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Premessa 

 

La ricerca che si presenta nasce nell’ambito di un più ampio 

programma di indagini in corso nell’area del Sannio sud-orientale (lungo i 

confini tra Molise e Campania), condotto dall’Università del Molise e 

coordinato dal prof. Gianluca Soricelli; tale programma, iniziato con 

l’analisi di contesti stratificati e gruppi di materiali archeologici provenienti 

dalla città di Allifae (di cui lo scrivente ha analizzato il materiale anforico 

per la tesi di Laurea Specialistica), ha visto nel corso degli anni l’estendersi 

della ricerca lungo la piana alifana e sui monti del Matese, ove sono in 

corso scavi sistematici mirati alla conoscenza delle forme di occupazione 

dell’area in età antica e alla comprensione del rapporto tra questa e la parte 

centrale del Sannio.  

La scelta dell’argomento risponde in particolare alla necessità 

di approfondimento di alcuni aspetti della storia economica e sociale di 

Alife, in quanto la città è uno dei più importanti crocevia di collegamento 

tra Campania antica e Sannio pentro; per questo scopo, lo studio della 

ceramica proveniente dai contesti urbani (in particolare di alcune classi di 

uso quotidiano, nonché delle anfore e di altri prodotti dell’instrumentum) e 

del paesaggio rurale (assetto dell’agro centuriato e forme di insediamento) 

costituisce, data la scarsa presenza nelle fonti scritte di riferimenti 

all’economia romana, uno degli strumenti da cui non è possibile 

prescindere.  

La pubblicazione di alcuni contesti ceramici e gruppi di 

materiali provenienti dall’area intramuranea della città e dall’anfiteatro (tra 

cui quella di un piccolo gruppo di anfore a fondo piatto, verosimilmente 

destinate al trasporto di un vino alifano di qualità), nonché le ricerche 

topografiche effettuate in ambito urbano, condotte per limitate fasi storiche 

su singole aree, monumenti o ritrovamenti, come anche quelle realizzate 

sulla centuriazione romana, non esauriscono anzi moltiplicano i quesiti e i 

dubbi di natura storico-archeologica. 

La prima parte del programma di lavoro ha riguardato lo 

spoglio bibliografico, che ha permesso da un lato di comprendere quali 
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fossero le problematiche archeologiche e storiche che riguardano il centro, 

dall’altro di avere un panorama chiaro per quel che riguarda le ipotesi 

proposte dai diversi studiosi che si sono confrontati con tali problematiche. 

È seguita quindi la fase di approfondimento delle fonti storiche, che unite 

allo studio bibliografico e delle fonti archeologiche, ha permesso di 

riscostruire le vicende che hanno riguardato Allifae tra l’età sannitica (il 

racconto parte proprio dalle Guerre Sannitiche), fino ad età tardoantica. 

Sono stati quindi definiti i limiti della colonia, riprendendo le teorie più 

recenti, in particolare per quel che riguarda i confini occidentale (con 

Venafrum) e settentrionale (con Bovianum). L’analisi della letteratura di 

settore e delle fonti di archivio ha consentito quindi di individuare i siti 

archeologici della città e del territorio, di riportarli in un database e su 

cartografia georeferenziata (appendice 1); ciò ha dato modo di 

comprendere la capillare occupazione del suolo alifano in età romana e le 

forme insediative in questo periodo.  

La seconda parte del programma è stata incentrata sullo studio 

della forma urbis e della limitatio, che sono tra le problematiche più 

discusse dagli studiosi; la questione è stata affrontata sia dal punto di vista 

topografico, con due nuove proposte ricostruttive (appendici 1-2), 

impiantate sullo studio delle fonti, sulle ipotesi elaborate in passato e sui 

ritrovamenti archeologici più recenti (non considerati in tali ipotesi); la 

tematica è stata affrontata anche dal punto di vista storico, cercando di 

comprendere quando sono avvenute le confische nel comprensorio alifano 

che hanno portato alla costituzione dell’ager publicus, quando è stato 

materialmente centuriato il territorio e quando ci sono state le assegnazioni. 

Nella terza fase è stato analizzato il materiale ceramico del 

contesto archeologico di proprietà Amodeo, che si riferisce a saggi di scavo 

condotti nell’anno 1983, lungo il cardine massimo cittadino, nel quartiere 

immediatamente a ridosso della porta meridionale della città e nelle 

vicinanze di un’area che era destinata a un uso produttivo. Si tratta di uno 

dei pochi contesti cittadini ben delineati dal punto di vista cronologico, 

inquadrabile in un intervallo abbastanza ristretto e databile con buona 

precisione tra la tarda età augustea e la prima età claudia. Sono stati 

analizzati 3376 frammenti, in maggioranza appartenenti alle classi della 
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ceramica comune e da fuoco. Lo studio del materiale è stato condotto 

seguendo più tappe, la prima delle quali ha riguardato la catalogazione dei 

diversi impasti. Sono stati quindi analizzati i frammenti diagnostici, 

partendo dalla restituzione grafica (sono stati realizzati 398 disegni, 

disposti in 38 tavole in appendice 3); ciò ha permesso, insieme al confronto 

con gli impasti, l’individuazione delle forme, delle aree di produzione e dei 

diversi tipi e varianti. Per la ceramica comune e da fuoco è stata ideata una 

seriazione ex novo, al fine di definire i diversi tipi circolanti. Si è dunque 

interpolato i dati tassonomici con quelli provenienti dallo studio degli 

impasti, per cercare di identificare e distinguere, per quanto possibile, le 

produzioni locali e le importazioni. I materiali ceramici così suddivisi sono 

stati poi quantificati e ne è stata fatta una valutazione statistica.   
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CAPITOLO I. INQUADRAMENTO STORICO-

TOPOGRAFICO 
 

1 .  Introduz ione  a l l e  prob lemat iche  e  breve  s tor ia  

deg l i  s tudi .  

Il comprensorio della media valle del Volturno viene analizzato 

in maniera superficiale già dal Ciarlanti e dal Pacichelli, all’interno di due 

volumi che riguardano le località del Sannio e del Regno di Napoli1. Il 

primo lavoro interamente dedicato ad Alife e al suo territorio è quello del 

Trutta2, che contiene numerosi riferimenti a resti di strutture antiche ancora 

visibili ai suoi tempi, sia in ambito urbano che nel territorio. Quasi mai però 

i suoi accenni sono accompagnati da descrizioni approfondite, che restano 

comunque di grande utilità topografica, giacché frutto di osservazione 

diretta di resti e monumenti in molti casi non più visibili. 

Ancora rapidi riferimenti di interesse storico-antiquario sono 

nella pubblicazione del Mennone3, mentre di ampio respiro, dal punto di 

vista degli argomenti trattati, sono le monografie del Finelli e dei Marrocco, 

che offrono, assieme ad un'approfondita trattazione delle caratteristiche 

geografiche, ambientali e storico-economiche della città e del suo territorio, 

anche alcune indicazioni sulla storia più antica di questi luoghi, letta 

attraverso la descrizione dei principali resti monumentali4.  

È solo a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, che cresce 

l’attenzione verso il centro, a seguito di scavi condotti in ambito urbano 

dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, sotto la 

direzione di alcuni suoi funzionari (Tocco Sciarelli, Prisco, Passaro, Miele, 

Sirano, Stanco, Salerno), i cui risultati, anche se in forma di notizia, sono 

stati illustrati nelle Conferenze annuali tenute a Taranto5.  

                                                           
1 Ciarlanti 1664 [1992], I, pp. 53-55; Pacichelli 1703, pp. 95-96.  
2 Trutta 1776 [1976]. 
3 Mennone 1894 [1997], pp. 42-94. 
4 Marrocco 1926 pp. 12-21; Finelli 1928 [1985], pp. 9-56; Marrocco 1951. 
5 Tocco Sciarelli 1984, p. 486; Passaro 1986, pp. 737-738; Ead. 1990, pp. 526-527; De 
Caro 1993, pp. 688-690; Id. 1996a, p. 576; Id. 1997a, p. 674; Id. 1999a, pp. 793-796; Id. 
2001, pp. 866-904; Id. 2002, pp. 672-673; Id. 2003, pp. 613-614; Zevi 2004, p. 879; 
Sampaolo 2005, p. 664; Nava 2006, pp. 592-594. 
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Gli scavi urbani hanno messo in luce, per brevi tratti, le 

fondazioni della cinta romana, il lastricato stradale e i resti di alcune domus, 

emersi durante l’istallazione dei sottoservizi cittadini6 e, soprattutto, hanno 

consentito di escludere la presenza di un abitato sannitico preesistente 

all’attuale impianto romano7, di fornire una ricostruzione storico-

archeologica delle fasi sannitica e romana8, di documentare la produzione 

di vasellame fine da mensa, d’uso comune e da trasporto9.  

Contemporaneamente, gli scavi nel territorio hanno dato un 

importante numero di dati sulla strutturazione dell’agro; tali informazioni, 

insieme ad analisi cartografiche, allo studio delle fonti letterarie ed 

epigrafiche e alle ricognizioni di superficie, hanno fornito la possibilità di 

avanzare diverse ipotesi sui limiti territoriali della colonia e sulla diffusione 

del reticolo stradale esterno10, sull’assetto rurale dell’agro centuriato11, 

sulle infrastrutture esterne che servivano la colonia12 e sull’occupazione 

della campagna alifana13. 

Negli ultimi anni l’attenzione è stata spostata su due 

monumenti cittadini, i cui scavo, restauro e apertura alla pubblica fruizione 

sono stati oggetto di in un progetto P.O.N. regionale: il criptoportico di una 

domus privata e l’anfiteatro; i materiali ceramici provenienti dalle indagini 

archeologiche risultano editi in forma preliminare14. 

In ambito ceramico, le ricerche in corso sembrano indicare un 

ruolo importante svolto dalla città come centro sia di produzione che di 

redistribuzione di questi materiali. Ad esempio, il vasellame a “pareti 

sottili” prodotto ad Alife in età augustea-tiberiana ha conosciuto una larga 

distribuzione non solo sul mercato locale (Cubulteria, Caiatia) e regionale 

(Napoli), ma anche sulla lunga distanza, se con questi prodotti è lecito 

                                                           
6 Miele 1991-1992, pp. 130-136; Ead. 1997a, pp. 245-247; Ead. 1997b, pp. 51-66; Ead. 
2001a, pp. 13-39. 
7 Stanco 2010, pp. 143-171. 
8 De Caro, Miele 2001, pp. 501-581. 
9 Soricelli 2009a, pp. 385-393; Di Mauro 2010, pp. 289-300. 
10 Caiazza 1990, pp. 19-70; id. 1997a, pp. 17-49; Soricelli 2013a, pp. 85-97. 
11 Castagnoli 1956, p. 376; Chouquer et al. 1987, pp. 156, 251; Sommella 1988, pp. 129-
130, 248; id. 1991, pp. 176, 189 ; Pagano 1990, pp. 95-101; Miele, Tagliamonte 2002, 
pp. 191-199. 
12 Cera 2005, pp. 185-202; Lombardi 2007, pp. 233-245. 
13 Ager Allifanus 2004; Mataluna 2012, pp. 11-128. 
14 Marazzi, Olivieri 2009; Soricelli, Stanco 2009. 
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identificare gli allifana pocula di un verso oraziano15, fictiles ac subtiles 

secondo un tardo commentatore del poeta16; se tale identificazione fosse 

corretta, ne deriverebbe l’importazione di questi prodotti a Roma nel terzo 

quarto del I secolo a.C.  

Nella produzione della ceramica da fuoco si nota, nel I sec. 

d.C., l’adozione nelle officine locali di un patrimonio morfologico 

articolato, con forme che riprendono tipi circolanti nella baia di Napoli e 

nell’area tirrenica e forme che invece trovano confronti nelle aree 

appenniniche interne17. Tra le prime è una pentola con orlo a tesa – 

caratterizzata, quest’ultima, da una decisa inclinazione verso il basso – 

mentre tra le seconde si rivelano frequenti due tipi di olla: il primo con 

l’orlo estroflesso a sezione sub-triangolare, risulta comune nel territorio 

alifano e nella media valle del Volturno e trova confronti puntuali nel 

limitrofo agro caleno e nell’interno, a Isernia; il secondo tipo, con il labbro 

più o meno svasato e concavo, può essere confrontato con esemplari 

dall’area vesuviana e, più in generale, tirrenica.  

A partire dalla metà/seconda metà del II secolo d.C., le officine 

alifane iniziano la produzione di un tipo che imita fedelmente la casseruola 

africana Hayes 197 e il coperchio Hayes 19618; poiché nella città e nel suo 

territorio la presenza della ceramica africana da cucina è particolarmente 

esigua, le imitazioni del prototipo africano si potrebbero connotare come 

prodotti di sostituzione. L’imitazione della casseruola Hayes 197 

costituisce un fenomeno abbastanza diffuso, accomunante il territorio 

alifano alla Campania settentrionale costiera. Nell’ager Falernus, infatti, è 

ugualmente documentata, a partire dalla metà almeno del II secolo, la 

produzione di casseruole che imitano il vasellame da cucina africano, 

certamente la Hayes 23 e, contemporaneamente o in seguito, la Hayes 

19719. Da questo stesso periodo, ad Alife, fa la sua comparsa un tipo di 

pentola, il cui orlo morfologicamente evolve dai tipi del I secolo e che trova 

                                                           
15 Hor., Serm., II, 8, 39: Invertunt Allifanis (poculis) vinaria tota. 
16 Soricelli 2009a, p. 388. 
17 Di Giovanni, Soricelli 2013, pp. 183-185. 
18 Soricelli 2009a, pp. 389-390; Di Giovanni, Soricelli 2013, p. 185.  
19 Sulle imitazioni di ceramica da fuoco africana in questa zona e nell’agro falerno cfr. 
Arthur, Soricelli 2015, pp. 142-148. 
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al momento confronti nel territorio di Morcone (Bn), nel Sannio interno, e 

in area apula a Ordona. 

Anche lo studio dei materiali anforici sembra indicare, a partire 

dal I sec. d.C., l’avvio di una produzione di contenitori a fondo piatto e 

parallelamente del tipo Dressel 2/4, utilizzati per il trasporto di vino, la cui 

produzione ad Alife potrebbe essere documentata in un passo di Silio 

Italico20, che sullo scorcio del I secolo d.C., definisce l’ager Allifanus caro 

a Bacco21. A partire dal II secolo avanzato fino alla fine del III - inizi IV 

secolo, nell'area alifana sembra aver luogo anche la produzione di una serie 

di contenitori del tipo “Campanian almond rim / Campana tarda”22, 

caratterizzati da un impasto analogo a quello della ceramica comune e da 

fuoco di produzione locale23.  L’uso di queste anfore sembra documentare 

ancora per questo periodo il trasporto di vino verso mercati lontani, come 

suggerisce la forma del contenitore, maggiormente adatta all’imbarco su 

navi per il trasporto su larga scala. 

2 .  Not iz ie  s tor i che .  

Le prime notizie storiche su Alife risalgono agli inizi del IV 

secolo a.C., tuttavia la città, il cui territorio è frequentato già da epoca 

preistorica come mostrano i ritrovamenti archeologici24, ha origine 

sannitica, occupata in maniera stabile da popolazioni di lingua osco-

sabellica appartenenti alla tribù dei Pentri25 già dal VI secolo a.C. 

Del periodo preromano si conoscono bene le fasi 

dall’Orientalizzante ad età sannitica (VII – III sec. a.C.) per i ritrovamenti 

provenienti dalle necropoli, localizzate presso Piedimonte Matese, Alife, 

Raviscanina, Ailano, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, S. Angelo 

                                                           
20 Sil. It., Pun. XII, 526-527: Hinc Allifanus Iaccho haud inamatus […]. 
21 Di Mauro 2010, pp. 289-300. 
22 Sulla forma in generale cfr. Arthur 1987, pp. 401-406. 
23 Di Mauro 2009, p. 31. 
24 Sui recenti rinvenimenti di materiale preistorico cfr. Talamo 2004, pp. 33-45, con bibl.; 
in particolare sull’interruzione della frequentazione in alcuni secoli tra l’Eneolitico e la 
prima età del Bronzo cfr. Maddalena, Angelotti 1988, pp. 41-65; Talamo 2004, pp. 38-
44; Sampaolo 2004, p. 663. Sui rinvenimenti della tarda età del Bronzo cfr. Miele 1995-
1996, p. 447; De Caro 1997a, p. 674. 
25 Con la denominazione Pentri (da pen = sommità) era indicata una delle quattro tribù 
sannite (Caudini, Irpini, Carricini, Pentri) riunite nella Lega sannitica, fondata al più 
presto al 354 a.C. (anno del trattato con Roma); sui Sanniti cfr. Salmon 1985; Tagliamonte 
2005. 
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d’Alife, S. Potito e Gioia Sannitica26. Tenendo conto della diffusione delle 

aree necropolari, è possibile ipotizzare che il territorio del touto alifano si 

estendesse dal corso del Titerno a quello del Lete e dal Matese al Volturno, 

racchiuso tra quelli di Telesia e di Callifae. 

Alle comunità sannitiche pentre, almeno a partire dal IV sec. 

a.C., sono riferibili le fortificazioni in blocchi poligonali di Monticello, 

Monte Cila, Castello Matese, che formavano insieme il principale nucleo 

abitativo dell’oppidum sannitico27 e che costituivano il sistema di controllo 

del territorio circostante e dell’itinerario transappenninico che valicava il 

Matese verso il Sannio pentro. Tratti di cinta in opera poligonale sono 

visibili anche sulla collina di S. Angelo d’Alife, dove attualmente sorge il 

castello di Raviscanina, talvolta indicata come Alliphae28.  

Nonostante l’opinione di alcuni studiosi29, non vi sono 

elementi certi per poter ipotizzare la presenza di un insediamento 

preesistente al successivo impianto coloniale; è tuttavia possibile che un 

grosso centro preromano, forse il principale nucleo degli Allifani in età 

sannitica, sia da localizzare (piuttosto che a Raviscanina) poco più a monte, 

in un’area in cui sono stati rinvenuti resti attribuibili ad un abitato30, che 

interrompono la continuità di due ricche necropoli preromane31. 

                                                           
26 Scavi archeologici, analisi tipologiche e studi sui materiali delle necropoli di Alife di 
fase preromana sono pubblicati in Caiazza 1990, pp. 49-63; De Caro e Miele 2001, pp. 
530-532; Miele 2004b, pp. 195-235; Tagliamonte 2004, pp. 47-58; Zevi 2004, p. 864; 
Sampaolo 2004, p. 663; Nava 2006, pp. 592-594; Tagliamonte 2007, pp. 165-183. 
27 Trutta 1776 [1976], pp. 7-18; CIL IX, p. 214; Marrocco 1926, pp. 12-15; Marrocco 
1951, pp. 20-21; Conta Haller 1978, pp. 60-62; La Regina 1989, pp. 374-375; Caiazza 
1990, pp. 43-46; Tagliamonte 2004, pp. 47-48; Mancini 2005, pp. 5-9. 
28 Caiazza 2001, pp. 5-82. 
29 Sull’ipotesi cfr. De Caro, Miele 2001, p. 534; Miele 2007, pp. 287-289. 
30 Stanco 2010, p. 148. 
31 Sul lato orientale dell’area indicata da Stanco (2010, pp 147-150) si collocherebbe la 
necropoli di Conca d’Oro-Fontanelle, mentre a ovest quella di Croce S. Maria-Cimitero. 
Le ricerche di superficie in questo settore pedemontano, così come lo studio dei materiale 
provenienti dalle necropoli (cfr. supra, nota 26), mostrano come tale luogo doveva essere 
occupato da un centro che raggiunse l’apice della sua espansione tra il VI-IV sec. a.C. 
L’area, come mostrano i ritrovamenti archeologici (Stanco 2010, scheda 12, pp 156-158), 
potrebbe essere stata abitata ancora durante il II sec. a.C. e fino al I sec. a.C., quando la 
zona sembra essere stata interessata esclusivamente dalla presenza di villae rusticae. Si è 
per questo messo in correlazione il suo abbandono con gli eventi relativi alla guerra 
sociale o, più difficilmente, alla successiva guerra civile (Stanco 2010, p. 148). 



12 
 

E’ alle prime fasi della seconda guerra sannitica che si riferisce 

la prima menzione della città nelle fonti letterarie: secondo Livio32 durante 

il primo anno di guerra, nel 326-325 a.C., Allifae viene conquistata dai 

Romani insieme con Callifae, localizzabile forse su monte Cavuto, in 

località Roccavecchia di Pratella33, e Rufrae, attuale Presenzano. 

Lo stesso autore34, insieme a Diodoro Siculo35, ci informa che 

l’oppidum sannitico è stato preso una seconda volta nell’ambito della stessa 

guerra; è probabile, dunque, che la città sia stata liberata a seguito della 

disfatta romana delle Forche Caudine (321 a.C.)36 e nuovamente espugnata 

nel 310 a.C. dal console C. Marcio Rutilo37.  

E’ forse ancora sotto il controllo dei Romani nel 307 a.C.38, 

quando nel suo territorio Q. Fabio Massimo39 infligge una dura sconfitta 

alle truppe sannitiche40, costrette secondo Livio a passare sub iugum41.  

