria meridionale (Ianchina, Torre Galli, Oppido...) fino alla Basilicata ionica 
(Incoronata, Santa Maria d’Anglona), si osserva la presenza di bugne applicate sul punto di 
massima espansione della vasca (coincidente con l’inizio del labbro); questi elementi applicati 
assumono una forma verticale allungata nei siti campani come Pontecagnano e Sala Consilina. 
Non è facile stabilire se la presenza di queste escrescenze sia funzionale o puramente 
decorativa, resta di fatto però che a partire da un momento di transizione fra la fase iniziale e 
quella avanzata della prima età del Ferro, le bugne sembrano scomparire quasi ovunque (in 
alcune zone, tipo l’area Campana, sopravvivono degli elementi applicati ma con forme 
diverse) e sembrano quasi lasciare il posto ad una decorazione costituita da costolature 
oblique realizzate prima della cottura, che partono dall’area terminale del labbro per arrivare 
sino al punto di massima espansione del corpo112.  

Un ulteriore esempio della sopramenzionata diffusione di idee comuni che influenzano il 
repertorio vascolare, è dato anche da un altro motivo decorativo meno diffuso del precedente 
ma ugualmente attestato in un’ampia area geografica: si tratta del già ricordato elemento 
applicato con la caratteristica forma a W (motivo ρ), che compare su due esemplari di olle 
rinvenute sull’acropoli del Timpone della Motta e trova confronti in contesti funerari della 
Basilicata (Incoronata di Metaponto113) e della Campania (Sala Consilina114 e 
Pontecagnano115); non sono noti finora confronti nella Sibaritide e in Calabria116. Al momento 
appare impossibile definire una cronologia precisa per la diffusione di questa decorazione, ma 
l’esempio dimostra come la circolazione del modello, che potrebbe derivare da prototipi già 
diffusi durante l’età del Bronzo, come il Winckel Motive (motivo ad onda) di Kilian117, non 

                                                 
111 A riprova di ciò basti osservare le forme ed i tipi oggetto del presente studio, nonché i numerosi confronti con 
esemplari provenienti da altri siti dell’Italia centro-meridionale indicati al paragrafo 3.4. 
112 Per un tentativo di stabilire una evoluzione cronologica si rimanda al paragrafo 7.1. 
113 Tomba 8. Metaponto II, pp. 67 e 90 Fig. 25 d (foto), e 37 (disegno). 
114 Kilian 1970, p. 209; tavole 138,III,10; 203, II,2; 212, III, 4 e Ruby 1995, Pl. 63, Tombe 196 P, n. 7. 
115 Entrambe le sepolture in cui il motivo è attestato fanno parte della necropoli del Pagliarone (Pontecagnano 
II,1 Tomba 2078, p. 184, Fig. 135,7; Tomba 2152, p. 202, Fig. 145).  
116 In totale sono noti allo scrivente 9 esemplari: oltre ai 2 da Francavilla qui presentati (nn. 128 e 354), se ne 
conoscono 4 da Sala Consilina, 2 da Pontecagnano e 1 dall’Incoronata di Metaponto. Un ulteriore frammento 
ancora inedito è stato recentemente presentato dalla Dott.ssa De Faveri durante il convegno “Prima delle 
Colonie” tenutosi a Matera 20 e 21 novembre 2007. Per completezza di informazione bisogna segnalare un 
ultimo frammento, anch’esso inedito, rinvenuto durante scavi condotti dal Museo Archeologico di Izmir nella 
necropoli cd. dell’Ege Gübre presso Kyme d’Eolide in Turchia, per il quale tuttavia non si conoscono dati 
relativi alla cronologia.  
117 Corrisponde al tipo 39 della tipologia di Kilian, relativa alle sintassi decorative attestate a Sala Consilina. 
(Kilian 1970, p. 209 e 215). 
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sembra legata a fenomeni di importazione o di mera imitazione ma, almeno in parte, pare 
ricondurre a processi di rielaborazione e di rivisitazione locali118. 

Una osservazione più generale delle forme in impasto a Francavilla, consente di cogliere 
una ulteriore caratteristica che contraddistingue la Sibaritide nel corso della fase più avanzata 
della prima età del Ferro. A Francavilla si osserva una netta prevalenza delle olle e, in senso 
lato, delle forme chiuse rispetto alle forme aperte, dato che trova pieno riscontro anche nella 
necropoli di Prunetta di Roggiano119 e negli strati più tardi del Settore 7 di Broglio120. 

In linea generale, comunque, durante la prima età del Ferro si evidenzia in maniera chiara 
il diffondersi di elementi culturali comuni ad aree geografiche ampie e non necessariamente 
vicine fra loro121. Particolarmente evidente, per esempio, è la vicinanza del repertorio 
vascolare che caratterizza tutta l’Italia tirrenica dal Latium vetus alla Calabria meridionale, 
come testimoniato dall’osservazione comparata dell’evidenza delle necropoli di Osteria 
dell’Osa e Torre Galli122. Lungo la costa ionica, analogamente, sembra osservabile una sorta 
di affinità che coinvolge tutta l’area gravitante intorno al Golfo di Taranto fra il Salento e la 
Sibaritide, che comprende anche la Siritide e il Metapontino, e il cui limite meridionale 
sembra costituito dalla Calabria centrale orientale123. Soprattutto per la fase avanzata dell’età 
del Ferro, non è azzardato parlare di una sorta di koinè enotrio-messapica che appare evidente 
se si considerano nel loro insieme le produzioni ceramiche124. In primo luogo bisogna 
osservare che questa area è caratterizzata dalla presenza della ceramica matt painted, prodotta 
in Puglia a partire dal XII secolo a.C.125 ma che vede un deciso incremento numerico e delle 
forme attestate soprattutto nel corso dell’VIII secolo a.C.126  

                                                 
118 Decisamente anomale sono le attestazioni da Francavilla: mentre negli altri siti questa decorazione compare 
in necropoli e su scodelle, sul Timpone della Motta compare sull’acropoli e su olle. Per una trattazione 
approfondita su questa decorazione si veda Colelli 2008.  
119 Carrara-Guzzo 1981, p. 481. 
120 In questi strati la ceramica figulina è decisamente prevalente; il repertorio della ceramica d’impasto è 
costituito esclusivamente da forme chiuse, si tratta prevalentemente di piccole olle con tracce di lavorazione al 
tornio (Ferranti 2009, p. 68). Diversa sembra l’evidenza di Torre Mordillo dove, nella produzione in impasto 
della fase recente dell’età del Ferro, prevale il vasellame fine da mensa (Arancio 2001, p. 285). 
121 Si vedano sull’argomento le esaurienti sintesi di Peroni 1994a e 1996.  
122 Sull’argomento si veda Bietti Sestieri-De Santis 2004 e 2008. 
123 La conoscenza che abbiamo di questa regione è molto lacunosa; nonostante sia considerevole il numero di siti 
segnalati (si veda Marino 2005 e da ultimo Medaglia 2010, pp. 44-62, che censisce ben 35 siti databili all’età del 
Ferro nell’attuale provincia di Crotone), mancano studi di dettaglio che consentano di analizzare in maniera 
esaustiva la cultura materiale. La presenza di alcuni oggetti particolari in bronzo, come i cosiddetti “calcofoni”, 
comune a tutta l’area compresa fra la Crotoniatide, la Sibaritide e l’area Anglona-Incoronata (per una carta di 
distribuzione seppure incompleta Tucci 2002, Fig. 4) sembra suggerire “una sorta di ampia koinè lungo il 
versante ionico” (Peroni 1994b, p. 873). Tale suggestione del resto è confermata anche dalla diffusione delle 
fibule ad occhiali e di quelle a quattro spirali, oltre che dalla presenza della ceramica figulina enotria (o matt 
painted) attestata a Sud almeno fino all’alto golfo di Squillace (si veda Aisa-Nicoletti 2004, p. 856). La stretta 
vicinanza fra le due regioni contigue della Sibaritide e della Crotoniatide settentrionale/Cirotano è evidente, 
anche se si guarda al repertorio delle forme vascolari in impasto, nonché alla possibile presenza di ceramica 
grigia tipica dell’età del Ferro anche nella parte settentrionale della provincia di Crotone (sull’argomento si 
rimanda al paragrafo 6.5).  
124 La presenza di rapporti fra la Sibaritide e altre aree (fra cui la Puglia), è stata già osservata partendo 
dall’evidenza di Torrre Mordillo per la fase iniziale della prima età del Ferro, mentre sembrava che nel corso 
della fase avanzata pur permanendo stabili contatti con la Basilicata Ionica e con la Campania i contatti con la 
Puglia sembrano ridimensionarsi (Arancio 2001, p. 291). Alla luce dei dati attualmente in nostro possesso, 
sembra invece possibile affermare che non solo i contatti con la Puglia non si ridimensionano nel corso della fase 
avanzata della prima età del Ferro, ma anzi sembrano subire un deciso incremento.  
125 Yntema 1990, p. 11. 
126 L’evoluzione della ceramica matt painted a Francavilla sembra seguire delle linee di sviluppo simili a quelle 
caratteristiche del Salento benché in ambito Japigio le innovazioni avvengano in anticipo, visti gli stretti contatti 
di questa regione con il mondo greco già a partire dall’inizio dell’VIII secolo a.C. (Jacobsen 2010, p. 26).  
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L’utilizzo di ceramica figulina, ampiamente impiegata in ambito domestico, comporta 
una evoluzione consequenziale della ceramica ad impasto, che sembra seguire delle linee di 
sviluppo comuni all’area in esame ma diversa rispetto al mondo etrusco-campano, al Lazio o 
alla Calabria meridionale. Come già osservato in precedenza (paragrafo 3.2), in ambito 
enotrio-japigio la ceramica ad impasto è utilizzata prevalentemente, per la realizzazione di 
vasi dozzinali e tecnicamente poco accurati, caratterizzati da rare decorazioni in genere molto 
semplici. Tipico di tutta l’area sopraindicata è anche il cosiddetto impasto “fine” o “black” -
caratterizzato da impasto semidepurato e superfici lucidate a stecca- che sembra essere solo 
un pallido riflesso delle produzioni campane o laziali, come dimostra la limitata gamma 
morfologica e degli apparati decorativi. Una diretta osservazione delle decorazioni consente 
di individuare una ulteriore analogia nell’impasto grossolano caratteristico di questa area 
geografica, dove prevalgono gli elementi plastici applicati in genere molto semplici e che 
potrebbero, in alcuni casi, essere stati utilizzati come prese o almeno potrebbero costituirne 
una derivazione seppur defunzionalizzata (si osservino per esempio i motivi γ, η, ζ, λ μ e ξ 
attestati a Francavilla, i quali trovano confronti in ambiente messapico e lucano).  

La presenza di contatti fra il Salento e la Sibaritide, del resto, è testimoniata anche dalla 
recente identificazione di un gruppo di vasi in matt painted di produzione salentina rinvenuti a 
Francavilla Marittima127 e un vaso rinvenuto nei livelli più antichi di Sybaris128. Un ulteriore 
elemento che accomuna la Calabria settentrionale alla Basilicata ionica e alla Puglia potrebbe 
essere costituito dalle pratiche funerarie legate al seppellimento degli infanti. Nonostante la 
lacunosità dei dati non permette di avere certezze è stato notato come nelle necropoli di questa 
area in genere non compaiono sepolture infantili che invece venivano sepolti all’interno di 
vasi a bombarda nelle necropoli o negli abitati129.  

 
Particolarmente prossima all’evidenza della Sibaritide sembra anche la situazione 

riscontrabile nella contigua area del Cirotano e della Crotoniatide. Nonostante la conoscenza 
più limitata che si ha di questo comprensorio, alcune analogie sono evidenti: oltre alla già 
menzionata presenza in entrambe le aree della ceramica matt painted, sono attestate anche 
alcune forme comuni al repertorio di entrambe le aree (per esempio i vasi a collo)130 o alcuni 
caratteristici motivi decorativi (per es. le cuppelle)131. Ulteriori conferme sono offerte 
dall’osservazione degli oggetti metallici, come ben si evince dai tipi di fibule attestati (ad 

                                                 
127 Jacobsen-Handberg-Mittica 2009, p. 93. La presenza di un cospicuo numero di frammenti, riconducibili a ca. 
80 esemplari (attribuibili prevalentemente a piccoli attingitoi globulari), importati dall’area salentina è 
dimostrata dalle analisi archeometriche condotte su 10 campioni (De Francesco et alii 2009b; Andaloro et alii 
2010; Andaloro et alii 2011; Andaloro 2011, p. 82 e pp. 168 ss). 
128 Vanzetti 2009, pp. 186-188 Fig. 3. 
129 Tale pratica è documentata a Torre Mordillo, Francavilla, Incoronata, Canne, Salapia, Santa Maria 
D’Anglona, nei complessi della Valle del Sorigliano, Conca D’Oro. Esempi isolati sono noti tuttavia anche da 
Sala Consilina e da Ianchina (Arancio 2001, p. 275-26 con riferimenti bibliografici). A questi si possono 
aggiungere altri casi documentati dalla necropoli di Masseria Cupola (De Juliis 1977 pp. 357-358) o dagli abitati 
di Cavallino (Cavallino I, p. 130) e Mesagne (Cocchiaro 2006, p. 24). Nella Sibaritide per questi vasi è stata 
spesso suggerita l’idea che potessero essere utilizzati forse come signacula o come ricettacoli per libagioni (per 
esempio a Francavilla e a Prunetta di Roggiano Gravina), ma un sicuro caso di vaso a bombarda impiegato come 
sepoltura per un infante all’interno dell’abitato si ha a Torre Mordillo (Arancio 2001, p. 276). Più in generale sui 
vasi a bombarda e sul loro utilizzo si veda il paragrafo 3.4e con tutte le attestazioni e i riferimenti bibliografici.  
130 Da Cozzo del Santerello di Cirò Superiore è noto un vaso a collo che trova stringenti confronti con alcuni dei 
principali siti della Sibaritide (Belloluco, Francavilla, Torre Mordillo, Castiglione di Paludi); ulteriori paralleli 
sono possibili con singoli esemplari da Torre Galli, San Teodoro e Sala Consilina (Tucci 2002, p. 79 nota 54 con 
bibliografia). 
131 Come già accennato nel paragrafo 6.5, probabile sembra anche la presenza nella Crotoniatide settentrionale 
della ceramica grigia. 
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esempio quelle “a quattro spirali” o “ad arco serpeggiante”132); vale la pena ricordare, inoltre, 
che anche nella Crotoniatide compare il caratteristico pendaglio a forma antropomorfa tipico 
delle necropoli della Sibaritide133. Più in generale, comunque, le dinamiche insediative che 
caratterizzano la Crotoniatide nel corso della prima età del Ferro, non sembrano discostarsi da 
quelle meglio note della Sibaritide. 

Non vanno dimenticati i rapporti della Sibaritide (e Francavilla) con Sala Consilina, 
questa ultima può, in un certo senso, essere considerata un sito di cerniera fra la cultura 
enotria (a Sud) e quella Etrusco Campana (a Nord). Al di là delle analogie già evidenziate 
(oltre alle importazioni di oggetti di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, e alla diffusione a 
Sala Consilina di ceramica matt painted), vale la pena menzionare i confronti riscontrati negli 
oggetti metallici134.  

L’esistenza di contatti fra la Sibaritide e l’area campana, infine, è testimoniata sia dalla 
diffusione di alcune forme e di alcuni modelli decorativi (per i quali si veda sopra) sia 
dall’importazione/esportazione di singoli oggetti (per i quali si rimanda al paragrafo 
successivo).  

 
 
7.7 - CIRCOLAZIONE DI MERCI: IMPORTAZIONI DI CERAMICA AD IMPASTO NELLA SIBARITIDE 
 
Una circolazione di modelli e di idee, come abbiamo visto, non comporta 

necessariamente anche la circolazione diretta degli oggetti, i quali nell’Italia meridionale della 
prima età del Ferro (almeno fino all’arrivo delle produzioni specializzate greche) furono meno 
di frequente oggetto di scambi a lungo raggio135. Tale dato si evince in maniera molto 
evidente analizzando, ad esempio, la ceramica matt painted: a fronte di una ampia 
circolazione di forme e motivi decorativi, oggi risultano pochi i vasi da ritenere importati. 
Basti qui ricordare i gruppi prodotti in area salentina e rinvenuti rispettivamente: 
all’Incoronata di Metaponto136, in località Stombi a Sibari137, forse a Torre Mordillo138, ma 

                                                 
132 Numerosi sono gli esempi possibili da diversi siti dell’area, che dimostrano l’attestazione anche in questa 
parte della regione di fibule molto diffuse nella Sibaritide. Si ricordano qua le fibule a quattro spirali rinvenute 
non lontano dal sito di Cozzo du Lampo, nei pressi della foce del fiume Nicà (de La Genière 1993, p. 82 e nota 
9), oppure da Cozzo del Santarello nei pressi di Cirò già pubblicati da Topa (1927, pp. 123 -124, Fig. 22) e 
riediti recentemente da Marino (2005, p. 455, Figura 6,2) con l’indicazione esatta del luogo di rinvenimento, o 
ancora la fibula serpeggiante da Manche di Vozza, a Sud Ovest di capo Lacinio (Marino 2005, p. 449, Figura 
3,3). 
133 Per un esempio da località Manche della Vozza si veda Marino 2005, Fig. 3.4. Sul significato, la cronologia e 
la diffusione del tipo si rimanda al recente contributo di Brocato-Taliano Grasso 2011.  
134 Si veda Kilian 1970, pp. 129-132, Tavole 270, 271, 273. L’evidenza di Sala Consilina è di notevole interesse: 
il sito infatti è caratterizzato dalla presenza di impasto fine con ricche decorazioni incise tipiche del mondo 
campano, ma anche di ceramica matt painted, tipica dell’area gravitante sul Golfo di Taranto. La posizione 
geografica e l’evidenza archeologica in passato hanno spesso portato a vedere questo sito come un 
“intermediario” fra il mondo enotrio e l’Etruria. A un simile modello non crede Ruby (1998, p. 193) che fa 
notare come nel sito del Vallo di Diano si conosca solo una fibula a quattro spirali sicuramente enotria. Sulla 
questione dei rapporti fra l’Italia meridionale e l’Etruria si veda: Ruby 1998, pp. 190-194 con riferimenti 
bibliografici.  
135 Sui circuiti commerciali in Italia meridionale fra l’VIII e l’inizio del VII secolo a.C. e sulle prime 
importazioni di vasi greci si veda Jacobsen 2007. 
136 Orlandini 2000; Castoldi 2006, p. 99. 
137 Si tratta di diversi frammenti attribuibili probabilmente ad uno stesso vaso, forse un’anfora. Pubblicati per la 
prima volta da Guzzo negli anni Settanta del secolo scorso, solo di recente sono stati riconosciuti come una 
probabile importazione (Vanzetti 2009, pp. 186-188 e Fig. 3). 
138 A distanza di poco più di un ventennio dallo scavo della necropoli (avvenuto nel 1888) i materiali furono 
lavati e restaurati sotto la direzione di Paolo Orsi, che nel 1921 osservava: “Apparvero inedite una quantità di 
ceramiche di creta semifigulina, che sotto il nuovo lavaggio rivelarono la decorazione geometrica; così taluni 
bronzi bellissimi sfuggirono al mio compianto collega. Mi sono pertanto formata la convinzione che alla dotta 
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soprattutto a Francavilla dove sono stati rinvenuti frammenti attribuibili a ca. 80 vasi139. Una 
provenienza dalla Sibaritide, per contro, è fortemente sospettata per alcuni askòi tipicamente 
enotri per forma e decorazione (linee dipinte orizzontali e verticali sul collo e sulla spalla) 
rinvenuti nella Tomba Bocchoris (n. 325) a Pithekoussai, nella Tomba 336 di Sala 
Consilina140, e nella Tomba 494 di Pontecagnano141, i quali trovano confronti con esemplari 
da Macchiabate (in particolare T. U13142), dalla Tomba CVII di Torre Mordillo143 e da 
Belloluco144 (Figura 64). Simili per forma e decorazione sono anche due esemplari 
frammentari rinvenuti nei recenti scavi sul Timpone della Motta (SAS SM, US 49, Figura 65) 
e nell’Area Rovitti. Nel corredo di una sepoltura in località Sant’Elia (Cirò Superiore), infine, 
è stato rinvenuto “un askòs in ceramica figulina tornita dipinta in bruno opaco con motivi 
geometrici ad angoli contrapposti”145.  

Sporadicamente anche in Etruria compaiono vasi probabilmente importati dall’area di 
cultura enotria: si segnalano pochi vasi in ceramica matt painted con decorazione “a tenda” 
provenienti rispettivamente da Capena (1) Tarquinia (3) e Vulci (1)146.  

Non molto dissimile rispetto alla ceramica matt painted sembra la situazione relativa alla 
ceramica ad impasto. Nonostante non manchino esempi che dimostrino (come abbiamo visto) 
la circolazione di alcune forme specifiche e di modelli decorativi, i casi di importazione di 
vasi in questa produzione a Francavilla e nella Sibaritide sono numericamente limitati, come 
dimostrano sia le documentazioni archeologiche che, quando disponibili, quelle 
archeometriche.  

 
Nel presente contesto, le analisi di laboratorio condotte su 35 frammenti hanno consentito 

di osservare che solo un vaso è caratterizzato da un’argilla non compatibile con quella locale. 
Si tratta del già menzionato frammento di skyphos (catalogo n. 20): con vasca concava 
profonda; labbro a colletto leggermente estroflesso e orlo arrotondato; collo concavo. Le 
                                                                                                                                                         

memoria del Pasqui convenga aggiungere un supplemento e che le conclusioni storico cronologiche del Pigorini 
debbano essere sottoposte ad una revisione. La ceramica dipinta presenta relazioni con quella dell'Apulia e 
dopo i recenti studi del Mayer, e del Gervasio è d'uopo riprendere in esame la questione cronologica di T. 
Mordillo” (Orsi 1921, p. 469). Purtroppo i materiali in questione sono andati dispersi e il passo dell’Orsi non è 
più verificabile.  
139 Jacobsen- Handberg-Mittica 2009a, p. 93.  
140 L’ipotesi di una provenienza calabrese trova sostanziale accordo fra gli studiosi: si veda de La Genière (1968, 
p. 104 e p. 240, Planche 5-6), D’Agostino 1974, p. 50 (che accosta l’esemplare da Pitecusa a quelli di Torre 
Mordillo); Zancani Montuoro (1979, p. 48), Buchner e Ridgway (Pithekoussai I, p. 380, Tav. CLVII, 122), 
Mercuri (2004, p. 128). L’archeologa napoletana Paola Zancani Montuoro, nell’edizione dell’askòs dalla Tomba 
U.13 di Macchiabate, ricordava che “questo askos, comunissimo nella nostra necropoli, ricompare in un 
esemplare identico, eccezionalmente importato a Pithecusa e vale a confermare precisi rapporti fra i due luoghi 
grazie ai mercanti, che approdavano nei loro porti” (Zancani Montuoro 1979, p. 48). 
141 Da questa sepoltura è noto un askòs in ceramica matt painted, con forma analoga a quelli noti nella sibaritide, 
ma con una decorazione diversa, considerato da Zancani Montuoro e da D’Agostino “con ogni probabilità, una 
importazione dalla Sibaritide (Francavilla o Torre Mordillo)”: Pontecagnano II.1, p. 43 e nota 78, Tav. 15, T. 
494.  
142 Zancani Montuoro 1979, p. 48 e 64. 
143 L’oggetto è parte di un corredo non particolarmente ricco che comprendeva altri otto oggetti, fra cui una 
fibula ad arco semplice e due a quattro spirali (Pasqui 1888, p. 582). Una prima foto dell’askòs è stata pubblicata 
da de La Genière (1968, p. 322, planche 37,6) e di recente Museo dei Brettii, p. 35, figura in basso in cui è 
indicata la provenienza dalla Tomba 117.  
144 Carrara Jacoli 994, p. 706, Tav. 139,3.  
145 Tucci 2002, p. 178: non sono editi disegni o fotografie. Una prima citazione di questo oggetto si deve a de La 
Genière (1987, p. 313). 
146 Ruby 1998, p. 190, Fig. 4.01 con riferimenti bibliografici. Vale la pena a questo proposito, ricordare che sono 
numerosi gli oggetti provenienti dalla Campania, dalla Calabria e dalla Sicilia rinvenuti in Etruria. Fra gli oggetti 
di produzione enotria si segnalano alcuni esemplari di fibule a quattro spirali (per una sintesi sui traffici e sui 
commerci fra l’Etruria e il Sud Italia si veda Delpino 1986, con particolare riferimento alle pp. 170-173 e alle 
figure 2 e 3 per gli oggetti «enotri». e Ruby 1998, pp. 190-194). 
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superfici sono lisciate e lucide con coloratura uniforme Munsell 7.5YR 2.5/1 (black). 
L’impasto (ben isolabile da tutti gli altri anche in base ad una semplice analisi macroscopica) 
è a grana fine, compatto e depurato, con presenza sporadica di inclusi bianchi di piccolissime 
dimensioni e di fiocchi di mica (colore Munsell 2.5YR 4/1 all’esterno, Munsell 5YR 4/2 nella 
parte più interna). Analisi archeometriche hanno consentito di osservare che l’argilla 
impiegata è completamente diversa rispetto a tutti gli altri frammenti analizzati, e lascia 
presupporre una provenienza esterna alla Sibaritide. Da un punto di vista morfologico, del 
resto, il nostro frammento di skyphos ricorda più gli esemplari in ceramica figulina che non le 
produzioni in impasto; presenta infatti caratteristiche formali molto prossime agli skyphoi 
Tipo 1 di Francavilla, realizzati in ceramica di stile enotrio-euboico e databili al periodo 
compreso fra il 780 e il 730 ca. a.C.147. Molto prossimi sono anche 2 esemplari da Broglio -
ancora realizzati in ceramica figulina- rinvenuti all’interno delle fosse di fondazione di un 
lastricato e databili al periodo di transizione fra medio e tardo Geometrico e che, in seguito ad 
analisi di laboratorio, si sono dimostrati provenire dalla Grecia148. Il tipo è inoltre attestato, 
sempre in ceramica fine, anche a Torre del Mordillo149. 

 
L’esemplare appena menzionato proveniente dal Timpone della Motta, comunque, non 

rappresenta l’unico esempio di importazione di ceramica ad impasto nella Sibaritide. Analisi 
di laboratorio su materiali da Broglio di Trebisacce (situato nella parte Nord della Sibaritide), 
hanno dimostrato che, durante la fase iniziale della prima età del Ferro, ca. l’1% della 
ceramica ad impasto e dei dolii sono importati (soprattutto dalla Sibaritide meridionale)150. 
Nonostante non sia ampiamente provata da analisi archeometriche, una circolazione di vasi in 
impasto in Calabria su media o larga scala sembra attestata, seppur in maniera episodica e 
occasionale, anche da esemplari rinvenuti in alcune delle necropoli della Sibaritide151.  

Si tratta in diversi casi di vasi caratterizzati dalla presenza di decorazioni incise, che nella 
Sibaritide sono ben attestate nel Bronzo finale ma risultano invece rare nella fase iniziale della 
prima età del Ferro e sembrano scomparire dal panorama endogeno della regione in una fase 
avanzata della prima età del Ferro. Tali decorazioni, per contro, sono estremamente comuni in 
ambito etrusco e campano, come dimostra l’evidenza di Sala Consilina e di Pontecagnano 
dove compaiono non solo sintassi decorative semplici ma anche vere e proprie scene 
figurate152.  