Mancano riferimenti diretti delle fonti antiche sulle sorti della 

città alla fine del conflitto; alcuni studiosi ritengono che i Romani 

abbandonarono questa parte della Campania nel 306 a.C., a seguito delle 

vittorie ottenute dai Sanniti, e che la zona rimase sotto il controllo pentro 

                                                           
32 Liv. VIII, 25, 4: Eodem tempore etiam in Samnio res prospere gesta. Tria oppida in 
potestatem venerunt, Allifae, Callifae, Rufrium, aliusque ager primo adventu consulum 
longe lateque est pervastatus. 
33 Caiazza 1986, pp. 291-339; La Regina 1989, pp. 374-375; Caiazza 1997a, pp. 21-31. 
34 Liv. IX, 38, 1: Dum haec in Etruria geruntur, consul alter C. Marcius Rutulus Allifas 
de Samnitibus vi cepit. 
35 Diod. Sic., XX, 35: Οί δέ Σαυνιται κατὰ τόυτον τόν χρόνον μακρὰν ̓απηρτημενηζ τηζ 
Ρωμίων δυνὰμεωζ ἀδεωζ επόρθουν των Ἰαπύγων τούζ τὰ Ρωμαίων φρονόυνταζ διόπερ 
ηναγκὰσθεσαν οί ύπατοι διαιρέιν τὰί Φὰβιος μέν έν τη Τυρρηνία κατέμεινεν, Μύρκιοσ δέ 
επί τούζ Σαυνίτας ὰναςεύξας Αλλίφας μεν πολίν έιλεν κατὰ κρὰτοζ τούζ δέ 
πολιορκουμένους των συμμὰξων έκ κινδύνων έρρύσατο. 
36 Salmon 1985, pp. 238-240. 
37 Oakley 2005, p. 451; contra Salmon (1985, p. 268, nota 123) che solleva dubbi sulla 
storicità dell’evento.  
38 La Regina 1989, p. 374. Contra Salmon (1985, pp. 251-252), il quale ritiene che Allifae 
sia stata abbandonata nel 309 a.C. a seguito della sconfitta in Campania dello stesso Rutilo 
e della spedizione sannita nel basso Lazio, nei pressi di Longula. Sulla sconfitta del 
console Rutilo, sulla successiva controffensiva del dittatore Papirio Cursore e 
sull’impossibilità di identificare Longula con l’omonima località laziale cfr. Oakley 2005, 
pp. 460-461. 
39 O forse Appio Claudio, cfr. Oakley 2005, pp. 549-550. 
40 Oakley 2005, p. 550. Salmon (1985, pp. 252-253) resta in dubbio se l’offensiva romana 
sia stata una vera e propria azione di guerra ovvero una semplice operazione di guerriglia 
in territorio sannita. 
41 Liv. IX, 42, 6-7: Q. Fabius pro consule ad urbem Allifas cum Samnitium exercitu signis 
conlatis confligit. Minime ambigua res fuit; fusi hostes atque in castra compulsi. […] 
Postero die vixdum luce certa deditio fieri coepta et pacti qui Samnitium forent ut cum 
singulis vestimentis emitterentur; ii omnes sub iugum missi. 
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anche alla fine della guerra, dopo la presa di Bovianum (305 a.C.) e la 

successiva pace42. Altri suppongono che Allifae sia divenuta civitas 

foederata romana già a partire dalla conquista di Rutilo nel 310 a.C.43, o al 

più tardi alla fine della guerra44; ipotesi forse più plausibile, data la scarsa 

natura delle vittorie sannite del 306 a.C.45 e gli eventi dell’anno successivo 

quando Ti. Minucio Augurino e L. Postumio Megello (quest’ultimo reduce 

da una vittoria a Tifernum46) espugnano Bovianum47. Una simile azione 

militare si sarebbe potuta concretizzare solo se Roma avesse posseduto 

alcuni avamposti sul versante meridionale del Matese (Allifae e forse anche 

Venafrum); ciò avrebbe permesso alle legioni di risalire lungo i percorsi 

transappenninici senza lasciare la retroguardia scoperta48.  

I Sanniti, infine, persa Bovianum, sono costretti a trattare la 

pace in condizione subalterna ed è difficile pensare che i Romani non 

abbiano approfittato della circostanza per mantenere le posizioni acquisite 

e siano ritornati allo status quo ante bellum; è probabile quindi che la città 

abbia ottenuto il foedus con Roma già alla fine della Seconda Sannitica. 

                                                           
42 Salmon 1985, pp. 253-258. Secondo lo studioso (p. 295 nota 98, pp. 304-305) la città 
potrebbe essere entrata sotto il controllo romano solo dopo il 290 a.C. o al termine della 
successiva guerra contro Pirro. 
43 La Regina 1989, pp. 388, 424. 
44 Oakley 2007, p. 24. A sostegno di questa ipotesi potrebbero essere le parole di Livio 
(X, 31, 2) che menziona l’ager Aeserninus (La Regina 1989, p. 397) e le terre quae 
Volturno adiacent flumini tra le zone di influenza romana depredate dai Sanniti 
nell’ambito degli eventi del 295 a.C.: […] et Samnites praedatum in agrum Vescinum 
Formianumque et parte alia in Aeserninum quaeque Volturno adiacent flumini 
descendere.  
45 Per l’anno 306 a.C. sia Livio (IX, 43) che Diodoro Siculo (20, 80, 1) registrano la presa 
di Sora e di Caiatia (sulla confusione col sito di Calatia cfr. Solin 1993, p. 68; contra 
Salmon 1985, p. 253) da parte dei Sanniti, che durante lo stesso anno sono respinti 
nuovamente indietro dai consoli P. Cornelio Arvina e Q. Marcio Tremulo. 
46 Il centro, non ancora identificato, viene collocato da alcuni in Molise, presso 
Roccaspromonte o Molise (CB) (It. Ant. II, 1194; Niessen II, p. 794; RE, VI A 1, p. 939); 
tuttavia, la ricostruzione degli eventi bellici del 305 e del 297 (Liv. X, 14), ha fatto ritenere 
che il sito deve essere sul versante campano del Matese (Salmon 1985, pp. 254-257; La 
Regina 1989, p. 388). È ancora da accertare con sicurezza se l’isediamento era nell’area 
settentrionale (Salmon 1985, pp. 254-255) o in quella meridionale (l’ipotesi in questo 
caso si fonda, oltre che sull’interpretazione degli eventi, anche sull’analogia 
toponomastica Tifernum-Titernum: La Regina 1989, pp. 388-389; contra Caiazza 2003, 
pp. 24-27).   
47 Liv., IX, 44: Itaque ambo consules in Samnium missi cum diversa regiones, Tifernum 
Postumius, Bovianum Minucius petisset, Postumi prius ductu ad Tifernum pugnatum. 
[…] [Consul,] relicto firmo praesidio de vigilia tertia [in castris], qua duci proxime 
potest, expeditas legiones ad collegam, et ipsum adversus alios sedentem, ducit. Ibi 
auctore Postumio Minucius cum hostibus signa confert […] atque inde ad castra Postumi 
perrectum. […] Et Bovianum urbs postero die coepta oppugnari brevi capitur […]. 
48 Probabilmente uno dei due eserciti consolari percorse proprio l’itinerario matesino che 
da Piedimonte Matese giunge a Boiano (La Regina 1989, p. 388). 
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Tale interpretazione non osterebbe con un suo intervento al 

fianco dei Pentri nella Terza Guerra Sannitica: a pochi anni di distanza dalla 

fine del secondo conflitto, infatti, le scelte politiche e militari seguite dagli 

alifani potrebbero essersi allineate con quelle delle altre comunità 

appartenenti alla stessa tribù. L’area deve essere comunque tornata subito 

sotto lo stretto controllo di Roma, data la facilità e la regolarità con la quale 

gli eserciti romani entravano nel Sannio Pentro49. Un coinvolgimento di 

Alife nella Terza Sannitica giustificherebbe, al termine della guerra nel 290 

a.C., la confisca di parte del suo territorio50. 

E’ allo stesso modo dubbia la sua partecipazione alla guerra 

contro Pirro, la cui fine, dopo la decisiva vittoria romana di Malventum nel 

275 a.C., determinò la sostanziale perdita di autonomia dei Sanniti e il loro 

ridimensionamento. Secondo alcuni studiosi51, ciò comportò nel 268 a.C., 

l’imposizione da parte di Roma a diverse città del Sannio della civitas sine 

suffragio; tra queste vi sarebbe stata Allifae, ove la misura avrebbe 

determinato l’iscrizione degli Allifani alla tribù Teretina52 e la creazione 

della praefectura, sottoposta alla giurisdizione di un praefectus iure 

dicundo annualmente nominato dal praetor urbanus53. 

Tuttavia, in assenza di fonti letterarie che confermino una 

partecipazione non solo della città ma anche della tribù pentra alla guerra 

contro Pirro54, tali che giustifichino le misure prese, e in base alle emissioni 

                                                           
49 Oakley 2007, pp. 24-25. 
50 Oakley 2007, p. 25.  
51 Humbert 1978, pp. 245-247; Salmon 1985, p. 295, nota 98. Contrariamente Gallo 2018, 
p. 159, ritiene che già dopo la conquista romana del 306 nell’oppidum si sarebbe insediato 
un prefetto, che “da lì amministrava la giustizia per il territorio municipale”. 
52 Alla stessa tribù appartenevano Venafrum, Interamna Lirenas, Casinum, Atina e forse 
Teanum Sidicinum. Sulle attestazioni epigrafiche ad Alife, cfr. CIL IX, 2335 (Camodeca, 
Allifae, n. EDR081758); CIL IX, 2342 (Camodeca, Allifae, n. EDR123808); CIL IX, 2346 
(Camodeca, Allifae, n. EDR130621); CIL IX, 2348 (Camodeca, Allifae, n. EDR130819); 
CIL IX, 2354 (Camodeca, Allifae, n. EDR130815); CIL IX, 2356 (Camodeca, Allifae, n. 
EDR105351); CIL IX, 2357 (Camodeca, Allifae, n. EDR130587); CIL IX, 2374 
(Camodeca, Allifae, n. EDR130658); CIL IX, 2382 (Camodeca, Allifae, n. EDR130717); 
CIL IX, 2416 (Camodeca, Allifae, n. EDR136106); CIL IX, 2421 (Camodeca, Allifae, n. 
EDR111860); CIL IX, 2426 (Camodeca, Allifae, n. EDR131745); CIL IX, 2435 
(Camodeca, Allifae, n. EDR123818); AE 1990, 223c (De Carlo, Allifae, n. EDR081761);  
AE 1990, 0223e (Camodeca, Allifae, n. EDR081763); AE 1990, 0223f: (De Carlo, Allifae, 
n. EDR081764). 
53 Fest., 262 L.: Quarum genera fuerunt duo: alterum, […] alterum, in quas ibant quos 
praetor urbanus quotannis in quaeque loca miserat legibus, ut Fundos, Formias, Caere, 
Venafrum, Allifas et alia complura. 
54 Livio, nell’ambito della seconda guerra punica e facendo parlare alcuni messi sanniti, 
ci conferma che Caudini ed Irpini si unirono al condottiero epirota (Liv., XXIII, 41-42); 
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monetarie attribuite alla città e ad alcune comunità limitrofe, databili nella 

prima metà del III sec. a.C., Stanco55 ha ipotizzato che Allifae possa aver 

mantenuto l’autonomia anche dopo la guerra contro Pirro con lo status di 

civitas foederata, portando ad uno slittamento dell’istituzione della 

praefectura a dopo il bellum sociale. 

La città è nuovamente citata nelle fonti durante la seconda 

guerra punica, nel 217 a.C., quando Annibale dall’Apulia muove verso la 

Campania attraverso i territori di Allifae, Caiatia e Cales, giungendo nel 

campus Stellatis e facendo razzie nel territorio falerno e nelle zone 

limitrofe56. L’arrivo dell’esercito di Q. Fabio Massimo costringe però il 

generale cartaginese a ritornare nell’alifano attraverso il passo di Callicula: 

egli stanzia parte delle sue truppe in un accampamento a controllo della 

piana alifana57, ma Fabio, collocato il campo probabilmente sul monte Cila 

e dopo aver intrapreso alcune scaramucce con i nemici, costringe Annibale 

a ripiegare nuovamente, prima verso il territorio dei Peligni e poi verso la 

Puglia58. 

Combattenti alifani sono ancora documentati tra le fila romane 

l’anno successivo nella battaglia di Canne (2 agosto 216 a.C.)59, a seguito 

della quale, come il resto dei Sanniti Pentri e differentemente da alcuni 

centri limitrofi60, Allifae rimane fedele ai Romani61. Il suo territorio è 

ancora attraversato, alcuni anni dopo nel 211, dall’esercito cartaginese in 

                                                           
per i Carecini si può solo ipotizzare un loro intervento in base agli eventi successivi che 
riguardarono la ribellione del Carecino Lollio (Dion. Hal., XX, 17, 1-2; Zon., VIII, 7). 
55 Stanco 2010, pp. 144-145. 
56 Liv., XXII, 13, 6-9: [Hannibal] aversusque ab suo itinere per Allifanum Caiatinumque 
et Calenum agrum in campum Stellatem discendit. […] castris communitis Maharbalem 
cum equitibus in agrum Falernum praedatum dimisit. 
57 Liv., XXII, 17, 7: Interea toto agmine Hannibal transducto per saltum et quibusdam in 
ipso saltu hostium oppressis in agro Allifano posuit castra. 
58 Liv., XXII, 18, 5-7: Fabius quoque movit castra transgressusque saltum super Allifas 
loco alto ac munito consedit. Tum per Samnium Romam se petere simulans Hannibal 
usque in Paelignos populabundus rediit; […] ex Paelignis Poenus flexit iter retroque 
Apuliam repetens Gereonium pervenit […]. 
59 Sil. Ital., VIII, 535: Illic Nuceria et Gaurus, navalibus acta / prole Dicaearchia; multo 
cum milite Graia / illic Parthenope ac Poeno non pervia Nola, / Allifae et Clanio 
contemptae semper Acerrae. 
60 Dalle fonti siamo a conoscenza della defezione di Trebula, Cubulteria, Austicula e 
Telesia (Liv., XXIII, 39, 5-6; XXIV, 20, 5). 
61 Salmon 1985, pp. 314-315. 
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marcia verso Roma, nel tentativo di allentare la pressione delle legioni 

romane su Capua62. 

Nel corso del II secolo a.C. non si hanno notizie della città; per 

alcuni studiosi63, il suo territorio sarebbe stato interessato dal programma 

di ridistribuzione delle terre dell’agro pubblico romano, messo in atto dal 

triumvirato istituito con il plebiscito di Tiberio Gracco (133 a.C.). Tuttavia, 

la misura supposta non ha per il momento alcun fondamento documentario, 

né si conoscono attualmente rilevanze archeologiche, quali cippi graccani, 

che possano giustificare l’ipotesi di assegnazioni da parte del triumvirato 

agrario nel territorio alifano. 

Le fonti non parlano di Alife durante il bellum sociale, ma 

all’epoca dell’evento, secondo la gran parte degli studiosi, potrebbe essere 

stata già civitas sine suffragio, quindi non dovrebbe essersi schierata con 

gli altri socii italici contro Roma. Stanco64 ha ipotizzato che alcune 

operazioni militari si siano svolte nel suo comprensorio; Appiano65 ricorda, 

infatti, la sconfitta di L. Giulio Cesare presso un ponte sul Volturno (90 

a.C.), nel tentativo di liberare Aesernia occupata dai ribelli di Mario 

Egnazio: è possibile che il ponte di cui si parla nel passo possa essere 

collocato nell’agro venafrano, piuttosto che in quello alifano. È però 

plausibile che, considerata l’area interessata dalle prime fasi della guerra, 

alcune operazioni si siano svolte anche nell’alifano. 

Il passaggio degli eserciti potrebbe esserci stato anche durante 

il successivo bellum civile; ancora Stanco66 ricorda il ripostiglio monetale, 

datato all’85 a.C. circa67, che potrebbe indiziare un evento traumatico 

durante questi anni. 

Tra l’età sillana e l’età triumvirale viene dedotta la colonia di 

veterani, di cui si parlerà nel capitolo successivo; nel I d.C., questa risulta 

                                                           
62 Liv., XXVI, 9, 2: Ibi [in agro Sidicino] diem unum populando moratus per Suessanum 
Allifanumque et Casinatem agrum via Latina ducit. 
63 Marrocco 1951, pp. 26-28; Miele 2001, p. 20; Sirano 2004b, p. 60. 
64 Stanco 2010, p. 146, nota 27. 
65 App., 1, 45: Σέξστος δὲ Καῖσαϱ μετὰ τϱισμυϱίων πεζῶν ϰαὶ ἱππέων πενταϰισχιλίων 
διεξιών τινα φάϱαγγα ϰαὶ ϰϱημνούς, ᾄφνω πϱοσπεσόντος αὐτῷ Μαϱίου Ἐγνατίου, ἐς τὴν 
φάϱαγγα πεϱιωσϑεὶς ἔφυγεν ἐπὶ ϰλίνης διὰ νόσον ἐπί τινα ποταμόν, οὗ μία γέφυϱα ἦν’ ϰαὶ 
ἐνταῦϑα τὸ πλέον τής στϱατιᾶς ἀπολέσας ϰαὶ τῶν ὑπολοίπων τὰ ὅπλα, μόλις ἐς Τεανὸν 
ϰαταφυγὼν ὥπλιζεν, οὓς ἔτι εἶχεν, ὡς ἐδύνατο. 
66 Stanco 2010, p. 146, nota 27. 
67 Pozzi 1990-1991, pp. 153-163. 
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inserita nella regio I augustea68. Non è semplice capire se l’intera area 

urbana sia stata occupata contestualmente all’impianto, ma è certo che la 

città dovette subire un notevole incremento durante la fase augustea, tanto 

che, non essendo più sufficiente lo spazio all’interno delle mura, edifici 

residenziali, interponendosi ad aree funerarie, iniziarono ad essere eretti 

all’esterno sui lati sud ed est69, in particolare nell’area ove recenti scavi 

hanno riportato in luce l’anfiteatro70.  

Tale processo molto probabilmente è da connettersi con la pax 

augustea e col periodo di crescita economica dell’Impero71; d’altro canto 

anche i dati ricavati dallo studio della tipologia edilizia pubblica, privata e 

sepolcrale, caratterizzata dal fenomeno della monumentalizzazione e 

dell’autocelebrazione dei membri della comunità alifana72, nonché l’analisi 

degli apparati decorativi pavimentali e parietali delle domus cittadine73, 

hanno condotto gli studiosi a collocare il periodo di massima fioritura della 

colonia tra il I e il II sec. d.C., con importanti interventi di restauro 

dell’edilizia pubblica e privata, e di risanamento urbanistico protrattisi nel 

periodo tardo-antico e oltre (V – VIII d.C.)74. Anche le ricerche in ambito 

ceramico indicano una ricca produzione di surplus agricolo e di manufatti, 

che in parte erano esportati anche su mercati lontani; è questo il caso del 

vino la cui produzione ad Alife è documentata, come già detto, sia da fonti 

letterarie, che dal punto di vista archeologico, almeno fino alla fine del III 

- inizi IV secolo. Ben sviluppato e specializzato era anche l’artigianato 

locale caratterizzato dalla fabbricazione di alcuni prodotti di eccellenza, 

come ad esempio il vasellame fine da mensa, rinomato in età augustea-

tiberiana nei mercati dell’urbe75. 

                                                           
68 Pl., NH, III, 63: Intus coloniae Capua, ab XL campo dicta, Aquinum, Suessa, Venafrum, 
Sora, Teanum Sidicinum cognomine, Nola; oppida Abellinum, Aricia, Alba Longa, 
Acerrani, Allifani, Atinates, Alterinates, Anagnini, Atellani, Aefulani, Arpinates, 
Auximates, Abellani, Alfaterni […]. 
 
69 Per le evidenze archeologiche di domus cfr.: Miele 1991-1992, pp. 134-136; De Caro, 
Miele 2001, pp. 534-536 e bibl.; De Caro 1999a, p. 793; Miele 2004b, p. 84 e bibl.; Zevi 
2004, pp. 879-880. 
70 Soricelli, Stanco 2009. 
71 Miele 2007, p. 196. 
72 Miele 2004a, pp. 83-84. 
73 Miele 1997a, pp. 245-247. 
74 Miele 2004a, pp. 84-85; Miele 2007, pp. 202-203. 
75 Cfr. supra, pp. 8-10. 
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I dati confermano una continuità d’uso della città per tutto il 

periodo storico preso in considerazione, con fasi di ripresa edilizia alternate 

ad altre di declino, dovute in generale alle difficoltà economiche dell’Italia 

e al lento disfacimento del tessuto connettivo politico-amministrativo 

dell’Impero nelle sue ultime fasi, ma anche ad eventi catastrofici, quali 

alluvioni76 e terremoti, tra cui è noto quello del 346, che produsse alcuni 

degli effetti sugli edifici pubblici oggetto degli interventi di restauro 

dell’allora rector provinciae Samnium, Fabio Massimo77. 

3 .  I  l imi t i  de l la  co lon ia  e  l a  geograf ia  de l  

comprensor io .  

La città romana di Allifae si colloca in una larga valle incisa dal 

fiume Volturno, disposta tra il massiccio del Matese, a nord, e i monti 

Trebulani, a sud, e divisa dalla piana venafrana dalla dorsale costituita da 

Monte Cavuto, monte Cappelle, colle Cupone e colle La Croce, e dalla 

valle telesina, posta ad una quota più bassa, da una serie di rilievi collinari 

trasversali, che da Gioia Sannitica digradano verso il Volturno (fig. 1). In 

corrispondenza della città, la valle alifana si allarga in un vasto pianoro, 

poco inclinato in direzione nord-est/sud-ovest verso il Volturno, che 

assume in questi luoghi un andamento meandriforme. 

 

Fig. 1: immagine satellitare da Google Earth. La piana alifana. 

                                                           
76 Caiazza 2002. 
77 CIL IX, 2338 (Camodeca, Allifae, n. EDR105474); sulla provincia Samnium e sul 
terremoto del 346 d.C. cfr. Soricelli 2009b, pp. 245-262. 
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I confini della colonia sfruttavano i limiti naturali offerti dal 

corso del Volturno, da alcuni torrenti e dal blocco del Matese; a est la città 

confinava con Telesia: su questo lato il limes percorreva il corso del 

torrente Adavento, che dalla cima di monte Santa Croce, alle spalle di Gioia 

Sannitica, scendeva verso valle attraversando la località Macchie, nei pressi 

di Auduni (fraz. di Gioia S.). Da qui, costeggiava ad est il gruppo collinare 

che determina il salto di quota tra la piana alifana e quella telesina, 

fiancheggiando Colle Termine, attraversando la località Terminone nei 

pressi dello svincolo Gioia S.-Faicchio sull’attuale SS372 Telesina, e 

giungendo al Volturno (fig. 2). Il confine piegava quindi verso nord-ovest, 

seguendo il corso del fiume, e percorreva l’intera valle alifana fino alla 

località Scafa di Raviscanina e alla confluenza con il fiume Lete, 

distinguendo il comprensorio alifano da quello relativo alla colonia di 

Cubulteria. 

 

Fig. 2: cartografia IGMI in scala 1:2500. Confine sud-orientale della colonia (in verde). 