 

                                                 
147 Mittica 2007, p. 72; Jacobsen-Mittica-Handberg 2009a, p. 210, Fig. 4, Jacobsen-Handerg 2010, p. 24, Fig. 
8,A. 
148 Peroni-Vanzetti 1998, pp. 50, 191, 209.  
149 Il vaso -che proviene dalla necropoli ed è attualmente conservato al Museo degli Enotri e dei Bretti di 
Cosenza- è ben noto in letteratura archeologica. Si veda da ultimo Mittica 2007, p. 75 con riferimenti alla 
bibliografia precedente nella nota 27.  
150 Levi et alii 1999, pp. 103-113. In questo lavoro sono state condotte analisi archeometriche su un campione 
molto ampio di ceramica d’impasto e dolii, non solo da Broglio ma anche da altri siti della Sibaritide e da Tursi.  
151 Ad eccezione della Sibaritide e di altre poche aree di limitata estensione (come il comprensorio dell’Oliva, 
Torre Galli o la Locride…), i dati relativi all’età del Ferro nel resto della regione sono troppo parziali per 
consentire un esame approfondito della ceramica ad impasto, e individuare l’eventuale presenza di esemplari 
particolari per i quali sia possibile postulare una provenienza esterna. L’unica eccezione è, probabilmente, 
costituita da un gruppo relativamente numeroso di frammenti rinvenuti in maniera casuale in località Sansinato 
(Catanzaro), che presentano decorazioni incise che rimandano all’area falisca. Questi frammenti, databili in base 
ai confronti al VII secolo a.C., sono in gran parte inediti; una breve comunicazione (con pubblicazione di una 
foto) è comparsa nella guida del Museo Archeologico Lametino (Mancuso 2002, p. 100) dove questi frammenti 
sono attualmente esposti. Le modalità del ritrovamento di questi vasi, comunque, sono tutt’altro che chiare e non 
consentono di escludere che essi siano stati rinvenuti in una zona diversa da Sansinato.  
152 Si vedano per il primo sito le pubblicazioni di Kilian 1970 e Ruby 1998; per il secondo Pontecagnano II, 
Pontecagnano II.1 e Pontecagnano II.4. Motivi incisi, ma con sviluppi diversi e in generale molto più semplici, 
sono noti anche dalla necropoli di Torre Galli (si veda in proposito Pacciarelli 1999). 
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Nella Sibaritide l’esempio forse più noto di vaso in impasto importato è costituito da 
un’olla frammentaria rinvenuta a Macchiabate nella Tomba della Strada, che presenta “ornati 
impressi, da definirsi villanoviano per la tecnica e la sintassi decorativa, la sua 
ricostruzione dai pochi frammenti sarebbe incerta senza le precise analogie dalla 
necropoli di Pontecagnano […] (tombe nn. 205, 209, 224, 538 datate nel secondo quarto 
dell’VIII sec.). Vi si ritrovano gli stessi motivi, distribuiti allo stesso modo su forme 
corrispondenti anche per le proporzioni con una o due anse; anche l’argilla giallina, 
differente da quella comune a Francavilla e nella Sibaritide sembra suggerire una diversa 
provenienza153” (Figura 66)154. 

 
Ancora da una necropoli, quella di Torre Mordillo (scavata e pubblicata da Pasqui alla 

fine del diciannovesimo secolo), conosciamo altre attestazioni di motivi impressi su ceramica 
ad impasto. Dalla Tomba XXVII, proviene un askòs globulare con ansa a nastro solcata con 
doppia scanalatura nel senso della sua lunghezza, “decorato di un largo zig-zag, graffito con 
pettine a cinque denti155”. Benché l’editore lo descriva come il tipo “più comune” della 
necropoli, il vaso presenta una evidente peculiarità morfologica: l’ansa, al contrario di quanto 
avviene nella maggior parte degli esemplari noti, si imposta direttamente sull’orlo e non sulla 
spalla o sulla parte iniziale del collo (Figura 67). Questo askòs trova un confronto molto 
preciso (per la morfologia ma anche per la decorazione) con un esemplare proveniente dalla 
necropoli di Castiglione di Paludi, anch’esso decorato “a pettine” 156.  

La presenza della decorazione graffita, tuttavia, rimanda decisamente all’ambito etrusco 
campano. Proprio da una tomba della necropoli del Pagliarone di Pontecagnano, databile alla 
fase più antica della necropoli (IFe1A), conosciamo un ulteriore esempio la cui morfologia, 
ma anche e soprattutto la decorazione, ricordano molto da vicino l’esemplare di Torre 
Mordillo157: particolarmente interessante risultano l’impostazione dell’ansa -che come si 
diceva è tutt’altro che consueta- e la presenza (sempre sull’ansa) di una doppia scanalatura 
che accomuna entrambi gli esemplari (Figura 68).  

 
Dalla necropoli di Torre Mordillo (Tomba CLXV) proviene anche una brocca globulare 

con labbro indistinto, ansa verticale a sezione circolare, fondo piano profilato; sul collo si può 
apprezzare una decorazione incisa caratterizzata da tre linee circolari parallele che corrono 
tutt’intorno al vaso, sul corpo è presente una seconda decorazione incisa con motivo ad ampi 
zig-zag angolari158; le superfici si presentano ben lisciate, l’argilla poco depurata159. Il tipo di 
decorazione ancora una volta rimanda all’ambito etrusco campano, mentre brocche con 

                                                 
153 Zancani Montuoro 1972, p. 12, nota 6, Fig. IIA.  
154 Si ringraziano la Dott.ssa Silvana Luppino e il Dott. Alessandro D’Alessio della Soprintendenza Archeologica 
della Calabria per aver prontamente concesso l’autorizzazione a fotografare il reperto, esposto nelle vetrine del 
Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide.  
155 Pasqui 1888, p. 423, Tav. XV,20. L’esemplare è attualmente esposto al “Museo dei Bretti e degli Enotri” di 
Cosenza. Nel pubblicare l’esemplare da Torre Mordillo lo stesso Pasqui più avanti (p. 468) ricorda che “tale 
decorazione è frequente ancora nei fittili delle tombe congeneri di Capodimonte (Bisenzio)”. L’assenza di 
riferimenti bibliografici rende tuttavia impossibile verificare la notizia. 
156 Non si conosce purtroppo la tomba da cui questo esemplare proviene: Guzzo 1975, p. 150, Fig. 75. 
157 L’esemplare presenta un “impasto a superficie bruna, levigata; h 18 cm, Ø 5,3; integro, inv. 15452”. Tomba 
747, Pontecagnano II.1, p. 112, Fig. 66; disegno Tav.72, T 747,1.  
158 Le linee incise di entrambi i motivi decorativi sono molto meno marcate rispetto a quelle dell’askòs 
precedentemente citato. 
159 “Vasetto rozzo d’impasto nero, a forma di bulla e munito di collo a tronco di cono. Attorno all’attaccatura 
del collo girano tre graffiture parallele ed attorno al corpo un meandro a zig-zag ottenuto con tre rozzi solchi 
graffiti” (Pasqui 1888, p. 652, Tomba CLXV, 1). L’esemplare, di cui non risultano pubblicate al momento 
fotografie né disegni, è esposto al “Museo dei Brettii e degli Enotri” di Cosenza. 
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morfologia simile sono relativamente comuni a Pontecagnano; al momento non si conoscono, 
tuttavia, esempi in cui compaia questo tipo di decorazione associata a tale forma160.  

 
Sempre da contesti funerari provengono due vasi simili fra loro per forma e decorazione, 

rinvenuti rispettivamente a Castiglione di Paludi (Figura 69) ed a Mastrodalfio di Bisignano 
(Figura 70). Si tratta di due grandi vasi a collo con anse orizzontali a maniglia -entrambi 
frammentari- su cui compare una decorazione “a fasci a zig-zag a pettine sovrapposti” che 
vengono definite dagli autori “di vago sapore villanoviano”161. Non si conoscono per questi 
due vasi confronti morfologici precisi, ma si riscontrano somiglianze delle proporzioni fra le 
parti componenti questi due esemplari con materiale della fase protovillanoviana dell’Italia 
centrale162. La ricerca di confronti specifici, peraltro, ci riporta nuovamente alle necropoli di 
Pontecagnano, dove questa forma compare almeno tre volte in associazione a una decorazione 
del tutto simile a quella dei due esemplari attestati nella Sibaritide. Due delle sepolture sono 
databili alla Fase IA dell’età del Ferro, la terza si data alla fase transizionale fra IB e II163. 
Ulteriori confronti sono noti dalle Tombe 029P e 172 P di Sala Consilina (databili al IFe1)164. 

 
Fra i vasi in impasto rinvenuti nella Sibaritide (ma completamente estranei al panorama 

locale) non si possono non citare, infine, due attingitoi rinvenuti nella Tomba B1 di Cozzo la 
Torre di Torano, morfologicamente molto vicini fra loro e caratterizzati da vasca biconica, 
labbro estroflesso, ansa a nastro e piccolo piede ad anello165. Una prima notazione è possibile 
in base all’osservazione della foggia, che sembra discostarsi da quella tipica degli attingitoi 
nella Calabria centrale e settentrionale, ma soprattutto è evidente la presenza di costolature 
oblique in corrispondenza della vasca, subito sopra la carena (Figure 71-72). Benché non 
siano noti allo scrivente confronti puntuali, le caratteristiche generali trovano accostamenti 
generici con esemplari provenienti ancora una volta dalle necropoli di Sala Consilina e 
Pontecagnano166.  

 
Alla luce di quanto sin qui osservato prende sempre più corpo l’ipotesi dell’esistenza di 

stretti contatti fra Torre Mordillo e l’area campana, peraltro già sottolineata da d’Agostino 
prima e da Buffa poi, i quali hanno segnalato diversi confronti fra oggetti metallici e ceramici 
provenienti dai due siti appena citati167. I contatti con l’ambito campano, tuttavia, interessano 

                                                 
160 Cfr. per la forma il tipo di brocca 8C e 8D e in particolare 8C3A di Pontecagnano (Pontecagnano II, pp. 25-
26). 
161 Per l’evidenza da Castiglione di Paludi, segnalata anche nella pubblicazione relativa ai materiali da località 
Mastro d’Alfio, si veda Guzzo 1975, Tipo 37, p. 149, Fig. 77, n. 625. 
162 Per il vaso da Castiglione di Paludi, si veda Guzzo 1975, Tipo 37, p. 149 e 165, Fig. 77, n. 625; per 
l’esemplare da Bisignano, attualmente esposto al Museo Nazionale della Sibaritide: Luppino et alii 2004, p. 534, 
Fig. 3,9. In entrambi i contributi compare il riferimento ad un collegamento con l’area villanoviana. 
163 In due casi su tre si osserva anche un motivo a losanghe sul collo: Pontecagnano II.1 Tomba 197, p. 135, Fig. 
38; Pontecagnano II.1 Tomba 217, p. 152, Fig. 46; Pontecagnano II.4 Tomba 875, p. 120, Fig. 79. 
164 Anche in questi due casi si osserva la presenza di un motivo sul collo (Ruby 1998, p. 274, Pl. 22 e p. 292, Pl. 
43). 
165 de La Genière 1977, p. 937, Fig. 11, 4-5. 
166 Si veda per esempio l’esemplare dalla Tomba 81 di Sala Consilina (Kilian 1970, p. 363, Tafel 146, II,5) o 
quello dalla Tomba 649 dalla necropoli del Pagliarone di Pontecagnano (Pontecagnano II.4, p. 68, Tav. 50, T. 
649,2). Attingitoi con vasca globulare e costolature oblique sono molto diffusi in entrambi i siti, meno diffusa è 
l’impostazione del collo e del labbro. Vale giusto la pena osservare che nella stessa tomba B1 di Cozzo la Torre 
di Torano è stato rinvenuto uno dei quattro frammenti totali in ceramica matt painted noti da questo sito: gli altri 
tre segnalati da Re (2007, p. 63) sono stati rinvenuti di recente in maniera fortuita e sono quindi 
decontestualizzati; per i 5 pendagli con coppietta antropomorfa (vedi infra p. 256, nota 133 e p. 270, nota 47).  
167 D’Agostino, descrivendo un cinturone bronzeo rinvenuto nella necropoli del Pagliarone di Pontecagnano, cita 
confronti, fra l’altro anche a Torre Mordillo e Cozzo Michelicchio (D’Agostino 1974, p. 50; Pontecagnano II, p. 
66 e nota 258); Buffa, invece, tirando le somme delle evidenze dall’abitato di Torre del Mordillo, osserva che “si 
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anche Francavilla (come dimostrato dall’olla dalla Tomba della Strada) e altri siti della 
Sibaritide168.  
 

                                                                                                                                                         

sono evidenziati rapporti […] con l’area campana con numerosi specifici confronti con materiali da 
Pontecagnano e Sala Consilina” (Buffa 1994b, p. 754 e nota 412). 
168 La presenza di importazioni di impasto dall’area campana è facilmente identificabile, grazie alle 
caratteristiche decisamente diverse che contraddistinguono le varie produzioni di questa regione rispetto a quelle 
della Sibaritide. Più difficile e più rischioso, sulla base di un solo confronto morfologico e stilistico, risulta 
l’identificazione di vasi provenienti da aree in cui l’impasto presenta caratteristiche più prossime a quella della 
Sibaritide (in primo luogo il riferimento va alle più volte citate aree della Crotoniatide, della Basilicata ionica e 
del Salento). Il fatto che al momento non siano state individuate importazioni/esportazioni di vasi in impasto fra 
queste aree e la Sibaritide, tuttavia, non significa che queste non esistano poiché la circolazione di oggetti fra 
queste aree e la Sibaritide è ben dimostrata dalle altre produzioni ceramiche: matt painted importata dalla Puglia 
a Sibari e a Francavila, askòs rinvenuto nel Cirotano che ricorda quelli della sibaritide; ceramica enotrio euboica 
(prodotta presumibilmente a Francavilla) rinvenuta all’Incoronata indigena di Metaponto. Non è da escludere, 
tuttavia, che proprio la sostanziale affinità fra le produzioni in impasto inibisca l’esportazione degli stessi: in 
questo periodo l’oggetto importato è in genere un oggetto di pregio o, comunque non un oggetto di uso comune 
ma piuttosto estraneo alla quotidianità di chi lo utilizza; non è un caso che quasi tutti gli oggetti importati 
provengano da contesti funerari.  



 



CAPITOLO 8 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Lo studio monografico dell’impasto e della ceramica a pasta grigia, unite all’osservazione più 
generale delle altre classi ceramiche di Francavilla Marittima, consente, alla fine del presente 
lavoro, alcune considerazioni conclusive. Come spesso accade nell'ambito di indagini 
archeologiche, molte delle domande da cui si parte trovano infine delle risposte, mentre altre 
rimangono parzialmente insolute, ed altre ancora danno origine a nuovi interrogativi ai quali 
ci si augura di rispondere in futuro  con il prosieguo delle ricerche.  
 

 
Più volte abbiamo sottolineato come la ceramica d’impasto, hic et nunc, sia poco utile per 

le datazioni; la presenza di ceramica figulina dipinta (locale o importata), per contro, fornisce 
griglie cronologiche molto più dettagliate1. In quanto ceramica di uso comune (in cui 
prevalente è la funzione sull’estetica), l’impasto nella Sibaritide dell’età del Ferro è la 
produzione meno influenzata dalle mode e dai gusti del momento ed è piuttosto legata a usi e 
riti quotidiani sempre uguali, immutati per secoli.  

Per quanto concerne la ceramica grigia si tratta di una produzione poco diffusa e ancora 
poco nota, ma che sembra avere molti punti di contatto con la ceramica d’impasto; entrambe 
queste classi, infatti, sembrano il riflesso di una forte tradizione artigianale tipicamente 
enotria (nel caso della ceramica grigia la valenza territoriale sembra essere ancora più forte 
vista la sua diffusione circoscritta) che si è evoluta in maniera lenta nel corso dei secoli2. 

Nella Sibaritide il segno della tradizione è particolarmente evidente nel corso dell’età del 
Ferro: accanto ad alcuni elementi mutuati o comunque decisamente influenzati da elementi 
esterni, le caratteristiche generali della maggior parte dei vasi affondano le radici in un 
patrimonio tecnologico e formale decisamente “autoctono”. Nonostante gli innegabili 
cambiamenti nel panorama morfologico, ancora nel corso della fase avanzata dell’età del 
Ferro (ben sintetizzata dal campione di Francavilla qui presentato) sono documentate forme e 
tipi che trovano confronti puntuali in contesti databili alla fase iniziale dell’età del Ferro, 
quando non addirittura al Bronzo finale (periodi per i quali le evidenze di Broglio di 
Trebisacce3 e Torre del Mordillo di Spezzano Albanese4 rappresentano dei fossili guida). 

Benché sia indubbio che “nel corso dei momenti più evoluti della fase 2 [del primo Ferro 
n.d.a.] è ben documentata una accelerazione nel processo di differenziazione della 
disponibilità dei beni, in particolare quelli di prestigio, nei corredi funerari”5, e che a tale 
accelerazione probabilmente contribuì anche l’intensificarsi dei contatti e dei commerci con 
elementi allogeni, sembra evidente che questo processo fosse in atto già da tempo all’interno 
delle stesse società indigene6, come ben testimoniato proprio dai dati forniti dalla cultura 

                                                 
1 Sull’argomento si veda anche Colelli 2008, pp. 44-47. 
2 Come si è cercato di spiegare nel paragrafo 6.5 la questione relativa alla ceramica grigia è molto complessa. La 
ceramica grigia dell’età del Ferro sembra rappresentare la naturale prosecuzione della ceramica grigia prodotta a 
partire dal Bronzo recente che, tuttavia, registra uno scadimento tecnologico qualitativo e quantitativo già a 
partire dal Bronzo finale. Proprio la scarsa presenza e la limitata diffusione geografica di questa produzione, fra 
l’età del Bronzo finale e la prima età del Ferro, impedisce di trarre conclusioni definitive.  
3 Buffa 1994a. 
4 Arancio 2001.  
5 Pacciarelli 2004, p. 461. 
6 Come già ricordato nel paragrafo 7.5, molto spesso in passato l’unico elemento per definire una cultura è stata 
l’osservazione della cultura funeraria. Il cambiamento delle modalità di sepoltura avvenuto (forse con modi e 
tempi differenti nelle diverse aree geografiche) in molte aree del Sud Italia nel periodo di passaggio fra il Bronzo 
finale e la prima età del Ferro, di conseguenza, è stato spesso sopravvalutato e caricato di valori universali, visti 
come il sintomo di un frattura netta nel tessuto economico e sociale delle popolazioni indigene. Lo studio 
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materiale, particolarmente evidenti nella produzione in impasto. In altre parole è possibile 
affermare che i cambiamenti che si registrano nella Sibaritide durante l’VIII secolo a.C., 
rappresentano la naturale evoluzione di processi lunghi e già in atto da tempo7. 

 
*** 

Nonostante l’evoluzione estremamente lenta di molte delle forme e dei tipi, e il frequente 
richiamo alla tradizione appena menzionata, tuttavia, l’osservazione prevalentemente 
morfologica della ceramica d’impasto, connessa all’analisi dei contesti di rinvenimento e 
all’evidenza ricavata dalle ceramiche fini rinvenute in associazione, permette alcune 
osservazioni di carattere cronologico che sintetizzino quanto già detto nel paragrafo 7.1. 

Allo stato attuale delle nostre conoscenze a Francavilla non sembrano attestate fibule e 
ceramica matt painted databili con certezza al IX secolo a.C.8. In linea con quanto sembra 
avvenire nel resto della Sibaritide, assenti sono anche i materiali greci riferibili a questo 
periodo9. In questo quadro va letto ed interpretato il dato offerto dalla ceramica d’impasto: la 
maggior parte della ceramica oggetto del presente studio è databile ad una fase avanzata della 
prima età del Ferro (VIII secolo a.C.); fra il materiale rinvenuto nel corso degli scavi 
sull’acropoli10 e nella Proprietà Rovitti11 si riscontrano, tuttavia, alcune differenze.  

Durante gli scavi nell’Area Chiesetta, molti dei frammenti di impasto sono stati rinvenuti 
nei contesti stratigrafici relativi agli edifici Vb e Vc, o in altri contesti databili fra l’VIII e gli 
inizi del VII secolo a.C. La ceramica ad impasto sembra più rara e meno diffusa nei contesti 
associati all’edificio Vd o in generale databili al VII secolo a.C. Più complicato è il tentativo 
di datare i frammenti sporadici e provenienti da contesti sconvolti: nell’Area Chiesetta l’unica 
struttura precedente all’VIII secolo a.C. è la capanna databile al Bronzo medio (edificio Va). 
Se si passa ad osservare la produzione ceramica è possibile notare che sembrano assenti, nei 
contesti esaminati, le forme caratteristiche della fase iniziale della prima età del Ferro (IFe1), 
ben noti grazie all’evidenza di Torre Mordillo o di Castiglione di Paludi. Un esempio su tutti 
è costituito dai vasi biconici: da Francavilla si conoscono solo due esemplari in impasto, 
mentre numerosi sono gli esemplari in ceramica figulina. Sono assenti le bugne applicate sulle 
scodelle con orlo rientrante, che sembrano essere peculiari della fase non avanzata dell’età del 

                                                                                                                                                         

approfondito di contesti e di dati provenienti da stratigrafie di abitati smentisce decisamente siffatta visione, e 
permette di cogliere gli elementi di continuità piuttosto che quelli di discontinuità. Una tale evidenza nella 
Sibaritide emerge in maniera nitida dalla sintesi di Peroni relativa al Bronzo finale e all’età del Ferro (Peroni 
1994b, pp. 853-879) e, in relazione al caso di Broglio di Trebisacce, è ribadita anche da Pacciarelli (2004, p. 
465). Proprio Broglio rappresenta un ottimo osservatorio che consente di cogliere elementi di continuità più che 
di rottura fra i due periodi: non è un caso che nell’edizione principe dei materiali provenienti da questo sito, 
quelli databili al Bronzo finale siano trattati unitamente a quelli databili all’età del Ferro (Buffa 1994a).  
7 Meno chiara al riguardo è l’evidenza osservabile sull’acropoli del Timpone della Motta dove la frequentazione 
in una fase iniziale della prima età del Ferro, benché sospettata, è tutt’altro che dimostrabile.  
8 Per la ceramica matt painted nuovi dati potrebbero emergere dalla pubblicazione di questa classe in corso di 
studio ad opera di Kleibrink. Il materiale di IX secolo sembra assente anche da Macchiabate: per quanto 
concerne le fibule, benché ci siano alcuni esemplari ad arco scudato o serpeggianti ad arco meridionale (la cui 
produzione inizia già nel corso della seconda metà del IX secolo), è sicuramente più prudente seguire le 
indicazioni emerse dalla recente revisione del materiale di Macchiabate ad opera di Quondam il quale, proprio in 
virtù dello studio tipologico delle fibule, sostiene che “una parte delle sepolture andrebbe inquadrata in un 
momento evoluto del 1Fe2A, gran parte di esse risalirebbe al successivo orizzonte IFe2B (Quondam 2009, p. 
140, Fig. 1/1).  
9 Si veda Handberg-Jacobsen 2010. 
10 Per le stratigrafie messe in luce e scavate sull’acropoli e nell’area chiesetta: Kleibrink 2006a. Per una sintesi si 
veda sopra il paragrafo 2.2.  
11 Per un resoconto dei risultati delle recenti campagne di scavo, eseguite in tali aree sotto la direzione scientifica 
del Dr. J.K. Jacobsen, si vedano le pertinenti schede su www.fastionline.org. 
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Ferro12. Non sono al momento noti esemplari di tazze con collo e spalla come quelle tipiche a 
Torre Mordillo della fase iniziale del primo Ferro13.  

All’interno di un panorama composto prevalentemente da materiale databile al IFe2, si 
distingue la presenza di alcune fogge che trovano confronti con vasi provenienti da altri siti 
della Sibaritide (Broglio e Torre Mordillo in primo luogo) e dell’Italia Meridionale, che 
sembrano essere precedenti. In tutti i casi si tratta comunque di forme molto semplici e di 
lunga durata, come alcune olle (a4, unicum 23) o scodelle (e3 variante 1) genericamente 
databili, in base ai confronti, fra il Bronzo finale e l’VIII secolo a.C. 

Alcuni tipi o varianti di olle (a5 variante 2), coppe (b5 variante 2), bicchieri (c2 variante 2) 
e scodelle (e4 variante 2, e5 variante 3) sembrano addirittura richiamare fogge già note a 
Torre Mordillo e a Broglio nel Bronzo finale14. Fra le forme che potrebbero essere più antiche 
dell’VIII secolo si possono annoverare i sette esemplari di piedi a tutto tondo, confrontabili 
con i piedi di una coppa rinvenuta in una tomba da Tarquinia databile alla seconda metà del X 
secolo a.C.15 A proposito di questi particolari oggetti, tuttavia, si può osservare che l’unico 
esemplare (n. 69) da Francavilla proveniente da un contesto stratigraficamente affidabile (AC 
16.8) si data al pieno VIII secolo a.C.16. 

Difficile da collocare cronologicamente è anche un esemplare di kotyle (unicum 47) per il 
quale è noto un confronto generico da Torre Galli databile alla Fase IA17. Bisogna osservare, 
tuttavia, che la presenza di anse orizzontali su forme aperte, benché nota a Torre Galli (quindi 
in tombe databili alla fase non evoluta dell’età del Ferro), non sembra attestata nella Sibaritide 
(né nel resto dell’area gravitante intorno al Golfo di Taranto) in contesti così antichi: si veda 
ancora una volta l’evidenza di Broglio, di Torre Mordillo e di Castiglione di Paludi dove non 
compaiono forme con questa caratteristica.  

In sintesi si può concludere dicendo che non è da escludere che alcuni fra i frammenti 
sporadici o provenienti da contesti rimescolati dell’Area Chiesetta, possano realmente essere 
più antichi dell’VIII secolo a.C.; la cautela tuttavia rimane obbligatoria, poiché tale 
osservazione è basata solo su labili prove suggerite dalla ceramica d’impasto e, al momento, 
non supportata da altre classi di materiali18.  

Più chiara è la situazione stratigrafica dall’Area Rovitti dove, nonostante le ricerche siano 
ancora parziali, si percepisce una frequentazione più antica rispetto all’VIII secolo a.C. come 
dimostrato dalla presenza di occasionali frammenti databili rispettivamente al Bronzo 
recente19 e al Bronzo finale-IFe1 e rinvenuti prevalentemente negli strati sottostanti i livelli di 
frequentazione del IFe220. Il dato offerto dalla ceramica d’impasto sembra supportato anche 
dalla ceramica grigia, classe per la quale (nonostante il numero esiguo del campione) sembra 
ipotizzabile l’esistenza di una linea evolutiva delle forme fra il Bronzo recente e la fase 
avanzata dell’età del Ferro. Per quanto concerne l’impasto, si segnalano alcuni frammenti 
                                                 
12 Vedi paragrafo 3.4.q. 
13 Arancio 2001, pp. 173-174, Fig. 92A, Tipi 216 e 218.  
14 Si tratta tuttavia di forme molto semplici e per le quali è difficile proporre determinazioni cronologiche sicure 
e precise. Sull’argomento si è già ampiamente discusso nel paragrafo 7.1 nota 8. 
15 Trucco et alii 2005, pp. 363-364. 
16 Sulla questione si è già discusso in dettaglio nel paragrafo 3.4.z. 
17 Pacciarelli 1999a, p. 187, Tav. 137,4. 
18 Una frequentazione della sommità del Timpone durante il Bronzo recente e finale sembra indiziata dalla 
presenza di alcuni frammenti di ceramica d’impasto e di dolii cordonati, rinvenuti durante la sistemazione dei 
depositi nell’estate del 2011. Si tratta tuttavia di pochi frammenti sporadici databili alla tarda età del Bronzo, che 
al momento non sembrano contribuire a colmare la lacuna osservabile per la fase iniziale della prima età del 
Ferro (osservazione diretta supportata dalle riflessioni intercorse con la Dott.ssa F. Ippolito). 
19 Sono stati recuperati sette frammenti in impasto che costituiscono parte del lavoro di PhD della dott.ssa F. 
Ippolito presso il GIA (Ippolito c.s.), e alcuni esemplari di ceramica grigia (HY_G15, HY_G22 e probabilmente 
anche HY_G2; HY_G16, HY_G23; HY_G25).  
20 Sono al momento noti tre esemplari in impasto (Catalogo nn. HY_100, HY_107, HY_108) e due in ceramica 
grigia (Catalogo HY_G7 e HY_G12).  
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databili al periodo compreso fra il Bronzo finale e la fase iniziale dell’età del Ferro. L’ansa 
verticale con costolature HY 107 trova confronti in diversi siti dell’Italia meridionale, in 
contesti ascrivibili ad un momento di transizione fra l’ultima parte del Bronzo finale e l’inizio 
dell’età del Ferro. Si può inoltre menzionare un frammento di olla (unicum HY 44) che trova 
confronto con un esemplare da Torre Mordillo, databile alla fase iniziale dell’età del Ferro21. 
Benché una frequentazione continuativa dell’Area Rovitti sembri documentata, non si può 
non ricordare che al momento non è stata individuata ceramica matt painted più antica 
rispetto dell’VIII secolo a.C.22. 

In sintesi si può concludere che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non abbiamo 
ancora la percezione inequivocabile di una occupazione ininterrotta delle due aree, ma i vari 
indizi sopra elencati ci consentono di non escludere la possibilità di una continuità nella 
frequentazione del sito a partire dal Bronzo medio per l’acropoli, dal Bronzo recente per 
l’Area Rovitti fino alla fase avanzata dell’età del Ferro23 e anche oltre.  

È opportuno, comunque, ribadire che sia sull’acropoli che dall’Area Rovitti i materiali 
databili all’VIII secolo a.C. costituiscono la maggioranza del campione; i frammenti più 
antichi sono poco rilevanti da un punto di vista quantitativo/statistico anche perché al 
momento -se si eccettua l’edificio Va- non sono associabili a nessuna stratigrafia o struttura 
individuata24.  

In generale, l’impasto a Francavilla Marittima presenta evoluzioni molto lente nel tempo, 
che nel loro complesso sono difficili da cogliere in un contesto con le caratteristiche appena 
ricordate. Alla luce di un’analisi di dettaglio, è possibile osservare la presenza di alcune 
forme, di alcuni tipi o di alcune decorazioni che costituiscono il risultato di una evoluzione e 
di una tradizione artigiana che accomuna Francavilla Marittima ad altri siti della Sibaritide e 
dell’Italia meridionale. Accanto a questi elementi di continuità, vanno menzionati anche 
alcuni evidenti segni di discontinuità che è possibile percepire durante l’VIII secolo a.C. in 
vari aspetti della cultura materiale e, in modo meno evidente, anche nella produzione in 
impasto.  

Alcune delle forme in impasto sono chiaramente derivate da modelli greci in ceramica 
figulina (ben databile) che costituiscono degli utili elementi di cronologia assoluta. 
L’estraneità al repertorio indigeno e la derivazione da modelli “altri” rispetto a quelli 
tradizionali si palesa chiaramente negli esemplari di skyphoi (in particolare si veda il n. 319) e 
di kotylai, ma anche nell’unica pisside in impasto attestata sul Timpone della Motta (n.73)25. 

Alcuni cambiamenti nella tradizione dell’impasto sembrano osservabili soprattutto durante 
l’ultima parte dell’VIII secolo a.C. Da un punto di vista generale, tuttavia, un evidente 
mutamento nella cultura materiale a Francavilla è osservabile all’incirca una generazione 
dopo la fondazione della colonia achea di Sybaris (720-710 a.C.). Poco dopo l’inizio del VII 
secolo a.C. (680/670 ca. a.C.), infatti, sembra interrompersi non solo la produzione 
dell’impasto ma anche quella della ceramica matt painted, della ceramica enotrio-euboica e 
probabilmente anche quella della ceramica grigia: queste classi vengono sostituite da 
                                                 
21 Anche l’esemplare da Torre Mordillo costituisce un apax. La cronologia è proposta in base alla provenienza 
stratigrafica e in base al confronto con materiale inedito da Broglio (Arancio 2001, p. 276, Fig. 92A, 308). 
22 Osservazione diretta supportata dalle riflessioni intercorse con il Direttore degli scavi Dr. Jan Kindberg 
Jacobsen. Bisogna precisare, comunque, che il dato potrebbe essere suscettibile di variazioni poiché lo studio 
della ceramica dall’Area Rovitti è ancora in corso.  
23 Per un discorso più specifico sulle cronologie delle forme e dei tipi della ceramica d’impasto si rimanda al 
paragrafo 7.1. L’apparente gap osservabile nella fase iniziale dell’età del Ferro potrebbe essere colmato nel corso 
di future indagini stratigrafiche. Una semplice osservazione statistica, connessa alla lacunosità dell’evidenza di 
questo periodo, potrebbe spiegare anche l’assenza della ceramica matt painted che, come noto, è numericamente 
molto meno diffusa rispetto all’impasto nei contesti databili alla prima fase dell’età del Ferro.  
24 Per una sintesi generale sui contesti e sulle frequentazioni precedenti e successive all’età del Ferro si rimanda 
al capitolo 2 e ai riferimenti bibliografici ivi segnalati. 
25 Sull’argomento si veda il paragrafo 7.5. 
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produzioni in “stile coloniale”26. Una tale evidenza emerge chiaramente dall’osservazione dei 
contesti di pieno VII secolo a.C., dove le classi ceramiche tipiche del secolo precedente, 
quando attestate, sono numericamente poco consistenti e quasi certamente da considerarsi 
materiali residui27. Il dato dalla necropoli in C.da Macchiabate sembra confermare quello 
dell’acropoli: nelle poche tombe di VII secolo a.C. ceramica ad impasto e matt painted 
sembrano assenti28. 

 
La seconda delle domande che inizialmente animava il presente lavoro riguarda gli aspetti 

più propriamente tecnologici della produzione. L’osservazione empirica del campione, 
coadiuvata da analisi archeometriche, consente alcune importanti riflessioni. A Francavilla 
sono attestati tre “tipi” di ceramica d’impasto. Il gruppo più numeroso è costituito dal 
cosiddetto “impasto grezzo”, rappresentato da vasi forgiati a mano o al cercine. Molti 
esemplari presentano sulle superfici delle linee orizzontali irregolari, aventi la duplice 
funzione di saldare fra loro i cercini (le giunture sono le parti più delicate del vaso) e di 
nasconderne le tracce. In generale le superfici sono spesso lisciate o polite ma, soprattutto 
nelle forme di grandi dimensioni come i vasi a bombarda o alcune olle, non mancano 
esemplari in cui la superficie esterna è ruvida e irregolare. L’impasto grezzo presenta una 
colorazione estremamente irregolare, con tonalità che variano dal rosso acceso fino al grigio 
scuro/nero, dovute all’approssimazione della tecnica di cottura e alla conseguente temperatura 
non ben controllata. Sovente, specialmente nei casi in cui le pareti sono di spessore medio o 
elevato (cioè superiore a 6-8 mm), sui frammenti si riscontra la presenza del cosiddetto “cuore 
nero”, indice della scarsa qualità tecnica del manufatto29. 
Un secondo gruppo, che rappresenta poco meno del 15% del campione, è costituito dal 
cosiddetto “impasto fine”, realizzato senza l'impiego del tornio e caratterizzato da argilla in 
genere semidepurata, mentre le superfici si presentano ben lisciate e lucide. 

Alcuni dei recipienti in impasto fine presentano una colorazione omogenea sui toni del 
rosso acceso, o più spesso del grigio scuro/nero dovuti all’atmosfera di cottura che può essere 
ossidante o riducente30. I vasai probabilmente non erano artigiani specializzati, fattore questo 
che sommato alle caratteristiche delle le fornaci impiegate, provoca molto spesso un 
cromatismo irregolare anche in questa produzione. Sembra quasi che il colore (elemento 
estetico per eccellenza), pur importante per classi come la ceramica ceramica grigia o la matt 
painted, non fosse di nessun interesse per chi produceva e per chi utilizzava vasi in impasto. 

Accanto ai due gruppi lavorati a mano vanno menzionati pochi contenitori realizzati al 
tornio lento, per alcuni esemplari (i cui contesti di provenienza, quando non sconvolti, sono 

                                                 
26 Jacobsen-Handberg 2010, pp. 31- 35. 
27 Sulla sporadica presenza di impasto nei contesti databili alla metà o alla seconda metà del VII secolo a.C. si 
veda il paragrafo 2.2, Schema 1. Per la matt painted e la ceramica grigia, in attesa della pubblicazione integrale, 
l’informazione deriva da un’osservazione diretta -confermata anche da discussioni con il Dr. Jan Kindberg 
Jacobsen- e da una consultazione, parziale, della documentazione interna. Per la ceramica enotrio-euboica si 
veda: Jacobsen 2007, Jacobsen 2011, Jacobsen - Mittica - Handberg 2009a, Jacobsen - Handberg - Mittica 2009, 
Jacobsen - Handberg 2010. La presenza dei residui è spesso un problema di non facile soluzione nei contesti 
archeologici; sull’argomento si è tenuto un convegno a Roma nel 1996 dal significativo titolo “I materiali 
residui nello scavo archeologico” (Guidobaldi et alii 1998). Per l’approccio metodologico relativo alla ceramica 
si vedano in particolare i contributi di Zeggio-Rizzo (1998, pp. 125-148) e Paganelli-Guidobaldi (1998, pp. 149-
165). 
28 Quondam 2009, pp. 150-157; Brocato 2011. 
29 Sul fenomeno si veda il paragrafo 3.1. 
30 L’atmosfera ossidante si ottiene in un ambiente ricco di ossigeno e conferisca al manufatto un colore sui toni 
del rosso. Al fine di ottenere una cottura in ambiente riducente che conferisce una colorazione scura è necessario 
togliere l’ossigeno dalla camera di cottura. Per una descrizione tecnica dei procedimenti di cottura utilizzati in 
antico si veda: Cuomo di Caprio 1985, pp. 146-148. 
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databili fra la fine dell’VIII e il VII secolo a.C.) è sospettato l’utilizzo del tornio veloce31. Tale 
tecnica, del resto, non era sconosciuta ai vasai operanti nel territorio di Francavilla Marittima 
durante l’VIII secolo a.C., come ben dimostra la presenza della ceramica enotrio-euboica, 
puntualmente realizzata mediante l’impiego di questo strumento. Analisi di laboratorio hanno 
consentito di stabilire che, per tutti i frammenti di impasto analizzati, la temperatura di cottura 
in genere non è superiore agli 800° C.32. 

 
Un ulteriore interrogativo nato all'avvio del presente lavoro, riguarda la provenienza dei 

vasi in impasto: la domanda verteva, in sostanza, sulla possibilità che gli oggetti fossero di 
fabbricazione locale oppure importati. Per quanto riguarda la ceramica grigia, benché non ci 
sia conferma dalle analisi archeometriche (ancora in corso), le osservazioni morfologiche e 
l’area di diffusione permettono di proporre una produzione locale o comunque regionale. Per 
la ceramica ad impasto, le riflessioni di carattere archeologico sono supportate da analisi di 
laboratorio condotte su un numero significativo di frammenti, ed è possibile affermare che la 
quasi totalità dei manufatti era prodotta in ambito locale. La materia prima impiegata per 
modellare i recipienti presenta caratteristiche chimico-fisiche e petrografiche che la rendono 
compatibile con quella locale, in particolare è molto simile all’argilla campionata in un 
piccolo affioramento ubicato in località Pietra Catania, poco ad Est rispetto al Timpone della 
Motta33.  

In sintesi, è possibile osservare che la ceramica d’impasto di Francavilla Marittima non è 
certamente da considerarsi un prodotto altamente specializzato; l’uso del tornio in definitiva è 
attestato solo raramente. I contenitori erano cotti presumibilmente in fornaci all’aperto molto 
semplici, forse solo in alcuni casi è possibile ipotizzare l’utilizzo di strutture fisse 
tecnologicamente più evolute, come quelle rinvenute nella Proprietà Rovitti (poco ad Ovest 
rispetto al Saggio HY) e forse in C.da Macchiabate34.  

Alle questioni precedenti sono connesse anche le problematiche legate alla circolazione dei 
prodotti e delle merci. Fra i frammenti analizzati solo uno skyphos è sicuramente da 
considerarsi importato (n. 20 del catalogo). Ad ogni modo, va osservato che Francavilla 
durante la fase avanzata dell’età del Ferro (al momento troppo lacunose sono le informazioni 
che abbiamo per i periodi precedenti), doveva essere inserita in una rete di scambi e di contatti 
culturali e commerciali, di cui resta traccia nella cultura materiale. I contatti con la Grecia 
sono ben noti dall’enorme mole di oggetti provenienti da Corinto o dalle importazioni 
dall’Eubea (più tardi seguiranno anche le importazioni dall’Attica e da altre regioni 
dell’Ellade, dall’Asia Minore)35. 

Le ricerche condotte negli ultimi anni permettono di osservare come siano numerosi anche 
gli oggetti che attestano, durante l’età del Ferro, l’esistenza di contatti interni al mondo 
enotrio e all’Italia meridionale. Ignoti sono ancora i dettagli delle rotte e le modalità con cui si 
svolgevano questi scambi che, fino a prova contraria, non presuppongono necessariamente la 
mediazione e/o il coinvolgimento dei più volte menzionati elementi allogeni36.  

                                                 
31 Future analisi ai raggi X potrebbero consentire di stabilire con certezza se i vasi in questione siano realizzati al 
tornio lento o al tornio veloce.  
32 Andaloro 2011, p. 187. 
33 Si ricorda che in tutte e tre le Fabrics riconosciute come locali, sembra evidente l’aggiunta di elementi 
sgrassanti costituiti rispettivamente da sabbie, rocce ignee e cocciopesto. Sull’argomento: Andaloro 2011, pp. 
165-167.  
34 Sull’argomento si vedano rispettivamente i paragrafi 2.3 e 2.1.  
35 Jacobsen – Handberg 2010.  
36 La complessità delle rotte e dei contatti interni all’Italia centrale e meridionale è sintetizzata dalla presenza 
delle coppe in bronzo cd. “fenicie”, di cui è stato rinvenuto un esemplare a Francavilla nella Tomba della Strada 
(edita per la prima volta da Zancani Montuoro 1971, pp. 9-33). Su queste coppe si vedano i recenti contributi di 
Nijboer 2006 e Gaucci 2009; in questo ultimo articolo si ipotizza la possibilità di una mediazione svolta dal 
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Rimanendo sull’evidenza offerta dall’impasto, non si può dimenticare la famosa olla 
rinvenuta nella Tomba della Strada della necropoli di Macchiabate che già Paola Zancani 
Montuoro ipotizzava di provenienza campana; oggetti probabilmente importati, peraltro, sono 
noti da diversi siti della Sibaritide37. Il sottosuolo di Francavilla Marittima ha restituito, 
inoltre, diversi manufatti provenienti dal Salento come dimostra un gruppo di frammenti in 
ceramica matt painted sottoposti ad analisi di laboratorio38. La presenza di importazioni 
(soprattutto in un’economia premonetale) presuppone necessariamente l’esistenza di 
esportazioni, più difficili da individuare perché subordinate ad un’approfondita conoscenza di 
un numero imprecisato di altre realtà, non sempre note e ancor più raramente edite in maniera 
esaustiva. Manufatti presumibilmente prodotti a Francavilla Marittima, tuttavia, sono 
conosciuti nella Sibaritide e nell’Italia centromeridionale. Vasi in ceramica enotrio-euboica (il 
cui unico centro di produzione noto è finora Francavilla), sono attestati a Torre Mordillo, 
Amendolara, Prunetta di Roggiano, Serra Aiello, Incoronata indigena; askòi in ceramica matt 
painted definiti dai rispettivi editori “genericamente enotri” (e per i quali una produzione 
Francavillese è quantomeno sospettata) sono noti dalla “Tomba Bocchoris” di Pithekoussai, 
da Sala Consilina, da Pontecagnano oltre che da Cirò e da varie necropoli della Sibaritide. 
Circolazioni su lunghe distanze sono testimoniate da olle con decorazione “a tenda” e fibule 
in bronzo, di probabile provenienza enotria, rinvenuti in Etruria39.  

Più che dallo spostamento delle merci, la presenza di contatti commerciali e culturali lungo 
la penisola italiana è evidente dalla circolazione di modelli comuni di riferimento, ancora una 
volta testimoniati dalla cultura materiale. Soprattutto per la fase avanzata dell’età del Ferro, 
non è forse azzardato parlare di una sorta di koinè che interessa tutta l’area enotrio-messapica 
ed appare evidente se si considerano nel loro insieme le classi ceramiche. La presenza di 
piccoli elementi applicati di varia forma (motivi decorativi λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ del presente 
catalogo), e inutili da un punto di vista funzionale ma comunque presenti sulla produzione in 
impasto grezzo, costituisce un ulteriore punto di contatto. Benché non manchino in altre zone 
del Sud Italia, queste particolari decorazioni trovano una grande diffusione nella Sibaritide, in 
Basilicata e nel Salento, esse sembrano derivare da una tradizione comune a entrambe le aree 
culturali (quella “Enotria” e quella “Japigia”). 

Nell’area gravitante sul golfo di Taranto e nel Salento, del resto, sono ben distinguibili due 
diversi tipi di impasto: uno grezzo, utilizzato per alcune delle forme peculiari della trazione 
enotria e iapigia (per esempio alcuni tipi di olle e di vasi a bombarda); uno fine, impiegato 
prevalentemente per la realizzazione di forme e tipi di grande diffusione, comuni al 
patrimonio culturale di ampie aree dell’Italia centrale e meridionale (prevalentemente scodelle 
e altre forme aperte, ma anche attingitoi e vasi biconici).  

L’impasto fine del Salento e della costa ionica sembra ricordare, per alcuni aspetti, la 
tradizione dell’impasto tipica dell’area campana o dell’area etrusco laziale di cui sembra 
costituire una “versione semplificata”: le ricche decorazioni incise sono del tutto assenti; le 
costolature compaiono quasi esclusivamente sulle scodelle con orlo rientrante; alcune delle 
forme sono simili ma mancano i profili complessi, elaborati nella loro articolazione interna; la 
qualità tecnica, è mediamente più scadente.  

I limiti geografici delle due diverse tradizioni dell’impasto ricalcano quelli della ceramica 
matt painted che, dove presente, sembra averne influenzato in maniera notevole 

                                                                                                                                                         

centro di Pithecussai nei traffici fra fenici, etruschi e popolazioni dell’Italia meridionale (Gaucci 2009, in 
particolare si vedano le pp. 40-41).  
37 L’argomento trova una trattazione più ampia nel paragrafo 7.7. 
38 Jacobsen-Handberg-Mittica 2009a, p. 93; Andaloro 2011, pp. 114 ss. e 189-190. 
39 Per una trattazione di dettaglio sulla circolazione di merci a Francavilla e nella Sibaritide si veda il paragrafo 
7.7.  
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l’evoluzione40. Nelle aree interessate dalla diffusione della matt painted, l’impasto ha 
rappresentato quasi esclusivamente una ceramica di uso comune, in cui per definizione 
“preponderante è l’aspetto funzionale su quello estetico-decorativo”41; dove la moda di 
produrre una ceramica fine dipinta non ha attecchito, per contro, in impasto sono stati prodotti 
anche oggetti riccamente decorati e di prestigio.  

L’impressione di una stretta connessione culturale fra il Salento e la Sibaritide è supportata 
anche dalla presenza del già menzionato vaso Japigio di Stombi42 nonché dal gruppo di 
frammenti in ceramica matt painted rinvenuti a Francavilla, la cui provenienza dalla Puglia 
meridionale, (già evidente in seguito ad osservazioni stilistiche ed osservazioni 
macroscopiche sia dell’impasto che del colore) è stata confermata anche da recenti analisi 
archeometriche43.  

La scarsa documentazione che abbiamo delle necropoli della Puglia meridionale dell’età 
del Ferro, impedisce di valutare in maniera esaustiva le produzioni metalliche che 
contraddistinguono questa area e quindi di cercare una conferma ai dati offerti dalla ceramica. 
Meglio documentati, per fortuna, siamo sulla Calabria settentrionale e sulla Basilicata, dove 
indagini più o meno sistematiche consentono di avere un quadro generale meno lacunoso e di 
conseguenza permettono alcune rapide osservazione circa le produzioni metalliche. Tipica di 
questa area è la produzione di alcuni tipi di “fibule meridionali con arco serpeggiante” (la cui 
diffusione arriva fino alla Puglia settentrionale e alla Sicilia orientale)44. Simile sembra l’area 
di propagazione dei cosiddetti calcofoni, strumenti musicali tipici dei corredi femminili45. In 
comune con la Calabria meridionale ionica e con la Sicilia orientale, il patrimonio della 
Sibaritide ha almeno altri due tipi di oggetti: l’askòs e i pendagli in bronzo con coppia 
antropomorfa. Entrambi gli oggetti sono sconosciuti al repertorio della Lucania ionica: mentre 
l’askòs è ben attestato in ambito Tirrenico46, le coppiette antropomorfe sono caratteristiche 
della Calabria Ionica e della Sicilia orientale47.  

 
Un altro degli interrogativi posto all’inizio della presente ricerca era relativo alla funzione 

dei vasi in impasto. Come già si è avuto modo di sottolineare non sempre è possibile stabilire 
il modo in cui il singolo contenitore è stato utilizzato. Molti manufatti, infatti, oltre che per 
l’uso primario erano probabilmente impiegati anche per altri scopi che non sempre riusciamo 
a cogliere: solo per fare un esempio basti pensare ad alcune forme come i vasi a bombarda o 
le scodelle, connesse sicuramente alla sfera quotidiana ma che in molte necropoli dell’età del 
Ferro vengono destinate ad un uso funerario. Nonostante le indubbie difficoltà, legate anche al 
contesto di rinvenimento, si è scelto qui di provare a dare una risposta indicando almeno la 

                                                 
40 Un sito di “cerniera” fra queste due tradizioni sembra essere Sala Consilina dove, accanto all’impasto con le 
ricche decorazioni incise simili a quelle dell’area etrusco – campana, coesiste la ceramica matt painted. 
41 Panella 1996, p. 3.  
42 Vanzetti 2009, pp. 186-188. 
43 De Francesco et alii 2009b; Andaloro et alii 2010; Andaloro 2011, pp. 114-115.  
44 Si veda Lo Schiavo 2008, pp.18-19, Fig. 6 e più di recente Colelli - La Marca 2012, c.s. 
45 La Zancani Montuoro (1976, pp.36-38) considerava questi oggetti frutto dell’artigianato locale sotto un 
influsso fenicio. Una carta di distribuzione, seppur incompleta è fornita da Tucci 2002, pp. 181-182, Fig. 4. Una 
carta di distribuzione aggiornata e uno studio di dettaglio su questi strumenti, basato su riflessioni di carattere 
storico-archeologico e musicologico, è stato recentemente presentato dallo scrivente e da A. Fera (“Bronze 
chalcophones in Southern Italy Iron age. Function, types, chronology and models”) al 16th Symposium on 
Mediterranean Archeology (SOMA) svoltosi a Firenze fra l’1 e il 3 marzo 2012. La pubblicazione degli atti è 
prevista entro l’inizio del 2013.  
46 Si veda il paragrafo 3.4.f.  
47 In Calabria il sito più occidentale in cui questo particolare oggetto compare è Cozzo la Torre di Torano nella 
Media Valle del Crati dove, in una sepoltura sono stati rinvenuti 5 diversi esemplari (Cavalcanti 1974, pp. 16-17, 
Fig. 7; De La Genière 1977, p. 402, Fig. 15). Per una carta di distribuzione aggiornata di questi particolari 
oggetti: Brocato - Taliano Grasso 2011, p. 157, Fig. 6.  
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probabile funzione primaria. In linea generale è possibile osservare come la gamma 
morfologica dell’impasto sia ampia soprattutto sull’acropoli (sono state distinte almeno 20 
diverse forme), e anche gli usi dovevano essere svariati. L’olla costituisce la forma di gran 
lunga più diffusa e doveva servire per diversi impieghi. Sono attestate forme legate allo 
stoccaggio o alla conservazione di alimenti (i vasi a bombarda, i biconici, probabilmente 
alcune delle olle e l’unico esemplare di vaso a collo), al mangiare (le scodelle, i piatti, forse 
gli scodelloni) e al bere (i bicchieri, i boccali, gli skyphoi, le kotylai e le coppe). Alcune delle 
olle e le teglie dovevano servire probabilmente a cuocere i cibi. Più rari sono gli oggetti legati 
all’attingere o al versare liquidi (gli attingitoi, le brocche e presumibilmente le tazze). 
Occasionale è la presenza di forme che potevano essere utilizzate per altre funzioni (che in 
parte ancora ci sfuggono) come la pisside, che serviva probabilmente per contenere piccoli 
oggetti, l’askòs o la situla. Bisogna segnalare inoltre, la presenza di alcuni piccoli contenitori 
che difficilmente potevano avere un utilizzo pratico, e che probabilmente vanno considerati 
come degli oggetti miniaturistici. L’elenco è completato da un piccolo gruppo di piedi a tutto 
tondo, il cui uso non è al momento chiaro ma che potrebbero essere i sostegni di grosse coppe 
o di bacini.  

Il vasto panorama morfologico e funzionale dell’impasto a Francavilla Marittima e nella 
Sibaritide si sovrappone, almeno in parte, con quello delle altre produzioni coeve. Una 
osservazione generale della cultura materiale consente di notare come alcune forme e alcuni 
tipi caratteristici dell’impasto e quindi della tradizione enotria sono comuni anche alla 
ceramica grigia, alla matt painted e alla ceramica enotrio-euboica. Quasi sempre le forme in 
impasto sono più antiche rispetto a quelle in ceramica fine (anche se esistono alcune rare ma 
significative eccezioni) e, nel corso della fase avanzata dell’età Ferro, vengono da queste 
parzialmente sostituite. L’evolversi stesso della tradizione enotria genera il passaggio da una 
produzione “rozza” come l’impasto ad altre come la matt painted o la ceramica grigia. Più 
complesso è il discorso relativo alla ceramica enotrio-euboica, che ben sintetizza il complesso 
rapporto fra tradizione e innovazione tipico dell’VIII secolo a.C. a Francavilla Marittima e 
nella Sibaritide.  