Proseguendo lungo il Volturno, procedeva attraverso lo stretto 

passaggio tra i monti Trebulani e le propaggini occidentali del Matese, 

attraversando la zona di Mastrati (fig. 3); tale porzione di fiume la separava 

da Teanum S. Più dibattuta è la posizione del limes sul lato ovest, ove la 

Telesia 
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città confinava con Venafrum; è stata in passato addotta come prova il 

confine della diocesi alifana nel X secolo78, per confermare la pertinenza 

ad Allifae dell’area di Capriati al V., utilizzando come confine il Volturno 

fino alle falde di Mandra Castellone. Tuttavia, non sempre i limiti delle 

diocesi medievali rispettavano quelli più antichi delle città romana. Sulla 

questione, che non sembra risolvibile né utilizzando, come si vedrà, la 

diversa divisione agraria79 (che sembra essere unica), né usando 

l’appartenenza ad una tribus differente (entrambe le comunità erano 

inserite nella Teretina80), fanno forse luce alcuni dettagli epigrafici sulle 

iscrizioni della zona81, che sembrano rimandare a quelle dell’area 

venafrana82.  

 

Fig. 3: cartografia IGMI in scala 1:2500. Confine sud-occidentale della colonia (in 
verde). 

                                                           
78 Caiazza 1997a, pp. 31-45. 
79 Sull’uso della centuriazione come prova cfr. Cera 2011, p. 11, nota 1. 
80 Sulle epigrafi di Capriati a V. menzionanti la Teretina tribus cfr. CIL X, 4890 (Corazza, 
Allifae, n. EDR119896); CIL X, 4985 (Camodeca, Allifae, n. EDR113930). 
81 CIL X, 4854 (Corazza, Allifae, n. EDR119581); CIL X, 4870 (Corazza, Allifae, n. 
EDR120031); CIL X, 4890 (Corazza, Allifae, n. EDR119896); CIL X, 4895 (Corazza, 
Allifae, n. EDR105235); CIL X, 4991 (Camodeca, Allifae, n. EDR105112); Capini 1999, 
n. 210 (Camodeca, Allifae, n. EDR103482). Restano tuttavia incerte le provenienze di 
CIL X, 4890; 4985; 4991: le prime due irreperibili (CIL X, 4890 trovata forse nei pressi 
del Volturno), la terza di cui è data la pertinenza a Capriati, proviene da una località 
immediatamente a ovest del fiume. 
82 CIL X, p. 478; Capini 1999, p. 9; Solin 2008, pp. 31-32.  

Teanum S. 
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È dunque forse più opportuno spostare il limes più ad est, lungo 

il fiume Sava o meno probabilmente lungo il Lete, escludendo almeno le 

aree di Capriati, Ciorlano e Fontegreca, che appartenevano in età sannitica 

al comprensorio di Callifae83. In base a quanto detto, si può ipotizzare che 

il confine divergeva dal Volturno, probabilmente in località Martina 

Rotonda, a nord di Mastrati, ricalcando il corso del torrente Acqua di Malle, 

fino alla cima di Colle La Croce, e da qui scendeva lungo il versante fino a 

raggiungere l’angolo retto che il Sava compie nei pressi di Ciorlano 

(escludendolo)84. Da qui, risaliva il corso del fiume fino alla sorgente, dove 

piegava verso sud-est, inglobando i territorio attuali di Prata S., Pratella e, 

più a monte, Valle Agricola; passando dalla sommità di monte Ianare e 

monte Pranzaturo, giungeva a nord di San Gregorio e Castello del Matese, 

da dove, percorrendo il crinale più in basso dei monti ed escludendo l’area 

del lago Matese85, ritornava verso le sorgenti del torrente Adavento (fig. 4). 

Su questo lato Allifae confinava con Bovianum e Saepinum. 

 

Fig. 4: cartografia IGMI in scala 1:2500. Confine settentrionale della colonia (in verde). 

                                                           
83 Sull’insediamento sannitico cfr. supra, p. 11, nota 31. 
84 Camodeca et al. 2015, p. 8, fig. 3. 
85 Il confine su questo lato sembra essere certo almeno fino alla Guerra Sociale, come 
sembrerebbe dimostrare la diffusione dei bolli riferibili a meddices toutici di Boiano tra 
le tegole riutilizzate nelle murature del sito di Campo di Campo (R211); su questi bolli 
cfr. Soricelli 2011, pp. 51-67; id., 2013b, pp. 219-243. 

Lago Matese 
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4 .  Forme  di  occupaz ione  de l  terr i tor io .  

4 .1  Premessa  metodolog ica .  

Come già affermato nella prefazione, le fasi preliminari di 

studio delle fonti storico-letterarie e archivistiche, e di analisi della 

letteratura di settore prodotta sui luoghi oggetto della ricerca hanno 

permesso, da un lato, di focalizzare meglio alcune problematiche che 

riguardano la storia sia della città che del comprensorio in cui essa viene a 

collocarsi, ma dall’altro hanno consentito anche di raccogliere una notevole 

quantità di dati sui ritrovamenti archeologici.  

 

Fig. 5: Maschera del database con scheda sito. 

Le informazioni ricavate sono state valutate sulla base del loro 

livello di affidabilità, sia in relazione alla fonte, che al grado di precisione 

nella localizzazione spaziale dei ritrovamenti e nella loro definizione 

cronologica e funzionale; ciò ha permesso di definire i siti, che sono stati 

schedati all’interno del software Windows Access, database relazionale per 

la gestione dei dati. L’interfaccia grafico presenta una maschera (fig. 5) 

sulla quale sono indicati, nell’intestazione, il numero identificativo del 

database e il nome del sito (con R sono segnalati i siti del territorio, con U 

quelli urbani). Segue l’inquadramento geografico, ove si indica con 

puntualità crescente la localizzazione del sito, a partire dal comune in cui 

ricade l’emergenza, fino alle coordinate geografiche. La terza parte 
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riguarda l’attribuzione tipologica e la fonte dalla quale proviene la notizia, 

con annessa bibliografia e documentazione grafica o fotografica, quando 

presente; vi è quindi una breve descrizione del ritrovamento. L’ultima 

sezione è dedicata alla cronologia; il periodo preso in considerazione è stato 

diviso in cinque intervalli, per semplificare l’interrogazione del software. 

I siti sono stati quindi localizzati su cartografia georeferenziata 

attraverso l’ausilio di Autocad (fig. 6) e differenziati graficamente con 

forme che definiscono il loro grado di affidabilità (relativamente alla fonte, 

localizzazione, cronologia, funzione), e con colori, che precisano la 

tipologia del ritrovamento. Il cerchio pieno con circonferenza concentrica 

tratteggiata sta ad indicare una notizia non sicura in base a due o più 

parametri della scala di attendibilità, mentre da solo designa 

un’informazione incerta per almeno uno di loro. Con quadrato pieno si è 

indicato i siti archeologicamente definiti e localizzati con precisione; per 

quelli per i quali è stato possibile determinarne l’ingombro in maniera 

puntuale, è stato utilizzato un retino tratteggiato contornato (per le 

strutture) o privo di cornice (per le aree di dispersione di materiale).  

 

Fig. 6: cartografia IGMI in scala 1:2500. Distribuzione dei siti nell’agro alifano: in rosso 
le aree di abitato, in verde le aree di necropoli, in azzurro le aree di dispersione di 
materiale fittile, in blu le strade. 
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4 .2  La carta  archeolog ica .  

La carta archeologica che ne è derivata permette di aver un 

quadro abbastanza chiaro delle forme di occupazione del territorio alifano 

e della capillarità con la quale questo era abitato in età romana, pur nei 

limiti imposti dalla tipologia di ricerca effettuata. La fig. 6 mostra una 

maggiore concentrazione di siti nella piana ad ovest di Alife, nei territori 

comunali di Pratella, Ailano e Raviscanina86, e nei dintorni della città, in 

particolare nella zona a sud87, mentre le attestazioni sono nettamente minori 

nelle altre zone che rientravano nel comprensorio alifano88. 

  

Fig. 7: Percentuale con la quale si documentano i siti nei vari territori comunali. 

Una distribuzione così anomala (fig. 7) è dovuta ad evidenti 

carenze nelle indagini archeologiche, che si evidenziano nel settore centrale 

della piana, tra Sant’Angelo e Alife, in tutta l’area ad est della città e nella 

piana di Prata S., zone in cui oltre all’assenza di indagini puntuali, risultano 

lacunose anche le notizie bibliografiche e di archivio. Le due aree con 

maggior concentrazione di siti coincidono, invece, con quelle in cui la 

ricerca archeologica è stata più minuziosa89: la zona a est, è stata di recente 

oggetto di survey da parte dell’Università della Campania, con una tesi di 

                                                           
86 Siti R14-30 (Pratella), R31-59 (Ailano), R60-108 (Raviscanina). 
87 Siti R134-197. 
88 Siti R1-13 (Prata S.), R109-133 (Sant’Angelo d’A.), R119 (Baia e Latina), R198-202 
(Gioia S.), R203-205 (San Potito S.), R206-212 (Piedimonte M.), R211 (Castello del 
Matese), R213 (Alvignano). 
89 Sono circa 2 su 3 (59 su 94) i siti nei territori comunali di Ailano, Pratella e Raviscanina 
individuati attraverso le ricerche di superficie; su una percentuale più o meno analoga (49 
su 66) si attestano quelli ritrovati nel territorio alifano, durante i lavori del Consorzio di 
Bonifica del Sannio Alifano. 
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laurea pubblicata nell’Atlante Tematico di Topografia Antica nel 201290; 

mentre la zona a sud, verso Alvignano, è stata sottoposta a scavi in regime 

di emergenza durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano 

tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del successivo decennio91.  

Ciò che si evince ulteriormente è, nella piana ad ovest della 

città (fig. 8a) e nella fascia pedemontana fino a San Potito S., una netta 

predominanza di ville, fattorie e strutture a loro connesse (fornaci, 

acquedotti, cisterne)92, rispetto alle necropoli93; queste ultime 

costituiscono, invece, la quasi totalità dei siti individuati a sud di Alife94 

(fig. 8b).  

  

Fig. 8: cartografia IGMI in scala 1:2500. Carta di distribuzione dei siti: a) area delle 
ricognizioni dell’Università del Campania; b) area dei lavori del Consorzio di Bonifica 
del Sannio Alifano. 

Tale dato risente parzialmente del tipo di indagine effettuata 

nei due settori; le ricerche di superficie nei territori comunali di Pratella, 

Ailano e Raviscanina, che da un lato hanno consentito di mappare in 

maniera estensiva una grossa parte del territorio alifano, dall’altro non 

permettono di poter avere un’interpretazione sicura riguardo alla tipologia 

di sito quando manca il supporto di altre fonti, in quanto l’interpretazione 

                                                           
90 Mataluna 2012, pp. 10-128. 
91 Ager Allifanus 2004. 
92 In tutto 60: siti R19-20, 22, 26-29, 32-33, 38, 43-44, 47, 49, 52, 54, 57-58, 60, 63, 65, 
68, 70-71, 73, 75-76, 79-80, 84-87, 92-93, 99-100, 108, 110-112, 114, 118, 120, 122-124, 
126-128, 130-131, 203-205, 207-210. 
93 In tutto 18: siti R14-15, 18, 30, 36, 39, 48, 50-51, 55-56, 66-67, 78, 83, 95, 103, 206. 
94 In tutto 36: siti R134-135, 138-139, 149, 152-153, 155-156, 158-165, 167, 169-170, 
173, 175, 178-179, 182-186, 188, 190-192, 194-195, 196; mentre i siti identificati come 
ville, fattorie e strutture a loro annesse sono 11: R136-137, 140-146, 148, 197. 
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si fonda sui resti emersi di evidenze sommerse95. Restano inoltre molti 

areali di dispersione di materiale archeologico per i quali non si è potuto 

dare spiegazioni96; tali limiti della ricerca potrebbero aver alterato il dato 

oggettivo. D’altro canto, nell’area a sud di Alife, ove le informazioni 

provengono maggiormente da scavi archeologici, se l’interpretazione e la 

localizzazione dei siti è maggiormente affidabile perché supportata dai 

ritrovamenti97, meno capillare è risultata la ricerca, in quanto meno 

sistematica e più dipendente dall’occasionalità del ritrovamento o dalla 

coincidenza con lavori pubblici. 

Il dato sembrerebbe però dipendere almeno in parte da fattori 

legati all’occupazione del territorio e alla diversa geomorfologia e geologia 

dei suoli nei due settori. I terreni ghiaiosi di origine colluviale, disposti ad 

una quota maggiore, e orientati sud/sud-ovest, che caratterizzano la fascia 

pedemontana e le aree alle pendici di Ailano e monte Cavuto, potrebbero 

aver favorito la coltivazione dell’olivo, la cui presenza ad Alife è 

testimoniata epigraficamente98 e, nelle aree più basse verso il Volturno, 

della vite, altra coltivazione documentata sia dalle fonti storico-letterarie, 

che dai ritrovamenti archeologici99. I suoli alluvionali, disposti in piano, 

che si trovano a sud/sud-est e immediatamente a nord-est di Alife, potrebbe 

aver ospitato coltivazioni diverse. Il diverso sfruttamento del terreno 

potrebbe aver propiziato forme differenti di occupazione: nella piana ad est 

questa potrebbe essere stata maggiormente capillare, con una 

preponderanza di complessi rustici di dimensioni medie e grandi, talvolta 

anche di notevole ricchezza, disseminati sul territorio e ben collegati alla 

viabilità principale. Agglomerati con più gruppi di edifici, disposti 

                                                           
95 Nei territori di Pratella, Ailano e Raviscanina sono 38 i siti identificati come ville, 
fattorie e strutture annesse che ne segnalano la presenza: in 9 casi il dato proviene solo da 
fonte bibliografica-archivistica o archeologica, in 26 dalle ricerche di superficie e in soli 
3 casi è possibile incrociare i dati di queste ultime con quelli delle altre fonti. Nella stessa 
area le necropoli individuate sono 17, 14 indicate dalle fonti, 1 emersa nel survey e 2 in 
cui i dati si incrociano. 
96 Sono 34 gli areali di dispersione di materiale archeologico su un totale di 62: R17, 21, 
23-25, 31, 34-35, 37, 40-42, 46, 53, 59, 62, 64, 72, 74, 77, 81, 88-91, 94, 96-98, 102, 104-
107. 
97 Sono 49 i siti indagati attraverso lo scavo archeologico, su un totale di 66: R134, R142-
145, 147-149, 154-184, 187-196. 
98 Cfr. infra, p. 57, nota 206. 
99 Cfr. supra, p. 10. 
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marginalmente rispetto alle aree sottoposte a coltivazione, e piccole fattorie 

potrebbero invece aver caratterizzato la piana nei dintorni di Alife. 

4.2.1 Gli insediamenti e le infrastrutture. 

La gran parte dei siti per i quali si è riuscito a stabilire la 

funzione, è riferibile ad insediamenti rustici o aree di abitato (figg. 9-10); 

56 sono le ville e le fattorie riconosciute nell’agro alifano, 28 delle quali 

identificate durante le ricognizioni del 2012.  

 

 

Figg. 9-10: percentuale con la quale si documentano i siti in base alla loro funzione e 
istogramma della quantità di siti relativamente alla tipologia. 

In base agli areali di dispersione del materiale in superficie, 

come già notato per il periodo preso in considerazione (I sec. a.C.-V sec. 

d.C.), si documentano soprattutto insediamenti rurali di medie e grandi 
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dimensioni100: solo 7101 sono i siti con areali inferiori ai 1500 m2, mentre 

14102 quelli con dispersioni superiori; a questi ultimi bisogna aggiungere 

tre ville di notevole estensione note attraverso le indagini archeologiche103 

e due criptoportici ricordati da notizie di archivio104, che in genere avevano 

anche la funzione di basis villae per edifici molto grandi.Alcuni di questi 

apprestamenti sembrano avere carattere monumentale, conferitogli non 

solo dalle dimensioni generali, ma apprezzabile soprattutto 

nell’articolazione della planimetria, caratterizzata da ambienti con funzioni 

non solo abitative e produttive, ma anche di svago, e da grande ricchezza 

negli apparati decorativi interni ed esterni.  

Tra le altre, si evidenziano in particolare tre ville: la prima, sita 

nel territorio di San Potito Sannitico in località Torella (sito R205105), è 

stata oggetto di un recente lavoro in cui, oltre allo studio dell’edificio, viene 

fornito anche un rilievo delle strutture emergenti (fig. 11).  

  

Fig. 11: San Potito S. (CE), località Torella, villa romana (da Cera, Renda 2007, pp. 71, 
73, figg. 2, 5): a) planimetria; b) immagine aerea obliqua dell’area. 

Il complesso si configura come una vera e propria villa 

d’otium106, collocandosi su un terrazzo naturale, foderato sui lati sud ed 

ovest con alti muri di terrazzamento, a cui è giustapposta una cornice 

                                                           
100 Mataluna (2012, p. 125) sottolinea la continuità di vita nel periodo imperiale di molti 
degli insediamenti sorti a partire dal II sec. a.C., che in questa fase tendono a svilupparsi 
ulteriormente, ingrandendosi e articolandosi. 
101 Siti R27-28, 32, 63, 76, 80, 85.  
102 Siti R19-20, 26, 29, 38, 54, 57-58, 65, 71, 75, 86, 92-93. 
103 Siti R87, 114, 206. 
104 Siti R43, 112. 
105 Trutta 1776, pp. 19-28; Finelli 1928, pp. 81-82; Marrocco 1951, pp. 43-46; Marrocco 
1980, p. 50; Cera, Renda 2007, pp. 69-88; Lombardi 2007, pp. 233-245. 
106 Per un’analisi storico-archeologica del sistema villa nel Lazio, nella Toscana e 
nell’Umbria tra il II sec. a.C. fino ad età medio-imperiale e sul ruolo che questi complessi 
avevano nella società romana cfr. Marzano 2007. 
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architettonica alta 6 m, costituita da nicchie rettangolari coperte a botte e 

divise da muri a contrafforte; a completare la scenografia del prospetto era 

probabilmente una fontana posta lungo la parete sud-orientale del 

terrazzamento. A monte dell’alta terrazza doveva essere un ampio peristilio 

colonnato, che aggettava sul territorio circostante, mentre alle spalle su un 

livello superiore di circa un metro, si articolava il vero e proprio complesso, 

nel cui interno sono ancora visibili porzioni di pavimenti a mosaico e pareti 

affrescate. 

  

Fig. 12: Sant’Angelo d’Alife (CE), località Taverna-Le Starze, villa romana: a) prospetto 
anteriore; b) braccio lungo del criptoportico; c) porzione di un ambiente pavimentato in 
una prima fase in opus signinum (in basso), e in una seconda con mosaico policromo. 

Il secondo edificio, che parrebbe mostrare caratteristiche simili 

al precedente per l’impatto scenico e per tipologia di costruzione, è posto 

lungo la strada per Prata Sannita, in località Taverna-Starze nel comune di 

Sant’Angelo d’Alife (sito R114107; fig. 12). Noto già alla letteratura 

antiquaria per l’imponente criptoportico (65 x 30 m), è stato oggetto negli 

                                                           
107 Trutta 1776, p. 234; Martone 1981, pp. 47-49; Di Cosmo 1990, pp. 178-179; Parma 
1994, p. 171. La documentazione di scavo (da cui provengono le tre foto in alto) è 
attualmente in corso di studio da parte dello scrivente. 
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anni ’60 di interventi di scavo, che riguardarono in particolare lo 

svuotamento del criptoportico; tali indagini hanno riportato alla luce 

epigrafi, statue, reperti ceramici integri e un ambiente termale. Scavi 

sistematici sono stati poi condotti tra il 2009 e il 2010 dall'Università degli 

Studi del Molise; questi hanno permesso di attribuire il primo impianto alla 

prima metà del I sec. a.C., chiarirne alcune fasi edilizie e documentare la 

monumentalità del complesso, che ha un'estensione non inferiore ai 

100/120 m sulla fronte, per una profondità di ca. 70/80 m, e i cui ambienti 

erano arricchiti da mosaici pavimentali, pitture e marmi parietali. 

  

 

Fig. 13: Raviscanina (CE), località Le Cappelle, villa romana (da Mataluna 2012, p. 38, 
figg. 29-31). 

Una terza villa (R87108; fig. 13), in località Le Cappelle di 

Raviscanina, sembra mostrare rispetto alle precedenti una funzionalità 

differente, a carattere maggiormente produttivo; dell’edificio si conosce 

parzialmente l’articolazione interna, in quanto emersa durante gli scavi 

connessi al passaggio del metanodotto e indagata in regime di emergenza, 

dunque solo per il tratto che ricadeva all’interno della fascia di occupazione 

                                                           
108 Miele 1997b, pp. 63-65; De Caro 1999a, p. 794; De Caro, Miele 2001, pp. 409, 539; 
Miele 2004a, p. 75; Ead. 2007, p. 208; Ead. 2009, p. 436; Mataluna 2012, sito 27, pp. 37-
38. 
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temporanea per la messa in opera delle tubature. Si colloca in un'area già 

nota per l'affioramento in superficie di materiale archeologico e si 

compone, nella porzione scavata, di quattro ambienti pavimentati in opus 

signinum e delimitati da muri in opera incerta; un quinto ambiente era 

scoperto e fornito di canalette in tegole, per il deflusso delle acque 

meteoriche. 

  

Fig. 14: Raviscanina (CE), località Le Cerrete (da Mataluna 2012, pp. 62-63, figg. 56-
58): a) tratto di acquedotto pertinente; b-c) resti delle terme relative alla statio. 

L’apporto idrico a questi grandiosi complessi e agli edifici 

minori era garantito da condotti che convogliavano le acque dalle sorgenti 

collocate nelle vicinanze e/o dalle cisterne scavate immediatamente a 

monte, oppure che la traevano dagli acquedotti diretti in città109. Un 

acquedotto autonomo è documentato per la villa di San Potito (R204110): 

questo, visibile in un tratto iniziale percorribile per circa 1100 m. tra il 

palazzo Filangieri e via Aulecine, aveva un percorso sommariamente 

parallelo all’attuale via Valle Frisi, che poi piegava a sinistra e giungeva da 

nord nei pressi della villa, attraverso un tratto conosciuto fino all’Ottocento 

                                                           
109 Una ricostruzione del percorso degli acquedotti che servivano Allifae e il suo territorio 
sulla base delle fonti e dei tratti rinvenuti è fornita in Cera 2005, pp. 185-202. 15 sono in 
tutto i tratti di acquedotti segnalati (R8, 70, 122, 127, 131, 137, 140-141, 146, 148, 204, 
208-210), 3 i siti in cui si documentano cisterne (R68, 110, 124). 
110 Cera, Renda 2007, pp. 82-83; Lombardi 2007, pp. 233-245. 
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e ora solo parzialmente visibile. Alimentato da una condotta principale111 

doveva essere invece il tratto indicato al sito R70112 (fig. 14a), in località 

Le Cerrete di Raviscanina, ove è segnalato un piccolo cunicolo in muratura 

e copertura in tegole a doppio spiovente, rinvenuto in circostanze fortuite 

dopo il crollo di una balza di terreno; questo era collegato ad una statio 

(R69113), i cui resti di murature, visibili ancora oggi, sono stati riferiti al 

suo impianto termale datato a partire dal II sec. d.C. (fig. 14b-c).  

Talvolta il ritrovamento di tali strutture segnala in maniera 

indiretta l’esistenza di una struttura abitativa, come per il sito R110114, in 

località Rondò di Sant’Angelo d’Alife, ove due cisterne indicano la 

presenza di una villa, la cui posizione è suggerita in superficie da un'areale 

di dispersione di materiali laterizio e ceramico. E ancora in via Acquara, a 

Prata S., sono documentati i resti di un cunicolo rivestito in laterizi (R8115), 

la cui presenza è da mettere in relazione con l’esistenza nelle vicinanze di 

una villa rustica, tradita in superficie da un areale di dispersione di 

materiale archeologico (blocchi lapidei, macina, fistule plumbee, tegole, 

dolia, resti di strutture in opus latericium, frammenti ceramici e di 

intonaco; R7116). 

Alle ville disperse nel territorio sono talora associate anche 

strutture per la produzione di ceramica e laterizi117; è questo il caso 

dell’edificio in località Le Cappelle di Raviscanina sopracitato, nei cui 

pressi sono segnalate due fornaci, delle quali non si forniscono ulteriori 

dettagli né sull'esatta localizzazione, né sulla tipologia118. Strutture 

analoghe sono indicate in località Conca d’Oro di Alife (R143119), della 

quale si hanno poche e frammentarie notizie, e in località Caserini di 

Pratella (R22120), riconosciuta nel survey del 2012 attraverso un areale di 

                                                           
111 Cera 2005, pp. 196-198. 
112 Mancini 1993, p. 24; Cera 2005, p. 196; Mataluna 2012, p. 62, sito 54. 
113 Martone 1981, p. 50; Mancini 1993, p. 24; Miele 1997b, p. 63; De Caro, Miele 2001, 
p. 538; Mataluna 2012, pp. 62-63. 
114 Fonte d’archivio (Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 5). 
115 Fonte d’archivio (Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 3). 
116 Fonte d’archivio (Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 3). 
117 Sono 4 i siti di fornace localizzati nella carta: R22, 87, 143, 217. 
118 De Caro, Miele 2001, p. 539. 
119 Stanco 2010, scheda 7, p. 154. 
120 Mataluna 2012, sito 102, pp. 97-98. 
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dispersione di materiale laterizio e ceramico, parte del quale mostrava 

evidenti disomogeneità nella cottura.  

 

Fig. 15: Piedimonte Matese (CE), Museo civico Alifano, chiostro, frammenti di epigrafe 
onoraria con dedica ad Augusto (da Camodeca, Allifae, n. EDR111932). 

Un agglomerato di dimensioni nettamente maggiori doveva 

invece collocarsi in località Epitaffio, nel comune di Piedimonte M. 

(R212121), un’area lungo il torrente Torano, nei pressi di quello che doveva 

essere l’incrocio tra il tracciato più antico, pedemontano, che attraversava 

l’area della città sannitica, e la strada che da Allifae, valicando il Matese, 

giungeva a Bovianum. Da questo luogo si segnalano strutture riferibili ad 

una villa romana della prima età imperiale, dotata di un impianto termale 

forse servito direttamente dall’acquedotto segnalato dal R210122, con 

annessa necropoli composta da tre tombe, di cui una in cassa di tegole e le 

altre due alla cappuccina. Da qui provengono, inoltre, un frammento del 

calendario alifano123, un’epigrafe onoraria con titolatura imperiale, datata 

tra l’1 a.C. e l’1 d.C.124 (fig. 15), elementi architettonici, porzioni di 

colonne e materiale votivo, tra cui un bronzetto di Herakles. La posizione 

favorevole, l’abbondanza e l’eterogeneità di materiale archeologico 

farebbero pensare ad un insediamento di tipo differente, a vocazione 

commerciale, caratterizzato da più edifici con funzioni differenti, fra cui 

forse un’area sacra.  

                                                           
121 Fonte d’archivio (Tagliamonte 2000, s.v. Piedimonte M., sito F); Miele 2010, pp. 219-
220; Miele 2015, pp. 22-23. 
122 Fonte d’archivio (Tagliamonte 2000, s.v. Piedimonte M., sito 5). 
123 CIL IX, 2319. 
124 AE 1998, 401 (Camodeca, Allifae, n. EDR111932). 
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4.2.2 Le aree funerarie. 

Una buona parte dei siti è riferibile ad aree necropolari (figg. 9-

10): 50 sono quelle in cui sono documentate sepolture125, mentre 7 i 

mausolei126; tutti i ritrovamenti, localizzati spesso a poche centinaia di 

metri dai siti di abitato che servivano, come avviene in questo periodo, si 

collocano lungo la viabilità extraurbana principale o su quella fornita dalla 

divisione agraria, talvolta delimitando i fundi127.  

 

  

Fig. 16: Ailano (CE), località Cegna, frammenti lapidei (da Mataluna 2012, pp. 81-83, 
figg. 76, 78-79, 81). 

Di dimensioni estese, da collegarsi probabilmente ad un grosso 

insediamento simile al precedente R212, doveva essere la necropoli R36128, 

collocata in località Cegna di Ailano, nelle immediate vicinanze dell'area 

occupata dall'antico monastero di Santa Maria in Cingla129; dalle sue 

murature dirute proviene abbondante materiale lapideo riferibile a mausolei 

e sepolture romane (rocchi di colonna, blocchi squadrati e modanati, 

                                                           
125 R14-15, 18, 30, 36, 39, 48, 50-51, 55-56, 66-67, 78, 83, 103, 138, 149, 153, 155-156, 
158-165, 167, 169-170, 173, 175, 178-179, 182-184, 186, 188, 190-192, 194-196, 199, 
201, 206. 
126 R95, 134-135, 139, 151-152, 185. 
127 Cfr. infra, pp. 78-79. 
128 Salazaro 1870, p. 60; Villani 1983, p. 42; Perelli 1983, pp. 27-29; Caiazza 1990, p. 54; 
Mancini 1999, p. 172; id. 2005, pp. 30, 56-58, 99; Mataluna 2012, sito 89, pp. 81-86.  
129 Sull’abbazia cfr. Marrocco 1964a; id. 1964b, pp. 19-20; Villani 1983, pp. 179-184; 
Cielo 1990, pp. 185-199; Marazzi et al. 2005; Caiazza 2009, pp. 109-118. 



35 
 

epigrafi funerarie; fig. 16). Durante le ricognizioni di superficie sono stati 

ritrovati materiali laterizio e ceramico di età romana, mentre notizie orali e 

di archivio confermano la scoperta di sepolture dello stesso periodo130.  

    

Fig. 17: Alife (CE): a) località La Rinchiusa, via Mallardera (da Ager Allifanus 2004, p. 
180, fig. 68); b) località Ponte di Meola (da Arenella 2009, p. 397, fig. 2). 

Allineata lungo un asse stradale (R174), era invece l’area 

funeraria R173131, emersa in via Mallardera ad Alife, durante i lavori del 

Consorzio di Bonifica nel 2003 e indagata in tre settori che hanno restituito 

20 tombe. Tale necropoli ha un lungo periodo di occupazione, a partire 

dalla fine del IV/inizi III a.C. fino almeno agli inizi del IV d.C., con una 

fase deposizionale più intensa inquadrabile nella seconda metà del II sec. 

d.C. Connessa invece al passaggio di un asse centuriale, sommariamente 

ripreso dal percorso del canale Torano, era invece il nucleo sepolcrale di 

Ponte di Meola ad Alife (R183132), composto da sette sepolture e un 

                                                           
130 Salazaro (1870, p. 60) ricorda negli scavi del 1870 e del 1903 il ritrovamento di una 
notevole quantità di elementi architettonici che gli fecero ipotizzare la presenza di un 
edificio di culto; l’ipotesi è stata ripresa di recente dal Caiazza (1990, p. 54), che adduce 
come prova anche l’esistenza nell’area di una sorgente solforosa e dello stesso monastero 
benedettino che potrebbe aver riutilizzato le sue strutture. 
131 Ager Allifanus 2004, sito 14, saggi 2, 20, 22, pp. 182-212. 
132 Arenella 2009, pp. 395-417. 



36 
 

mausoleo (fig. 17), e scavato nel 2006 durante i lavori del Consorzio di 

Bonifica del Sannio Alifano. La necropoli presenta almeno 3 fasi d'uso, di 

cui una prima di età romana, databile tra la metà del I sec. d.C. e la metà 

del II d.C., che ha visto la realizzazione inizialmente del mausoleo e 

successivamente lo scavo di 4 sepolture, tre ad inumazione e un bustum.  

  

Fig. 18: Raviscanina (CE), località Ceraso, (da Mataluna 2012, pp. 20-23, figg. 4-7), a) 
foto dalla SS158; b) prospetto e planimetria; c) blocco curvilineo con fregio d’armi; d) 
blocco curvilineo con insegne militari e armi. 

Tra gli edifici funerari, tutti inquadrabili cronologicamente nel 

periodo di massima fioritura della colonia, tra la fine del I sec. a.C. e l’età 
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giulio-claudia, spicca per la posizione il Mausoleo del Ceraso a 

Raviscanina (R95133: fig. 18a-b), di cui resta solo un dado di base quadrato 

e una porzione superiore circolare in cementizio, che ne permette 

l’inquadramento nella tipologia delle tombe circolari a tumulo. In base alla 

sua ricostruzione, resa possibile da confronti con analoghi monumenti di 

area alifana e impostata sui rilievi all'edificio, si può ipotizzare un dado 

rivestito da lastre di calcare, in cui si doveva aprire la camera funeraria (al 

momento interrata). La porzione superiore, cilindrica e anch'essa rivestita 

di lastre calcaree, prevedeva un apparato decorativo composto nella parte 

mediana dall'iscrizione dedicatoria e da un fregio continuo d'armi, e in 

quella soprastante, al di sotto di una merlatura che coronava il monumento, 

da un fregio continuo con teste taurine sostenute da festoni e ghirlande, di 

cui una parte si conserva presso la vicina masseria Pezzullo (R94134: figg. 

18c-d) e presso un'abitazione privata (R96135). 

In ottimo stato di conservazione è il cd. Mausoleo degli Acilii 

Glabriones (R152136: fig. 19), collocato poco fuori porta Napoli, lungo 

quello che doveva essere il diverticolo della via Latina che proveniva da 

Telesia, nel punto in cui questa oltrepassava il corso canalizzato del 

Torano137.  

  

Fig. 19: Alife (CE), piazza della Liberazione incrocio viale dei Caduti sul Lavoro, 
mausoleo cd. degli Acilii Glabriones. 

                                                           
133 Mataluna 201, sito 12, pp. 20-22; Ebreo 2010, pp. 99-101; De Caro 2001, p. 901; Miele 
1997b, p. 63; Caiazza 1995, p. 119; Mancini 1993, p. 25; Di Cosmo 1990, p. 204; Martone 
1981, p. 44; Marrocco 1951, p. 55-56; Trutta 1776, p. 205. 
134 Mataluna 2012, sito 2, pp. 22-23; Villucci 1990, pp. 154-160. 
135 Mataluna 2012, sito 4, pp. 25-26; Villucci 1990, pp. 161-162. 
136 Stanco 2013. 
137 Per una ricostruzione di questo settore cfr. infra, pp. 71-72. 
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Appartenente alla stessa tipologia del precedente, presentava 

una base larga ca. 13 m, che sosteneva un corpo cilindrico coperto a cupola; 

la camera funeraria, a pianta circolare di ca. 9 m di diametro, ospitava nel 

suo interno otto nicchie rettangolari disposte lungo le pareti. All’esterno il 

basamento doveva essere decorato con nicchie absidate, mentre una cornice 

posta sulla sua sommità (ancora visibile) lo distingueva dal corpo 

soprastante, rivestito di lastre calcaree; il monumento era coronato, infine, 

da una merlatura. Datato alla I metà del I sec. d.C. e attribuito senza prove 

alla famiglia degli Acilii Glrabriones, che avevano grossi possedimenti 

nell’alifano, il suo eccezionale stato di conservazione è dovuto alla 

trasformazione, verso la fine del XIII sec., nella chiesa di San Giovanni 

Gerosolimitano e, nel 1924, in cappella dedicata ai Caduti, restaurata 

successivamente nel 1938. 

4.2.3 La viabilità. 

Pochi sono i ritrovamenti attribuibili ad assi stradali; solo 13 

sono i siti segnalati, due dei quali riferibili ad assi centuriali138. Il tracciato 

principale che attraversava la valle era costituito dal diverticolo della via 

Latina139 che collegava Allifae con Venafrum ad ovest e Telesia ad est, 

diramandosi dalla via Venafrum-Aesernia all’altezza del ponte romano sul 

Volturno cd. Latrone, i cui resti sono ancora visibili140. La stessa strada è 

documentata più avanti in località Santa Maria del Piano di Capriati a 

Volturno e in località Starze di Ciorlano141; proseguiva quindi con percorso 

pressoché coincidente con l’attuale Strada Provinciale Pontereale fino al 

fiume Sava, ove probabilmente piegava verso sud in direzione Pratella. Da 

qui, con passaggio obbligato, entrava nel territorio di Ailano, percorrendo 

un lungo tratto rettilineo, che corre una decina di metri più a nord rispetto 

all’attuale SS158 (della Valle del Volturno); il suo tracciato è stato 

intercettato in località Scorzi di Leo di Raviscanina (R82142), ove durante 

scavi di emergenza relativi ai lavori per l'installazione del metanodotto 

                                                           
138 I tratti di strada individuati sono R82, 101, 119, 174, 181, 187, 189, 213-216, mentre 
gli assi centuriali R147, 193. 
139 Radke 1981, pp. 123-131. 
140 Caiazza 1997b, pp. 67-104. 
141 De Caro 1999a, p. 793; De Caro, Miele 2001, p. 531; Miele 2004a, p. 75. 
142 Mataluna 2012, sito 38, p. 45; Miele 2007, p. 205; Ead. 2004a, p. 75; De Caro, Miele 
2001, p. 538; Miele 1997b, pp. 63-65; De Caro 1997b, p. 409. 
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SNAM, ne venne alla luce un tratto glareato, datato a partire dal II-I sec. 

a.C. (fig. 20a-b). Lo stesso segmento è stato individuato con l’ausilio della 

fotointerpretazione, in più tratti tra quest’area e la località Ceraso nello 

stesso comune (fig. 20c); il percorso è ripreso da alcune strade campestri, 

in località Canale di Mastrati, e tende a sovrapporsi a quello dell’odierna 

Statale, giunti nei pressi del Mausoleo del Ceraso (R95). Più avanti, tra le 

località Ponte del Lago e Taverna S. Angelo, la strada doveva piegare verso 

i due mausolei del Torrione (R134143-135), passando alle spalle dei due 

edifici riprendendo l’asse moderno, e quindi verso Alife, dove è stata 

nuovamente intercettata fuori Porta Roma (R216144). 

  

 

Fig. 20: Raviscanina (CE), località Scorzi di Leo, strada Venafrum-Allifae (da Mataluna 
2012, pp. 45-46, figg. 40-42), a-b) tratto glareato; c) segmento visibile da immagine 
aerea. 

                                                           
143 Trutta 1776, pp. 195-210; de' Franciscis, Pane 1957, pp. 104-115; De Caro 1997b, pp. 
409-410; Arslan 1998, pp. 29-30; De Caro 2000, p. 618; Arslan 2001, pp. 109-111; De 
Caro, Miele 2001, p. 537; Miele 2001b, pp. 119-121; Ead. 2007, pp. 209-213. 
144 Miele 2001, p. 39; Ead. 2007, p. 205.  
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Il percorso attraversava la città (decumanus maximus), uscendo 

da porta Napoli e passando a nord del mausoleo degli Acilii Glabriones 

(R152), lungo via Panella e a sud di un’area in cui sono state ritrovate 

sepolture alla cappuccina (R153145). La strada doveva poi curvare verso est, 

come sembrerebbero indicare alcune tracce orientate est-ovest, visibili in 

foto aerea e collocate sulle due sponde del canale Torano e nei pressi di 

masseria del Vescovo (R213; fig. 21); piegava nuovamente verso sud-est, 

in direzione Totari, e attraverso il Bosco di Alife giungeva nei pressi del 

torrente Adavento e nel territorio di Telesia146. Da questo asse doveva 

distaccarsi un diverticolo poco dopo il canale Torano, nei pressi della 

masseria del Vescovo; documentato anch’esso da foto aeree, ha 

orientamento sud-ovest/nord-est e, lambendo la villa di San Potito 

(R205)147, doveva incrociare una probabile strada pedemontana che, da 

Piedimonte M. e dall’arteria transappenninica, portava nel territorio 

telesino. 

 

Fig. 21: immagine aerea. Alife (CE), masseria del Vescovo, strada Allifae-Telesia e suo 
diverticolo. 

Un altro tracciato proveniente da Venafrum doveva biforcare 

dalla strada per Teanum all’altezza del casino Zollo e guadare il Volturno 

                                                           
145 Fonte d’Archivio (Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 23). 
146 Sul percorso della strada nel territorio di Telesia e sulla possibilità che questo sia il 
tratto di via Latina tra Allifae e Telesia cfr. Renda 2010, pp. 301-303. 
147 Cfr. supra, p. 28. 



41 
 

presso la località Ponte del Re di Venafro148; in questa zona, furono messi 

in luce, durante i lavori di costruzione degli argini, i resti dell’arco di un 

ponte149. 

 

Fig. 22: cartografia IGMI in scala 1:25.000. Allifae, ricostruzione della viabilità; in blu 
le strade documentate, in fucsia quelle ipotizzate. 

Tale percorso, attraverso la località Torcino di Sesto Campano 

(ove il suo passaggio sembra essere segnalato dalle foto aeree) e l’area dove 

oggi è l’abitato di Mastrati, giungeva nei pressi dell’ansa del fiume, in 

località Selva Piana di Pratella. Da qui deviava verso nord-est, 

ripercorrendo sommariamente la Strada Provinciale Ailano-Valle Agricola, 

come potrebbero documentare le ville R29, 32-33150 e le necropoli R30151 

e la già citata R36; oltrepassava il fiume Lete e si immetteva nel ramo della 

via Latina sopra descritto. Da sud-ovest doveva invece provenire un’altra 

diramazione dell’asse consolare, che da Teanum S. percorreva la valle di 

                                                           
148 Sul percorso proveniente da Venafrum cfr. infra, pp. 94-95. 
149 Sul ritrovamento Trutta 1776, pp. 228-229; cfr. Cera 2011, p. 76. 
150 Mataluna 2012, siti 93-94, 96, pp. 89-91. 
151 Mataluna 2012, sito 95, p. 90. 
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Pietravairano e il valico tra monte S. Nicola e monte Fossato, per 

oltrepassare il Volturno nei pressi della località Scafa152. 

Più a sud-est un altro ponte attraversava il Volturno, cd. 

dell’Inferno, presso località Ponte di Baia e Latina (R119153), le cui 

strutture sono riverse nel corso del fiume, in un punto in cui gli argini sono 

stati regolarizzati e foderati con muri di contenimento (fig. 20); tali 

murature, munite di gradini di discesa, hanno lasciato ipotizzare nelle 

immediate vicinanze la presenza di un attracco fluviale154. Il ponte serviva 

la strada che dal territorio cubulterino155 incrociava la Allifae-Venafrum, 

probabilmente tra le località Ponte del Lago e Taverna S. Angelo, nel 

territorio di Sant’Angelo di Alife. 

 

Fig. 20: Baia e Latina (CE), località Ponte, resti del ponte cd. dell’Inferno (da Monaco 
2011, scheda 16). 

Solo ipotizzabile in base alla localizzazione delle altre evidenze 

archeologiche (ville, fattorie, aree funerarie) è il resto della viabilità nel 

settore nord-occidentale del territorio della colonia (fig. 19)156. Maggiori 

dati si hanno nell’aerea a sud di Alife, dove sono archeologicamente 

                                                           
152 La possibilità che qui fosse un ponte è data solo dalla presenza del toponimo Scafa, 
che generalmente indica un punto di guado; tuttavia, ricognizioni di superficie, condotte 
a più riprese nella zona non hanno dato esiti positivi; cfr. Di Cosmo 1985, p. 24; Miele 
2010, p. 226; Mataluna 2012, p. 124. 
153 Trutta 1776, pp. 229-230; Caiazza 1986, p. 239; Id. 1995, pp. 129, 136; Cera 2004, 
sito 22, pp. 60-63. 
154 Cera 2004, p. 62. 
155 Sulla viabilità in questo comprensorio cfr. Cera 2004, pp. 217-221. 
156 Per una ricostruzione dei percorsi viari in quest’area cfr. Mataluna 2012, pp. 122-125. 
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documentati diversi tratti di glareate; di grande importanza doveva essere 

il percorso che proveniva da Cubulteria, attraverso il ponte cd. degli Anici 

(R214157; fig. 21a). 

 

 

Fig. 21: a) Alvignano (CE), località Scafa Nuova, resti del ponte cd. degli Anici (da 
Monaco 2011, scheda 17); b)-c) Alife (CE), località La Rinchiusa, via Mallardera. 
Planimetria della glareata (da Ager Allifanus 2004, p. 180, fig. 68). 

Della struttura che si colloca in località Scafa Nuova nel 

territorio di Alvignano, restano solo pochi ruderi relativi ad una porzione 

di un pilone, rivestito da lastre di calcare, e alla parte iniziale di un’arcata. 