Il contatto fra genti indigene ed elementi esterni, in altre parole, porta sicuramente dei 
cambiamenti ma, per diversi decenni, alcune delle caratteristiche tipiche della “tradizione” 
indigena sembrano coesistere con le “novità”. La ceramica enotrio-euboica, infatti, presenta 
evidenti innovazioni tecniche, formali ed estetiche rispetto alle produzioni tipiche del 
repertorio indigeno, ma allo stesso tempo non mancano forme (come scodelle e vasi biconici) 
tipiche del repertorio vascolare enotrio. 

 
In generale fra la fase iniziale e la fase avanzata dell’età del Ferro alcune differenze sono 

evidenti. La ceramica ad impasto viene sostituita (totalmente o parzialmente) dalle produzioni 
figuline in alcune delle forme caratteristiche della cultura materiale enotria (vaso biconico, 
vaso a collo), e si arricchisce nel suo repertorio di forme estranee ad essa. Accanto al 
persistere di forme tipiche della tradizione (scodella, olla…), troviamo fogge nuove 
completamente estranee ad essa (skyphoi, kotylai…), spesso dipinte e realizzate in ceramica 
depurata che in alcuni casi vengono riprese e/o imitate dall’impasto. Fra gli elementi di novità 
non si può non menzionare l’intensificarsi dei contatti con il mondo greco, che ha 
ripercussioni (più o meno profonde) su tutta la società indigena. Un tale fenomeno, 
percepibile in tutta la Sibaritide soprattutto alla fine dell’VIII secolo a.C. in seguito alla 
fondazione di Sibarys, a Francavilla inizia a manifestarsi già nel corso della prima metà dello 
stesso secolo, come dimostrato dal fenomeno euboico le cui ripercussioni sono ben 
osservabili nella cultura materiale. 

Oltre ai cambiamenti, tuttavia, la fase avanzata dell’età del Ferro mostra anche dei forti 
elementi di continuità con il passato. In primo luogo la continuità è evidente nella sfera 
funeraria: anche se si assiste ad un generale aumento del lusso dei corredi, le sepolture restano 
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sostanzialmente identiche nel rito, nelle modalità di deposizione e nella struttura stessa delle 
tombe. La ceramica nel suo complesso (impasto, matt painted o grigia), pur evolvendosi nei 
tipi e nelle decorazioni (e in parte anche nelle tecniche di produzione) rimane uguale nelle sue 
caratteristiche basilari. Le forme, e soprattutto le classi funzionali, rimangono sostanzialmente 
identiche con poche novità. Un analogo discorso vale anche per le fibule: molto spesso la 
forma rimane invariata e cambia soltanto il tipo, indice di una moda o di un gusto più che di 
avvenuti cambiamenti strutturali che interessano il modo di vestire.  

In sintesi, benché sia innegabile che nel corso dell’VIII secolo si avvertano delle 
innovazioni nella cultura materiale della Sibaritide, legati soprattutto ad uno sviluppo 
tecnologico e all’aumentare dei rapporti con l’esterno (di cui si è ampiamente discusso nel 
paragrafo 7.2), permangono ancora forti elementi di continuità che, come abbiamo visto, 
perdurano almeno fino agli inizi del secolo successivo. In altre parole, fatte le dovute 
eccezioni, è possibile affermare che le produzioni ceramiche e metalliche, pur evolvendosi, 
rimangono immutate nella loro essenza generale. Lo studio dell’impasto e della ceramica 
grigia rappresenta forse il miglior esempio di questo coesistere dell’innovazione nella 
tradizione. Abbiamo già più volte osservato come alcuni dei manufatti in impasto siano 
pertinenti a forme nuove e sconosciute al patrimonio vascolare indigeno. Ancora più 
numerose, tuttavia, sono le forme e i tipi che si inseriscono nel solco della tradizione: non è un 
caso che il panorama di Francavilla mostri numerosi confronti con materiali databili al Bronzo 
finale o alla fase iniziale dell’età del Ferro. Le evidenze di Broglio e di Torre Mordillo, come 
abbiamo visto, sembrano confermare in pieno una lettura in questa direzione.  

 
Benché il dato non sia verificabile a Francavilla, per la già ricordata assenza di stratigrafie 

e contesti chiaramente riferibili alla fase non evoluta dell’età del Ferro, l’analisi del dato 
archeologico sembra indicare per l’VIII secolo una stretta connessione più che una rottura col 
passato, che acquista maggiore interesse se si considera che, in questo stesso periodo, si 
registra un fenomeno di portata epocale, qual è quello della colonizzazione greca in Italia 
meridionale. Una ricerca tesa a comprendere il complesso rapporto tra “tradizione” e 
“innovazione” presuppone un’attenta analisi e un tentativo di ricostruzione storica, che vista 
la nebulosità, la seriorità e la parzialità delle fonti scritte a nostra disposizione non può che 
partire dal dato offerto dalla cultura materiale.  

Come si è cercato di dimostrare nelle precedenti pagine, nonostante l’arrivo di genti 
provenienti dal mare generi innegabili cambiamenti tecnologici e culturali, i greci (e/o le altre 
popolazioni) che approdarono in Italia meridionale, trovarono un complesso tessuto sociale in 
evoluzione, costituito da comunità e popoli indigeni diversi ma in contatto fra loro.  

Anche le dinamiche della colonizzazione sono meno semplici di quelle che per decenni la 
letteratura storica e archeologica ha immaginato e teorizzato; la fondazione di una apoikia, è 
da intendersi come il risultato finale di un lungo processo, probabilmente caratterizzato da 
rapporti che si evolvevano nel corso del tempo e che, solo in alcuni casi, si sono conclusi con 
la fondazione di una colonia. Nella cultura greca numerose sono le saghe e i miti, che in 
maniera nebulosa narrano dell’epopea di eroi greci in occidente, basti pensare ai nostoi48. 
Proprio nel più famoso dei nostoi, peraltro, troviamo una testimonianza chiara e diretta 
dell’esistenza di questi rapporti, fra la Grecia e l’Occidente, libera da mitizzazioni e da 
                                                 
48 Molte città o molti centri dell’Italia e della Sicilia erano stati fondati, secondo la leggenda, da eroi reduci della 
guerra di Troia; in questo filone si inserisce anche la fondazione di Lagaria fondata da Epeo, costruttore del 
Cavallo di Troia (sull’argomento si veda l’appendice I in fondo al volume). Per una trattazione ampia e 
sistematica della frequentazione leggendaria di genti greche sulle coste dell’Itala meridionale: J. Berard 1957 
“La colonization grecque de l’Italie méridionale et de la Sicilie dans l’antiquité. L’histoire et la légende” (edita 
in italiano nel 1963) la cui seconda parte è dedicata interamente alla “tradizione mitica” (Berad 1963, pp. 303-
499). L’insieme di questo patrimonio leggendario è, probabilmente, interpretato come il ricordo di età storica dei 
rapporti esistenti nel II millennio a.C. fra i micenei e le popolazioni indigene che abitavano la penisola.  
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elementi leggendari: nel primo libro dell’Odissea, infatti, Mente racconta a Telemaco, figlio 
di Odisseo, di esser appena tornato da Temesa dove si era recato per portare “ferro lucente” in 
cambio di bronzo49. La frequentazione di genti euboiche a Francavilla, e forse in maniera più 
sporadica in altri centri dell’Italia centro-meridionale (per esempio Locri50, Pontecagnano o 
Veio51), potrebbe inserirsi all’interno di un quadro così delineato, fatto di contatti avvenuti a 
partire da un periodo immediatamente precedentemente rispetto al fenomeno della 
coloniazzione greca e che vedono nella fondazione di Pithekoussai l’esempio ad oggi meglio 
noto e documentato.  

Alla luce delle informazioni oggi disponibili, lo stabilirsi di genti greche in Italia 
meridionale appare come un fenomeno lungo e complesso che si esplica nell’arco di diversi 
decenni. La fondazione di una apoikia non può essere ridotta ad un semplice episodio, in cui 
un manipolo di apoikoi guidati dall’oikistes partono dalla madrepatria, attraversano il 
Mediterraneo fino a giungere in lande deserte o abitate da pochi barbari incivili che 
immediatamente vengono sottomettessi o sterminati. Una siffatta visione ellenocentrica, tanto 
amata dalla storiografia del secolo scorso52, appare oggi quantomeno riduttiva e 
semplificativa53.  

La ricerca archeologica, basata su seriazioni cronologiche sempre più definite e 
concatenate fra loro, permette oggi di percepire la gradualità dei processi storici attraverso i 
lenti cambiamenti nella cultura materiale, nonchè di cogliere gli elementi di continuità più che 
sottolineare quelli di rottura col passato. Nella Sibaritide tale fenomeno è ben sintetizzato 
dall’evolversi in maniera autonoma e continua di molte delle forme e dei tipi della ceramica 
ad impasto e, seppur con numeri molto più ridotti, forse anche di quelli della ceramica grigia, 
entrambe espressioni tipiche della cultura materiale del popolo enotrio.  

                                                 
49 “Mi vanto di esser Mente, figlio di Anchialao saggio, e sono signore dei Tafi amanti del remo. Or ora 
approdai, con navi e compagni, andando sul mare schiumoso verso genti straniere, verso Temesa per bronzo e 
porto ferro lucente” (Hom. Od. I, vv.179-184). Che il riferimento sia alla Temesa in Italia piuttosto che 
all’omonimo centro di Cipro era chiaro già a Strabone (Strabo VI, 1,5). Sull’argomento si rimanda a La Torre 
2009, pp. 14-15.  
50 Sulla “presenza euboica” a Locri si veda Mercuri 2004. 
51 Sull’argomento si veda da ultimo Nijboer 2011, pp. 295-302 con riferimenti bibliografici. 
52 La storia della Magna Grecia è stata spesso studiata solo in funzione dell’elemento greco, considerato 
superiore. Nell’arte e nella cultura si è sempre pensato ad un rapporto monodirezionale che dal centro (Atene e 
l’Attica) si irradiava verso le periferie. Gli indubbi elementi di originalità riscontrabili nella cultura materiale, e 
successivamente anche nell’arte magno greca, sono stati letti come elementi di provincialismo e di degrado 
rispetto ai canoni greci veri e propri. Per una sintesi esaustiva sull’argomento e per una critica al metodo si veda 
il magistrale intervento di Salvatore Settis al XXVIII convegno di Taranto nel 1988 (Settis 1989, Idea dell’arte 
greca d’Occidente fra Otto e Novecento: Germania e Italia). Utile a cogliere l’evoluzione, di quello che 
potremmo definire il pensiero ufficiale della storiografia moderna sulla colonizzazione greca dell’Italia 
meridionale, è anche il contributo (nel corso dello stesso convegno) di Klaus Meister (Meister 1989, Un secolo 
di ricerche in Magna Grecia: la storiografia e la storia politica). 
53 Almeno per l’Italia meridionale del tutto superati e inopportuni sembrano ormai termini come “Medioevo 
Ellenico” (o “Età oscura” o “Dark Age” nella letteratura anglosassone), che tanta fortuna hanno avuto nella 
ricerca storica e archeologica del secolo scorso. Un indizio dell’avvenuta inversione di tendenza si coglie già in 
un vecchio scritto del Prof. Renato Peroni. Nella fondamentale sintesi sulla Protostoria in Calabria il periodo 
compreso fra il 1150 e il 900 a.C. viene definito “L’età oscura” (Peroni 1987, p. 98), ma in questo contributo, 
forse per la prima volta si pone l’accento in maniera chiara e inequivocabile sugli elementi di continuità piuttosto 
che su quelli di rottura con la tradizione. Nonostante il rarefarsi dei contatti con l’Egeo e alcune innegabili 
differenze con il periodo precedente, infatti, Peroni afferma che fra il Bronzo finale e la prima età del Ferro,“se 
spingiamo un po’ più a fondo l’analisi ci accorgiamo che in realtà, gli elementi che indicano una continuità di 
sviluppi prevalgono su quelli che attestano un mutamento” (Ibidem, p. 98). 



 



APPENDICE 1 
LA “QUESTIONE LAGARIA” E LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE SUL TIMPONE DELLA 

MOTTA 
 
I - ALLA RICERCA DI LAGARIA  
 
Il nome Lagaria sovente compare nelle parole degli autori antichi1: le brevi citazioni di 

Licofrone2, Strabone3, Plinio4, dello Pseudo Aristotele5 e di altri autori di età imperiale 
romana6 forniscono, però, descrizioni troppo generiche ed evanescenti (quando non 
addirittura contraddittorie fra loro) che ci informano circa la bontà del vinum lagaritanum, la 
leggenda di Epeo (costruttore del cavallo di Troia) e il suo legame con un non meglio 
identificato fiume Cylistarno. Basarsi sugli autori antichi per la localizzazione della città, 
tuttavia è quanto mai rischioso: tutte le soluzioni proposte dai moderni viaggiatori, storici, 
archeologi o semplici appassionati sono possibili ma nessuna è, al momento, realmente 
dimostrabile.  

Gli autori antichi che parlano di Lagaria concordano nell’affermare che, quando 
scrivevano, la città fondata da Epeo e dai Focesi non esisteva più; non stupisce, pertanto, che 
durante il medioevo anche il ricordo della città sembra scomparire, e con essa le leggende 
legate alla sua fondazione e a alla sua ubicazione. A partire dal XV secolo, con la “riscoperta 
dell’antico”, vari eruditi iniziarono a interessarsi alla storia della Calabria e a percorrere la 
regione, alla ricerca di glorie passate e dell’eco altisonante dei tòpoi della Megàle Hellàs. 
Numerosi sono gli studiosi e i viaggiatori che, dal Quattrocento in poi, descrissero e 
localizzarono la mitica città nei punti più disparati compresi fra Sibari e Metaponto (ma non 
solo).  

In questa sede, si preferisce soprassedere sulla lunga -e tutt’altro che conclusa- diatriba 
legata alla reale ubicazione della città fondata da Epeo7, per analizzare, piuttosto, le 
informazioni fornite da alcuni autori che ci testimoniano, direttamene o indirettamente, come 
la “tradizione” di localizzare il phroùrion di cui parla Strabone sul Timpone della Motta non 
sia affatto recente e, soprattutto, dimostra che “evidenze archeologiche” nell’area sono note 
da secoli.  

Durante il medioevo i resti archeologici sulla Motta dovevano essere conosciuti dalla 
popolazione locale, vista la presenza di una chiesetta realizzata intorno al X secolo d.C 
proprio nell’area in cui sorgeva il santuario di età greca (l’edificio medioevale è esattamente 
sovrapposto all’Edificio V), che difficilmente poteva passare inosservato: le strutture murarie 
-di cui ancora oggi sono visibili le fondamenta- e l’enorme presenza di materiale ceramico e 
metallico affiorante, anche nel corso di un semplice sopralluogo del sito, difficilmente 

                                                 
1 Le notizie che le fonti antiche ci forniscono sono frammentarie, confuse e imprecise; identificare Lagaria 
partendo da esse è oggettivamente molto complicato e rischioso. Per una citazione completa delle fonti si veda 
Berard 1963, pp. 330-333. 
2 Lycophr., Alex, vv. 930, 946-950. 
3 Plin. H. N., XIV,79. 
4 Str. VI,14. 
5 Ps. Arist., De mir. ausc., 108. 
6 Su tutte le fonti relative a Lagaria: Berard 1963, pp. 330-333 e più di recente Quilici-Quilici Gigli 2002, p. 131, 
Kleibrink 2003, pp. 85-86 e 98-102. 
7 Molteplici sono i luoghi in cui questa città è stata di volta localizzata da studiosi, viaggiatori, eruditi locali o 
stranieri già a partire dal XVI secolo: Cassano, Francavilla, Trebisacce, Amendolara, Nocara, Rocca Imperiale, 
Monte Coppolo, le colline intorno al Sinni, una località non meglio precisata nei pressi di Metaponto sono solo 
alcuni dei siti candidati. Per una breve sintesi sulle varie ipotesi si veda Settembrino 2000, p. 25 e Quilici - 
Quilici Gigli 2002, pp. 131-134. Ancora in tempi relativamente recenti diverse sono le proposte di identificare 
questa città localizzata di volta in volta presso Metaponto (Berard 1963, pp. 330-333), Amendolara (de La 
Genière 1991), Monte Coppolo (Quilici- Quilici Gigli 2002, pp. 86-98 e 107-114) o la stessa Francavilla 
Marittima (si veda da ultimo Kleibrink 2003, pp. 93-106 con riferimenti alla bibliografia precedente).  
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potevano non essere notati. L’assenza -o forse la supposta assenza- di fonti medioevali, 
tuttavia, impedisce di avere qualsiasi certezza in proposito. Se si eccettuano i già menzionati 
autori antichi, la prima citazione di Lagaria, si ha solo nella seconda metà del XV secolo ad 
opera del veneto Hermolaus Barbarus (1453/54-1493) che nel suo testo più importante, le 
Castigationes Pliniane, menziona Lagaria ricordando quanto il suo vino fosse apprezzato 
dagli antichi. Il passo è anche testimone della gran confusione che già all’epoca dilagava sulla 
localizzazione della città poiché, correggendo qualcuno il cui nome non è specificato nel 
testo, l’autore afferma che essa va localizzata presso Metaponto e non presso una non meglio 
identificata Messalla Pontia. Tuttavia, ricorda più avanti il nobile veneziano, “Strabo: post 
Thurinos inquit Lagaria est presidium a Phocensibus et Aepeo conditum”. La breve 
trattazione si chiude con una citazione di Licofrone che, a dire dell’autore, chiamò la città 
Langaria non Lagaria8. A distanza di poco più di mezzo secolo dall’opera di Barbarus, nella 
sua “Descrittione di tutta Italia” (1551), il bolognese Leandro Alberti (1479-1552) giunge 
anche in Calabria e, nel descrivere i luoghi della Magna Grecia, scrive che “Passato i Thurij 
[a Nord n.d.a.], eravi la città Lagaria da Epeo e da Focei principiata (come dice Strabone)9”.  

 
 
II- GABRIELE BARRIUS… IN COSANO AGRO 
 
I brevi passi di Barbarus e di Alberti sono decisamente poco chiari, e poco aggiungono 

rispetto a quanto già tramandato dalle fonti antiche. Di ben diverso tenore e interesse sono le 
notizie forniteci da Gabriele Barrius, sacerdote di Francica (1506-1577), che nel suo “De 
antiquitate et Situ Calabriae” del 157110 (Figura 76), dopo aver rammentato quelli che 
potremmo definire “i prodotti tipici” del Cosano agro, si sofferma lungamente a parlare di 
Lagaria (Figura 77): 

 

Ab urbe ad quartum lapidem Racanellus Fluvius labitur Cylistarnus olim dictus. Nomen retinet etiam num 
mons, ubi condam Lagaria fuit, quem Cyrnistasum vocant accolae. Abest mons hic miliario, a cylistarno fluvio, 
a Cosa m.p. quatuor, a freto sex, a Thurius decem. Fuit Lagaria civita vetusta non longe post bellum troianum in 
huius montis vertice condita, ubi aer salubberrimus viget11. 

 

Barrius continua la descrizione citando i brani tramandatici dagli autori antichi relativi 
alla città di Lagaria, poi ricorda quanto fosse apprezzato dagli autori antichi il vinum 

                                                 
8 “Illustrata messalla pontia et salute Lagaria. Quidam metapontia: non Messalla Pontia. Vetus lecytio illustrata 
Messalae potu et salute Lagaria. ceu Messalla sive Messalina celebrasset hoc vini genus: cui salutem sui 
retulerit acceptam: quemadmodum Pucino Livia. Strabo: post Thurinos inquit Lagariaest presidium a 
Phocensibuser Aepeo conditum: unde òagaritanum vinum dulce tenerumque: a medicis mirifice inquit 
Laudatum. Meminit et Lycophron: sed Langariam non Lagaria vocavit Ο λιπων λαγγαριασ εμ αγκαλαισ”. 
(Barbarus 1492, Liber Quartodecimo, ex eodem vi).  
9 Alberti 1551, p. 183. Il passo continua con una lode –ripresa da Strabone- al vino lagaritano. Poiché l’autore 
risale la costa da Crotone verso la Basilicata, l’espressione passato i Thurij va intesa come “a Nord di Thuri”.  
10 G. Barrius, De Antiquitate et situ Calabriae, Libri quinque. Romae, 1571 (Liber Quintus, pp. 445-447).  
11 “A quattro miglia dalla città scorre il fiume Raganello, un tempo detto Cylistarno. Ora prende il nome anche 
il monte, dove fu fondata Lagaria, che gli abitanti chiamano Cyrnistasum. Questo monte dista dista circa un 
miglio, dal fiume Cylistarno, da Cosa quattro mila passi, dal mare sei, da Thuri dieci. La vetusta città di Lagaria 
fu fondata non molto dopo la guerra Troiana sulla sommità di questo monte, dove c’è un’area molto salubre” 
(Ibidem, p. 445). L’attuale idronimo Raganello (dal dialetto Racanillə) sembra avere origini medioevali: in un 
documento del 1280 infatti è menzionato un flumen Racanelli (Rohlfs 1990, p. 268). Sull’origine del nome non 
esiste una spiegazione univoca; secondo lo studioso locale Antonio La Rocca, potrebbe derivare dal verbo 
“Racà” che nel locale dialetto significa “Trascinare”, mentre la stessa radice caratterizza il termine “Arracà” 
(Litigare). Specialmente d’inverno, infatti, il fiume, che per un lungo tratto scorre al centro di profonde gole, è 
caratterizzato da una fortissima corrente che provoca un forte fragore: nelle leggende raccontate dalla gente del 
posto il rumore si immaginava derivato dal litigare fra loro delle pietre trascinate dalla corrente. Tale derivazione 
spiegherebbe anche l’originale etimologia del nome Racanello. Che il nome Raganello sia una corruzione 
successiva è dimostrato dalla presenza del Torrente Racanello, che scorre dal Monte Raparo dal Monte Raparo, 
in Basilicata, poco a Nord dei monti del Pollino. 
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lagaritanum nobile, dulce ac molle medicis mirifice commendatum. Subito dopo aver 
terminato l’elogio del vino l’erudito afferma: 

 

Est porro lucus ille, ubi Lagaria erat, ut dixi, eminens, ac natura, validum propugnaculum. Nunc hic locus 
vacuus est et sine habitatoribus, ob id circum vinea non existunt12.  

 
La descrizione si conclude con la citazione del passo di Licofrone, secondo il quale Epeo 

fondò Lagaria iuxta flumen Cylistarnum e dedicò i suoi “attrezzi da lavoro” presso il tempio 
di Minerva e Medea che frequentava da straniero13. 

Questa testimonianza riveste per noi un particolare interesse in quanto dimostra, in 
maniera inequivocabile, che secondo l’autore Lagaria va localizzata sulla sommità del 
Timpone della Motta. In primo luogo bisogna ricordare che con il termine Cosa l’erudito di 
Francica indica Cassano14; ciò premesso è facile notare come la descrizione del sito indicato 
sia perfettamente coincidente con quella della Motta. Il Raganello si trova ad una distanza di 
circa quattro miglia da Cassano; la fondazione di Epeo va localizzata a circa un miglio di 
distanza da questo fiume15, nella direzione opposta a Cassano, e si trova sulla sommità di una 
collina. Anche la distanza dal mare coincide: le sei miglia corrispondono grosso modo ai 9-10 
Km che separano il Timpone dalla costa ionica. Interessante è osservare come anche la 
distanza proposta fra Lagaria e Thuri (10 miglia) corrisponda orientativamente ai 15 Km reali, 
fatto questo tutt’altro che scontato se si pensa che la riscoperta di Sibari - Thuri è avvenuta 
solo nel secolo scorso16. Inoltre, ricorda più avanti lo scrittore, post Lagaria Querquarium 
est17. Querquarium è facilmente identificabile con Cerchiara di Calabria pochi Km a Nord 
della Motta, quindi in direzione opposta a Thuri e a Cosa18.  

Proseguendo nella lettura del testo, risultano evidenti altre analogie fra la collina della 
Motta e la Lagaria menzionata da Barrius, secondo il quale la città sorgeva in un luogo ben 
difeso naturalmente, circondato da folta vegetazione e non abitato: il Timpone è praticamente 

                                                 
12 “C’è d’altra parte lì un bosco, dove sorgeva Lagaria, come dicevo, straordinario, e la natura costituisce una 
valida difesa” (Ibidem, p. 446). 
13 “Epeus equi fabricator, lagariam condidit iuxta flumen Cylistarnum. Ferramenta autem dicavit in templo 
Minervae et Medeae, qui iuxta Cyrim et Cylistarnum hospes et advena inabitabit” (Ibidem, p. 446).  
14 Il nome attuale Cassano fu assunto nel 1863; in tutte le fonti e i documenti precedenti la città era denominata 
Cosa o Cossa (Fonte SIUSA, Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche). Già in un 
documento in greco del 1034, tuttavia compare il riferimento a un tale Νηκολαυ απο του Κασανου (Nicolaus 
Cassanensis, Trinchera 1865, p. 33-34); mentre in due documenti rispettivamente del 1099 e del 1121 è attestato 
l’επισκόπος Κασσιάνου (episcopus Cassiani, Trinchera 1865, pp. 86 e 116), indice che era attestata anche questa 
denominazione (oltre che del fatto che Cassano fosse sede vescovile). 
15 La distanza in linea d’aria fra il Raganello e la sommità del Timpone della Motta è meno di un miglio (che 
corrisponde a 1,480 Km ca.). Il forte strapiombo che caratterizza il versate meridionale della collina, tuttavia, 
obbliga il visitatore (oggi ma presumibilmente anche ai tempi di Barrius) a risalire la collina dal lato orientale 
meno scosceso; compiendo questo percorso la distanza fra il fiume e la sommità della collina è di circa 1,5 Km.  
16 La localizzazione esatta e la scoperta di Sybaris-Thuri è avvenuta, come noto, durante gli anni Trenta del 
secolo scorso ad opera di Umberto Zanotti Bianco e Paola Zancani Montuoro. Prima delle campagne di scavo 
che permisero di individuare la gloriosa polis, vaghe ed incerte erano le notizie topografiche che la riguardavano; 
si pensi per esempio alle costose, quanto infruttuose, ricerche condotte durante la seconda metà del XIX secolo. 
Stupisce pertanto una così precisa localizzazione di Thuri nell’opera di Barrius che, difficilmente imputabile ad 
una mera coincidenza, potrebbe far pensare che egli possa aver attinto ad una fonte -antica o medioevale- che noi 
oggi non conosciamo. 
17 Barrius 1571, p. 446. 
18 Ancora durante gli anni Trenta del secolo scorso la via di collegamento più utilizzata nella Sibaritide 
settentrionale era la cosiddetta Via Regia, che collegava Cassano e Lauropoli a Trebisacce passando da 
Cerchiara, e che permetteva il guado del Raganello poco a Est del Timpone della Motta e dell’attuale centro 
abitato di Francavilla (Galli - D’Ippolito 1936, p. 78). 
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inaccessibile su tre lati e l’unica via di accesso -peraltro scoscesa- è da Est; ancora oggi, 
inoltre, l’area circostante è ricoperta da fitta macchia mediterranea e non urbanizzata19.  