Dal ponte, la strada doveva correre un tratto parallelo al corso del Volturno, 

per poi piegare in direzione nord verso porta Fiume. Il tracciato è stato 

intercettato durante i lavori del Consorzio di Bonifica nel 2003, in località 

La Rinchiusa di Alife, su via Mallardera (R174158); sono emersi due tratti 

di glareata, dal cui interno proverrebbero materiali ceramici che datano dal 

II a.C. fino alla fine del III d.C. (fig. 21b). 

Sul tratto parallelo al fiume si innestavano due strade tra di loro 

divergenti; la prima è documentata dal ponte sul canale Torano, nei pressi 

della masseria Cafone ad Alife (R181159), indagato in saggi di emergenza: 

                                                           
157 Trutta 1776, p. 231; De Jorii 1834, p. 22; Di Dario 1941, p. 299; Carafa 1977, p. 35; 
Caiazza 1997a, pp. 34-35; Cera 2004, sito 128, pp. 149-150. 
158 Ager Allifanus 2004, sito 14, saggi 6, 7, pp. 181-182. 
159 Ager Allifanus 2004, sito 23, pp. 241-246. 
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è una struttura, costituita da tre pile e due fornici (fig. 22). I piedritti sono 

composti da blocchi parallelepipedi di calcare, posti in opera a secco; 

mentre i due archi sono realizzati in muratura, impostata su una ghiera di 

laterizi. Negli scavi è emerso anche un tratto del piano stradale, costituito 

da una glareata in scaglie di calcare, ciottoli fluviali e frammenti di laterizi, 

allettati con malta. Tale asse sembra correre verso Allifae e giungere nei 

pressi dell’anfiteatro. 

 

Fig. 22: Alife (CE), masseria di Bianca, sezioni cumulative relative al ponte ritrovato nei 
pressi della masseria Cafone (da Ager Allifanus 2004, p. 242, fig. 129). 

La seconda strada, documentata dalla glareata R187160 su via 

Perazzeta, in località Ponte dei Briganti di Alife, aveva andamento nord-

est/sud-ovest (fig. 23a) e proseguiva in direzione della frazione di Totari, 

ove incrociava la Allifae-Telesia; probabilmente il suo percorso continuava 

verso la strada pedemontana a nord. 

In senso opposto rispetto ai due precedenti tracciati, procedeva 

forse un terzo asse, orientato in direzione nord-sud, che potrebbe essere 

documentato dal sito R189161 in via Vernelle, in località San Pietro di Alife, 

dove è stata ritrovata una glareata (fig. 23b) costituita da tre livelli di 

                                                           
160 Ager Allifanus 2004, sito 12, pp. 212-213. 
161 Ager Allifanus 2004, sito 8, saggio 14, pp. 225-229. 
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preparazione e uno di pavimentazione, formato da un battuto di piccoli 

ciottoli. 

 

Fig. 23: Alife (CE), località Ponte dei Briganti, via Perazzeta, planimetria della glareata 
(da Ager Allifanus 2004, p. 213, fig. 110). 

Un ultimo importante asse viario era la strada matesina che da 

porta Piedimonte correva verso nord-est; questo, risalendo il Matese 

attraverso la valle dell’Inferno fino a monte Giumenti, ridiscendeva in 

direzione lago Matese, nell’area più alta della piana, Capo di Campo 

(Castello del Matese); qui il suo passaggio sembra essere documentato dal 

sito R211162, ove è emersa in scavi sistematici condotti dall’Università 

degli Studi del Molise, una struttura produttiva per lo sfruttamento 

dell’allevamento ovino, rientrante all’interno di un saltus (fig. 24). 

L’edificio, sfruttato stagionalmente per le attività di transumanza che tra la 

tarda primavera e l’estate si sviluppavano sui versanti del Matese, viene a 

collocarsi in un’area precedentemente occupata da un edificio templare di 

età sannitica, che potrebbe testimoniare l’antichità dello stesso percorso. 

Da Capo di Campo questo risaliva lungo Costa Catena fino alle Tre Torrette 

di Campochiaro (CB) e, girando intorno alla fortificazione, scendeva in 

località la Defenza delle Castagne di Campochiaro e al Santuario di Ercole 

Curino163. 

                                                           
162 Sul sito Soricelli 2013a, pp. 85-97; id. c.d.s. 
163 Sul percorso cfr. Soricelli 2013a, p. 86. 
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Fig. 24: Castello del Matese, località Capo di Campo. Planimetria del sito (da Soricelli 
c.d.s.).  
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CAPITOLO II. LA DEDUZIONE DELLA COLONIA DI 

VETERANI 
 

1 .  Le  font i  d i re t t e .  

Le fonti storico-letterarie relative al periodo della deduzione 

della colonia e della divisione dell’agro circostante possono essere 

sintetizzate in due luoghi di Cicerone, che in maniera indiretta menziona 

l’alifano e la fertilità del suo terreno, e nel passo del Liber Coloniarum, che 

riporta nell’elenco delle colonie della Regio I anche la deduzione di Allifae. 

L’ager Allifanus, in ogni caso, doveva essere ben noto a Roma ancor prima 

della fondazione della città, nella prima metà del I sec. a.C.; Cicerone, 

infatti, ricorda questa porzione di territorio nell’ambito del dibattito sulla 

proposta di legge agraria di Rullo: 

Cic., Agr., II, 66: Primum quaero quos agro set quibus in locis? Nolo 
suspensamet incertam plebem Romanam obscura spe et caeca Exspectatione 
pendere. Albanus ager est, Setinus, Privernas, Fundanus, Vescinus, Falernus, 
Liternus, Cumanus, Nucerinus. Audio. Ab alia porta Capenas, Faliscus, Sabinus 
ager, Reatinus; [ab alia] Venafranus, Allifanus, Trebulanus. Habes tantam 
pecuniam qua hosce omnis agro set ceteros horum similis non modo emere verum 
etiam coacervare possis. 

Nell'anno 63 a.C., il tribuno della plebe Fabio Rullo, nel 

tentativo di diminuire la pressione demografica nell’urbe, propone, nella 

sua lex agraria, l’invio di coloni in diverse zone d'Italia, individuate da una 

commissione di decemviri in carica cinque anni. L’operazione prevede 

l’acquisto di terre da privati disposti volontariamente a venderle, o 

l’espropriazione dei terreni dell’ager romanus detenuti da possessores, che 

nel corso del tempo li avevano occupati illegalmente. La legge di Rullo 

incontra una forte ostilità nel Senato, in particolare per le assegnazioni che 

i decemviri, in maniera arbitraria, avrebbero dovuto effettuare negli agri 

Campanus e Stellatis, e la conseguente perdita delle rendite che queste 

regioni fornivano allo stato. Nell’orazione del 2 gennaio del 62 a.C., di 

fronte al popolo romano, Cicerone criticando le modalità di scelta delle 

zone da espropriare, cita una serie di aree di proprietà romana tra Campania 

e Lazio che la commissione statale avrebbe potuto assegnare; tra questi 
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sono menzionati gli agri alifano e venafrano. È questo la prima fonte che 

mostra nelle due aree la disponibilità di ager publicus populi Romani. 

Tali territori, secondo alcuni studiosi164, erano stati occupati 

abusivamente, nel periodo successivo al bellum sociale, dagli equites 

Romani ricordati ancora da Cicerone nell’orazione pro Plancio, 

dell’agosto/settembre del 54 a.C.: 

Cic., Planc., IX, 22: Omnia quae de Plancio dico expertus in nobis; sumus enim 
finitimi Atinatibus. Laudanda est vel etiam Amanda vicinitas retinens veterem 
illum office morem, non infuscate malivolentia, non adsueta mendaciis, non 
fucosa, non fallax, non erudita artificio simulationis vel suburban vel etiam 
urbano. Nemo Arpinas non Plancio studuit, nemo Soranus, nemo Casinas, nemo 
Aquinas. Tractus ille celeberrimus Venafranus, Allifanus, tota denique ea nostra 
ita aspera et montuosa et fidelis et simplex et fautrix suorum se huius [Plancii] 
honore ornari, se augeri dignitate arbitrabatur, isdemque nunc ex municipiis 
adsunt equites Romani publice cum legatione et testimonio, nec minore nunc sunt 
sollecitudine quam tum erant studio. 

L’oratore romano menziona in questo caso gli agri Allifanus e 

Venafranus nell’ambito della difesa proposta in favore di Cn. Plancio, 

accusato da M. Giovenzio Laterense e L. Cassio Longino di corruzione ed 

accordo pre-elettorale illecito durante la campagna elettorale per l’edilità 

del 54, in violazione della lex Licinia de sodaliciis; i membri delle élites 

alifana e venafrana, vicini alla città di Atina, sono menzionati tra i testimoni 

di Plancio. Spicca in questo passo il modo in cui sono citati i due territori: 

mentre gli equites Romani degli altri municipia sono indicati 

singolarmente, quelli venafrani e alifani sono considerati unitariamente 

all’interno del tractus ille celeberrimus, ovvero di una regione molto 

popolata che doveva essere ben nota agli astanti. Nell’accezione più 

comune la parola tractus ha esclusivo significato geografico, indicando 

genericamente un’estensione territoriale, tuttavia, dato il contesto nel quale 

viene a collocarsi, ci si domanda se in questo caso, per il politico romano, 

non possa assumere un valore diverso, riferendosi a un comparto giuridico-

amministrativo ben preciso o comunque a due entità diverse, ma tra di loro 

connesse.  

Alle orazioni di Cicerone fa seguito cronologicamente la 

testimonianza del Liber Coloniarum: 

                                                           
164 Stanco 2010, pp. 146-147.  
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Lib. Col. I, 231, 332: Allifae, oppidum muro ductum. Ager eius lege triumvirale 
est adsignatus. Iter populo non debetur. 

È la prima e l’unica fonte che documenta le distribuzioni di 

terre nell’ager Allifanus; queste potrebbero essere inquadrabili nell’ambito 

delle assegnazioni del 41 a.C., per sistemare i veterani degli eserciti 

triumvirali reduci dalla vittoria di Filippi contro i cesaricidi (ottobre 42 

a.C.)165. Per Allifae il Liber utilizza la parola oppidum, lasciando libera 

interpretazione sull’acquisizione o meno dello status di colonia, che non è 

sempre necessariamente coincidente con la creazione del sistema 

centuriale: “ […] it may well be that small groups of veterans were settled 

in places which did not acquire the rank of colony; this must be so, if there 

is any truth in references in the Liber Coloniarum to triumviral 

assignations in the territory of cities which remained municipia.”166 D’altro 

canto, è plausibile che al momento della redazione della lista delle civitates 

Campaniae, la città fosse già colonia167; non è raro che, nell’elenco, le 

colonie siano indicate come oppida168. L’ultima indicazione della fonte 

riguarda la servitù dell’iter, che come per tutte le città soggette ad 

assegnazioni nel periodo triumvirale, non era dovuta169. A che tipo di 

servitù di passaggio il Liber faccia riferimento, questo è argomento molto 

dibattuto; le cifre associate alla formula vanno da un minimo di 10 ad un 

massimo di 120 piedi. Il Mommsen ritiene che esse si riferiscano 

all’ampiezza delle strade cittadine170 (anche se non si conoscono tracciati 

con larghezza superiore ai 15 m = 50 piedi); il Saumagne ipotizza che tali 

percorsi possano essere le viae che conducono all’interno della città171. 

Secondo il Thomsen, la servitù potrebbe far riferimento agli assi centuriali 

e più precisamente alla strada più larga all'interno di un'area assegnata172 

                                                           
165 Keppie 1983, pp. 49-58. 
166 Brunt 1971, p. 329. 
167 Per una datazione ad epoca triumvirale cfr. Pais 1923, p. 213; Johannowsky 1973, pp. 
147-148; id. 1976, pp. 272-274; Chouquer et al. 1987, p. 156, nota 255; Sommella 1988, 
pp. 117-118, 129-130, 248; Camodeca 1990, pp. 123-125; Gros 1990, p. 831; Sommella 
1991, p. 189; da ultimo Stanco 2010, p. 147. 
168 Cfr. Pais 1923, p. 213; ma anche Grelle (1992, pp. 67-85), che osserva come fosse 
ormai persa, nell’orizzonte cronologico di redazione dei Libri coloniarum, l’originale 
distinzione tra oppidum e colonia. 
169 Vallat 1979, pp. 989-993 
170 Mommsen 1870, pp. 1-18. 
171 Saumagne 1928, pp. 320-352. 
172 Thomsen 1947, pp. 37-82. 
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(ma anche in questo caso non si ha conoscenza di assi larghi 120 piedi). 

Ancora il Castagnoli suppone che “la cifra indichi il totale delle ampiezze 

di varie strade che potevano, soggette a servitù, essere tracciate entro la 

centuria [---]”173; tali percorsi, per Åstrom, sarebbero da individuarsi nei 

cardini del sistema centuriale174. Un’ultima spiegazione è offerta dal 

Pekàry, che riferisce la formula del Liber alla presenza di un fossato esterno 

o interno alle mura urbiche175. 

Dal punto di vista epigrafico, i testi conservati non risolvono il 

problema cronologico della deduzione della colonia: la più antica delle tre 

iscrizioni di seguito proposte è stata integrata e quindi non può essere 

utilizzata come terminus post quem (che comunque sarebbe l’età tiberiana), 

mentre le altre due sono molto più recenti rispetto alle ipotesi di deduzione.  

CIL IX, 2341 [fr. a]; CIL IX, 2343 [fr. b] (Camodeca, Allifae, n. 

EDR105466). Frammenti di blocchi di calcare provenienti da un mausoleo, 

entrambi ritrovati a Piedimonte Matese (CE), uno (frg. a) inglobato nel 

monastero di S. Benedetto (Mommsen), l’altro (frg. b) tra le rovine della 

chiesa di San Salvatore (Trutta). Attualmente sono entrambi custoditi nel 

Museo civico Alifano. 

[M(arcus) Ae]d̲i̲u̲s M(arci) f(ilius) Ba[lbus, q(uaestor)] divi 
Aug[usti, tr(ibunus) pl(ebis), pr(aetor)], / [leg(atus) T]i̲(beri) C̲a̲e̲s̲a̲r̲is 
Augusti [iter(um)], per comm[endat(ionem) Ti(beri) Caesaris Augusti] / 
[ab Senatu co(n)s(ul) destinatus, patronus coloniae?] - - - 

L’epigrafe, integrata dal Camodeca176, era scolpita sulla 

facciata del mausoleo di M. Aedius M. f. Ba[lbus?], posta ad una buona 

altezza a giudicare dalla grandezza delle lettere (10-21cm). Il personaggio, 

secondo la ricostruzione proposta, percorse l’intera carriera senatoria, fino 

a diventare un membro molto influente del Senato romano (consul 

designatus per commendationem Tiberii); tra le diverse cariche della sua 

carriera figura il patronato della colonia. Il cursus honorum è inquadrabile 

                                                           
173 Castagnoli 1958, p. 33. 
174 Åstrom 1969, pp. 83-88. 
175 Pekàry 1968, pp. 23-27. 
176 Camodeca 2006, pp. 27-37, con foto e facsimile [fr. a+b] (AE 2006, 361); Id. 2008, p. 
93. 
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in età tiberiana e trova un terminus post quem nella menzione della 

quaestura divi Augusti (14 d.C.). 

  

 

Fig. 25: a-b) CIL IX, 2341 [fr. a]; CIL IX, 2343 [fr. b] (da Camodeca, Allifae, n. 
EDR105466); c) apografo ricostruttivo (da G. Camodeca 2006). 

CIL IX, 4590 (Camodeca, Allifae, n. EDR103700)177. Epigrafe funeraria 

su supporto marmoreo, reimpiegata nella chiesa parrocchiale di Limatola 

(BN), attualmente custodita presso i depositi del Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli (inv. 3618). 

L(ucio) Pacideio L(uci) f(ilio) L(uci) nep(oti) L(uci) pron(epoti) / 
Ter(etina) Carpiano, spl(endido) eq(uiti) R(omano), / munito sacerd(otio) 
Lanuîn(orum), / pat(rono) mun(icipi) Caiat(inorum), item col(oniae) / 
Allifanor(um), pat(rono) et curat(ori) r(ei) p(ublicae) 
Atinat(ium), item Saepinatium, / pat(rono) Teanensium Apulum, / Domitia Galatia 
uxor et / Pacideiì Marcia c(larissima) f(emina) et Car= / piani sen(ior) et iun(ior) 
fili. 

L. Pacideius L. f. L. nep. L. pron. Carpianus, a cui è stato 

dedicato il sepolcro da parte dei due figli, della moglie e della sorella, era 

un personaggio importante per diverse civitates; tra le comunità 

menzionate, in particolare, si ricordano quelle di area matesina: Saepinum, 

presso la quale fu curator rei publicae, il municipium Caiatinorum e la 

colonia Allifanorum, dove fu patrono. L’iscrizione è databile, in base a 

considerazioni prosopografiche riguardanti i personaggi menzionati ed in 

base al formulario utilizzato (con particolare riferimento alla curatela rei 

publicae), alla seconda metà del II secolo. 

                                                           
177 ILS 5014. 
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Fig. 26: CIL IX, 4590 (da Camodeca, Allifae, n. EDR103700). 

CIL IX, 2354 (Camodeca, Allifae, n. EDR130815)178. Base di statua, 

ritrovata dal Mommsen nel giardino dell’abitazione Zepedella; l’epigrafe è 

attualmente andata dispersa, ma sulla base della trascrizione dello studioso 

è possibile ricostruire dodici righe, di cui la prima, la terza, la quarta, la 

quinta e la sesta non leggibili, ma integrabili.  

Sex(to) Minio Se[x(ti) f(ilio)] / Ter(etina tribu) Silvano / aed(ili) 
IIvir(o) II quin[quenn(ali)] / patr(ono) colon(iae) Allif[anor(um)] / quaest(ori) 
sac(rae) p(ecuniae) alim(entariae) quaest(ori) [p(ecuniae) p(ublicae)] / 
defens(ori) r(ei) p(ublicae) praep(osito) p(ecuniae) frum(entariae) i[tem] / 
curat(ori) civitat(is) Atinatium / item curat(ori) Ligurum Cor/nelianorum 
contubernium Veneris / patrono ob merita eius / l(ocus) d(atus) d(ecreto) 
d(ecurionum).  

I dedicanti erano gli appartenenti al collegio di Venere e il 

monumento, posto su suolo pubblico concesso dai decurioni cittadini, era 

consacrato a Sex. Minius Sex. f. Silvanus, appartenente alla tribù Teretina. 

Tra le cariche del cursus honorum figura, per quel che interessa in questo 

contesto, il patronato coloniae Allifanorum. L’iscrizione è databile tra la 

fine del II e la metà del III d.C., in base all’indicazione dei diversi munera, 

in particolare della curatela civitatum, e all’uso della parola sacer come 

aggettivo delle pecuniae alimentorum179. 

                                                           
178 ILS 6512. 
179 Camodeca 1980, pp. 504-534; Id. 2008, p. 92. 



53 
 

 

Fig. 27: CIL IX, 2354. 

2 .  I  dat i  archeo log ic i .  

Dal punto di vista archeologico la documentazione sembra 

lasciare molti più dubbi di quanti ne risolva: da un lato i saggi effettuati 

lungo le mura non hanno consentito di fornire termini cronologici sicuri, 

né emergono dagli scavi cittadini materiali anteriori alla metà del I sec. 

a.C.180, dall’altro le evidenze riferibili al periodo antecedente a quello 

augusteo (muri in fondazione con orientamento differente a quelli 

successivi), sono state scarsamente indagate (U9, 35, 40181). 

Il perimetro esterno di Alife è circondato da una cinta muraria 

(U54182) in opus incertum con nucleo in cementizio, conservatasi in alcuni 

punti per un’altezza di circa 7 m dall’attuale livello stradale (fig. 28). Le 

mura, dotate di torri quadrangolari e circolari alternate, circondano un’area 

di ca. 22 ettari, di forma rettangolare con angoli arrotondati rinforzati da 

torri esagonali. Al centro dei quattro lati si aprono le porte urbiche, che 

presentano tipologia a cavedio confermata da indagini archeologiche (U18, 

U27183), e che sono rafforzate lateralmente da due torri quadrangolari; sono 

costituite da imposte in blocchi calcarei isodomi, sormontati da archi a 

                                                           
180 Johannowsky 1973, pp. 147-148; Miele 2007, pp. 187, 194-195, 218 nota 22. 
181 Muri in opera cementizia, rasati fino ai livelli di fondazione e con orientamento 
differente rispetto a quello delle soprastanti domus, sono attestati in via Alferio (U40), 
via Roma (U35) e via E. Ponzio (U9); cfr. Della Corte 1928, pp. 238-240; Johannowsky 
1973, pp. 147-148; Id. 1976, pp. 269, 272, 274-275; Miele, Crimaco 1991-1992, pp. 136-
137; Miele 1997a, pp. 245-247. 
182 Per quanto concerne gli studi sulle mura si rimanda alla bibliografia citata alla nota 
186. 
183 Brands 1988, pp. 93-94; De Caro, Miele 2001, p. 533; Miele 2001, pp. 33-38; Ead. 
2007, pp. 194-195. 
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ghiera che oggigiorno si presentano costruiti in laterizi e tufelli, frutto di 

restauri medievali184, ma che in passato dovevano essere formati da conci 

in pietra calcarea come la parte sottostante.  

 

Fig. 28: Alife (CE), via Mura Romane, mura in opus incertum: tratto sud-est con una 
delle torri circolari. 

Malgrado la testimonianza delle fonti, alcuni studiosi185 datano 

la fondazione della colonia ad epoca sillana sulla base della tecnica 

costruttiva della cinta muraria in opus incertum e dei confronti tipologici 

con sistemi difensivi contemporanei, e in particolare sull’altezza dei ricorsi 

(70-90 cm) visibili nel paramento186. Tuttavia, uno studio più approfondito 

delle fortificazioni in opera incerta, che precedentemente erano state riferite 

ad età sillana o agli anni immediatamente successivi187, ha portato ad una 

revisione dell’inquadramento temporale della tecnica, allargando la 

                                                           
184 Miele 2001, pp. 13-39. 
185 Sostengono l’ipotesi di una fondazione in età sillana o comunque precedente ad epoca 
triumvirale CIL IX, p. 214; Beloch 1926, p. 493; Blake 1947, p. 231; Castagnoli 1956, p. 
376; Lugli 1957, p. 479; Degrassi 1959, p. 320; Salmon 1985, p. 161; Brands 1988, pp. 
93-94; Miele, Tagliamonte 2002, pp. 191-199; Thein 2011, p. 89. 
186 Sulle mura di Allifae cfr. Trutta 1776, pp. 56-63; Finelli 1928, pp. 82-88; Blake 1947, 
p. 231; Lugli 1957, p. 479; Marrocco 1951, pp. 33-38; Alife romana 1982, pp. 9-22; 
Brands 1988, pp. 93-94; Miele 1991-1992, pp. 130-136; De Caro 1993, pp. 688-689; Id. 
1999b, pp. 639-640; De Caro, Miele 2001, pp. 533-534; Miele 2001, pp. 13-39, Ead. 
2004b, pp. 79-82. 
187 Lugli 1957, p. 455; Gros 1996, pp. 39-43. 
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forchetta cronologica all’intervallo tra gli inizi del II e la seconda metà del 

I sec. a.C.188  

Le indagini, effettuate in vari settori della odierna città, hanno 

messo in evidenza le probabili aree pubbliche della colonia romana (fig. 

29)189: anche su questo punto non esiste ancora un’interpretazione univoca.  

 

Fig. 29: cartografia IGMI in scala 1:5000, Allifae, pianta della città. Ubicazione dei siti: 
in rosso le domus, in bordeaux le tabernae, in arancio le fortificazioni e gli edifici 
pubblici, in blu i tratti di viabilità e il lastricato del foro, in grigio altre strutture non 
identificate. 

Il ritrovamento di una pavimentazione in grosse lastre calcaree 

in quello che doveva essere l’incrocio tra decumanus e cardo maximi in 

Piazza Termine (U37190) e nell’area immediatamente antistante (U36191), 

ha fatto ritenere che la piazza del foro avesse posizione centrale (fig. 29)192, 

confermando l’interpretazione data ad alcune strutture ritrovate nello stesso 

isolato al di sotto dell’attuale edificio postale (U38193); esse sono state 

infatti considerate tabernae disposte lungo il portico della piazza forense. 

Alcuni studiosi hanno invece avanzato l’ipotesi di una funzione legata allo 

                                                           
188 Cera, Quilici Gigli, Mataluna 2015, pp. 85-87. 
189 Sull’edilizia pubblica in Allifae cfr. De Caro, Miele 2001, p. 536, in particolare nota 
125 con bibl. 
190 Miele 1991-1992, p. 133; Ead. 2007, p. 197. 
191 Miele 2007, p. 197. 
192 Miele 2004a, p. 83; Ead. 2007, p. 197. 
193 Alife romana 1982, pp. 95-108; Tocco Sciarelli 1984, p. 486; Miele 2007, pp. 197-
198. 



56 
 

svolgimento di rituali sacri, tesi proposta per la presenza in uno degli 

ambienti di un pozzo che, contenente abbondante materiale votivo, è stato 

ritenuto una favissa di un tempio (fig. 30a)194. 

Strutture simili sono state rinvenute anche lungo il lato N di 

piazza Vescovado (U52-53195); si tratta di due ambienti paralleli, delimitati 

da muri in opus incertum e con vari livelli pavimentali ascrivibili a fasi 

diverse. In età romana, le costruzioni dovevano probabilmente appartenere 

ad un complesso artigianale196, tesi suggerita dalla presenza di un pozzo 

rivestito con filari di pietre calcaree che tagliava il piano di calpestio, 

costituito da un battuto cementizio nel quale sono state trovate abbondanti 

scorie ferrose (fig. 30b)197.  

  

Fig. 30: Alife (CE), a) via Anfiteatro, pozzo all’interno di una delle tabernae del foro (da 
Miele 2007, p. 197, fig. 12); b) via Roma, pozzo (da Miele 2007, p. 198, fig. 14). 

Durante il periodo tardoantico-altomedioevale, le strutture 

subirono una radicale modifica, per l’installazione di un vasto complesso 

ecclesiastico198 che forse fungeva anche da sede vescovile199 e il cui muro 

esterno delimitava un’area destinata a coemeterium, nel quale sono state 

ritrovate diverse sepolture collocate nelle condutture di scarico delle terme 

romane (U49, fig. 31b)200. I resti dello stesso edificio termale sono stati 

riportati alla luce da indagini archeologiche effettuate al di sotto della cripta 

della Cattedrale, ove si collocava parte del tepidarium, costruito con mura 

                                                           
194 Miele 2007, pp. 197-198. 
195 Miele 1991-1992, pp. 133-134; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 2004a, p. 83; Ead. 
1997, pp. 198-199. 
196 Per le testimonianze sulle attività artigianali di Allifae cfr. Marrocco 1951, pp. 89-91, 
103-107. 
197 Miele 2007, p. 198. 
198 Miele 2007, p. 199. 
199 Sulla diocesi di Alife cfr. Finelli 1928 [1985], pp. 148-185; Marrocco 1979. 
200 Passaro 1990, pp. 526-527. 
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in opus listatum rivestite di affreschi in tardo II stile pompeiano (fig. 

31a)201. 

  

Fig. 30: Alife (CE), a) scavo della cripta della cattedrale, pozzo all’interno di una delle 
tabernae del foro (da Miele 2007, p. 190, fig. 6); b) via Roma, pozzo (Miele 2007, p. 199, 
fig. 15). 

La destinazione ad uso civico del settore cittadino in questione 

è supportata anche dal ritrovamento dei resti del teatro (U51202), la cui 

summa cavea, eretta in opus incertum, era sorretta da due ordini di arcate 

risalenti alla seconda metà del I a.C. e la cui scenae frons poggiava su un 

podio ornato in età augustea con nicchie alternate rettangolari e 

semicircolari, rimaneggiata ulteriormente in epoca antonina.  

Sicuri ma non attestati archeologicamente, né localizzabili, 

sono alcuni edifici religiosi: del Capitolium resta l’epigrafe di dedica a 

Giove di un orologio solare e di un’ara203; è accertata anche la presenza 

delle sacerdotesse di Giunone e Giunone Regina204, di Diana205, della 

                                                           
201 Miele 1991-1992, p. 135; Ead. 1997a, pp. 245-247. 
202 Trutta 1776, pp. 29-38; Finelli 1928, pp. 90-92; Marrocco 1951, pp. 95-100; 
Johannowsky 1973, p. 152; Alife romana 1982, pp. 41-48; Passaro 1990, pp. 526-527; 
Miele 2007, pp. 199-200. 
203 CIL IX, 2324: C(aius) Popillius Philodespotus / Iovi d(ono) d(edit) mensam et 
horolog(ium). 
204 CIL IX, 2323: [Sal]luvia M(arci) f(ilia) Post[uma] / [sig]num et basim d(ono) 
[d(edit)] / [Iu]noni Reg(inae) sacrum; CIL IX, 2362: L(ucius) Acilius L(uci) l(ibertus) 
Philom(usus), / Aug(ustalis) Allifis, magist(er) / Iunonis sacror(um), / sibi et suis; CIL 

IX, 2363: Epap[h]r[o]ditu[s Aediae] / [Se]rviliae ser(vus) vix(it) an[n(is) ---]  / M(arcus) 
Aedius Serviliae l[ib(ertus)] / [E]paphra, Aug(ustalis) Allifis, q(uaestor) 
[Aug(ustalium)], / [m]ag(ister) sacr(orum) Iunonis, sibi e[t] / [Ae]diae Megiste coniugi 
s[uae] / [et] Ṃartiali et Antero[ti] / fratribus eius; CIL IX, 2365: [M(arcus) Aediu]s 
Serviliae l(ibertus) Pyladẹ[s], / [mag(ister) Iun(onis) sac]r(orum), q(uaestor) 
Aug(ustalium) Allìf(is) honorat(us) d(ecreto) d(ecurionum), / sibi et / [M(arco) Aedio] 
M(arci) l(iberto) Rhodoni p(atri), Aug(ustali) Allìfis, / [ex] testamento suo ((sestertiis)) 
((%10000)) ((%10000)), / [arb(itratu)] Aediae Ìrenes matris, fieri iussit.  
205 CIL IX, 2336: Cominiae / L(uci) fil(iae) / Vipsaniae / Dignitati, / c(larissimae) 
f(eminae), / collegium / capulatorum / sacerdotûm / Dianae. 
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Mater Deum206, di Cerere207, di Venere208, oltre che quella dei seviri 

augustales per il culto imperiale209. 

 

Fig. 31: Alife (CE), crop-markes che ricalcano l’impianto dell’anfiteatro (archivio 
fotografico A. Parisi). 

All’esterno delle mura cittadine è stato riportato alla luce da 

recenti indagini archeologiche, ad ovest della città romana, l’anfiteatro 

(R154210). La struttura era già conosciuta attraverso due iscrizioni211 e un 

                                                           
206 Miele 2007, p. 201. 
207 CIL IX, 2321: Aemilia C(ai) l(iberta) / Creste / Cereri sacr(um). 
208 CIL IX, 2358: Sontiae, sacerdoti / Veneris, / ex testamento. 
209 CIL IX, 2362: L(ucius) Acilius L(uci) l(ibertus) Philom(usus), / Aug(ustalis) Allifis, 
magist(er) / Iunonis sacror(um), / sibi et suis; CIL IX, 2363: Epap[h]r[o]ditu[s Aediae] 
/ [Se]rviliae ser(vus) vix(it) an[n(is) ---] / M(arcus) Aedius Serviliae l[ib(ertus)] / 
[E]paphra, Aug(ustalis) Allifis, q(uaestor) [Aug(ustalium)], / [m]ag(ister) sacr(orum) 
Iunonis, sibi e[t] / [Ae]diae Megiste coniugi s[uae] / [et] Ṃartiali et Antero[ti] / fratribus 
eius; CIL IX, 2364: L(ucius) Aedius L(uci) l(ibertus) / Optatus, Aug(ustalis), / q(uaestor) 
Aug(ustalium) Allìfis, / sibì et / Methe libêr(tae) / et suis / v(ivus) f(ecit); CIL IX, 2365: 
[M(arcus) Aediu]s Serviliae l(ibertus) Pyladẹ[s], / [mag(ister) Iun(onis) sac]r(orum), / 
q(uaestor) Aug(ustalium) Allìf(is) honorat(us) d(ecreto) d(ecurionum), / sibi et / M(arco) 
Aedio] M(arci) l(iberto) Rhodoni p(atri), Aug(ustali) Allìfis, / [ex] testamento suo 
((sestertiis)) ((%10000)) ((%10000)), / [arb(itratu)] Aediae Ìrenes matris, fieri iussit; 
CIL IX, 2366: L(ucio) Flavio L(uci) lib(erto) Posido= / nio, August(ali), Flavia / 
[E]u[t]ychia. CIL IX, 2367: M̲(arcus) P̲o̲n̲t̲i̲us M(arci) l(ibertus) / E̲l̲e̲u̲t̲h̲e̲r, August̲(alis) 
/ A̲l̲l̲i̲f̲(is) e̲t Augustaliu̲m̲ / q̲u̲a̲estor, feci̲t̲ / s̲i̲bi et suis, / F̲l̲a̲v̲i̲ae ((mulieris)) l(ibertae) 
Erotini, / M̲(arco) P̲o̲n̲tio M(arci) l(iberto) Principi / f̲ratri. / `P̲o̲ntia M(arci) f(ilia) 
Severa´ / `v̲i̲x̲it ann(is) XVII´; CIL IX, 2368: C(aius) Purellius Papia, Aug(ustalis) / et 
quaestor Aug(ustalium) Allìfìs, sib̲i̲ / et C(aio) Atìlio Natalì, Aug(ustali) et q(uaestori) 
A̲u̲g̲(ustalium) / Allìfìs, et Atìliae Iarine concubina̲e̲ / et C(aio) Atìlio Quartionì amico. / 
H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur). CIL IX, 2369: C̲(aio) R̲u̲f̲e̲l̲l̲e̲i̲o̲ / 
E̲n̲t̲e̲l̲l̲i̲ l̲i̲b̲(erto) / S̲u̲c̲c̲e̲s̲s̲o̲r̲ı̲̀, A̲u̲g̲(ustali), / q(uaestori) Aug(ustalium), / Rufelleius 
Futurus / colliberto optimo / et s̲ibi; Mancini 2005, p. 130, nr. 84: C(aius) Naevoleius 
C(ai) M(arci) l(ibertus) / Chrestus, August(alis) Allif(is), / quaest(or) August(alium), sibi 
et / Caepariae Archeni uxori, / M(arco) Ahio Primogeni, / vivus fecit. 
210 Trutta 1776, pp. 29-38; Finelli 1928, p. 88; Marrocco 1951, pp. 48-50; Tocco 1977, 
pp. 301-312; Alife romana 1982, pp. 57-68; Passaro 1986, pp. 737-738; Miele 2007, p. 
200; Soricelli, Stanco 2009; Arenella, Di Mauro 2015, pp. 205-216; Soricelli 2015, pp. 
193-204. 
211 CIL IX, 2350: L(ucio) Fadio Piero, I̅I̅viro, / munificentissimo civi, / qui ob honorem 
decur(ionatus) / eodem anno quo factus est, / glad(iatorum) paria XXX et venationem / 
bestiarum Africanar(um) et post / paucos menses duumviratu / suo, acceptis a re p(ublica) 
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graffito inciso sulle pareti del criptoportico adiacente al teatro di Suessa 

Aurunca212. Era stata poi localizzata attraverso foto aeree (fig. 31) e scavi 

di emergenza213, e nel 2007 inserita in un progetto di recupero 

archeologico214 (fig. 32).  

  

Fig. 32: Alife (CE), anfiteatro, a) veduta area dopo gli scavi del 2006-2007 (archivio 
fotografico D. Occhibove); b) planimetria (da Stanco, Soricelli 2009, p. 37, fig. 8). 

Lo scavo ha permesso di chiarire le diverse fasi di uso dell’area 

nella quale è stato ritrovato il monumento; questa prima della costruzione 

dell’anfiteatro, era utilizzata per fini agricoli. Sulla base dell’analisi di 

alcuni materiali pre-romani rinvenuti in giacitura secondaria, è stata 

ipotizzata la presenza di un’area sacra frequentata tra la tarda età arcaica e 

il III-II a.C.215 

L’anfiteatro, costruito probabilmente nella tarda età augustea, 

era un edificio imponente, con un’ampia arena posta allo stesso livello 

dell’allora piano di campagna e un’altezza maggiore di quella che poi 

avrebbe assunto nella fase successiva. Durante l’età claudia, infatti, a causa 

                                                           
((sestertiis)) X̅I̅I̅I̅ [m(ilibus)] n(ummum), venation(es) / plenas et gladiatorum paria XXI 
dedit / ìtem post annum ludos scaenicos p(ecunia) s(ua) f(ecit). / Augustales. 
L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum); CIL IX, 2351: [L(ucio) Fadio Piero, IIviro], / 
[munificentissimo civi], / [qui] ob hono[rem decur(ionatus) eo]= / dem anno [quo factus 
est] / glad(iatorum) paria [XXX et venationem] / bestiarum A[fricanar(um) et post] / 
paucos mens[es duumviratu suo, ac]= / ceptis a re p(ublica) ((sestertiis)) [XIII m(ilibus) 
n(ummum), venation(es)] / plenas et gla[diatorum paria XXI dedit] / item post ann[um 
ludos scaenicos p(ecunia) s(ua) f(ecit)]. / PHO[---] / ex a[ere collato]. / L(ocus) d(atus) 
[d(ecreto) d(ecurionum)]. Da ultimo cfr. Camodeca 2009, pp. 3-6.  
212 Miele 2007, p. 200. 
213 Passaro 1986, pp. 737-738. 
214 Sulle fasi di utilizzo della struttura e dell’area nella quale era collocata, e sui materiali 
rinvenuti nello scavo cfr. Soricelli, Stanco 2009. 
215 Svanera 2009, pp. 11-13. 
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di eventi naturali si rese necessaria la totale riedificazione del monumento; 

l’altezza dell’edificio e le dimensioni dell’arena furono ridotte: 

quest’ultima venne realizzata ad un livello inferiore rispetto al piano di 

campagna e si aggiunse la tribuna per i notabili. La struttura fu 

ulteriormente rinnovata tra il II e il III secolo, quando, per migliorare il 

deflusso delle acque, fu realizzato un cunicolo anulare all’interno del muro 

del podium, che terminava in due collettori che permettevano alle acque di 

defluire verso l’esterno in un vano a grotticella scavato nello strato di ghiaie 

naturali. Tuttavia l’intervento non risolse il problema, che fu nuovamente 

affrontato durante il IV secolo, quando venne costruita la canaletta che, 

partendo dal pozzetto di raccolta presso la porta triumphalis, permetteva di 

raccogliere le acque in eccesso all’interno dei sotterranei abbandonati216. 

 

Fig. 33: Alife (CE), anfiteatro, fornace per calce ritrovata al di sopra della camera di 
manovra (da Soricelli 2015, p. 199, fig. 11). 

Tra il V e il VII secolo, ormai in disuso, l’anfiteatro venne 

spoliato ed usato sporadicamente come area sepolcrale. Le strutture 

superstiti furono riutilizzate durante il IX secolo per scopo abitativo e 

ancora una volta, nel X, come area funeraria. Il monumento fu poi 

smantellato completamente tra XI e XII secolo, quando il materiale lapideo 

superstite fu sciolto in una calcarea costruita al di sopra dei sotterranei (fig. 

33)217. 

Per quanto riguarda le zone adibite ad uso privato, gli scavi 

hanno interessato sempre porzioni molto esigue dell’abitato e sono stati 

                                                           
216 Stanco 2009a, pp. 13-23. 
217 Soricelli, Stanco 2009, pp. 53-63; sui periodi 3-6 cfr. Soricelli 2015a, pp. 193-204; sul 
materiale ceramico del periodo 4 cfr. Arenella, Di Mauro 2015, pp. 205-216. 
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quasi sempre legati al controllo dell’attività edilizia e non ad un sistematico 

progetto di ricerca218. Edifici più umili, di cui restano povere 

pavimentazioni in cocciopesto e spezzoni di muri in opus incertum e 

latericium, sono stati rintracciati nei settori cittadini più periferici, mentre 

le domus più agiate, con mosaici a tessere bianche e nere219 e mura 

affrescate riccamente (fig. 34)220, erano disposte lungo la viabilità 

principale.  

 

Fig. 34: Alife (CE), via Roma, proprietà Filippelli-Mercorio, prospetto delle pareti di un 
ambiente residenziale della domus (da Miele 2007, p. 190, fig. 5). 

Nel settore nord-orientale, è stato riportato alla luce 

recentemente un criptoportico (U19221), costituito da tre bracci, di cui il più 

lungo, quasi il doppio di quelli brevi, è orientato secondo i decumani. Le 

gallerie sono costituite da due corridoi paralleli divisi da un muro nel quale 

si aprono trenta aperture ad arco; queste sono coperte da un soffitto a volta 

e illuminate da ventuno finestre a bocca di lupo. È stato ipotizzato in 

passato che la struttura, datata ad epoca triumvirale, avesse la funzione di 

cisterna o di sostruzione, ovvero di magazzino pertinente ad un edificio 

pubblico appartenente, secondo alcuni222, al foro. Tuttavia, le recenti 

indagini archeologiche che lo hanno riportato completamente alla luce, pur 

                                                           
218 27 sono i siti urbani attribuiti a domus: U5-7, 9-15, 19-21, 23-24, 28-30, 33-35, 39-40, 
44-45, 47-48. 
219 Informazioni su mosaici sono in Marrocco 1951, 88-89; Alife romana 1982, pp. 33-
39; De Caro 1996, p. 576; Id. 2002, pp. 613-614. 
220 Marrocco 1951, pp. 85-88; Miele 1997a, pp. 245-247. 
221 Trutta 1776, pp. 147-163; Finelli 1928, p. 96; Marrocco 1951, pp. 50-52; Johannowsky 
1973, pp. 147-148, 161 fig.7, 162 fig. 8; Id. 1976, pp. 269, 272, 274-275; Staccioli 1976, 
pp. 57-66; Alife romana 1982, pp. 27-32; De Caro 2002, pp. 672-672; Miele 2004a, pp. 
82-83; Miele 2007, pp. 196-197; Marrazzi, Olivieri 2009.  
222 Johannowsky 1973, pp. 147-148, 154. 
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confermandone la funzione, ne hanno attribuito la pertinenza ad una 

domus223 (fig. 35). 

 

Fig. 35: Alife (CE), criptoportico cittadino.  

L’impianto urbano coloniale subisce alcune modifiche a partire 

dall’età tardo-antica; in questo periodo, la lenta decadenza delle strutture 

amministrative dell’impero e la regressione demografica sono sentite anche 

ad Alife, ove alcune aree cittadine vengono abbandonate e la viabilità 

interna muta in concomitanza con la nascita di poli di attrazione differenti 

da quelli dei secoli precedenti. Il foro perde la sua funzione di centro 

cittadino in favore degli edifici religiosi cristiani, che vengono ad 

impiantarsi sui resti di alcune domus224 assumendo il ruolo di centri di 

aggregazione sociale, mentre gli edifici pubblici romani, ormai in declino, 

sono occupati da sepolture. Cambiano, conseguentemente, gli assi viari 

cittadini, almeno quelli secondari, che perdono la loro regolarità deviando 

il loro percorso rispetto a quello originario; pressoché intatti nel loro 

andamento restano i due assi principali. 

3 .  Stor ia  deg l i  s tud i .  

3 .1  L’asse t to  de l la  c i t tà .  

La forma urbis di Allifae è tradizionalmente definita a 

castrum225, derivante da “un preciso e programmatico intervento, connesso 

ad una chiara volontà di riaffermazione militare e politico-amministrativa 

da parte dei Romani nel sito, [che] appare […] il presupposto del nuovo 

                                                           
223 Stanco 2009b, pp. 10-11. 
224 Miele 2007, pp. 205-206. 
225 Sull’impianto urbanistico a castrum di Allifae cfr. Castagnoli 1956, p. 93; Miele 2001, 
p. 22; Miele, Tagliamonte 2002, pp. 191-199; Miele 2004a, pp. 79-80. 