Non è dato sapere se il sacerdote salì realmente sulla collina: certo è che difficilmente in 
tal caso avrebbe omesso di menzionare la presenza di rovine, che pure ai suoi tempi dovevano 
essere visibili (se non quelle dell’antico santuario almeno quelle della chiesetta bizantina). 
L’umanista però sicuramente visitò i luoghi del Cosano agro, come dimostra la sua dettagliata 
descrizione dei luoghi ma, soprattutto, il riferimento al fatto che gli abitanti (accolae) 
chiamassero la collina con il nome Cyrnistasum. Questo toponimo è di particolare interesse 
perché -come nota già lo stesso autore- sembra derivare da quello del fiume Kylistàrnos di cui 
parla Licofrone. Difficile dire se il dato onomastico si sia conservato dall’antichità per tutto il 
medioevo fino al XVI secolo dell’era volgare, o se sia da connettere a qualche leggenda o 
tradizione sconosciuta a Barrius ma a lui precedente20. Vale la pena ricordare, tuttavia, che 
ancora oggi l’ampia area collinosa poco a Nord-Ovest rispetto al Timpone della Motta è 
denominata Bosco di Cernostasi21, inoltre questo toponimo indicava in passato un’area più 
ampia che comprendeva anche il Timpone della Motta22.  

Che il prelato di Francica non fosse il solo a localizzare il Cylistarno immediatamente a 
Nord del Kratys e vicino a Cossa/Cassano, è testimoniato dalla carta geografica della Grecia 
Maior di Abrahamus Ortelius (Abraham Oertel) redatta ad Anversa nel 1595, in cui Lagaria è 
posizionata dalla parte opposta del Fiume rispetto a Cassano (Figure 74, 75). Nonostante in 
questo caso non compaia il Raganello, l’identificazione del Cylistarno con questo fiume pare 
evidente. In una carta realizzata da Pyrrho Ligorio, inoltre, compare una località di nome 
Lagare posizionata fra il Sybaris fl(umen) e il Syris fl(umen): il Cylistarnus/Raganello invece 
non è indicato (Figura 73). Bisogna osservare come in questa carta, così come in quella di 
Ortelius, Lagaria (o Lagare) sono situate a poca distanza dalla costa.  

Il documento fu edito per la prima volta a Napoli nel 1557 ma si conserva una copia 
ripubblicata ad Anversa nel 1570 dal già ricordato Ortelius. La grande importanza di questo 
documento consiste nel fatto che -anche nella seconda versione- esso è precedente alla stesura 
dell’opera di Barrius; lo stesso Ortelius, tuttavia, nella sua carta realizzata nel 1595 cambia 
alcuni dettagli -per noi di notevole interesse- poiché corregge Lagare in Lagaria e inserisce il 
Cylistarnum fl(umen) e il Cyris fl(umen)23. Questa sequenza relativa è di estremo interesse 
poiché dimostra che l’autore della Carta conosceva Lagaria e la localizzava proprio nella 
Sibaritide centrosettentrionale, indipendentemente dal De Antiquitate. Il fatto che il nome si 
presenti corrotto ci induce a supporre che Ortelius attingesse a una fonte che purtroppo oggi 
non conosciamo, ma presumibilmente diversa da quella di Barrius.  

 
 
 

                                                 
19 Una lettura corretta del passo era stata già proposta da Saletta che localizza Lagaria sul Timpone della Motta. 
Fra le prove a favore della sua ipotesi cita anche Barrius che colloca la città “sulla riva del Cilistaro-Raganello” 
(Saletta 1966, p. 19, nota 4 interamente dedicata alla questione Lagaria). 
20 Fermo restando che entrambe le ipotesi sono difficilmente dimostrabili, la seconda appare decisamente poco 
probabile. Licofrone scrive in greco, lingua poco o nulla nota nell’Europa medioevale. La chiesetta sul Timpone 
in quanto bizantina, fu frequentata da persone che conoscevano il greco ma che non necessariamente 
conoscevano anche Licofrone, scrittore che ebbe scarsa fortuna durante i medioevo. Una origine dotta del 
toponimo, inoltre, è smentita anche dalla sua evidente corruzione (Kylistarnos diventa Cyrnistaso) e dal banale 
errore di attribuzione: quello che era il nome del fiume diventa il nome del monte.  
21 I.G.M. Foglio N. 534, Sez. II 
22 Si veda la “Carta dell’intiero territorio di Cassano” realizzata dall’Ingegnere Giuseppe Astarita nel 1789 
(Figura 78). Per un’edizione critica di questo documento: Lena 1999 ed in particolare pp. 30-42. 
23 Non è possibile stabilire se Ortelius abbia corretto la sua carta in seguito alla lettura del’opera di Barrius edita 
venti anni prima o per altri motivi: nella carta la posizione topografica di Cosa e di Lagaria rispetto al 
Cylistarnus è invertita ma questa potrebbe essere una svista o un errore facilmente spiegabile se si pensa che nel 
De Antiquitate Lagaria è descritta come dalla parte opposta del fiume rispetto a Cosa.  
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III - MARAFIOTI: SOLO SI VEGGONO ALCUNI ANTICHI VESTIGI 
 

Alla fine del Sedicesimo secolo, Girolamo Marafioti (1567-1626) sacerdote, si prefisse il 
compito di correggere l’opera che Barrius non era riuscito a rivedere e ad epurare dalle 
numerose imprecisioni, a causa della morte sopraggiunta intorno al 1577. Il principale lavoro 
del prelato di Polistena, Croniche et antichità di Calabria (Figura 79), pubblicata due volte 
prima a Napoli (1594) e poi Padova (1601), è diviso in cinque libri di cui uno (il quarto) 
interamente dedicato alla città di “Turino, con tutte l’altre habitationi, e luoghi del suo 
territorio” (Thuri e la Sibaritide n.d.a.). Particolare interesse riveste, per le questioni inerenti 
Lagaria, il capitolo XXV in cui viene descritto “il territorio Turino, partendo 
dall’Amendolara infino à Castrovillare”24. Dopo aver descritto i paesi di Amendolara, 
Alvidonia (Albidona), Tribisazzi (Trebisacce), Castrovillare (Castrovillari) e Cerchiara, lo 
storico fa notare come “In questi luoghi mancano due città antichissime, una chiamata 
Lagaria e l’altra Grumento”. Tralasciando per un momento Grumento -che, a detta dello 
stesso autore, “era un pezzo più dentro terra, da mare lontana”- vale la pena in questa sede 
analizzare con attenzione le informazioni riportate relative alla città “edificata su l’altezza di 
un monte chiamato Cirnistaso, più da qua del fiume Racanella, ch’anticamente era chiamato 
Cilistarno, per distanza quasi d’un miglio”. Il passo continua con le dotte citazioni delle fonti 
antiche, cui fa seguito un’altra affermazione utile a precisare ancor meglio le coordinate 
geografiche del sito in cui, a suo dire, va localizzato il phrourion menzionato da Strabone: la 
città “solamente dal mare non era più lontana, che per ispazio di sei miglia25”. In sintesi, 
dunque, è possibile concludere che nella sua descrizione di Lagaria anche Marafioti sembra 
riferirsi esattamente al sito del Timpone della Motta, situato sulla sommità di una collina 
immediatamente a Nord del Raganello26 ad una distanza di circa 6 miglia dalla costa. Sin qui 
le notizie forniteci sono le stesse tramandateci da Barrius, ma è interessante notare la 
correzione e la spiegazione di quello che sembra un errore presente nel De Antiquitate 
relativamente alla localizzazione di Grumentum27. Che l’autore qui non si limiti a citare la sua 

                                                 
24 G. Marafioti, Chroniche et Antichità di Calabria, Padova 1601 (Libro Quarto, pp. 267-298).  
25 Ibidem. p. 286. 
26 Poiché la descrizione procede da Nord verso Sud, l’espressione più da qua si può senz’altro intendere a Nord. 
27 Proprio l’accostamento geografico di Barrius fra Cassano e Grumentum, situati a oltre 60 Km di distanza fra 
loro, ha fatto si che, già a partire dal Settecento, tutta la sua tesi relativa alla localizzazione di Lagaria fosse 
considerata erronea: si veda per esempio Historia generale del Reame di Napoli di P. Troyli (1747, p.223). In 
realtà, però, quello che è sempre stato considerato un grossolano errore potrebbe in qualche modo essere 
giustificabile per diversi motivi, di seguito esposti. a) In primo luogo bisogna tenere presente il fatto che ai tempi 
in cui fu scritto il De Antiquitate non era ancora noto con esattezza il luogo in cui sorgeva Grumentum: le prime 
epigrafi attestanti questa città romana (di cui non è detto che Barrius fosse a conoscenza) furono rinvenute fra il 
1563 e il 1564, ma la localizzazione del sito fu accertata solo nel secolo successivo (sulla storia delle ricerche a 
Grumentum si veda Baschirotto 2010, con particolare riferimento alla p. 9 note 1-3 per vicende legate alla 
scoperta). b) Bisogna considerare che nell’alto medioevo Grumentum era a capo di una diocesi molto ampia che 
(secondo l’anonimo Ravennate vissuto nel VII secolo d.C.) giungeva addirittura a confinare con quella di 
Taranto, molto più distante rispetto a Cassano (“Grumentium, Quae Confinatur cum territorio civitatis quam 
superius novinavimus Tarentinae” Anonymus Ravennas, Cosmogr. IV.3); in seguito alle invasioni saracene -che 
fra VIII e X secolo devastarono la città- il vescovo di Grumentum si rifugiò a Marsico Nuovo, la titolatura 
ufficiale di “Episcopus sedi Grumentinae”, è attestata almeno fino al XII secolo (sull’argomento si veda Falasca 
1997, p. 42, con i riferimenti bibliografici alla nota 22). Queste informazioni avvalorano l’ipotesi che Barrius 
faccia riferimento ad una fonte a noi ignota. c) Non si può non ricordare che il territorio della diocesi di Cassano 
era molto più ampio rispetto ai confini attuali: ancora nell’Ottocento comprendeva anche alcuni comuni della 
Basilicata come Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda e Maratea (documentazione 
visionata direttamente presso l’Archivio Diocesano di Cassano). Letto in questa ottica, quindi, il discorso del 
Barrius segue una sua logica, poiché le due diocesi di Grumentum e Cassano ai tempi di Barrius erano confinanti 
(o quantomeno lo erano state fino a tempi non lontani). Non bisogna dimenticare, inoltre, che già in un altro 
passo del De Antiquitate si trovano accostate Lagaria a Grumentum …”nec Grumentum Lagaria conterminum 
Calabria urbes…” (Barrius 1571, Liber Quintus, p. 398). In sintesi l’errore che a noi oggi sembra estremamente 
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fonte è confermato anche poco oltre, quando ricorda che “di questa città Lagaria solo si 
veggono alcuni antichi vestigi”. Tale dettaglio riveste un particolare interesse poiché 
dimostra, in maniera inconfutabile, non solo che agli inizi del secolo XVII l’antica città era 
localizzata sul Timpone della Motta ma anche, e soprattutto, che esisteva la piena 
consapevolezza della presenza sul sito di “evidenze archeologiche affioranti”28.  

 
 
IV – FIORE, IL RACANELLO E LI DIRUPATI VESTIGII DI LAGARIA 
 

Ancora nel XVII secolo si colloca l’opera di Giovanni Fiore da Cropani (1622 - 1683), 
religioso calabrese autore della monumentale opera Della Calabria Illustrata (Figura 80), 
data alle stampe nel 1691 e divisa in tre volumi, che è generalmente considerata l’opera 
storica più importante del Seicento calabrese. Il trattato ha un carattere storico geografico e si 
sofferma sulle singole città e sui paesi della Calabria descrivendone la topografia, i luoghi, le 
usanze e, appunto, la storia. Lo scrittore dedica un intero paragrafo (I,6) alle città 
abbandonate, e a proposto di Lagaria dice:  

 
“Non perché di questa città oggigiorno non se ne veggono, né li dirupati vestigii, non perciò non va ella per 

le bocche e per le penne di tanti storici, sì conta l’esser stato una volta famosa. Fu ella edificata non molto 
appresso la caduta di Troia da Epeo e altri focesi su l’alto d’un monte accanto il fiume Califarno, o Cirnistaso, 
più volgarmente Racanello. Così Licofrone nella Cassandra: Equi fabricator Lagariae in ulnis/hastam timens, et 
phalangem fortem/ Penopei filius Epeus fabre fecit ligneum equum,/ qui circa Cyrim, et Cylistarni aquam/ 
advena domus longe habitabit a patria. 

I. E il suo interprete Isaacio Epeus equi fabricator Lagariam condidit, iuxta flumen Cylistarnum; et 
aggionge, che li ferramenti, co’ quali egli fabricò la famosa traditrice machina, tutti li consagrò nel sagro 
tempio di Minerva, e di Medea: ferramenta autem dicavit in templo Minervae, et Medeae […] ora quando 
destrutta non ci è scrittore, che ne favelli, possiamo si congetturare, che non uno, e solo fu il tempo della sua 
rovina; ma ora con un turbine ora con un altro29”.  

 
Parafrasando il brano, emergono alcuni particolari molto interessanti relativi alla città 

fondata da Epeo: l’abate precisa che non si vedono più neanche “li dirupati vestigi” 
dell’antico abitato, ma nonostante ciò, dà per certa la sua localizzazione “su l’alto d’un monte 
accanto il fiume Califarno, o Cirnistaso, più volgarmente Racanello”. Al di là delle 
congetture e delle possibili interpretazioni relative all’onomastica del fiume menzionato già 
nel De Antiquitate (il doppio nome rimarrà, come vedremo fino all’800), il passo ci consente 
alcune interessanti annotazioni. Fiore pur non vedendone le vestigia da per certa la 
localizzazione del phrourion nè si preoccupa più di tanto di dimostrare le sue affermazioni: 
sembra evidente, del resto, che Fiore conoscesse l’opera di Barrius e di Marafioti30. Alla luce 

                                                                                                                                                         
grossolano non lo era ai tempi del Barrius. La lettura del passo, inoltre, induce a credere che sarebbe di grande 
interesse conoscere le fonti cui l’autore attinse, che potrebbero anche essergli di molto anteriori. 
28 Non sappiamo se realmente il sacerdote di Polistena si arrampicò fin sulla sommità del Timpone della Motta e 
vide di persona qualche rudere; se attinse le sue informazioni da leggende su un’antica città tramandate fra la 
popolazione del luogo; oppure se la presenza di quelle che oggi definiremmo “evidenze archeologiche” sul 
Timpone della Motta e la identificazione di esse con le vestigia dell’antica Lagaria fosse nota e scontata nella 
“cultura ufficiale” del XVI e del XVII secolo. In ogni caso è strano il silenzio di Barrius che pur localizzando, 
come abbiamo visto, Lagaria sulla sommità della Motta non fa nessun accenno a ruderi visibili.  
29 G. Fiore, Della Calabria Illustrata, Napoli 1641 (I,6,7 a p. 87). Per questioni di praticità è stata qui consultata 
anche l’Edizione Rubbettino, curata da U. Nisticò, Tomo I, Soveria Mannelli 1987, p. 215.  
30 Il passo di Fiore sembra all’apparenza derivato da quello di Barrius. Lo stesso autore però mostra di conoscere 
anche le Croniche e la sua descrizione di Lagaria, cui fa esplicito riferimento in relazione all’etimologia della 
città: “Quanto al nome pensa Marafioti che l’ottenne da Lagaride Poeta, che sù quel monte poetizzando pasceva 
le sue pecore” (Fiore 1691, p. 87). Suona strano pertanto leggere nella Calabria Illustrata che di Lagaria “non se 
ne veggono, né li dirupati vestigi” quando invece Marafioti aveva affermato che si “veggono alcuni antichi 
vestigi”. In via del tutto ipotetica non si può, tuttavia, escludere una motivazione di diversa natura: Fiore 
potrebbe realmente essersi recato a visitare il sito di quella che credeva Lagaria e non aver visto le rovine che 
vedeva il suo predecessore. Tale possibilità non è da scartare, soprattutto se si tiene conto del fatto che Fiore fu 
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di questa ultima affermazione sembra strano leggere in riferimento a Lagaria “ora quando 
destrutta non ci è scrittore, che ne favelli, possiamo si congetturare, che non uno, e solo fu il 
tempo della sua rovina; ma ora con un turbine ora con un altro”.  

 
Dimostrato dunque che tutti e tre i letterati calabresi -le cui informazioni probabilmente 

non derivano in toto da una sola fonte- localizzano Lagaria sul Timpone della Motta di 
Francavilla Marittima, non si può non notare l’apparente silenzio generale sulla cosiddetta 
chiesetta bizantina, la cui pianta è stata rinvenuta sulla sommità della collina durante le 
campagne di scavo condotte negli anni Sessanta del secolo scorso. Tale silenzio costituisce il 
sintomo probabile del fatto che l’edificio -fondato verosimilmente intorno al X secolo d.C.31- 
già nel Cinquecento doveva essere abbandonato da tempo e di conseguenza se ne era persa 
anche la memoria storica. In realtà, per il territorio intorno a Cerchiara e per quello intorno a 
Cassano sono segnalate, da documenti medioevali, diverse chiese databili ad epoca bizantina, 
di cui non è oggi possibile la localizzazione: fra queste è probabilmente da ricercare la 
chiesetta sorta nell’area già occupata dal santuario di età greca32. 

 
 
V- FRANCAVILLA: FRAMMENTI DI STORIA 
 
Come si evince dal passo sopra menzionato, nel localizzare Lagaria il punto di 

riferimento di Barrius è Cassano: proprio questo accostamento ha spesso fuorviato la corretta 
comprensione del testo. Già dal Settecento, infatti, si è diffusa una communis opinio secondo 
la quale l’umanista localizzerebbe Lagaria “vicino Cassano”33. In realtà localizzare la città sul 
Timpone della Motta non comporta nessuna contraddizione con il testo cinquecentesco, 
perché il territorio di Francavilla era annesso fino al 1402 fra i possedimenti di S. Maria della 
Matina, abbazia normanna situata presso l’attuale San Marco Argentano34. Questa 

                                                                                                                                                         
un predicatore stimato e molto richiesto, elemento questo che gli permise di viaggiare moltissimo per tutta la 
Calabria (e non solo). Prendendo per buona questa ultima affermazione si potrebbe pensare che, nel lasso di 
tempo intercorso fra l’opera di Marafioti e la presunta visita di Fiore, le rovine di quella che si pensava essere 
Lagaria si erano definitivamente distrutte, o quantomeno non erano più visibili. Certamente questa è solo 
un’ipotesi ben lungi dall’essere dimostrabile, vale però la pena ricordare che nel 1638 (quindi dopo l’opera di 
Marafioti e prima di quella del Fiore) un violento terremoto scosse tutta la Calabria, provocando migliaia di 
morti e distruggendo interi paesi. I danni causati si registrarono in tutta la regione; ad oltre due secoli di distanza 
François Lenormant ricorda che danneggiò anche la cinta muraria di Castrovillari (Lenormant 1881, p. 206 
dell’edizione italiana del 1976 curata da A. Lucifero).  
31 Kleibrink 2003, p. 81. Le dimensioni della chiesetta, la sua pianta e soprattutto i pochi materiali associati (è 
segnalato un frammento di ceramica invetriata verde) rimandano ad una cronologia che non va oltre l’età 
medioevale (XII-XIII secolo?). Per una breve descrizione di quanto era ancora visibile negli anni Sessanta del 
secolo scorso: Stoop 1976, p. 159-160, con una pianta schematica alla p. 108 (Fig. 1a).  
32 Nella sua Storia della Diocesi di Cassano Francesco Russo menziona diverse chiese bizantine sia nel territorio 
di Cerchiara che nel territorio di Cassano; particolarmente interessante da un punto di vista toponomastico è la 
menzione del monastero di Caldane, che secondo l’autore “forse è da identificare con il Lardanum che ricorre in 
un documento greco del 1160” (Russo 1965, p. 154 e nota 51). In effetti nel Syllabus graecarum membranarum 
di Francesco Trinchera compare effettivamente il toponimo Lardaria (Λαρδαρíαν) -in un documento databile al 
1110 e non al 1160- ma non è fornita altra indicazione che ci aiuti a localizzarlo (Trinchera 1865, p. 95, LXXIII). 
Per completezza di informazione, vale la pena qui segnalare che il toponimo “Larderia” è ancora oggi conservato 
nel territorio di Roggiano Gravina, ed è sede di una importante villa di età romana. 
33 Verso la metà del XVIII secolo l’abate Placido Troyli, che localizza Lagaria nei pressi di Siri, così scrive: 
“…intanto Filippo Ferrao le orme di Barrius calcando, vicino a Cassano ed a Grumento, la fa vedere” (Troyli 
1747, p. 223). Anche in studi recenti è invalsa l’abitudine a considerare Cassano come punto di riferimento nella 
localizzazione proposta da Barrius: si veda per esempio Settembrini 2000, p 25 o Quilici-Quilici Gigli 2002, p. 
132.  
34 Anche la Diocesi di Cassano subì alterne vicende. “La dipendenza dalla metropoli di Reggio Bizantina, non 
durò a lungo; poiché con la Bolla di Stefano IX, del 24 marzo 1058, si confermano all’arcivescovo di Salerno [di 
rito latino n.d.a. tutti i diritti metropolitici su tutti i vescovati della media valle del Crati che non sono più solo i 
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dominazione potrebbe aver lasciato delle tracce nella toponomastica locale, poiché sia il nome 
“Francavilla” che quello “Motta” sono di chiara derivazione normanna35. Dal 1402 al 1571 
l’attuale territorio di Francavilla fu incluso fra i possedimenti di Cassano, a cui apparteneva 
quando fu scritto il De Antiquitate.  

L’attuale paese sorse a partire dal XVII secolo acquistando la propria autonomia solo agli 
inizi del XIX secolo36. Con la legge del 4 Maggio 1811 -che istituiva i Comuni- Francavilla 
da Università (zona agricola nel territorio di Cassano) diventa Comune autonomo37, e fu 
inserita (insieme ad altri paesi fra cui la stessa Cassano) nel Distretto di Castrovillari. La 
ripartizione fu mantenuta sostanzialmente intatta quando i Borboni ripresero il controllo 
dell’Italia Meridionale (1816): fino all’Unità d’Italia (1861), come vedremo, Francavilla 
faceva capo alla Sotto Intendenza di Castrovillari38.  

 
 
VI - AVANZI ANTICHI RINVENUTI IN TERRITORIO DI FRANCAVILLA (1843) 
 
Proprio durante il cinquantennio intercorso fra la restaurazione Borbonica e l’Unità 

d’Italia (1816-1861), si ebbe l’individuazione (o forse potremmo dire la riscoperta) dell’area 
archeologica del Timpone della Motta.  

Nel 1856 Filippo Cirelli, nella sua opera Storia del Regno delle due Sicilie, fornisce 
alcune scarne notizie relative al ritrovamento di “non pochi oggetti di vetustà” risalenti a 15 
anni prima (1841) “lungo la giogaia addossata all’alveo del fiume Raganello” che tosto 
furono interpretate come “le vestigia di una distrutta città”39.  

Il fortuito rinvenimento di due fascicoli manoscritti inediti, conservati nei Fondi 
dell’Archivio di Stato di Cosenza40, consente oggi di conoscere maggiori dettagli circa altri 
ritrovamenti avvenuti a cavallo della metà del XIX secolo nel territorio di Francavilla. Il 
primo fascicolo (ALLEGATI 1-3), relativo a rinvenimenti occasionali, è costituito da tre lettere 
scritte nel febbraio del 1843 e il secondo è testimone di quello che potremmo definire un 

                                                                                                                                                         
tre tradizionali (Cosenza, Malvito e Bisignano), ma vi si aggiungono quelli di Martirano e di Cassano” (Russo, 
1964, p. 100).  
35 Il toponimo Francavilla, di origine normanna, è molto comune in Italia centrale e meridionale; anche il 
toponimo Motta è molto diffuso in Calabria, soprattutto -ma non solo- nella parte settentrionale della regione ed 
è da considerarsi di importazione normanna. In genere è riferito a siti medioevali che si impostano su 
insediamenti più antichi. Sull’argomento si veda per esempio Saletta 1966, pp. 89-90 e Di Vasto 1995, pp. 220-
221 e da ultimo Massaro 1997, pp. 3-4. 
36 In realtà la presenza antropica nell’area potrebbe essere antecedente. Secondo Massaro (1997, p. 5), che 
menziona documenti medioevali, “la nascita dell’attuale abitato si può far risalire al 1398 con il nome di 
Casale di Francavilla”. Del resto anche Barrius (1571, p. 268) parla della presenza al suo tempo di accolae, cioè 
di persone che abitavano nella zona circostante quella che lui considera Lagaria. 
37 Massaro 1997, p. 14. 
38 Il decreto n. 360 del 1 maggio del Regno delle Due Sicilie aggiornò la circoscrizione amministrativa dei 
comuni, apportando lievi modifiche al decreto del Regno di Napoli 4 maggio 1811 n. 922, elevò il numero delle 
province a quindici e suddivise i comuni in tre classi: la prima classe comprendeva i comuni con una 
popolazione pari o superiore ai 6000 abitanti, quelli in cui risiedeva un'intendenza, una corte d'appello o una 
corte criminale e quelli aventi una rendita ordinaria di 5000 ducati; la seconda classe raggruppava i comuni con 
un numero di abitanti compreso fra i 3000 e i 6000 e quelli in cui risiedeva una sottointendenza; la terza classe 
era infine costituita dai comuni con una popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Tale suddivisione mirava tra 
l'altro a determinare, sulla base della densità demografica, della rilevanza e della ricchezza di ogni centro, i limiti 
di spesa consentita e i servizi che ciascun comune era tenuto ad espletare (Fonte SIUSA, Sistema Informativo 
Unificato per le Soprintendenze Archivistiche). Francavilla aveva meno di 3000 abitanti, quindi faceva parte 
della terza classe. 
39 Cirelli 1856, p. 94; la scheda su Francavilla è firmata da un tale Giuseppe Piccirillo, figura non altrimenti nota 
a chi scrive.  
40 Devo la conoscenza di questi documenti, legati ai rinvenimenti del 1843 (ALLEGATI 1-3) e di quelli successivi 
del 1879 (ALLEGATI 4-9), alla Dott.ssa Giovanna Cirimele che me li ha mostrati nel gennaio 2011 e che ringrazio 
pubblicamente anche per il prezioso supporto nella decifrazione dei manoscritti non sempre immediata.  
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“recupero d’emergenza”, e consta di cinque epistole datate fra Aprile e Giugno del 1879 
(ALLEGATI 4-9).  

*** 
Due anni dopo rispetto alla data riportata da Cirelli41, il 2 febbraio 1843, Abramo Saladini 

di Francavilla42 scriveva una accorata lettera all’Intendente di Cosenza (ALLEGATO 1, Figure 

81, 82), in cui diceva di aver avuto sentore “di taluni trovamenti di antichi oggetti nel 
territorio del nostro Comune [Francavilla Marittima n.d.a.] e propriamente in una collina 
alquanto inclinata lungi dall’abitato poco meno di un miglio ed in direzione Sud-Ovest”. 
Saladini continua dicendo di essersi recato sul posto per un sopralluogo e di aver osservato la 
presenza di “mucchi di pietrame riunito dalla mano dell’uomo”, ma anche “non pochi rilievi 
di terreno, che fanno presumere che mostrino rovinati, ma grandiosi edifici”; per quanto 
concerne i materiali vengono segnalati prevalentemente oggetti di “un metallo 
somigliantissimmo all’ottone”. Nel prosieguo della lettera l’autore continua dicendo “io ho 
avuto il dispiacere di non avere tra le mani, che due scuri di una foggia tutta nuova, una 
lancia dimezzata, e qualche altro piccolo arnese, che io opino di un tipo bastantemente 
antico” e, subito dopo, esprime il desiderio di “frugare tra quei rottami che promettono tutta 
la speranza di utili ritrovi”, perché in quel luogo potrebbe essere celata sotto terra una città le 
cui rovine sono paragonabili a quelle delle “città distrutte dalle Vulcaniche eruzioni”. Il 
chiaro riferimento è alle città Vesuviane la cui scoperta e i cui scavi suscitavano -ancora nella 
prima metà dell’Ottocento- tanto interesse in tutta Europa e soprattutto alla corte di Napoli e 
fra i sudditi dei Borboni. La lettera si chiude con una richiesta di denaro necessario alla 
realizzazione di veri e propri scavi poiché “il Comune è bastantemente povero per 
sopportarne il carico”.  

Purtroppo non conosciamo la lettera di risposta dell’Intendente, ma a distanza di due 
settimane, il 17 febbraio, lo stesso Saladini scrive ancora, rivolgendosi questa volta al 
Sottintendente di Castrovillari G. Alliata. Dalla missiva, di cui si conserva una Copia per 
Francavilla (ALLEGATO 2, Figure 83, 84), apprendiamo che, su suggerimento del suddetto 
Alliata, il notabile di Francavilla aveva eseguito una serie di verifiche che testimoniavano, a 
suo dire, “delle esistenti rovine di una antica città sul nostro territorio” e la presenza di 
“muretti pertinenti ad antiche abitazioni al pianterreno”. Tutti i saggi, inoltre, restituivano 
“frammenti di tegole di antico concio, delle ossa umane, piccoli oggetti di metallo, ed altri 

                                                 
41 Cirelli scrive a distanza di soli 15 anni dai fatti, e racconta di segnalazioni fatte all’Intendente di Cosenza 
Barone di Battifarano che vietò ulteriori indagini (Cirelli 1856, p. 94). Anche in questo caso, come vedremo, le 
scoperte sono segnalate all’Intendente e non sembrano avere seguito. Non è escluso che le notizie di cui parla 
Cirelli siano le stesse riportate più in dettaglio da Saladini, soprattutto se si considera che queste potrebbero 
essere state effettuate nel 1841 e segnalate solo successivamente nei primi mesi del 1843 o, in alternativa, 
l’erudito napoletano potrebbe avere attinto a fonti orali che potrebbero aver confuso le date.  
42 La figura di Abramo Saladini non risulta altrimenti nota. Nella sua lettera all’intendente del 2 febbraio si firma 
come “umilissimo servo” Abramo Saladini (Documento 1); nella lettera del 27 febbraio il Sotto Intendente 
Alliata riferendosi a lui scrive “D. Abramo Saladini” dove la “D.” sta probabilmente per “Don”, titolo ancora 
oggi usato quando ci si riferisce ai sacerdoti (il Don è un titolo onorifico utilizzato anche in riferimento ai nobili, 
che però difficilmente si definivano “umilissimo servo”). Inoltre, come vedremo, Saladini legge la Pantopologia 
Calabra in latino quando già dal 1725 esisteva una versione italiana: la buona conoscenza del latino fa pensare 
ad un religioso piuttosto che ad un laico. Bisogna osservare, infine, che durante la prima metà dell’Ottocento non 
è sconosciuta, nel Regno delle Due Sicilie, la prassi di far eseguire scavi archeologici ai sacerdoti come dimostra 
l’esempio di Bruno Murdaca, autore nel 1825 di scavi ufficiali a Locri Epizefiri (sull’argomento si veda La 
Marca 2008, pp. 277-296). Nonostante i diversi indizi che lascerebbero ipotizzare che ci troviamo in presenza di 
un religioso, il nome di Abramo Saladini non compare fra i documenti della Diocesi di Cassano: fra la fine del 
1842 e il gennaio 1843 arciprete di Francavilla era Don Alberto Presta; mentre dal 9 febbraio diventa sacerdote 
Don Marco Rizzi Junior fino al 24 aprile 1879 (visione diretta dei registri dell’Archivio Ecclesiastico della 
Diocesi di Cassano). Lo stesso cognome, del resto, non è annoverato fra quelli nobiliari della zona. Non è 
escluso dunque che Saladino potesse essere, all’epoca dei fatti, Sindaco di Francavilla. Purtroppo l’accesso ai 
registri parrocchiali di Francavilla, più volte richiesto al Parroco Nicola Francomanno, è stato negato e non è 
stato possibile recuperare ulteriori notizie circa la figura di Abramo Saladini.  
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residui di dogli”. Dopo aver descritto in maniera sommaria gli oggetti e le strutture 
individuate, lo scopritore propone le sue conclusioni relative all’abbandono del sito: “poi che 
l’omogeneità delle rovine, e le linee delle strade che confermano tuttavia le loro direzioni, il 
paese ha dovuto finire tutto in una sola catastrofe, cioè adeguato al fuoco da una mano 
nemica, oppure crollato dalla forza di un tremuoto”.  

Ovviamente trovati i resti di una città bisognava conoscerne il nome. Saladini inizia così 
una “ricerca bibliografica” (sfogliando polverosi volumi) finché controlla anche la 
Pantopologia Calabra e si imbatte nel nome di Lagaria, fondata nei pressi del fiume 
Gylistarno; l’identificazione sembra convincere il “ricercatore” che continua la lettera 
notando “la designazione pare che sia molto espressiva, tanto più che il fiume Cylistarno è 
l’attuale Raganello, e l’antico nome Cylistarno lo conserva tuttavia lì presso una tenuta del 
Sg. Duca di Cassano detta oggidì correttamente Gernofasi [oggi Bosco di Cernostasi n.d.a.]. 
Niente dunque di più probabile che sia effettivamente Lagaria, e la sua origine 
comportandone la data della distruzione di Troja rimonterebbe ad oltre trenta secoli”.  

Nel prosieguo della lettera, l’autore ricorda che, ad una distanza di circa due miglia 
dall’abitato di Francavilla, “nell’impiantare alcune viti furono scoperti vari sepolcri e fra gli 
agrumi si rinvennero molti orecchini e fibbie di argento e d’oro. E’ provabilissimo che sia 
stato quello il sepolcreto della città”. La lettera si conclude con un elenco degli oggetti di 
metallo e di creta rinvenuti e che vengono allegati alla missiva; la firma finale e il visto del 
Sottointendente Alliata sono chiara testimonianza dell’avvenuta ricezione.  

A distanza di una settimana dalla sopramenzionata epistola, il 24 febbraio dello stesso 
1843, lo stesso Sottindendente di Castrovillari, invia un rapporto all’Intendenza di Cosenza 
avente come oggetto gli “avanzi antichi rinvenuti in territorio di Francavilla” (ALLEGATO 3), 
in cui si riassume brevemente la lettera del 17 febbraio scritta da Abramo Saladini, che viene 
allegata con funzione di “rapporto di scavo”. In buona sostanza non apprendiamo nessun dato 
nuovo rispetto a quanto già noto dal primo documento. L’originalità del Sottintendente, 
tuttavia, si esplica nelle conclusioni dove il funzionario -come già lo scopritore del sito- 
fornisce la sua interpretazione circa l’onomastica antica. Dopo aver ricordato la tesi secondo 
cui questa città deve essere considerata l’antica Lagaria, ne prende le distanze affermando di 
credere “con maggior probabilità, che tra quelle rovine esistano piuttosto degli antichi 
sepolcri, sì per le ossa umane e per la natura e differenze degli oggetti ivi ritrovati, e sì 
ancora che i classici archeologi che han descritto più o meno i luoghi delle città Italo Greche 
stabiliscono in punti diversi quelle che faceva parte della regione Sibaritica e Turina in cui 
era compreso il suolo di cui è parola. E poi la famosa Lagaria fondata da Focesi sotto la 
condotta di Epeo, della quale si fa menzione nella Pantopologia Calabra è riposta da 
moderni geografi, e antiquari sul sito dove sorge l’attuale comune di Nocara, e apparteneva 
alla regione Siritide o Eracleatide della Magna Grecia ben diversa dalla prima”. 

 
Nel testo di Saladini si trova un chiaro riferimento al volume scritto dal letterato e filoso 

di Montalto Uffugo Elia D'Amato (1666-1747), dal titolo Pantopologia Calabra, pubblicata a 
Napoli nel 1725. La lettura del passo, incrociato con la lettera del 17 febbraio, riveste un 
particolare interesse se si riflette in maniera attenta sulle indicazioni toponomastiche. 
Nell’epistola all’intendente si legge chiaramente che la fonte è la voce “Lagaria” della 
Pantopologia di cui l’autore cita testualmente uno stralcio (“Civitas vetustas a Gylistarno 
fluvio fere milliario, a Cosa vero quattuor dissita. Famosa in suo Epeo fondatore, qui equi 
lignei fabricator Trojae demandavit excidium”43). L’opera di D’Amato deve molto alla 

                                                 
43 Saladini cita il passo dall’opera originale in latino, che nella versione italiana del 1725 viene così tradotta 
“Posta a circa un miglio dal Cilistarno, ma a quattro da Cassano. Famosa nel suo fondatore Epeo, il quale, 
costruttore del Cavallo di Legno, rese possibile la distruzione di Troia”. La breve descrizione della Pantopologia 
continua con la citazione di Plinio e di Ateneo, con il racconto del mito di Epeo e infine con la tradizione, in 
latino e poi in italiano, del passo di Licofrone. D’Amato 1725, p. 141. 
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lezione del Barrius, come si evince in maniera evidente nella descrizione di Lagaria che 
sembra quasi esserne una sintesi; parlando del Cilistarno, tuttavia, il montaltese non fa nessun 
riferimento al Raganello. La lettura del testo, inoltre, mostra anche un grossolano errore, 
poiché il nome Cilistarno è riferito sia al monte che al fiume. In realtà Licofrone non fa 
nessun riferimento al monte, mentre lo storico di Francica, come abbiamo visto, afferma che il 
fiume che Licofrone chiamava Cilistarno corrisponde al Raganello e che la memoria del nome 
proposto dall’autore greco si conserva nell’onomastica del vicino monte che gli abitanti del 
posto “Cyrnistasum vocant”. Pur senza conoscere il passo del De Antiquitate, Saladini non ha 
dubbi nell’identificare il Cilistarno con il Raganello ma, essendo autoctono di Francavilla e 
quindi miglior conoscitore dei luoghi, va oltre nell’analisi toponomastica affermando che 
“l’antico nome Cylistarno lo conserva tuttavia lì presso una tenuta del Sg. Duca di Cassano 
detta oggidì correttamente Gernofasi”. L’autore della lettera non fa che confermare quanto 
già Barrius aveva scritto quasi tre secoli prima, e costituisce una preziosa testimonianza del 
fatto che il toponimo di Cilistarno-Cirnistaso (conservatosi, come abbiamo visto, fino ai 
giorni nostri) è stato sempre letto in relazione al passo di Licofrone. 

 
La preziosa lettera del 2 febbraio, però, sembra innescare la miccia per una dotta diatriba 

con Alliata, che alla citazione della Pantopologia contrappone quella dei “moderni geografi, e 
antiquari” secondo i quali Lagaria “va posta sul sito dove sorge l’attuale comune di Nocara, 
e apparteneva alla regione Siritide o Eracleatide della Magna Grecia ben diversa dalla 
prima”. Il Sotto Intendente di Castrovillari non continua oltre con la polemica poiché “che 
che ne sia di tutto ciò non è mio scopo intrattenermi in questioni archeologiche, né la brevità 
di un rapporto permette che io mi intrattenga maggiormente su questo proposito”, ma 
costituisce una evidente testimonianza della disputa sulla localizzazione della città fondata da 
Epeo. Alliata non precisa l’identità dei moderni antiquari e geografi, ma fa riferimento ad una 
teoria che, in contrapposizione a quanto diceva Barrius, localizzava il centro a Nocara e che 
ebbe un discreto credito fra il Settecento e l’Ottocento.  

Il primo a ipotizzare che Lagaria vada identificata a Nocara fu l’abate Philippe Cluverio 
già nel XVII secolo44. Questa tesi ebbe una apprezzabile fortuna e, ancora agli inizi 
dell’Ottocento, venne riproposta dall’abate Domenico Romanelli, che sosteneva: “Il Barrius 
ripose Lagaria presso il Cilistarno, sopra un erto monte, quattro miglia distante da Cosa 
nelle vicinanze di Cassano [ancora una volta il testo di Barrius è interpretato in maniera 
inesatta, o almeno fuorviante, per una corretta localizzazione del sito ove egli ubicava Lagaria 
n.d.a.]. Questa opinione non ha meritato il suffragio dei geografi, perché contraria al 
costume de’ greci, i quali lungi dal fondar città sopra i monti, come usarono i nostri indigeni, 
amavan essi le rive de mare […]. Migliormente Cluverio riconobbe questa città a Nogara, al 
di là del capo-Roseto, che se non sorge vicino al Cilistarno, guarda però la sua sinistra riva, 
e poco al di sopra la destra del Siri, tra i quali due fiumi da Licofrone fu descritta. Il Barone 
Antonini, ed il Mazzocchi, non si opposero alla Topografia del Cluverio, anzi la 
confermarono con la buona qualità de’ vini, che ancor si loda in Nogara”45. Non è da 
escludere che proprio Romanelli potrebbe essere uno dei moderni antiquari cui Alliata fa 
riferimento.  

 
Dopo oltre un secolo e mezzo, non è facile individuare con esattezza i luoghi menzionati 

nei documenti; grazie ad alcuni dettagli, tuttavia, è possibile supporre che i rinvenimenti siano 
da localizzarsi nell’area di Macchiabate, situata “in una collina alquanto inclinata lungi 
dall’abitato poco meno di un miglio ed in direzione Sud-Ovest”. Lo stesso Saladini, inoltre, 
ricorda di aver “scoverto mucchi di pietrame che non può essere certamente indigeno alla 

                                                 
44 Cluverio 1624, p. 1272. 
45 Romanelli 1815, p. 248. In realtà a tale osservazione si può facilmente obiettare che Nocara si trova alla quota 
di 859 m s.l.m. e ad una distanza dalla costa non dissimile da quella di Timpone della Motta. 
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natura del luogo ma riunito dalla mano dell’uomo”: la distanza dal moderno centro abitato e 
la direzione coincidono, così come la posizione su una collina, mentre i ciottoli fluviali 
ammucchiati e i “rilievi del terreno” sembrano corrispondere, nella loro descrizione, ai tumuli 
che caratterizzano la necropoli. Poco chiaro e difficilmente localizzabile risulta invece il 
“sentiero avvallato in una linea esattamente retta e spaziosa, che io sarei per asserire 
francamente che formava questo una delle principali strade volgeva in direzione dal Nord al 
Sud, ed una lunghezza niente indifferente”. Nelle sue “ricognizioni”, il Saladini 
probabilmente individuò, senza rendersene conto, anche il Santuario e qualche area di abitato; 
come testimonia la sua espressione: “in molti altri siti delle fondamenta regolarissime, e non 
pochi rilievi di terreno, che fanno presumere che mostrino rovinati, ma grandiosi edifici”. Più 
confuse sono le informazioni che ricaviamo dalla lettera del 17 febbraio (ALLEGATO 2): dalla 
descrizione l’area indagata sembra corrispondere ad un quartiere abitativo organizzato in 
maniera regolare (l’autore riferisce di aver visto “le linee delle strade che confermano tuttavia 
le loro direzioni”), di cui successivamente si è persa memoria.  

 
 
VII - RINVENIMENTI OCCASIONALI NELLA PRIMAVERA DEL 1879 
 
Nonostante le accorate richieste del Saladini, non si hanno segnalazioni di attività di 

scavo sul Timpone della Motta negli anni successivi al 1843; il sito cadde nel dimenticatoio e 
probabilmente anche i rinvenimenti archeologici. Poco dopo l’Unità d’Italia, tuttavia, nel 
1879 durante i lavori per la realizzazione del 3° Tronco della Strada del Pollino (attuale SS 
105), fra le località Pietra Catania e Saladini46 -situate a poca distanza dal Timpone della 
Motta e da Macchiabate in direzione Sud-Est47- furono rinvenuti diversi reperti archeologici 
in ceramica e in bronzo, che suscitarono l’interesse delle autorità locali. Ancora una volta la 
fantasia popolare si scatenò, e ancora una volta miti e leggende relative ad un’antica città 
(Lagona) iniziarono a diffondersi. Fra aprile e giugno di quello stesso 1879 si svolse un fitto 
carteggio epistolare (ci rimangono 6 diverse lettere) inerenti la scoperta di questi oggetti 
antichi, che videro interessate autorità (il Sottoprefetto di Castrovillari, il Prefetto di Cosenza), 
eruditi (il Marchese Gallo) e arrivarono fino al Ministero della Istruzione Pubblica: del 5 
giugno è una lettera firmata dall’allora Direttore Generale per le Antichità Giuseppe Fiorelli 
(ALLEGATO 9), che dà disposizioni circa la conservazione degli oggetti. Al contrario di quanto 
avvenne per gli scavi effettuati da Saladini nel 1843, i rinvenimenti di Pietra Catania-Saladini 
ebbero una discreta eco al livello locale e, nella “comunità scientifica”, anche al livello 
nazionale. Poco dopo i rinvenimenti fu pubblicato un articolo, a firma di Gallo sul giornale “Il 
Calabrese” dal titolo “Terre cotte e Bronzi antichi rinvenuti negli scavi della strada del 
Pollino”, in cui in sostanza viene riportato quanto già scritto nella relazione a Fiorelli48. Lo 
stesso Fiorelli, inoltre, pubblicò la notizia dei rinvenimenti di Francavilla nelle “Notizie degli 
Scavi dell’Accademia dei Lincei” del 1879, in cui viene riproposto l’elenco dei materiali 
rinvenuti49.  

                                                 
46 Risulta quantomeno singolare la coincidenza fra la località menzionata nei documenti del 1879 e il 
protagonista delle vicende del 1843.  
47 Una frequentazione di questa area nel corso dell’età del Ferro e dei periodi successivi è testimoniata anche da 
rinvenimenti di superficie avvenuti nel settembre 1983 ad opera di Gandolfo (1994, p. 669), oltre che da alcuni 
oggetti esposti nelle vetrine del Museo Civico dei Bretti e degli Enotri di Cosenza.  
48 G. Gallo, “Terre cotte e bronzi antichi rinvenuti negli scavi della strada del Pollino”, in “Il Calabrese", Anno 
XI, 1879, n. 17. 
49 Fiorelli 1879, pp. 155-156, in cui è riportato l’elenco degli oggetti menzionati nella relazione di Gallo. Fiorelli, 
curatore del volume e firmatario della notizia, sembra non aver visto materialmente gli oggetti (fatto che del 
resto si trova in pieno accordo con quanto emerso dalla lettura del carteggio), poiché riporta in maniera sintetica 
nient’altro che le informazioni ricavate dalla lettera del Gallo da lui ricevuta. Un dettaglio poco chiaro è relativo 
alle circostanze del rinvenimento: nell’articolo pubblicato in Notizie Scavi Fiorelli afferma, in maniera generica, 
che gli oggetti vennero ritrovati “a pochi metri di profondità”, dato questo non specificato nella relazione. 
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Alcune delle lettere conservate presso l’archivio di Stato di Cosenza, relative ai 
rinvenimenti, sono prettamente burocratiche e perciò ripetitive (ALLEGATI 4,5,6 e 7, Figura 
85), particolarmente interessante, per contro, risulta la relazione che il Sottoprefetto di 
Castrovillari richiese al Marchese Gallo50 e che fu poi spedita al Ministero della Istruzione 
pubblica (ALLEGATO 8, Figura 86). La corposa relazione esamina i rinvenimenti, utilizzandoli 
come pretesto per tutta una serie di congetture e di ipotesi relative alla antica storia locale e 
alla città di Lagaria. Al di là degli evidenti errori di interpretazione e di cronologia e a tutti 
limiti di metodo (“codesti oggetti antichi appartengono all’epoca romana poco più e poco 
meno antica, pel tipo che hanno della civiltà latina od italica, che molto dopo od affatto, ha 
potuto mutarsi nell’Ellenico col commercio delle vicine Colonie della Magna Grecia; si al di 
sopra di questo per l’alto grado di perfezione nelle arti e nelle scienze, che come tutti sanno, 
le medesime raggiunsero” si legge in un passo della relazione), l’epistola è per noi di grande 
interesse perché ancora una volta riprende il discorso relativo all’antica città, ma soprattutto 
perché ci lascia una descrizione di tutti gli oggetti rinvenuti, che verrà poi pubblicata in 
Notizie degli Scavi. Oltre ai vari oggetti in bronzo, sono menzionati dal Gallo anche due vasi 
realizzati in “creta rozza”: un “orciuolo” (probabilmente realizzato in ceramica d’impasto) e 
una “piccola olla” che presenta tracce di una decorazione rossigna (ceramica matt painted? o 
piuttosto qualche produzione databile ad età arcaica?).  

Riguardo alle “vestigia della antica città”, è interessante notare come la vulgata la 
identificasse con l’antica Lagona fondata da Epeo (ALLEGATI 4, 7 e 8). Al di là della nota di 
colore -che dimostra in maniera evidente come il nome di Lagaria fosse stato corrotto e 
“rivisitato”, probabilmente in seguito ad una diffusione orale o alla erronea lettura di qualche 
manoscritto- bisogna osservare che probabilmente già nel 1879 si erano perse le notizie 
relative ai rinvenimenti del 1843 dove il nome viene riportato sempre in maniera corretta. 
Anche il Gallo, del resto, che pure nota e corregge il grossolano errore relativo all’onomastica 
della città (“intorno alla denominazione di Lagona, dato a città esistita un tempo in quel sito, 
ove precisamente la scoverta è avvenuta da che nessuna città mai di tal nome per quel che ne 
rapportano gli antichi scritti, ebbe già luogo, né sorse ivi od altrove. E’ risaputo bensì invece, 
che una grande e cospicua città ebbe esistenza in antico colà appunto, o nei dintorni, per quel 
che riportano Strabone, Diodoro di Sicilia, Ateneo e Plinio; i medesimi convengono tutti essa 
stata appunto Lagaria”), sembra non conoscere le scoperte di Abramo Saladini, poiché nella 
sua lunga relazione -impreziosita anche da citazioni di fonti antiche e recenti, e da confronti 
con materiali provenienti dall’Italia Superiore- non fa nessun riferimento ad esse, che pure 
avrebbero potuto avvalorare la sua idea di dimostrare che i materiali rinvenuti durante i lavori 
per la realizzazione della strada erano da mettersi in connessione con Lagaria.  

Per corroborare la sua tesi il Gallo, oltre alle fonti antiche (Strabone, Diodoro di Sicilia, 
Ateneo e Plinio oltre a Licophrone), cita anche un “antico patrio scrittore”, il quale “ne 
indica altresì il sito [di Lagaria n.d.a.], tra il fiume o torrente cylistarnus (Racanello) e l’altro 
detto Cirim (Caldana o Caldora); soggiungendo inoltre che sul vertice del monte prossimo 
denominato Cernostaso (ora proprietà del Barone Campagna) la città sorgesse; e che non 
molto dopo della guerra Trojana dai Focesi e da Epeo, figliuolo di Penopeo, venisse 
edificata”. Purtroppo Gallo dimentica di citare il nome del patrio scrittore a cui si riferisce 
che, al contrario di quanto riportato da Barrius, Marafioti e Fiore (e citando in maniera diretta 
Licofrone) localizza la città di Lagaria sull’alto di un monte e fra due fiumi il 
Cylistarnus/Raganello e il Cirim/Caldana. Ancora una volta non si può non osservare che 

                                                                                                                                                         
Quanto a tutte le ipotesi e le elucubrazioni del Gallo, il Direttore Generale sembra quasi prendere le distanze 
quando afferma in maniera lapidaria: “Al credere del prefato sig. ispettore, questi avanzi appartengono a 
qualche tomba dell’antica città di Lagaria” (Fiorelli 1879, p. 155).  
50 Gaetano Gallo (Castrovillari 1822- 1908) fu un erudito e appassionato di antichità nominato marchese nel 
1859 dal Re del Regno delle Due Sicilie Ferdinando di Borbone. Noto appassionato di archeologia, iniziò una 
collezione privata che fu donata nel 1957-1958 al Museo di Castrovillari. 
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l’identificazione del Cylistarnus con il Raganello è data per scontata; se Gallo abbia preso tale 
informazione dallo scrittore da lui menzionato, o se invece gli derivi dalla toponomastica ai 
suoi tempi ancora vigente, non ci è dato saperlo.  

Più problematica, ma ugualmente di estremo interesse, è l’identificazione del secondo 
idronimo Cirim. Un aiuto è fornito dalla Carta Geografica della Grecia Maior realizzata da 
Abrahamus Ortelius nel 1595. In questo documento il fiume Aciris sfocia a Nord del Sybaris e 
a Sud dell’Acalandrus. Per quanto riguarda il Sybaris sembra possibile pensare ad un errore 
dell’autore poiché questo fiume (odierno Coscile), che nella carta compare a Nord del Ciris e 
del Cylistarno, è in realtà più a Sud (attualmente confluisce nel Fiume Crati); per quanto 
riguarda l’Acalandrus, la peculiarità del percorso sembrerebbe rendere possibile una 
identificazione con la fiumara Ferro che sfocia poco a Nord di Amendolara: l’Acalandrus di 
Ortelius, infatti, proprio come il Ferro a metà del suo corso compie una netta curva e piega 
decisamente verso Ovest. Questa ipotesi era già stata proposta alla fine dell’Ottocento 
dall’erudito Leoni che, pur senza indicare le sue fonti, sostiene che l’Acalandro (da lui 
identificato col “Fiume dei Ferri”, ossia con l’attuale fiumara Ferro) costituiva il limite 
settentrionale della regione sibaritica51. Una localizzazione del Kiris è stata proposta anche da 
Vincenzo Padula (1819-1893) erudito e sacerdote di Acri che, nella sua Protogea, sostiene 
che il nome Caldana deriva dall’ebraico Kir “che divenne Kiris in bocca greca, ed ecco così 
quel misterioso Kiris ricordato da Licofrone e non potuto trovare dai topografi e dagli 
archeologi. Il Kiris è né più né meno che l’attuale fiumara di Caldana”52. Al di là 
dell’etimologia, peraltro indimostrabile e poco probabile, è interessante in questa sede notare 
come anche Padula localizzi il fiume menzionato da Licofrone nella Sibaritide settentrionale. 

 
In conclusione, se è innegabile che le interpretazioni di Gallo relative all’identificazione 

di Lagaria e dei due corsi d’acqua cui la città va connessa non sono dimostrabili, vale la pena 
notare come la notizia dei rinvenimenti di oggetti antichi presso Francavilla ebbe una certa 
risonanza, tanto da finire sul tavolo del Direttore Generale per le antichità Giuseppe Fiorelli 
che, dopo aver ringraziato per la relazione, prega il Prefetto di Cosenza “a custodire gli 
oggetti rinvenuti i quali dovranno far parte del Museo Provinciale” (ALLEGATO 9, Figura 
87)53.  