63 
 

impianto urbanistico dato alla colonia militare romana e 

dell’organizzazione centuriale del territorio ad essa pertinente”226. Tale 

assunto è stato più volte proposto da chi ha sostenuto l’ipotesi di una 

fondazione sillana, riferendosi alla violenta repressione che Silla attuò al 

termine della guerra sociale227. 

 

Fig. 36: Novaesium (Neuss, Germania), accampamento legionario semi-permanente in 
terra e legno dal 20 al 9 a.C.; fortezza legionaria permanente in pietra dal 40 al 100/104 
d.C. 

Senza entrare nel merito del dibattito sulla prima adozione 

dell’impianto castrense e sulla sua derivazione da modelli militari o 

viceversa228, ma restando su un piano meramente urbanistico, è possibile 

notare come uno dei tratti fondamentali della tipica città romana a castrum 

sia la pianificazione interna basata sull’incrocio tra due strade che in genere 

corrono in direzione nord-sud, la via Principalis e la via Quintana, di cui 

la prima costituisce il vero cardine massimo cittadino, ed una terza con 

orientamento est-ovest, la via Praetoria, corrispondente al decumano 

massimo. Ne consegue che le due porte urbiche che si aprono sui lati 

lunghi, risultano vistosamente decentrate all’interno delle tratte murarie; il 

modello sembra diffondersi in aree caratterizzate da focolai di guerra 

oppure da poco pacificate, rispondendo in tal modo anche sul piano 

urbanistico ad una finalità prettamente militare (fig. 36). 

                                                           
226 Miele 2007, p. 191. 
227 Sull’ipotesi di una fondazione in età sillana o comunque precedente ad epoca 
triumvirale cfr. supra, p. 53, nota 185. 
228 Sulla questione cfr. Gros, Torelli 1994, pp. 127-132. 
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Nonostante le somiglianze alle città con impianto a castrum, il 

caso alifano, secondo Sommella, sarebbe diverso dal momento che 

differente sembra essere la ratio ispiratrice, che potrebbe non avere nella 

fondazione alcun intento militare, ma sarebbe da connettersi allo stretto 

legame tra il centro e la divisione razionale dell’ager a questo pertinente, 

tanto da essere inserito dallo studioso “nel gruppo delle città pianificate su 

direttrici lineari extraurbane”229. Il leggero decentramento dell’incrocio 

tra i due assi cittadini maggiori, in questo caso, troverebbe giustificazione, 

piuttosto che nella tipologia castrense, nel fatto che l’impianto urbano è 

stato generato dal cardo maximus della centuriazione che corre all’esterno 

di Porta Roma. Tale appoggio avrebbe generato una riduzione in ampiezza 

dell’ultima fascia di insulae poste a ovest della città, e determinato la 

posizione decentrata del cardine massimo (fig. 37)230. 

 

Fig. 37: Allifae, schema urbano (Miele 2007, p. 193, fig. 9). 

Dal punto di vista urbanistico, secondo lo studioso, l’area 

interna era scandita dal ritmo ordinato dell’impianto regolare, che si 

sviluppava in maniera tradizionale intorno all’incrocio ortogonale del 

decumanus maximus e del cardo maximus e si risolveva in una maglia di 

                                                           
229 Sommella 1988, p. 248. 
230 Sommella 1988, pp. 129-130, 248, fig. 75. 
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strade parallele e perpendicolari, che definivano quartieri rettangolari di 

300 x 180 piedi romani, con i lati lunghi orientati secondo il decumano. I 

recenti lavori per la realizzazione di sottoservizi pubblici231 hanno messo 

in evidenza porzioni del suo basolato, la cui superficie rivela i solchi dei 

carri che lo hanno percorso; ai lati l’asse era delimitato da margines in 

pietra calcarea, che sostenevano crepidines in terra battuta.  

Il sistema di deflusso delle acque meteoriche e di scarico era 

costituito da un complesso di canalette ortogonali agli assi viari, con 

copertura in tegole e spalletta in muratura, che confluivano in un collettore 

principale collocato al di sotto del decumano maggiore e che correva in 

direzione ovest-est verso il torrente Torano, essendo il settore urbano ad 

ovest collocato ad una quota maggiore232. 

3 .2  La centur iaz ione  de l la  p iana .   

Molto dibattuta è la sistemazione del paesaggio rurale che 

venne effettuata dopo le assegnazioni dell’agro pubblico; a tal proposito, 

gli studi hanno condotto a risultati diversi in quanto la centuriazione 

alifana, le cui tracce sono ben visibili nell’attuale paesaggio agrario, è stata 

considerata, a seconda dell’ipotesi, anteriore233, posteriore234 oppure 

contemporanea235 alla fondazione coloniale. 

Il primo studio sul paesaggio agrario alifano è del Castagnoli 

che nel 1956236 ipotizza una maglia regolare, costituita da centurie orientate 

in direzione sud-ovest/nord-est, di dimensioni 20x20 actus (fig. 38). La 

parte più interessante dell’articolo riguarda la localizzazione della città 

all’interno della griglia; le mura urbiche, sul lato settentrionale, sono infatti 

appoggiate ad uno dei decumani della centuriazione, la cui realizzazione 

potrebbe essere in tal modo contemporanea alla costruzione della città. 

Un’operazione che, secondo lo studioso, deve essere avvenuta in età 

                                                           
231 Un’analisi approfondita degli scavi per i sottoservizi cittadini effettuati agli inizi degli 
anni Novanta è possibile trovarla in De Caro 1993, pp. 688-690; Miele 2001, pp. 29-38. 
232 Miele 2004a, p. 82. 
233 Sommella 1978, pp. 13-25; Id. 1979, pp. 105-128; Id. pp. 129-130, 248; Id. 1991, pp. 
176, 189. 
234 Chouquer et al.. 1987, pp. 156, 251. 
235 Castagnoli 1956, p. 376; Camodeca 1990, pp. 123-125; Pagano 1990, pp. 95-101. 
236 Castagnoli 1956, p. 376. 
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sillana, ritenendo la notizia del Liber coloniarum riferibile ad una nuova 

assegnazione o semplicemente falsa. 

 

Fig. 38: Allifae, centuriazione romana (da Castagnoli 1956, Tav. IV). 

Tra la fine degli anni ’70 e gli anni ‘80, Sommella, in due 

articoli e poi soprattutto nella monografia L’Italia antica: l’urbanistica 

romana237, in cui traccia la storia della città romana in Italia 

contemplandone gli aspetti socio-politico e topografico in rapporto con il 

territorio, riprende l’ipotesi del Castagnoli ampliandola. Lo studioso parte 

dalla forma urbis di Allifae, notando che gli isolati rettangolari, scanditi dal 

ritmo ortogonale dei cardini e dei decumani cittadini, hanno un modulo di 

300x180 piedi romani, confermato dalle persistenze nei quartieri moderni 

e dalla posizione delle torri quadrate, che sono poste a chiusura della 

viabilità interna. Come già detto in precedenza, l’ultima fascia di isolati a 

ovest del cardine massimo risulterebbe più stretta, in quanto il lato sinistro 

della città poggerebbe sul cardo maximus del sistema centuriale esterno: in 

                                                           
237 Sommella 1978, pp. 13-25; 1979, pp. 105-128; 1988, pp. 129-130. 
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tal modo, la colonia sarebbe successiva all’impianto centuriale e l’incrocio 

urbano principale risulterebbe leggermente decentrato verso ovest. 

 

Fig. 39: Allifae, suddivisioni agrarie di età pre-romana. (Allifae I, da Chouquer et al. 
1987, p. 155, fig. 42). 

Negli stessi anni l’équipe coordinata da G. Chouquer, 

realizzava un vasto studio topografico e aerofotografico sulle centuriazioni 

della Campania, del Lazio e del Molise interno; il lavoro ha consentito di 

identificare nella piana alifana due griglie centuriali di epoche successive. 

Gli studiosi di Besançon hanno ipotizzato la presenza di una prima fase 

centuriale ai piedi di Castello del Matese e a cavallo del torrente Torano, 

caratterizzata dalla presenza di tre sistemi aventi stesso modulo 

rettangolare di 6x11 vorsus (180x330 metri), ma orientamento differente, 

“de le faire ainsi remonter avant, ou même au IVe siècle av. n.è., e de le 

mettre en liaison avec l’important centre samnite qu’on y connaît dans la 

période précédant la conquête romaine”238 (fig. 39).  

Una seconda fase centuriale, più vasta e ben visibile nel 

paesaggio agrario attuale, si riscontrerebbe in tracce evidenti da 

Presenzano-Vairano a nord-ovest, fino a S. Agata de’ Goti a sud-est, 

presentando unico orientamento N-32° 15’ E. Il modulo delle centurie è 

quadrato e riconducibile a quello canonico di 20 actus di lato (706 m. ca.); 

in esso la colonia risulterebbe al centro della divisione agraria in quanto 

                                                           
238 Choquer et al., 1987, p. 155. 
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“[…] le mur sud - ouest de la cité antique […] s’appuie sur un limes“239. 

La stretta connessione tra la centuriazione, le strutture ad essa connesse e 

la pianta cittadina farebbero poi ritenere che il sistema trovi origine proprio 

dalla città; la divisione agraria, dunque, potrebbe essere stata realizzata in 

epoca triumvirale, in un momento successivo alla fondazione della colonia 

(Fig. 40). 

 

Fig. 40: centuriazione della media valle del Volturno di epoca triumvirale (Allifae II, da 
Chouquer et al. 1987, p. 157, fig. 43). 

4 .  Un nuovo approcc io  a l  problema de l la  

deduz ione  co lon ia le .  

4 .1  Premessa  metodolog ica .  

Lo studio della centuriazione alifana è stato condotto 

integrando i dati provenienti dai più recenti ritrovamenti archeologici, 

localizzati nella sezione precedente, con quelli derivanti dall’analisi della 

cartografia fornita dall’IGMI. Sono state inizialmente utilizzate le carte con 

scala maggiore (100.000, 50.000 e 25.000), che hanno permesso di avere 

una visione d’insieme del territorio alifano, consentendo di definire in 

maniera generale l’orientamento degli assi e la dimensione dell’interasse. 

Queste sono state quindi confrontate con la cartografia storica, che ha 

aiutato a comprendere la continuità d’uso di alcuni percorsi. 

Si è quindi preso in considerazione prima la cartografia di 

maggior dettaglio (CTR 10.000 e 5.000), che ha dato modo di posizionare 

                                                           
239 Choquer et al. 1987, p. 156. 
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con maggior precisione i tracciati che, secondo questa ricostruzione, 

ripercorrono gli assi antichi, e poi le foto aeree, la cui analisi ha consentito 

di verificare direttamente sul suolo l’esistenza dei percorsi e di riscontrare 

eventuali anomalie. Il trattamento attraverso filtri fotografici di queste 

anomalie ha infine dato la possibilità di ipotizzare la presenza di strutture 

sommerse. 

La ricostruzione che segue ha il suo focus in due punti fissi, 

definiti da due recenti ritrovamenti, interpretati come assi centuriali, e in 

alcune strade già individuate in passato come potenziali sopravvivenze di 

tracciati antichi, con particolare riferimento ai tre cardini indicati dal 

Castagnoli, che inquadrano la città a est e a ovest. 

Dal punto di vista archeologico, gli scavi del 2004 effettuati dal 

Consorzio di Bonifica del Volturno, per l’impianto di irrigazione agricola, 

hanno messo in evidenza diversi percorsi viari di età romana, alcuni dei 

quali interpretati come strade a servizio della città240. In particolare, il 

tracciato ritrovato in un campo in via Vernelle (R193241) è stato interpretato 

come asse centuriale242; dalla planimetria di scavo si evince un incrocio tra 

un asse principale glareato, costituito da un battuto con piccoli ciottoli e 

frammenti di laterizi allettati nel terreno, e avente orientamento nord-

est/sud-ovest. La strada, fiancheggiata da due spallette in grossi ciottoli, ha 

una larghezza massima di 3.50 m (12 piedi romani), che delimitano una 

crepidine realizzata con laterizi. Sul lato nord, si colloca 

perpendicolarmente al principale, un diverticolo di dimensioni 

sensibilmente più ridotte (1.80 m, ca. 7,4 p.r.), anch'esso con superficie 

composta da un battuto di ciottoli e laterizi, e con andamento nord-

ovest/sud-est. 

Altre indagini condotte nel 2008 nell’ambito di lavori 

riguardanti la realizzazione di un parcheggio pubblico fuori Porta 

Piedimonte (R147243), hanno riportato alla luce una parte della necropoli 

                                                           
240 Sulla viabilità cfr. supra, pp. 38-45.  
241 Ager Allifanus 2004, sito 3, saggio 9, pp. 223-225. 
242 Sirano 2004a-b, pp. 21-31; 59-73. 
243 I lavori sono stati condotti dall’allora Soprintendenza di Salerno, Avellino, Benevento 
e Caserta (Ufficio Archeologico di Alife, funzionario archeologo dott. A.E. Stanco), e 
seguiti da alcuni studenti dell’Università degli Studi del Molise. Lo scavo al momento 
risulta inedito. 
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settentrionale244, uno scarico di materiale di età primo imperiale e un asse 

viario, parallelo alle mura cittadine. Il tracciato, largo 3.61 m (12 p.r.), è 

certamente il decumano della centuriazione a cui si appoggia il lato 

settentrionale della città, che il Castagnoli e il Sommella avevano 

identificato nelle loro analisi cartografiche. La parte superficiale è 

composta da sabbie fini di colore giallo e pietrisco tenute insieme dalla 

malta, mentre lo strato di preparazione è molto più grezzo, formato da 

ciottoli più grossi misti a sabbia di colore grigio e frammenti di argilla 

allettati nella malta.  

 

Fig. 41: cartografia IGMI in scala 1:25.000. In rosso le persistenze in strade 
contemporanee degli assi antichi. 

4 .2  La l im i ta t io  e  la  form a urb i s .  

A prescindere dal rapporto di anteriorità/posterità, è innegabile 

lo stretto legame che ad Alife esiste tra la posizione della città e la 

centuriazione del suo ager, e ogni ipotesi proposta sottolinea in vario modo 

                                                           
244 Si tratta di due sepolture ‘alla cappuccina’, una delle quali ad enchytrismos, databili in 
base al ritrovamento di un’anfora del tipo ‘Campanian almond rim’ al III secolo. Sulle 
necropoli di fase romana cfr. supra, pp. 33-38. 
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tale relazione; né è possibile offrire una ricostruzione storico-topografica 

della città che non tenga ben presente il paesaggio agrario e viceversa. 

Pertanto, partendo dalla documentazione archeologica, dalle 

ricerche dei due studiosi italiani e dell’équipe di Besançon, è possibile 

tracciare una maglia centuriale di tipo canonico 20x20 actus, orientata in 

senso sud-est/nord-ovest, coerente con le tracce visibili nella cartografia 

esistente e con le foto aeree (fig. 41). La griglia che si propone ha un passo 

breve di 705 m (con un piede di 29,375 cm) e un orientamento di N 32° 44’ 

24’’ E, leggermente differente rispetto a quella ipotizzata dagli studiosi 

francesi e impiantata sul decumano riconosciuto dal Castagnoli e riportato 

alla luce dagli scavi del 2008. 

 

Fig. 42: cartografia IGMI in scala 1:25.000. Persistenza degli assi intorno la città di 
Alife. 

Il sistema pone particolarmente in risalto il cardine sul lato 

occidentale di Alife, che dal fiume Volturno punta verso la cima di monte 

Cila, ove era la fortificazione sannita; questo viene ripercorso, per quasi 
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tutta la sua interezza (per ca. 7,300 Km), dal sistema di strade via Gramsci-

piazza della Liberazione-via Orazio, ad Alife, e da via San Pietro-via 

Circumvallazione Ovest-via Pigna Pioppetelli, a Piedimonte Matese. Per 

un lungo tratto, dalla centuria a nord della città fino quasi al Volturno, l’asse 

è costeggiato dal torrente Torano, che già in antico potrebbe essere stato 

canalizzato in quella posizione; ciò sembrerebbe essere confermato dal 

ritrovamento in piazza della Liberazione di alcuni muri romani, interpretati 

come opera di contenimento e regolarizzazione del suo corso (R150245). 

L’asse, che doveva correre immediatamente a ovest del torrente, assume 

notevole significato per la costruzione della colonia romana, data la sua 

pozione e la notevole importanza simbolica e strategica (fig. 42). 

  

Fig. 43: cartografia IGMI in scala 1:25.000. A) Raviscanina, località Quattroventi. B) 
Pratella, SP207; Prata S., via Contrada Colonica-via Cantone-via Contrada Canale. 

La griglia ipotizzata permette inoltre di rilevare nella valle 

alifana lunghi tratti di cardini, attualmente ripercorsi dalla viabilità 

comunale e da strade interpoderali. A titolo esemplificativo, per la 

lunghezza ricostruibile, si possono considerare quattro cardines: il primo 

                                                           
245 Stanco 2012, pp. 251-294. 
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corre immediatamente a est di Alife ed è stato indicato dal Sommella come 

generatore della forma urbis della colonia; è ripreso nel suo percorso (ca. 

3,200 Km) dalle attuali via Vado Largo-via San Sisto-via Di Giacomo-via 

Marmaruolo. Il secondo cardine è ricostruibile attraverso una traversa di 

via De Gasperi per ca. 2,000 Km; il terzo, nel territorio di Sant’Angelo di 

Alife, è ripercorso da lunghi tratti di strade interpoderali (ca. 1,200 Km), 

che dal Volturno risalgono la valle fin oltre l’attuale Statale in direzione 

nord-ovest, verso il Castello di Raviscanina (fig. 43a); mentre l’ultimo nel 

territorio di Pratella è ripreso per sommi capi e per ca. 1,600 Km dalla 

SP207 Vairano-Valle Agricola e, nel territorio di Prata S., da via Contrada 

Colonica, che conduce al borgo medievale, da via Cantone e via Contrada 

Canale, nell’attuale centro urbano (fig. 43b). 

  

Fig. 44: immagini aeree. A) Raviscanina, località Quattroventi. Cardine. B) Alife, SP 66. 

Notevolmente importanti sono anche i cardines ricostruibili 

attraverso la parcellizzazione contemporanea; esempi indicativi sono due 

assi: l’uno, a ovest del cimitero di Raviscanina, è segnalato a monte dalla 

strada Vicinale Casine Starze Casepagane, mentre nella piana e fino al 

Volturno da una serie quasi continua di divisioni agrarie contemporanee, 

parallele alla SP331 Raviscanina-Quattroventi (fig. 44a). Il secondo 

cardine, posto tra Alife e la contrada Totari, è ricostruibile attraverso il 

tronco centrale della SP66 Piedimonte Matese-Ponte dei Briganti-Villa 
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Ortensia, ed una successione di limiti agricoli e strade campestri, che ne 

continuano l’allineamento fin quasi al fiume Volturno (fig. 44b). 

Per quel che concerne i decumani, più difficilmente 

intellegibile appare il loro tracciato, ripreso spesso solo da stradine 

interpoderali e da divisioni agrarie. Ciò potrebbe essere legato all’orografia 

del territorio, con pendenza costante dal Matese al Volturno (un dislivello 

variabile tra gli 80 m e i 200 m), che favorisce il deflusso delle acque 

meteoriche e di quelle provenienti dai monti da nord-est verso sud-ovest, e 

ha sicuramente condizionato l’orientamento dei campi, in gran parte rivolti 

in questa direzione; ciò ha potuto favorire la preservazione dei cardini e il 

maggior degrado delle tracce relative ai decumani.   

In questa situazione spicca il decumano a sud di Alife, ripreso 

ad est da un tratto della SP151 Alife-San Simeone-Gioia (ca. 2,700 km), 

che proviene dalla frazione Totari, e da alcune strade interpoderali a sud 

della città, e perfettamente coincidente con la Strada Comunale della Fine, 

che da via de Gasperi dirama verso la SP84 Sant’Angelo di Alife. Tale asse 

assume un rilievo particolare all’interno della centuriazione, non solo per 

lo stato di conservazione, ma in quanto il primo decumano che da nord 

percorre l’intera valle alifana costeggiando, a sud e a metà circa dell’intero 

sistema, Alife e il massiccio matesino fino alla strettoia di Pratella; questo 

asse punta sulla cima di Monte Cappella, alle spalle della fortificazione 

sannitica di Roccavecchia di Monte Cavuto (antica Callifae)246, unico 

punto in quota da cui è possibile traguardare l’intera valle alifana da ovest 

verso est. Per la sua singolarità potrebbe essere il decumanus maximus del 

sistema (fig. 45). 

Parzialmente conservato è anche il decumano che corre a nord 

di Alife, dal Castagnoli indicato quale generatore della città romana; il suo 

percorso, che doveva arrestarsi immediatamente a ovest della città, 

riprendeva probabilmente all’altezza di Sant’Angelo di Alife, nonostante 

la morfologia aspra del territorio, come sembra documentare la presenza di 

una villa rustica alle falde di monte Saracino (R108247): qui è ricalcato da 

                                                           
246 Su tale fortificazione cfr. supra, p. 12 nota 33. 
247 Trutta 1776, p. 145; Di Cosmo 1989, pp. 133-140; Caiazza 1990, pp. 39-40, 57; 
Mancini 1998, pp. 13-14; Oakley 1995, p. 49; Mataluna 2012, sito 9, pp. 28-29. 
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via Roma e via Fontana, a Sant’Angelo di Alife, via Santo Ianni, via 

Ciauccio e via Cimitero, a Raviscanina. Lo stesso decumano terminava poi 

ad Ailano, ove è ripreso dalla SP149 Ailano-Raviscanina e da via Loreto 

Manera; è probabile che colle Saracino, data la natura del luogo, sia stato 

lasciato a bosco o a pascolo, anche se diversi sono gli allineamenti visibili 

nell’area, legati soprattutto a muri di terrazzamento. 

 

Fig. 45: cartografia IGMI in scala 1:25.000. Decumani a nord e sud di Alife; indicato 
dalle frecce è il decumanus maximus secondo la ricostruzione proposta. 