                                                 
51 Leoni 1884, p. 218. 
52 Padula 1871, p. 421. Lo stesso Padula, inoltre, dimostra di essere anche a conoscenza della dotta problematica 
legata all’identificazione di Lagaria; sempre nel suo volume sull’Europa Preistorica, infatti, si sofferma a lungo 
sui paesi della “sua” Calabria e, parlando di Civita, dice: “Civita, Lagaria. Magni nominis umbra. Quella che 
ora dicesi Civita fu l’Antica Lagaria? Agiterò in seguito siffatta quistione” (Ibidem, p. 420). Nonostante i buoni 
propositi però, il fondatore de “Il Bruzio” si dimentica di “agitare la quistione” e non sembra fare più nessun 
accenno, né a Civita né tantomeno a Lagaria. Pur non potendo sapere con certezza quale fosse l’opinione di 
Padula sulla vexata questio, vale la pena ricordare la breve distanza fra Civita e il Timpone della Motta (circa 4 
Km in linea d’aria), e la stretta connessione che hanno le due località con il Raganello: entrambe sono situate su 
alture a strapiombo e sulla sinistra idrografica del torrente. In ogni caso sembra evidente che questo fiume sia da 
considerarsi altro rispetto al quasi omonimo Akiris, identificabile con l’odierno Agri che scorre a Nord di Siris e 
come si legge chiaramente in un passo di Plinio il Vecchio (N.H. III,97) sappiamo che “A Lacinio promunturio 
secundus Europae sinus incipit, magno ambitu flexus et Acroceraunio Epiri finitus promunturio, a quo abest 
LXXV, Oppidum Croto, amnis Neaethus, oppidum Thuri inter duos amnes Crathim et Sybarim, ubi fuit urbs 
eodem nomine. similiter est inter Sirim et Acirim Heraclea, aliquando Siris vocitata. flumina Talandrum, 
Casuentum, oppidum Metapontum, quo tertia Italiae regio finitur” (Dal Promontorio Lacinio inizia il secondo 
golfo d'Europa, che si flette su una grande estensione e termina col promontorio Acroceraunio in Epiro, dal quale 
è lontano 75 [miglia]. La città di Crotone, il fiume Neto, la città di Thurio fra i due fiumi Crati e Sybaris 
[Coscile], ove fu la città dallo stesso nome. Similmente fra i fiumi Siris e Aciris c'è Heraclea, talora chiamata 
Siris. I fiumi Talandro, Casuento e la città di Metaponto che sono al confine della terza regione d'Italia).   
53 Nel museo del capoluogo Bruzio confluirono realmente numerosi oggetti provenienti da scavi avvenuti alla 
fine dell’800 nella Sibaritide: nelle vetrine sono esposti molti dei corredi della necropoli di Torre Mordillo 
scavata da Pasqui nel 1888, ma anche diversi bronzi e vasi sporadici provenienti in maniera generica dall’area di 
Francavilla Marittima, o più precisamente da Località Pietra Catania. Bisogna, tuttavia, osservare che questi 
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VIII - DALLE SEGNALAZIONI DEL 1934 ALLE INDAGINI DEL GIA54 
 
Nei decenni successivi ai ritrovamenti occasionali sopra menzionati, poche e non 

connesse fra loro sono le notizie relative alle aree archeologiche di Francavilla. Durante la 
prima metà degli anni Trenta del secolo scorso furono segnalati nuovi rinvenimenti di oggetti, 
caratteristici della cultura enotria e databili alla prima età del Ferro, provenienti da varie 
località del territorio di Francavilla Marittima: Pietra Catania, Timpone della Motta, Timpa 
del Castello, Foresta e nella proprietà di Saverio De Leo (Macchiabate)55. Particolarmente 
interessante risulta la segnalazione del rinvenimento di un “resto di terracotta quadrato con 
base forata” trovato “nella proprietà di Antonio Roviti detta comunemente «Murata»”56: si 
tratta dell’unica menzione che conosciamo di rinvenimenti archeologici in questo sito, posto 
sulle pendici meridionali del Timpone della Motta, prima della sua riscoperta nel 2007. Il 
frammento di terracotta quadrato cui si fa riferimento è quasi certamente un sostegno di 
fornace, come ce ne sono tanti nell’area situata poche decine di metri ad Ovest dell’area 
oggetto di scavo sistematico da parte del GIA fra il 2009 e il 2010 (Saggio HY). 

Tutti gli oggetti rinvenuti furono acquistati dal Museo di Cosenza, dove furono catalogati 
e sistemati per la prima volta da Giacinto D’Ippolito57. Purtroppo l’apparato grafico 
dell’articolo uscito sulle Notizie Scavi è quanto mai lacunoso, vale la pena tuttavia osservare 
che gli oggetti per i quali è pubblicata una immagine sono attualmente esposti nelle vetrine 
del “Museo dei Bretti e degli Enotri” di Cosenza (Figure 88, 89).  

L’area circostante Francavilla Marittima rimase a lungo ignorata dall’archeologia 
ufficiale, anche se il Timpone della Motta fu oggetto di interventi di varia natura nel 1934 da 
parte dei carbonari che vi lavoravano58. Ci vollero altri venticinque anni e una nuova opera 
pubblica per far ridestare l’interesse della “comunità archeologica”. Nel 1959, durante i lavori 
per la realizzazione dell’acquedotto dell’Eiano, il cui tracciato tange a Sud il Timpone della 
Motta, vennero alla luce materiali archeologici e tracce di un antico abitato59.  

La notizia dei rinvenimenti archeologici a Francavilla si diffuse in breve arrivando ben 
presto anche al medico del paese Agostino De Santis, che già prima dell’intervento della 
Soprintendenza aveva messo in luce una delle tombe più belle, e che iniziò a collezionare tutti 
gli oggetti preziosi provenienti dall’Acropoli e dalla Necropoli60. La tomba scavata dal De 

                                                                                                                                                         
materiali non sembrano corrispondere a quelli menzionati nella relazione del Gallo. Vista la propensione del 
Marchese al collezionismo, non è escluso pensare che possano essere finiti nella sua raccolta, che però fu 
fortemente rimaneggiata dai suoi eredi. La raccolta di oggetti fu visionata anche da Paolo Orsi, il quale nel 1921 
scrisse “Nella piccola collezione del march. Gaetano Gallo in C[astro]V[illari], formata tutta con materiali del 
bacino del Crati, ho notato varie lance in br[onzo], una spirale, fibule serpeggianti ad occhio ed una a grande 
navicella, degli orizzonti di T[orre] M[ordillo]; peccato che le provenienze di codesti pezzi non sieno meglio 
precisate” (Orsi 1921, p. 469). Quello che ci rimane è esposto in una vetrina del Museo Civico di Castrovillari 
dove non è conservato nessuno dei materiali menzionati nella relazione del 1879, alcuni degli oggetti descritti 
dall’Orsi (come alcune lance) potrebbero corrispondere a quelli attualmente visibili. 
54 Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio la storia delle ricerche a Francavilla degli ultimi decenni, 
poiché tale studio esula dai contenuti del presente lavoro. Si presenta di seguito solo una brevissima sintesi e si 
rimanda per maggiori dettagli al meritorio contributo pubblicato da De Lachenal e aggiornato al 2007 (De 
Lachenal 2007, pp. 7-81). 
55 Galli - D’Ippolito 1936, pp. 77-83. 
56 Ibidem, p. 83. 
57 Cerzoso 2010, p. 6. 
58 Luppino 1996, p. 195. La sommità della collina era stata spianata dai carbonari, che a partire dal 1934 vi 
lavoravano (Stoop 1976, p. 108 nota 4). 
59 Si tratta di una delle aree occupata in antico da abitato, denominata in seguito Plateau I. I lavori per la posa del 
tubo intaccarono inoltre la complessa stratigrafia nella Proprietà Rovitti, situata a Sud-Ovest rispetto al pianoro e 
dove -sotto la direzione scientifica del Prof. Peter Attema e del Dr. Jan Jacobsen- fra il 2009 e il 2010 è stata 
aperta una nuova area di scavo (Saggio HY) che ha per il momento consentito di individuare i resti di due 
capanne databili all’interno dell’VIII secolo (sull’argomento si veda il paragrafo 2.3). 
60 De Santis 1960. 
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Santis fu detta “Della Strada” perché si trova in prossimità del percorso che collega la 
Cascina De Leo, nelle cui vicinanze si trova la tomba, all’acropoli sul Timpone della Motta. 
Appresa la notizia gli abitanti del luogo si riversarono sul posto e iniziarono un saccheggio 
indiscriminato, fermato solo dall’Autorità Giudiziaria e in seguito dalla Soprintendenza 
Archeologica. Fu inviata sul posto Paola Zancani Montuoro una figura di notevole esperienza 
e che conosceva bene il territorio per aver già individuato, insieme a Umberto Zanotti Bianco, 
il sito dove un tempo sorgeva Sybaris. L’archeologa napoletana lavorò per diversi anni a 
Francavilla, dedicando la sua attenzione soprattutto alle tombe enotrie della necropoli di 
Macchiabate61

.  

Nel corso degli anni Sessanta del secolo scorso le ricerche proseguirono: la Zancani 
Montuoro incaricò Maria Wilhelmina Stoop, dell’Università di Leiden (Olanda) di studiare 
l’area del Timpone della Motta dove fu scoperto il santuario e furono messi alla luce tre 
templi e alcuni depositi votivi62; negli anni successivi si affiancò alla ricerca anche un’altra 
archeologa olandese, Marianne Kleibrink, che iniziò a studiare gli abitati63.  

A partire dal 1969 con la ripresa degli scavi a Sibari, l’interesse della Zancani Montuoro 
per Francavilla venne meno; il sito fu frequentato solo dagli scavatori clandestini, la cui 
attività si concentrò soprattutto nel biennio 1972-197364. I “tombaroli” agirono indisturbati 
per oltre un ventennio; le uniche attività ufficiali si ebbero nel 1982 (rilievo degli edifici 
templari sul Timpone, con alcuni saggi stratigrafici di controllo condotti dell’architetto Dieter 
Mertens) e successivamente fra il 1986 e il 1987 (due campagne di Scavo condotte dalla 
Soprintendenza Archeologica della Calabria sotto la direzione scientifica della Dottoressa 
Silvana Luppino)65. 

Solo il 1991 vede l’avvio di programmi duraturi di ricerca a Francavilla, od opera del 
team di ricerca olandese del GIA (Groningen Institute of Archaeology) e sotto la guida della 
Prof.ssa Marianne Kleibrink. Per oltre dieci anni (1991-2004) le indagini, con cadenza 
annuale, hanno riguardato il santuario sull’acropoli, con una alternanza biennale di scavo 
stratigrafico e studio dei materiali66. A partire dal 2002 oltre alle indagini relative all’area del 
santuario ha preso il via, sotto la direzione del Prof. Peter Attema, un altro programma di 
ricerca con lo scopo di indagare in maniera sistematica il territorio immediatamente 
circostante il Timpone della Motta, tutta l’area intorno al Monte Sellaro e la valle del 
Raganello (Raganello Archaeological Project). Fra il 2008 e il 2009, sotto la direzione del 
Prof. Peter Attema e del Dott. Jan Kindberg Jacobsen, sono riprese nuovamente le attività di 
Scavo nell’area del Santuario sul Timpone; dal 2009 e fino al 2010 le attività di scavo hanno 
interessato anche la Proprietà Rovitti situata sulle pendici meridionali della Motta, 
immediatamente a ridosso della Strada Statale 105 e dell’alveo del Torrente Raganello67.  

Fra il 2009 e il 2010 è ricominciata anche l’esplorazione della necropoli di Macchiabate, 
che ha portato allo scavo stratigrafico di due sepolture, situate nelle immediate vicinanze della 
Tomba della Strada, datate all’interno dell’VIII secolo a.C. Le ricerche sono state condotte da 
Martin Guggisberg dell’Università di Basilea (Svizzera) sotto la direzione scientifica del 
GIA68. 

                                                 
61 Oltre cento sono le tombe scoperte e pubblicate dalla Zancani Montuoro fra gli anni ’70 e ’80 del secolo 
scorso: Zancani Montuoro 1970-’71; 1974-’76; 1977-’79; 1980-’81; 1983-’84. Una risistemazione e riedizione 
della necropoli è stata recentemente curata da Brocato (2011). 
62 Stoop 1983, pp. 17-53. 
63 Kleibrink 1970-’71, pp. 75-80; 1974-’76, pp. 169-174. 
64 Kleibrink 2003, p. 42. 
65 Per una sintesi sulle attività a Francavilla in questo periodo: De Lachenal 2007, pp. 25-26. 
66 Obiettivo di questa ricerca è una collana in cui verranno presentati integralmente i materiali rinvenuti durante 
le indagini, e di cui è già stato pubblicato il primo volume (Jacobsen-Handberg 2010). 
67 Per i risultati preliminari di queste ricerche: Jacobsen-Handberg c.s. 
68 Per la pubblicazione preliminare dei risultati delle prime due campagne di scavo: Guggisberg-Colombi-
Spichtig 2010 (per le ricerche del 2009) e Guggisberg-Colombi-Spichtig 2011 (per le ricerche del 2010). 
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ALLEGATO 169 
 

Francavilla 2 Febbraio 1843 
 

4 
 
Sig. Intendente 
E’ da poco tempo che avuto il sentore di taluni trovamenti di antichi oggetti nel territorio del nostro Comune e 
propriamente in una collina alquanto inclinata lungi dall’abitato poco meno di un miglio ed in direzione Sud-
Ovest. Preso da vaghezza ond’esaminare il locale, ed i particolari che mi avessero potuto almeno indicare con 
una certa probabilità le circostanze di quei ritrovi, mi sono colà trasferito, e, non senza sorpresa, mi è sembrato 
distinguere, che uno dei nostri antichi paesi fosse dimostrato dai mucchi di pietrame che ivi ho scoperto; 
pietrame che non può essere certamente indigeno alla natura del luogo ma riunito dalla mano dell’uomo, e 
formante un tempo delle abitazioni. Ho d’altronde diligentemente osservato se le rovine dei sassi fossero dei 
depositi di antico torrente, che per colà transitava, e mi son convinto, che non solo non vi è la minima traccia, 
ma che le direzioni fluenti delle acque non potevano giammai attraversare quel territorio: con questa ipotesi 
approvando le mie osservazioni mi è sembrato aver distinto fra quelle disordinate rovine, un sentiero avvallato 
in una linea esattamente retta e spaziosa, che io sarei per asserire francamente che formava questo una delle 
principali strade volgeva in direzione dal Nord al Sud, ed una lunghezza niente indifferente. Né debbo tacere che 
in molti altri siti ho creduto osservare delle fondamenta regolarissime, e non pochi rilievi di terreno, che fanno 
presumere che mostrino rovinati, ma grandiosi edifici. Un occhio scrutatore e perito di questa materia, io son 
sicuro, che osserverebbe molto più indentro le cose di quelle, che io ho potuto discernere, e che appena posso 
abbozzare qualche confusa idea per offrire delle sole nozioni generali. Fra i tanti oggetti rinvenuti finora, e che 
sono per lo più di metallo somigliantissimo all’ottone, io ho avuto il dispiacere di non avere altro nelle mani che 
due scuri di una foggia tutta nuova, una lancia dimezzata, e qualche altro piccolo arnese, che io opino di un tipo 
bastantemente antico. E perché dunque non frugare tra quei rottami che promettono tutta la speranza di utili 
ritrovi, e così chiarire il sito di qualche riguardevole e antica nostra città, che ora “copra i fasti e le pompe 
avena ed erba”. Non potrebb’essere che l’importanza degli oggetti costituiscano alla patria un distinto museo 
per emulare alla capitale quei di Ercolano, Stabia, Metina, Oplonti, Pompei? Forse la celebrità dei nostri 
antichi non è del pari memoranda, come quella delle enunciate città distrutte dalle Vulcaniche eruzioni? Le 
colonie Greche non furono qui forse, non fu qui Sibari? Non è probabile che sia una delle prime o qualche 
sobborgo dell’altra? Non possiamo rinvenire delle monete per metterci in chiaro della sua data e forse del suo 
nome?...Si…Io spero ch’Ella s’interesserà alla notizia, che ho il piacere di parteciparle, e son sicuro che 
facendone eseguire lo scavo no riuscirà sterile, ma che io credo interessante per le conseguenze. Non ometterle 
poi che ove Ella credeva di far eseguire i lavori a spesa del nostro Comune, è questo bastantemente povero per 
sopportarne il carico. Son sicuro ch’Ella riceverà di buon grado una tale notizia, e sarà per prendere in 
conseguenza dell’assunto quelle risoluzioni, che crederà convenevoli. Le professo infine la mia stima ed 
inalterabile rispetto, dichiarandomi. 
 
 
 

Umilissimo Servo  
Abramo Saladini 

                                                 
69 Archivio di Stato di Cosenza, Fondo Intendenza, Busta 5, Fascicolo 8, Fogli 81-82. Di seguito si propone la 
trascrizione dei documenti menzionati nei paragrafi VI (Allegati 1-3) e VII (Allegati 4-9). I documenti del 1843 
sono scritti interamente a mano (ad eccezione dell’intestazione dell’allegato 3), i documenti del 1879 sono scritti 
a mano con le intestazioni scritte a macchina: nella trascrizione le parti di testo scritte a macchina sono rese con i 
caratteri maiuscoli. In alcuni casi si sono presentati problemi nella comprensione della grafia, che comunque non 
inficiano mai la comprensione generale del testo. Si è deciso pertanto di sottolineare le parole di dubbia 
comprensione e di segnalare mediante due parentesi quadre [..] i rari casi in cui la parola o lo spezzone di frase è 
totalmente incomprensibile.  
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ALLEGATO 270 
 

Copia per Francavilla 17 Febbraio 1843. 
Signor Sottintendente informato dal di lei pregevole Ufficio de ille convenute ho il piacere d’informarlo, che 
come io azzardava della ipotesi nella memoria inviata al S. Intendente, da lei rimessa dalla prelodata autorità, 
altre investigazioni da me fatte mi hanno da evidenza convinto, che io non mi era ingannato delle esistenti 
rovine di una antica città sul nostro territorio. 
Reduce (?) dunque su quei rottami ho scelto un punto che meno ostacoli presenta nella esecuzione di uno scavi, 
e dopo breve lavoro non senza mio piacere mi è riuscito dissotterrare le fondamenta di folte fabbriche di più 
abitazioni congiunte a mano comune (?) e nelle concavità (?) del terreno ho rinvenuto frammenti di tegole di 
antico concio, delle ossa umane, piccoli oggetti di metallo, ed altri residui di dogli. Siccome il suo saggio è stato 
eseguito in un luogo suburbano, onde evitare delle difficoltà, per avergli voluto praticarlo dove le masse delle 
rovine sono molto elevate e distese, per conseguenza i muretti da me trovati appartengono ad antiche abitazioni 
a pianterreno. Il materiale componente le fabbriche è per lo più di una pietra tufacea leggierissima e di grossi 
mattoni de’ quali ne rimetto alcuni pezzi. Per tutto lo strato parallelo ed aderente al solaio delle case si è veduto 
generalmente della cenere, mista a residui di carboni, circostanza che mi ha fatto presumere che siano stati 
distrutti dal fuoco. Non quasi lontano e sopra altre rovine ho fatto eseguire più sperimenti, e da per tutto si sono 
ritrovati rottami di mattoni, e di dogli: ma precisamente in un sito oltre di questi segni è comparso alla mia vista 
una pietra della dimensione e figura di una palla da schioppo: bucata per il traverso nel cui foro vi era inficcata 
una punta di ferro ribadita in una sola estremità su l’istessa pietra: forse guarniva qualche elsa di spada, o altro 
arnese. La pietra è diafana risplendente, colore acqua marina e stropicciata tra le mani lascia [---] alla luce dei 
punti scintillanti allorchè si guardassero a risveglio della luce solare. Suppongo che sia della classe delle pietre 
rare, ignorandone però la specie a cui appartiene.  
Sto riflettendo poi che l’omogeneità delle rovine, e le linee delle strade che confermano tuttavia le loro direzioni, 
il paese ha dovuto finire tutto in una sola catastrofe, cioè adeguato al fuoco da una mano nemica, oppure 
crollato dalla forza di un tremuoto. Sto esaminando ancora, [---]di delineare la distanza delle fortificazioni 
delle sorgive di acqua dal sito dove la città sorgeva. Posso affermarle che due polle di abbondante e potabile 
acqua esistono tuttavia poco lungi dalle abitazioni sub-urbane di questo distrutto paese, oltreché i tre fonti che 
attualmente provvedono il nostro comune potevano benissimo essere ivi acquedotti, e con brevissimo cammino. 
Fra le nostre altre indagini per conoscere il nome della città in parola, svolgendo polverosi volumi, ho ritrovato 
nella Pantopologia Calabra articolo Lagaria le seguenti brevi notizie: “Civitas vetustas a Gylistarno fluvio fere 
milliario, a Cosa vero quattuor dissita. Famosa in suo Epeo fondatore, qui equi lignei fabricator Trojae 
demandavit excidium”. La designazione pare che sia molto espressiva, tanto più che il fiume Cylistarno è 
l’attuale Raganello, e l’antico nome Cylistarno lo conserva tuttavia lì presso una tenuta del Sg. Duca di 
Cassano detta oggidì correttamente Gernofasi. Niente dunque di più probabile che sia effettivamente Lagaria, e 
la sua origine comportandone la data della distruzione di Troja rimonterebbe ad oltre trenta secoli.  
Né credo di omettere che in un territorio lungi dalla distrutta città due miglia circa i Signori Bruni di Cerchiara, 
a cui il fondo appartiene, nell’impiantare alcune viti furono scoperti vari sepolcri e fra gli agrumi si rinvennero 
molti orecchini e fibbie di argento e d’oro. E’ provabilissimo che sia stato quello il sepolcreto della città. Città 
che presenta dalle sue rovine una estenzione di oltre un miglio in lunghezza, e di due terzi nella sua apparente 
larghezza. Da queste dimensioni si osserva che nei suoi tempi ha dovuto essere ragguardevole.  
E a norma poi degli ordini da lei ricevuti le rimetto due scuri, una delle quali è di un metallo che credo ottone, 
ma dominante fra gli altri componenti il rame, che per questa circostanza non si è affatto ossidata, e sembra 
uscita ora dalle mani dell’artefice. Dalla regolarità della forma e dalla perfezione del getto è presumibile che 
servir potea per arma militare: i tre segni che si osservano al piano dell’occhio potrebbero aver reazione all’uso 
de’ numeri che marcano le attuali nostre armi: più si osservano dalla parte anteriore, e precisamente in profilo 
dell’occhio met. dei caratteri che io non ho potuto ben distinguere le cifra. L’altra scure di ferro sfigurata 
alquanto dall’ossidazione e di una e di una forma quasichè abbozzata. Più le rimetto una lancia in due pezzi col 
suo corrispondente calcio, che guarnisca l’estremità dell’altra. Mando altri piccoli oggetti in fine che non saprei 
indicarne l’uso, parimenti di metallo: tre vasi di creta intieri, e molti altri in frantumi; questi ultimi si sono 
trovati nei miei esperimenti.  
Spero di aver adempito al dovere di quanto Ella mi ha imposto, e sarò sempre pronto nella esecuzione di ogni 
comando, ove Ella crederà che io possa occuparmene. 
Signato 
Abramo Saladini 
 

Per copia conforme al Segretario della Sottintendenza  
G. Falbo 
 

Visto il sottintendente G. Alliata 

                                                 
70 ASCS, Fondo Intendenza, Busta 5, Fascicolo 8, Fogli 83-85. 
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ALLEGATO 371 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71 ASCS, Fondo Intendenza, Busta 5, Fascicolo 8, Foglio 80. 

SOTTINTENDENZA    
    
DEL DISTRETTO DI    
     
CASTROVILLARI   
     
RISPOSTA ALL’UFFICIO   
ALL’ UFFIZIO AL CARICO DEL  
Segretariato  
 
Oggetto 
 
Per gli avanzi antichi rinvenuti 
 in territorio di Francavilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Signor Intendente 
a 

Cosenza 

Castrovillari lì 24 Febbraio 1843 
27ditto 20520 

1° Uff. 
Signor Intendente 
Mi è pervenuto al suo gentil foglio riguardante l’uffizio la 
memoria di D. Abramo Saladini di Francavilla relativamente 
alla scoverta di alcuni oggetti antichi fatta in una collina di 
quel territorio, ove giudica gli avanzi ivi ritrovati e per altre 
sue congetture che vi abbia esistito un tempo un’antica città.  
Per dare pronta esecuzione a suoi ordini, e anche per 
appagare un certo natural desio che si desta nelle 
archeologiche ricerche, sono stato sollecitato a prendere 
all’oggetto delle indagini, ed ho chiesto al Saladini altri utili 
schiarimenti riguardo alla posizione del luogo alla natura 
del terreno ed a mostrarmi tegole, mattoni ed altro colà 
rinvenuto onde stabilire maggiori e più sicuri dati su quanto 
si è fatto ad esporre. Inoltre l’ho interessato ad rimettermi 
un saggio delle cose ritrovate, e l’ho animato a tentare 
qualche nuovo scavo per discoprire altre antiche reliquie 
che avessero potuto dare un appoggio più valido alla sua 
aspettativa. Egli non ha mancato con lodevole zelo, di 
secondare le mie premure, ed il rapporto di cui mi pregio  
[…] copia, le farà conoscere il risultato delle sue ulteriori 
acquisizioni. Ella rileverà che queste non sono state si tutto 
infruttuose, mentre è riuscito dissotterrare rottami di sode 
fabbriche, altri pezzi di tegoli, delle ossa umane, piccoli 
frammenti di metalli, ed altri residui di mattoni e di dogli. E’ 
perciò che il Signor Saladini confermando la sua opinione 
stabilisce col fatto in quella contrada la presenza di vetusta e 
ragguardevole città, anzi prendendo argomento dalle parole 
su contrade Pantopologia calabra crede che questa città 
debba essere l’antica Lagaria, per la sua vicinanza al fiume 
Cilistarno, ora Raganello, ed alla città di Cosa nella odierna 
Cassano. Io però crede con maggior probabilità, che tra 
quelle rovine esistano piuttosto degli antichi sepolcri,sì per 
le ossa umane e per la natura e differenze degli oggetti ivi 
ritrovati, e sì ancora che i classici archeologi che han 
descritto più o meno i luoghi delle città Italo Greche 
stabiliscono in punti diversi quelle che faceva parte della 
regione Sibaritica e Turina in cui era compreso il suolo di 
cui è parola. E poi la famosa Lagaria fondata da Focesi 
sotto la condotta di Epeo, della quale si fa menzione nella 
Pantopologia calabra è risposta da moderni geografi, e 
antiquari sul sito dove sorge l’attuale comune di Nocara, e 
apparteneva alla regione Siritide o Eracleatide della Magna 
Grecia ben diversa dalla prima.  
Del resto che che ne sia di tutto ciò non è mio scopo 
intrattenermi in questioni archeologiche, né la brevità di un 
rapporto permette che io mi intrattenga maggiormente su 
questo proposito. 
Intanto per fare a lei cosa più grata asservo a mio dovere 
inviarle quelli oggetti più considerevoli che si sono rinvenuti, 
onde farli esaminare e laddove crederà nella sua sapienza? 
che si eseguiscano in territorio di Francavilla scavi e più 
regolari scavi per meglio accertarsi della verità, non dovrà 
che disporre il conveniente  
 

Il sotto Intendente 
G. Alliata 
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ALLEGATO 472 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 ASCS, Fondo Prefettura, Affari Generali, Busta 660, Fascicolo 137, 08.04.1879, n. 1997. 
. 

SOTTO PREFETTURA  
 

DEL 
CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI   
     
  
 
NUM. 1997 DI PROTOCOLLO 
 
NUM.               DI POSIZIONE 

 
RISPOSTA AL FOGLIO DEL  
 
NUM.   DIV.   SEZ. 
 
 

OGGETTO 
 
 
Oggetti di metallo e di creta rinvenuti nella 
strada in costruzione detta- Pollino 
 
 
 
 
con piano separato 
 
 
si trasmettono gli oggetti al sottoprefetto di 
Castrovillari, acciò li consegni al Sign 
Marchese Gallo membro della Commissione 
conservativa ai monumenti, acciò li esamini e 
dia il suo parere,---Lei 
Sig Prefetto 
di 
Cosenza 
 
 
 

CASTROVILLARI 8 Aprile   1879 

 

 

9008 

17 

4 

 

Il Sindaco di Francavilla marittima, mi spedisce degli 

oggetti di metallo e di creta rinvenuti nello scavo dei lavori 

di costruzione della strada Provinciale 3° tronco del Pollino, 

e propriamente mi presenta detti Pietro Catania e Saladini; 

soggiungendo che tali oggetti si credono avanzi dell’antica 

Città di Lagona, sepolta in quelle contrade. 

Io rimetto in pacco gli oggetti di che trattasi per quell’uso 

migliore che crederà la V. S.ª Illus farne 

. 

Il Sottoprefetto 

Metri 
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73 ASCS, Fondo Prefettura, Affari Generali, Busta 660, Facicolo 137, 17.04.1879, n. 9008. 

N° 9008  [….] S.  
Francavilla 

 
Oggetti di metallo e di creta rinvenuti nella 
strada in costruzione detta Pollino 
 
 
Rif 8 Aprile 1997 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos 
17-4-79ª 

Nel 17 Aprile 1879 
 
 

Al Sottoprefetto di 

Castrovillari 

 

 

Le restituisco gli oggetti di metallo e di creta rinvenuti nello 

scavo dei lavori di costruzione della strada Provinciale 3 

tronco del Pollino, purché vi compiaccia farli consegnare al 

signor Marchese Gallo membro della commissione 

conservativa dei monumenti, acciò li esamini e dia il suo 

parere, restituendoli 

 

[…] Il Prefetto 
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74 ASCS, Fondo Prefettura, Affari Generali, Busta 656, 12.05.1879, n. 2647. 
 

R. SOTTO-PREFETTURA 
DEL  

CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI 
 

NUM. 2627 DI PROTOCOLLO 
 
NUM.               DI POSIZIONE 

 
RISPOSTA AL FOGLIO DEL 17 aprile u.s. 
 
NUM.  9008 DIV.  1a SEZ. 
 
 

OGGETTO 
 

Francavilla 
 rinvenimento di oggetti antichi 

 
 
 
 

Illus. 
Sig. Prefetto  

di  
Cosenza 

 
 
 

Cos 
17-4-79ª 

Castrovillari 12 maggio 1879 
 

al N° 9008 
 

Trasmessi a questo sig.r Marchese Gallo presidente degli 

scavi, gli oggetti di metallo e di creta rinvenuti in 

Francavilla Marittima, perché giusto i desideri espressimi 

dall S. V. Ill.ma con la nota contro distinta, li esamini e dica 

il suo parere, il medesimo me li restituisce facendomi […] 

relazione. 

Ed io mi fo il pregio di trasmetterla alla S.V. unitamente agli 

oggetti antichi di cui sopra per quel corso, per quel corso 

che stimerà meritevole.  

 

    Il Sotto prefetto 

    MT 
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ALLEGATO 775
  

 
 
N. 9008 - Prot. 
Oggetto 
Rinvenimento di oggetti antichi presso Francavilla 
 
Cosenza 29 maggio 
 
Ministero alla P.I. Direzione generale dei Musei e degli scavi 
 
       Roma 
 
 
Nell’eseguire i lavori della strada prov. del Pollino, in due punti detti Pietra Catania e Saladini, in Francavilla 
Marittima, rinvennero alcuni oggetti antichi in metallo e in terracotta, ed il sindaco nell’inviarli a quest’ufficio 
disse, credersi che tali oggetti di appartenenza all’antica città di Lagona.  
Il Marchese Gallo, membro della commissione esaminatrice dei Monumenti, presa visione degli oggetti, che si 
conservavano in questo ufficio, scrisse la relazione che io allego in copia a cotesto ministero, acciò abbia 
sull’oggetto quei chiarimenti e quelle istruzioni che paressero appropriate.  
 
Sxx 
   Prefetto 
 
Si Faccia copia della Relazione 
Sxx 

                                                 
75 ASCS, Fondo Prefettura – Affari Generali, busta 656, n. 9008.  
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76 ASCS, Fondo Pubblica Istruzione, busta 660, Fascicolo 137, n. 2647/11 05.05.1879. 

 
ISPETTORATO 

DEGLI 

SCAVI E MONUMENTI 

IN  

CASTROVILLARI 

N. 430 

-------- 

OGGETTO 

Terre-cotte e Bronzi Antichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Signore  

Sign.r sotto Prefetto del 

circondario di  

Castrovillari 

Castrovillari 5 maggio 1879 
2647/11 
 
Col suo riverito foglio del 24 corrente l’è piaciuto 
trasmettermi in nome del Sig. Prefetto della provincia, dei 
bronzi e delle terrecotte antiche; aggiungendomi come 
esse fossero state ritrovate nei scavi teste avvenuti nella 
nuova strada provinciale del Pollino 3° tronco, nei punti 
detti Pietra Catania e Saladini in territorio di Francavilla; 
e che si dicono avanzi di una città di nome Lagona, che 
abbia esistito un tempo in quelle contrade. E questi 
precipuamente (?) per esaminarli e darne il mio avviso nel 
restituirli. 
Per obbedire ad un comando graditissimo del Signor 
Prefetto, onde mi sento tanto onorato, e di cui la 
ringrazio, siccome sono grato alla S.V. eziandio, che si 
cortesemente degnava farmene rimessa; benché 
debolmente sarò per esporre il mio parere, alla S.V. nella 
presente, che si compiacerà notificare al sullodato Sig.r 
Prefetto eziandio nel recapitargli oggetti summenzionati.  
In primo luogo convengo emendare un fatto, forse 
involontario, in cui s’è creduto da chi pria ne fece la 
relazione; cioè intorno alla denominazione di Lagona, 
dato a città esistita un tempo in quel sito, ove 
precisamente la scoverta è avvenuta da che nessuna città 
mai di tal nome per quel che ne rapportano gli antichi 
scritti, ebbe già luogo, né sorse ivi od altrove. E’ risaputo 
bensì invece, che una grande e cospicua città  ebbe 
esistenza in antico colà appunto, o nei dintorni, per quel 
che riportano Strabone, Diodoro di Sicilia, Ateneo e 
Plinio; i medesimi convengono tutti essa stata appunto 
Lagaria, singolarmente conosciuta e rinomata pel celebre 
vino Lagaritano, che nei suoi colli vicini si produceva. 
Anzi da un antico patrio scrittore, se ne indica altresì il 
sito, tra il fiume o torrente cylistarnus (Racanello) e 
l’altro detto Cirim (Caldana o Caldora); soggiungendo 
inoltre che sul vertice del monte prossimo denominato   
Cernostaso (ora proprietà del Barone Campagna) la città 
sorgesse; e che non molto dopo della guerra Trojana dai 
Focesi e da Epeo, figliuolo di Penopeo venisse edificata. 
In conferma della qual sua asserzione, tra l’altro produce 
la testimonianza dell’antico poeta greco Licophrone; il 
quale nella sua Alessandra ovvero Cassandra, fa predire 
ad Epeo, che fu il costruttore del cavallo Trojano, in 
particolare che avrebbe un dì emigrato dalla patria e 
avrebbe edificato la città di Lagaria in quei luoghi  

‘‘Qui circa Cyrim et Cylistarni aquam 
Advenia domus longe habitat a patria,, 

Il quale scrittore medesimo indica essere edificata quattro 
miglia da Cosa (ora Cassano) a sei da Freto (dal mare 
Ionio) ed a 10 miglia da Turio. E questa testimonianza 
maggiormente la corrobora e la conferma con riferire, 
appresso Lagaria ed in vicinanza venisse Querquarium 
(Cerchiara) detto un tempo altresì Apionium secondo che 
ne scrive Diodoro e quindi Sincenunum dell’Itinerario di  
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Antonino, o Tiebisatium (ora Trebisacce) da Levidenia (Albidona) ed altre città del litorale Ionio.  
Stante che dunque nulla è più probabile, che la città erroneamente denominata Lagona, sia uno 
pseudonimo dell’antica Lagaria; e che i due punti in cui sono stati scoperti gli oggetti suaccennati, che 
gli avanzi non siano di qualche tomba o necropoli della vetusta Lagaria.  

Gli oggetti intanto ivi rinvenuti e dalla S.V. ricevuti sono i seguenti da me così definiti: 

Terre cotte 

Le medesime non sono altro che un piccolo orciuolo da contenere facilmente olio, aceto, od altro liquido, 
senz’altro foro che dal beccuccio, che poi è spezzato e manca, ed una delle piccole ollae con ampio foro 
di sopra; ambedue con anse benché inesistenti, da che infrante; ed una sola cioè la prima avente la tinta 
arcaica rossigna. Ambedue perché di creta molto rozza, e solo manufatti, non son che un prodotto 
dell’arte rude antica in tal genere. 

Bronzi 
Questi consistono in diversi arnesi in frantumi, appartenenti al genere degli ornamenti spiraliformi, di 
cui trovo un riscontro in quelli rinvenuti in copia nell’Italia Superiore; singolarmente nelle copie di 
Orvieto, di Rebbio, Tarquinia Corneto e finalmente Suessola. I quali potrebbero andare distinti e 
classificati in tal modo. Saltaleoni n. 15 della stessa grossezza, una di varia lunghezza, ma di varia 
lunghezza. Cerchietti n. 7 tutti di una eguale e di un simile lavoro pel taglio a rilievo e non rotondo 
interno ed esterno. Manico di vaso ad archetti di piccole fibule N. 1, semplicissimo a forma di un corno 
nell’interno vuoto sopra di maggiore ed abbasso di minore grossezza; e N. 3 frantumi di cannelli 
piccolissimi forati. Catenelle ed armille, in differente numero, e di varia lunghezza, a doppio filo 
metallico e tutti di una egual maglia; delle quali due solamente vedonsi attaccate, e pendenti da una 
piccola borchia, per così dire rotonda a tre spire tra loro in quattro parti circolarmente connesse; le 
quali pegli uncinetti tuttora esistenti pare che le altre pure da essa pendessero. Dischi N. 3 spiraliformi di 
cent. 17,10 di lunghezza e di cent. 10 di larghezza, cui vedesi mancare il quarto fissanti tutta sopra una 
laminetta, anche di bronzo, quadrangolare con piccoli puntini attraverso ed agli orli, facilmente avanzi di 
qualche fibula; sebbene non abbiano più al presente né l’ardiglione, né il crocco. Delle quali il trovo 
eziandio un confronto in una di quelle simili a queste rinvenute a Suessola e riportata dal fascicolo di 
Marzo 1878 (Notizie degli Scavi comuni e dell’Accademia dei Lincei Tav. VI N.5); salvo che nel mezzo 
della laminetta in quella sovrasta un animaletto, che in questa manca. Dischi N. 1 grande della forma 
quasi di uno scudo, consistente in tre piastrelle circolari tra loro mobili, del diametro di cent. 19, e di 
cent. 59 di circuito, di graduale grandezza e che mostra dagli orli averne avuti altri attaccati a sempre 
maggiore grandezza, aderenti tutti tra loro in simil modo e tutti concentrici ad una piastrina rotonda, che 
ha al di dietro al mezzo un anello fisso, in cui passando una piccola assicella qualunque, rimangono le 
dette piastrine menzionate coerenti al centro. Il quale arnese è di certo uno dei più ingegnosi tra tutti 
questi incunaboli per così dire, dell’arte di lavorare il bronzo o il ferro.  
Di tali oggetti tutti in generale sembra potersi affermare collo stesso scrittore delle Notizie degli Scavi, 
prima per e terrecotte, come per l’antica Suessola, così pure per Lagaria, che le medesime per la loro 
forma tecnica mostrino appartenere fuor dubbio ad una popolazione molto molto lontana alla pur vicina 
civiltà greca, cui la ruota vasaria ed il tornio (già noto ad Omero) era da quella ignoto, tanto da 
superare di poco le popolazioni cosiddette preistoriche dell’Italia settentrionale e media, le quali 
cuocevano i loro vasi al sole per non sapere ancora l’uso del forno. E che del pari dei Suessolani i 
Lagaritani ancora circondati dalle colonie greche venute a stanziarsi sulle coste d’Italia, finirono per 
subire la loro influenza, e più presto assai dei popoli settentrionali lasciarono di fabbricare i loro vasi 
nella rude forma originaria e cercarono invece di imitare quelli bellissimi importati in gran numero dal 
commercio vicino, ma, ancor troppo inesperti, non sapevano valersi dei mezzi tecnici propri dei Greci e li 
lavoravano senza l’aiuto del tornio.  

Al quale identico risultato secondariamente ne conducono eziandio i bronzi, poiché gli 
ornamenti spiraliformi onde abbiano in questi di Lagaria un esemplare in tutto simile a quelli già 
rinvenuti in altre tombe o necropoli antiche, e singolarmente come in Suessola, così ancora in Lagaria, 
accennano ad un  carattere antico italico, e mostrano essere estranei al costume Greco. E che quindi i 
vasi così come gli arnesi in bronzo, così rozzi come sono, i quali è possibile essersi ora ritrovati in 
qualche tomba lagaritana, non siano che una continuazione di quella antica italica civiltà primitiva. E 
ciò è tanto vero che dopo essersi dal Conze costatata la produzione di tali vasi, arrivi sino al III secolo, 
avanti Cristo; dal momento che bronzi spiraliformi simili a codesti sonosi rinvenuti e rinvengonsi spesso 
in luoghi di età relativamente tarda; e da che il costume di bruciare i cadaveri accenna all’influenza 
romana; da me si ritiene che tanto i vasi quanto i bronzi, sieno a provare niente più che una 
continuazione di fabbrica, e che gli oggetti di tal genere non arrivino al massimo al di là del III° o quarto 
secolo di Cristo. 
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Di tali oggetti tutti in generale sembra potersi affermare collo stesso scrittore delle Notizie degli Scavi, 
prima per e terrecotte, come per l’antica Suessola, così pure per Lagaria, che le medesime per la loro 
forma tecnica mostrino appartenere fuor dubbio ad una popolazione molto molto lontana alla pur vicina 
civiltà greca, cui la ruota vasaria ed il tornio (già noto ad Omero) era da quella ignoto, tanto da 
superare di poco le popolazioni cosiddette preistoriche dell’Italia settentrionale e media, le quali 
cuocevano i loro vasi al sole per non sapere ancora l’uso del forno. E che del pari dei Suessolani i 
Lagaritani ancora circondati dalle colonie greche venute a stanziarsi sulle coste d’Italia, finirono per 
subire la loro influenza, e più presto assai dei popoli settentrionali lasciarono di fabbricare i loro vasi 
nella rude forma originaria e cercarono invece di imitare quelli bellissimi importati in gran numero dal 
commercio vicino, ma, ancor troppo inesperti, non sapevano valersi dei mezzi tecnici propri dei Greci e li 
lavoravano senza l’aiuto del tornio.  

Al quale identico risultato secondariamente ne conducono eziandio i bronzi, poiché gli 
ornamenti spiraliformi onde abbiano in questi di Lagaria un esemplare in tutto simile a quelli già 
rinvenuti in altre tombe o necropoli antiche, e singolarmente come in Suessola, così ancora in Lagaria, 
accennano ad un  carattere antico italico, e mostrano essere estranei al costume Greco. E che quindi i 
vasi così come gli arnesi in bronzo, così rozzi come sono, i quali è possibile essersi ora ritrovati in 
qualche tomba lagaritana, non siano che una continuazione di quella antica italica civiltà primitiva. E 
ciò è tanto vero che dopo essersi dal Conze costatata la produzione di tali vasi, arrivi sino al III secolo, 
avanti Cristo; dal momento che bronzi spiraliformi simili a codesti sonosi rinvenuti e rinvengonsi spesso 
in luoghi di età relativamente tarda; e da che il costume di bruciare i cadaveri accenna all’influenza 
romana; da me si ritiene che tanto i vasi quanto i bronzi, sieno a provare niente più che una 
continuazione di fabbrica, e che gli oggetti di tal genere non arrivino al massimo al di là del III° o quarto 
secolo di Cristo. 

Ora intorno alla nostra antica Lagaria, che abbia avuto un’origine italica, venendo già 
abbastanza provato dall’attestato che se ne ha dai versi dello stesso Poeta Licophrone, in cui dove dalla 
profetessa Cassandra od Alessandra si fa precisamente predire ad Epeo che andrà ad abitare lontano 
dalla patria, straniero, in mezzo ad altre popolazioni e propriamente in quei luoghi, ove avrebbe edificata 
Lagaria, i quali Plinio dice abitati dai Lucani, coloni dei Sanniti. Ed essendo inoltre già noto che la 
vicina Cosa (ora Cassano al Ionio) non sia stata che una Colonia Romana dedotta in tempi remotissimi 
da Tito Linzio Flaminio, che, secondo Plutarco fu scelto eziandio a reggerla; e che successivamente come 
asserisce Velleio Patercolo nel Volume 1°, ebbe altresì la Cittadinanza Romana. 

Da me si crede potersi fondatamente affermare in conchiusione che tutti codesti oggetti antichi 
appartengono all’epoca romana poco più e poco meno antica, pel tipo che hanno della civiltà latina od 
italica, che molto dopo od affatto, ha potuto mutarsi nell’Ellenico col commercio delle vicine Colonie 
della Magna Grecia; si al di sopra di questo per l’alto grado di perfezione nelle arti e nelle scienze, che 
come tutti sanno, le medesime raggiunsero. 

 
      L’Ispettore 

M.se G. Gallo 
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IMPASTO POTTERY FROM FRANCAVILLA MARITTIMA (ITALY), 
GREY WARE AND OTHER POTTERY TRADITIONS. CIRCULATION OF GOODS AND MODELS IN 

THE SIBARITIDE (AND IN SOUTHERN ITALY) DURING THE IRON AGE.  
 
 

This PhD presents a study on the Iron Age impasto and grey ware pottery from 
excavations conducted between 1991 and 2004 and from 2009 to 2010 by the Groningen 
Institute of Archaeology (GIA) on the Timpone della Motta at Francavilla Marittima 
(northern Calabria, Italy).  

The study itself was carried out between 2005 and 2011 as part of the Francavilla 
publication project directed by Jan Kindberg Jacobsen and Søren Handberg and financed by 
the Carlsberg and Ny Carlsberg Foundations (Denmark). In the near future the study on the 
impasto pottery from the acropolis will appear as a monograph by the current author and Jan 
Kindberg Jacobsen in the Bibliotheca Archaeologica published by Edipuglia, Bari.  

 
By the end of the 9th century BC, Timpone della Motta was turning into an important 

indigenous settlement, the size and importance of which increased significantly in the course 
of the first half of the 8th century BC. The importance of the site is reflected in the 
construction of large monumental hut structures with a seemingly ritual function on the 
summit of the Timpone and in a rapidly expanding necropolis in the nearby area of 
Macchiabate. Both the finds from the summit (Area Chiesetta) and necropolis give detailed 
insights into the transformations of indigenous Oinotrian material culture, a gradual process 
of change towards more Greek oriented productions that started in the early 8th century BC 
under the influence of both internal and external impulses and which continued until the 
second quarter of the 7th century BC when a large part of indigenous material characteristics 
had disappeared. The recent excavations and pottery studies have revealed that, most likely 
already before the middle of the 8th century BC, an area of pottery production was located in 
the ‘Area Rovitti’ on the southern slope of the Timpone hill. So far, but few shards from the 
summit or the Area Rovitti earlier than the 8th century BC were identified. 

The hypothetical presence of a pottery workshop in Francavilla was recently confirmed 
by archaeometrical analysis undertaken by the Dipartimento di Scienze della Terra of the 
University of Calabria. The analyses demonstrated that the clay used for the impasto vessels 
originates from a small outcrop of a few hundred meters to the east of Timpone della Motta in 
a location called Pietra Catania. Clay used for the production of fine ware was extracted close 
to present day Lauropoli at a distance of ca. 3 kilometres to the south of the ‘Area Rovitti’. 
Only one of the impasto samples analysed for this dissertation appeared to be an import.  

 
The majority of the ceramics included in this study stems from excavations carried out on 

the summit of the Timpone della Motta, but also pottery from the trench in the Area Rovitti 
has been included. All the investigated material is presented in a catalogue with a standardised 
description and a drawing of every item including all the impasto and grey ware found 
excavations campaigns of 2009 and 2010 in the Area Rovitti. 

Due to the significant amounts of impasto potsherds found in the Area Chiesetta on the 
summit only vessels from undisturbed contexts are included in the catalogue. These comprise 
both complete pots and fragments if belonging to particular shapes. Published material from 
the Macchiabate necropolis and from the lower settlement plateaux is taken into 
consideration, but has been excluded from the catalogue. 

The ceramics are organized by shapes and shapes are divided by types; decorations are 
listed in a separate part of the catalogue. References to comparanda in Calabria and Southern 
Italy serve to provide the general framework of the corpus and to point out geographical 



Carmelo Colelli- Ceramica d’impasto da Francavilla Marittima 
 

 304

distributions and chronological developments. Particular attention has been paid to the study 
of the tradition of production from a cultural and a technological point of view. 

In Francavilla, like in other areas of Southern Italy (Apulia, Basilicata and northern 
Central Calabria), the Impasto group exhibits two different productions: the first is ‘brown or 
coarse impasto’ made of coarse clay (unpurified and rich in inclusions). Vessels of this 
production often have unpolished surfaces. The second is a ‘black or fine impasto’, which is 
produced with a semi-purified clay and has smooth surfaces. 

Decoration is minimal with the exception of decorative grips and applications. The 
amount of fine impasto is low and is only used for shapes such as scodelle (bowls) with 
inturned rim and vasi biconici (biconical jars). 

Generally, pots are handmade but a few wheel-made vessels were observed. Technical 
features, shape and morphology of fine impasto vessels suggest a relation with the impasto of 
the Villanovan culture. This impasto tradition follows the main geographical distribution of 
matt-painted pottery and is completely different from the typical impasto tradition of South 
Calabria, Campania and Central Italy.  

Grey ware is an indigenous and specialised pottery production, which owes its name to 
the colour of the clay that became grey probably through firing in an oxygen reduced 
atmosphere. Archaeometric analysis with the purpose of determining the manufacturing 
location is pending. Vessel shapes, clay and general features however strongly suggest that it 
was a local production. Grey ware is represented by a small amount of fragments. The group 
is important though because of its high degree of craftsmanship showing a mixture of local 
traditions and external influences. The production in the Sibaritide is probably connected with 
the production of Bronze Age Grey ware that is well-known from Broglio and Torre Mordillo 
(two settlements in Sibaritide where the group is documented between the recent and final 
Bronze Age). The grey ware finds from the excavations in the Area Rovitti suggest an 
evolution in the development of the shapes of this pottery group that runs from the late 
Bronze Age into the 8th century BC. 

 
The approach taken in this study allows to study contacts between Francavilla and the 

Sibaritide and other areas of Southern and Central Italy. Trade and contacts are well-
documented by the circulation of goods (imports and exports) and ideas (diffusion of certain 
shapes and types). Apart from imports in Francavilla and the Sibaritide from the Greek and 
probably the Phoenician world, objects also arrived from Apulia and Campania, while 
indigenous Oinotrian productions spread to Central and Southern Calabria, Campania, Etruria 
and maybe to Sicily. The archaeological material from the Timpone presents us with a unique 
selection of pottery with local, regional, interregional and Mediterranean provenances. 

The morphological panorama of the impasto from Francavilla shows a high degree of 
diversity in terms of shapes and types. Being the most common pots, the jars, bowls and 
storage vessels studied in this thesis are typical expressions of indigenous material culture. 
However, also the existence of pots referring to a more generic ‘Italian traditions’ is noted 
that is well-documented in Central and Southern Italy (dippers, mugs, askòi, specific types of 
bowls). Finally, a few shapes portray a strong connection to Greek models (skyphoi, kotylai).  

Even though a variation of the shapes does not automatically imply a variation in 
function, the impasto was used for several purposes, such as eating, cooking, drinking, 
pouring, and storing food. Fine impasto vessels may have corresponded to more specific uses 
(e.g., the conservation of certain types of liquids or semi liquids).  

 
Taking a more general perspective on the ceramic productions studied, it is possible to 

trace partial overlaps in shapes and function between the impasto, matt-painted and grey ware 
groups. Sometimes the morphology of Oinotrian Euboian pots is directly related to the 
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impasto tradition. This overlap seems to correspond to the increase of painted wares, which 
partially replaced impasto ware during the Iron age.  

Impasto is a pottery category for daily use (in Italian literature the expression ceramica di 
uso comune is widespread) in which the functional features of shapes prevail over their 
aesthetic qualities. As such the category does not give very precise information on 
chronology. Grey ware represents a small local group following the example of some impasto 
shapes, and as such is neither very informative on chronology. Therefore, in order to obtain a 
more precise chronology it is important to look at the excavation stratigraphy in which the 
pots were found and the associated wares (e.g. Greek geometric pottery or local painted 
pottery, i.e. matt-painted and Oinotrian Euboian). Using well-dated artefacts associated with 
the material categories, I have tried to establish a chronological range for some particular 
shapes and types of impasto and grey ware.  

In general almost all the material from the Area Rovitti dates between the 8th and 7th 
centuries BC, but there is a small amount of potsherds dating to the Recent and Final Bronze 
Age, and the beginning of Iron age. Although the evidence from the summit does not provide 
reliable dates, connections with impasto shapes dating to the Final Bronze Age and the first 
Iron Age may be assumed.  

In conclusion, it is observed in this thesis that in the 8th century BC the impasto appears 
to reflect a longstanding Oinotrian tradition having a slow morphological development that 
already began in the Final Bronze Age. Vessels typical of an advanced phase of the Iron Age 
are known, but shapes and types with a broad chronological range are also common. In the 
material culture of the last part of the 8th century it is possible to recognize differences with 
respect to the previous periods. This change is probably connected with the arrival of people 
from Greece bringing in a new pottery language and advanced technologies (e.g. the use of 
potter’s wheel). The changes are, however, more evident in the matt-painted production that is 
well-documented in Francavilla through the presence of the Oinotrian Eubean pottery. This 
pottery is always wheel made and is strongly connected with the Euboian tradition. The 
evolution of the impasto and Grey ware on the other hand was only marginally affected by 
these changes.  

While the 8th century BC only shows a partial change in the Oinotrian tradition, a more 
evident change in Oinotrian material culture can be traced in the subsequent century. In the 
first half of the 7th century traditional pottery groups were discontinued and replaced by new 
productions in a typical Greek colonial style.  
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