L’orientamento dei decumani è sicuramente dettato dal tortuoso 

corso del Volturno; il loro tracciato, parallelo a quello del corso d'acqua, è 

a ovest di Alife perpendicolare alle creste montuose e ai diversi rivoli che 

dal Matese affluiscono nel fiume, mentre in corrispondenza della città e 

immediatamente ad est, dove la piana si allarga e i versanti assumono un 

andamento obliquo, i corsi d’acqua per lo più stagionali sono stati 

probabilmente canalizzati e orientati secondo la centuriazione. Oltre al 

torrente Torano, il cui alveo regolarizzato è documentato 

archeologicamente, si sottolinea la posizione e l’orientamento del canale 

Torano (fig. 46a), che scorre due centurie ad ovest rispetto all’omonimo 

fiume e che sembrerebbe anch’esso frutto della canalizzazione romana, 

essendo in gran parte coincidente con un cardine della centuriazione (3,870 

Km).  
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Fig. 46: stralcio della CTR in scala 1:10.000 con rilievo degli allineamenti; in rosso gli 
assi ricostruiti. A) Canale Torano. B) Fosso Fusaro. 

Sempre nei pressi della città, a sud, il canale Fosso Campo dei 

Monaci e, a sud-ovest, il rio Fosso Fusaro (fig. 46b) sembrano allinearsi 

perfettamente con i cardini del sistema, corrispondendo probabilmente ad 

intercisivi di centuria. Altri rigagnoli disposti parallelamente ai cardini, è 

possibile rintracciarli a San Potito, Sant’Angelo, Raviscanina e Ailano; in 

particolare si prenda ad esempio il canale che a ovest di Raviscanina scorre 

in località Scorzi di Leo, con corso orientato, molto rettilineo, anch’esso 

presumibilmente identificabile con un intercisivo. 

All’interno del sistema proposto sembrano bene integrarsi alcuni 

ritrovamenti dell’agro alifano. Tra le altre, si evidenziano in particolare, 

due ville di cui si conoscono la posizione e l’ingombro, quella di località 

Torella a San Potito Sannitico (R205) e quella di località Taverna-Starze 

nel comune di Sant’Angelo di Alife (R114)248 (fig. 47). Le due costruzioni 

sembrano orientarsi perfettamente con gli assi ipotizzati, e vengono a 

collocarsi all’incrocio di un cardine con un decumano, e nelle immediate 

vicinanze della viabilità principale. 

                                                           
248 Sui due apprestamenti cfr. supra, pp. 28-29. 
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Fig. 47: immagini aeree. A) Villa di località Torella, San Potito Sannitico. B) Villa di 
località Le Starze, Sant’Angelo di Alife. 

Le due ville non sembrano essere dei casi isolati, infatti, il 

raffronto tra la carta archeologica e la centuriazione proposta mostra come 

gran parte dei complessi rurali si inseriscano in maniera significativa 

all’interno della maglia centuriale. Un esempio chiaro di questo rapporto è 

la posizione delle ville, che vengono a collocarsi immediatamente a ridosso 

degli assi centuriali; quelle che non risultano incluse all’interno del sistema, 

sembrano connesse per lo più ad altre arterie di comunicazione. Allo stesso 

modo, la posizione dei mausolei alifani e delle necropoli, collocati sulla 

viabilità principale e lungo i confini dei fundi, sembrano confermare la 

validità dell’ipotesi proposta. Ciò si nota bene nella valle tra Sant’Angelo 

di Alife e Ailano (fig. 48), dove la ricerca archeologica è stata più capillare, 

ma il riconoscimento e l’ubicazione dei siti sono avvenuti soprattutto 

attraverso le ricognizioni di superficie (e dunque attraverso gli areali di 

dispersione e non nel loro effettivo ingombro); in questa zona, i 

ritrovamenti per i quali si conosce la posizione certa, sono ben impiantati 

lungo gli assi ipotizzati: è il caso delle ville rustiche in località Le Cappelle 

di Raviscanina (R87249) e presso masseria Sorbo a Pratella (R20250), e della 

statio in località Cerrete di Raviscanina (R69251).  

Diversamente da questi siti, il mausoleo del Ceraso (R95252), 

posto al centro di una centuria, che si colloca lungo la diramazione della 

via Latina che conduceva ad Alife, probabilmente era lungo il confine del 

                                                           
249 Cfr. supra, p. 30. 
250 Mataluna 2012, sito 112, pp. 105-107. 
251 Cfr. supra, p. 31. 
252 Cfr. supra, p. 35-37. 
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fundus di pertinenza di una villa posta circa a 200 m e riconosciuta in 

superficie dal materiale affiorante (R93253). 

 

Fig. 48: posizionamento dei siti in ambiente CAD, in rosso le ville/fattorie, in arancione 
le strutture a loro annesse, in verde le necropoli, in azzurro gli areali di dispersione di 
materiale archeologico; in violetto e blu la viabilità antica ricostruita. 

L’ipotesi proposta trova conforto anche a sud di Alife (fig. 49), 

ove la maggioranza dei siti è stata identificata attraverso scavi di 

emergenza, durante i lavori per l’istallazione del sistema di irrigazione 

delle campagne. Le indagini hanno individuato solo due fattorie, in località 

Morecine, la cui presenza è indiziata dal ritrovamento di due dolia in situ 

(R168254), mentre la gran parte dei siti fa riferimento a sepolture isolate o 

necropoli; significativo è il passaggio di un asse al centro di quello che 

sembra essere un grosso nucleo necropolare (R176-179255). 

Un’ultima prova sembra provenire dall’analisi delle foto aeree; 

si sottolinea in particolare nel territorio di Sant’Angelo di Alife, in località 

Stradisi, nei pressi dell’incrocio tra la SS158 della Valle del Volturno e via 

Crocifisso, alcuni tratti più chiari rettilinei, pressappoco coincidenti con 

l’asse ipotizzato (fig. 50). In corrispondenza di questa traccia, labile e 

                                                           
253 Mataluna 2012, sito 3, pp. 23-25, sito 3. 
254 Ager Allifanus 2004, in appendice: siti 24-25. 
255 Ager Allifanus 2004, siti 16-18, p. 231-233; in appendice: sito 19.  
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intermittente, si notano, più a sud, due strade campestri che sembrano 

proseguirne l’andamento e che potrebbero aver conservato negli anni il 

percorso del cardine. 

 

Fig. 49: posizionamento dei siti in ambiente CAD: in rosso le ville rustiche, in verde le 
necropoli, in azzurro gli areali di dispersione di materiale archeologico, in blu i tratti di 
strada ritrovati, in violetto la viabilità antica ricostruita. 

La presenza di vuoti nel rilievo degli allineamenti è dovuto a 

diversi motivi: ragioni di visibilità del suolo possono essere addotte per 

l’area a sud-est della città, ove attualmente si localizza il bosco di Alife, 

che impedisce, data la notevole copertura arborea, di comprendere se anche 

questa zona sia stata sfruttata a scopo agricolo ovvero lasciata a silva, date 

le notevoli asperità del terreno (fig. 51a). Diversamente l’area di Mastrati, 

a ovest della città, presenta una regolarizzazione diversa dei campi, frutto 

di un’operazione di rioccupazione contemporanea dell’area (fine ‘800), 

dopo la donazione alla famiglia Strongoli Pignatelli, che ancora oggi è 

proprietaria di alcune tenute (fig. 51b).  
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Fig. 50: Sant’Angelo d’Alife, località Stradisi, immagine aerea con traccia di un cardine 
della centuriazione. 

Un discorso a parte merita la zona immediatamente a nord-ovest 

di Alife, dove si presuppone fosse l’abitato sannitico256 e dove si collocano 

le ricchissime necropoli di Conca d’Oro e Croce Santa Maria257; qui il 

vuoto se non deriva da motivi di ordine geomorfologico (l’area si colloca 

immediatamente a ridosso del pendio e potrebbe essere stata caratterizzata 

da fenomeni colluviali, franosi e/o erosivi che però non sembrano 

verificatisi in altre zone della fascia pedemontana), potrebbe dipendere 

dalla presenza dell’insediamento sannitico, che stando alle ricostruzioni, 

dovrebbe essere stato abbandonato presumibilmente in concomitanza con 

gli eventi della guerra sociale258. 

A partire dal I sec. a.C., infatti, la zona sembra essere interessata 

dalla presenza di villae, come mostrerebbero i ritrovamenti archeologici 

(fig. 52a): almeno tre sono gli edifici documentati, che verrebbe a collocarsi 

proprio all’interno dell’area occupata dalla città sannitica (R142259, 144260-

                                                           
256 Stanco 2010, pp. 147-151, fig. 1. 
257 Da ultimo Tagliamonte 2007, pp. 165-183 con bibl. 
258 Stanco 2010, p. 150. 
259 Nava 2006, p. 592; Stanco 2010, sito 6, pp. 153-154. 
260 Nava 2007, p. 291; Stanco 2010, sito10, pp. 155-156. 
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145261) e un quarto nelle immediate vicinanze e all’interno della zona 

caratterizzata dall’assenza di allineamenti (R136262). Tuttavia, le porzioni 

di muro emerse sono molto esigue e mal conservate, mancano dati 

cronologici puntuali e il loro orientamento, come mostrano la pianta del 

R145, diverge rispetto a quello della centuriazione romana, lasciando 

alcuni dubbi sulla loro interpretazione (fig. 52 b-c).  

  

Fig. 51: cartografia IGMI in scala 1:25.000. A) Bosco di Alife. B) Mastrati. 

L’ultima considerazione riguarda il corso del fiume Volturno, 

che oggi è probabilmente notevolmente diverso da quello che doveva 

apparire in età romana, e ciò sembra trovare riscontri, oltre che in tracce 

del suo vecchio alveo ben visibili sul terreno, anche dal perpetuarsi degli 

orientamenti della centuriazione alifana a sud-ovest nel territorio di Baia e 

Latina, nei pressi della strettoia di Pietravairano, ove sono visibili i resti 

riversi nel fiume del ponte dell’Inferno (R119263) (fig. 53a). 

Allo stesso modo, l’assenza di tracce nel paesaggio rurale a sud 

e a sud-est della città, che richiamano l’antica divisione agraria, e la 

presenza di un orientamento differente dei campi e dei percorsi viari, che 

maggiormente si associano alla centuriazione di Cubulteria264, oltre che 

                                                           
261 Sampaolo 2004, p. 664; Ager Allifanus 2004, sito 41, pp. 154-156; Stanco 2010, sito 
12, 156-158. 
262 Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 8. 
263 Cfr. supra, pp. 41-42. 
264 Uno studio comprensivo di carta archeologica su Cubulteria e il suo territorio è 
pubblicato in Cera 2004, pp. 19-235. 
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alcuni ritrovamenti archeologici265, mostrano i cambiamenti del percorso 

fluviale, che probabilmente in queste aree scorreva più a nord (fig. 53b). 

 

 

Fig. 52: a) Cartografia IGMI in scala 1:25.000. Area dell’insediamento sannitico: in 
rosso i ritrovamenti archeologici di strutture. B-C) Alife, loc. Fabbrica, via Vergini 
(R145). Planimetria e foto del muro N-S (da Stanco 2010, p. 157, figg. 3-4). 

All’interno del paesaggio agrario dell’ager Allifanus spicca la 

posizione della colonia, centrata all’interno della centuria posta a nord del 

decumanus maximus della limitatio e appoggiata con il lato est al corso 

regolarizzato del Torano. L’impianto urbano segue i canoni imposti per le 

città romane di nuova fondazione: il modello è diffuso in Italia durante tutta 

l’età repubblicana e si basa su una maglia regolare di strade, impostata 

intorno all’incrocio ortogonale dei due percorsi principali (decumanus e 

cardo maximi), nei pressi del quale si pone il forum. 

                                                           
265 Nei campi a est di via degli Alifani, prima di arrivare al ponte moderno sul Volturno, 
sono segnalate le tracce del ponte cd. degli Anici (R214; cfr. supra, p. 42) e dalle 
immediate vicinanze proviene un cippo graccano del 131 a.C., che sembrerebbe 
appartenere a Cubulteria. 
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Nel caso alifano l’area del foro costituirebbe il punto di 

partenza per la localizzazione della città: diversamente dal Sommella che 

propone il cardine della centuriazione fuori porta Roma, e dal Castagnoli 

che ipotizza il decumano a nord di Alife, nel modello che si presenta a 

determinare la posizione della città, sarebbero gli intercisivi N-S di metà 

centuria e E-O a 2/3 di centuria, il cui incrocio sembrerebbe ricadere al 

centro dell’area forense (fig. 54). L’intercisivo E/O sarebbe stato ripreso 

all’interno della città come decumano massimo, mentre il cardine massimo 

avrebbe costeggiato a ovest il foro. I tratti lunghi delle mura disterebbero 

ca. 29 m dall’asse centuriale a nord e dall’intercisivo E/O a 1/3 di centuria 

sul lato sud, permettendo di definire una fascia pomeriale di 100 piedi 

romani. 

  

Fig. 53: immagini aeree; fiume Volturno. A) Baia e Latina. B) Alvignano.  

La posizione di Alife all’interno della limitatio consentirebbe 

di comprendere parzialmente la strutturazione interna delle centurie 

alifane, che potrebbero essere state divise in tre fasce nord-sud da due 

decumani e in almeno due fasce est-ovest da un cardine; è probabile che 

queste ultime fossero in numero maggiore, quattro o sei, configurando 12 

o 18 lotti. 

Se la stretta connessione tra città e divisione agraria lascia 

ipotizzare una fondazione della colonia in un momento posteriore alla 

realizzazione della limitatio, ancora non spiega la leggera dislocazione del 

cardine massimo cittadino e il lieve decentramento delle porte sui lati 

lunghi della fortificazione. I ritrovamenti di tratti di basolato stradale in 
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diversi punti della città, effettuati durante lo scavo dei sottoservizi 

cittadini266, uniti ad alcune osservazioni sulla persistenza nel sistema viario 

contemporaneo delle strade antiche, hanno permesso di definire meglio la 

forma urbis, ricollocando i tracciati in maniera diversa rispetto al passato 

(fig. 55). 

 

Fig. 54: ricostruzione della posizione della colonia. La linea verde indica il decumanus 
maximus della limitatio, in arancione gli altri assi che definiscono la centuria, in azzurro 
gli intercisivi. 

La città ha dimensioni totali di 1390 x1810 p.r. (in un rapporto 

di ca. 7:9), con un foro ampio 200x400 p.r. (1:2), a ovest del quale si colloca 

l’incrocio dei due assi principali, che sarebbe stato utilizzato per tracciare 

il resto della viabilità urbana e per la definizione di isolati rettangolari, 

disposti per strigas. Le due fasce collocate a est e ovest del cardine 

massimo, centrali nell’impianto urbano misurerebbero 350 p.r., mentre le 

restanti avrebbero una modulazione differente: la fascia centrale e quella 

esterna, sul lato est, avrebbero stesse dimensioni di 300 p.r., mentre le due 

ad ovest avrebbero misure decrescenti di 320 e 190 p.r. Allo stesso modo 

le due fasce a nord e sud del decumano massimo sarebbero più larghe, 200 

p.r., per contenere la lunghezza del foro, mentre le altre 165 p.r.  

Il forte restringimento dell’ultima fascia di isolati non sembra 

dipendere dal passaggio degli assi esterni della centuriazione, come pure 

                                                           
266 Sono 12 i siti ritrovati durante scavi di emergenza in città: U2-4, 8, 16-17, 25-26, 31-
32, 41, 46. 

T
orano 

Via Latina 
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ipotizzato in passato267, ma potrebbe essere spiegabile solo con 

l’acquisizione del modello dei castra romani. L’ultimo cardine urbano a 

ovest della città, che determina la riduzione, non è documentato 

archeologicamente, ma ricostruibile sulla base della posizione delle torri 

quadrate sui lati lunghi della fortificazione, che si dispongono alle estremità 

dei cardini cittadini probabilmente per motivi strategici, legati alla difesa 

della città. La strada romana sembrerebbe essere ripresa sommariamente 

dalla via E. Ponzio, che da via Roma (decumano massimo) risale 

perpendicolarmente verso nord-est, e da alcune divisioni dei lotti non 

edificati negli isolati a sud-ovest. 

 

Fig. 55: stralcio della CTR in scala 1:5000, carta archeologica della città di Alife e 
ricostruzione della forma urbis. In blu i tratti di via. 

4 .3  La l im i ta t io  del l ’ager  Venafranus .  

La limitatio sembrerebbe estendersi anche nel limitrofo 

territorio venafrano, ove l’orientamento e la disposizione degli assi alifani 

appare ripresa da alcuni percorsi attualmente visibili nella cartografia e 

nelle foto aeree. Diversamente da ciò che si verifica nel territorio di Alife, 

in quest’area sembrerebbero meglio conservate le tracce dei decumani, che 

correvano perpendicolari al corso del Volturno (fig. 56); anche in questo 

caso, una spiegazione può essere trovata nell’orografia dei luoghi: un 

                                                           
267 La localizzazione precisa dell’asse fuori porta Roma è difficile da stabilire, dal 
momento che mancano riscontri archeologici. La ricostruzione attraverso la cartografia 
mostra, però, che doveva passare lontano dalle mura, ripercorso sommariamente da via 
Di Giacomo, via San Sito e via Vado Largo, a circa 300 p.r. dalla città. 
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dislivello costante del terreno (anche se minore rispetto a quanto si osserva 

nella valle alifana) caratterizza la piana, dalle propaggini occidentali delle 

Mainarde, a nord-ovest, fino al Volturno, a sud-est. 

 

Fig. 56: cartografia IGMI in scala 1:50.000, il sistema centuriale Allifae-Venafrum. 

All’interno di questo sistema notevole importanza sembra 

assumere la posizione di Monte Cappella, sulla cui sommità è possibile 

traguardare non solo a sud-est l’intera valle alifana fino alle alture del 

Bosco di Alife, che costituivano il confine con la colonia di Telesia, ma in 

direzione opposta la porzione meridionale del territorio venafrano da 

Ceppagna fino a Venafro. Tale direzione visiva è ripercorsa da quello che 

sembrerebbe essere l’asse principale del sistema; il suo tracciato è ripreso 

per un tratto dalla provinciale pedemontana, dalla comunale Grande e dalla 

strada interpoderale che le collega; è inoltre ricalcato da diversi confini 

agrari contemporanei, uno dei quali continua l’allineamento proposto, fino 

al ponte Schito sul rio San Bartolomeo (fig. 57). La cima del colle, dalla 

quale è visibile la valle di Prata Sannitica, fino alle sorgenti del Sava, e in 
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direzione opposta la piana di Mastrati, sembra acquisire ancor più valore 

dal momento che in questo punto, secondo l’ipotesi proposta, passerebbe 

anche un cardine della centuriazione alifana. Per la sua particolarità, questo 

punto potrebbe essere il locus gromae, da cui gli agrimensori sono partiti 

per la divisione dei due territori. 

 

Fig. 57: cartografia IGMI in scala 1:25.000, il decumanus maximus del sistema. 

Nella centuriazione venafrana, di notevole interesse sembra 

essere il decumano che da Venafrum correva verso il Volturno e che appare 

quasi totalmente ricostruibile, ripercorso oggi da via Cicerone e via Cupa 

per ca. 2.5 Km. Tale limes, che anche in antico doveva rappresentare un 

percorso extraurbano di notevole importanza data la posizione all’interno 

del territorio venafrano, terminava nei pressi di porta Napoli, ove 

incrociava un lungo cardine proveniente da monte S. Nazario, su cui si 

colloca una fortificazione in poligonale di età sannitica268. Quest’ultimo 

doveva interrompersi proprio nei pressi della porta, visto che il suo 

tracciato incrociava il percorso delle mura cittadine. All’intersezione di 

queste due arterie, in prosecuzione del cardine, era la strada che conduceva 

                                                           
268 Cera 2011, sito 47, pp. 66-72. 
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all’anfiteatro269 (fig. 58). L’asse centuriale riprendeva presumibilmente più 

a nord, dalla strada per Aesernia o dall’incrocio con il decumano 

successivo; il suo intero percorso è oggi ricalcato solo parzialmente da una 

strada campestre in località Arcora a Pozzilli, e da tratti di via Maiella, di 

via Giunio Giovenale e della Strada Comunale S. Nazario a Venafro.  

 

Fig. 58: cartografia IGMI in scala 1:25.000, Venafrum. 

Tra i decumani, non meno importanti in questa ricostruzione 

sono i due assi che delimitano a sud e a nord la valle del Sava (fig. 59); il 

primo corre lungo la riva sinistra del fiume, costeggiando monte 

Cupamazza, ripreso in località Pesco Lungo dalla Strada Provinciale 

Pontereale per ca. 1 Km. Il secondo va dalle pendici meridionali del 

Matese, ripercorso a ovest di Fontegreca da via Roma, da un piccolo tratto 

di via Parco a Capriati a Volturno e da una strada secondaria che collega le 

due vie comunali; lo stesso è conservato a ovest di Capriati, nei pressi del 

casino dell’Arciprete, da un tratto della SP 330 e, nella porzione finale, da 

via Roma a Pozzilli.  

Di un certo interesse nella definizione degli assi che correvano 

in senso sud-ovest/nord-est, è il cardine che dal crocevia di Roccapipirozzi 

correva verso Roccaravindola, uno dei più lunghi del sistema (insieme a 

                                                           
269 La Regina 1964, pp. 59-63; Valente 1979, pp.50-56; Coerelli, La Regina 1984, p. 180; 
Sommella 1988, p. 173; Golvin 1988, pp. 93, 119, 140, 142, 146; Tosi 2003, pp. 101-
102; Valente 2007. 
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quello immediatamente a sud) e tra i limites meglio conservati (fig. 59). Il 

suo percorso, sommariamente ripreso da via Campovino e via Nazionale a 

Roccapipirozzi, per un tratto di ca. 2,200 Km, e da una serie di strade rurali 

e divisioni agrarie odierne in allineamento, si interrompeva in località Capo 

d’Acqua, sotto Santa Maria Oliveto e in corrispondenza dell’altura di 

Roccaravindola, per poi riprendere a nord del rilievo, dove è ricalcato per 

un lungo tratto (ca. 1.2 Km) da una strada campestre che dalla contrada 

Torrone punta verso il fiume Volturno, attraverso la località La Selva. 

 

Fig. 59: cartografia IGMI in scala 1:25.000. Gli assi del valle del Sava e il cardine di 
Roccapipirozzi. 

All’interno del sistema si integrano la gran parte dei ritrovamenti 

della piana, collocati in maggioranza lungo gli assi ipotizzati (fig. 60); 

esemplari sono i casi delle ville localizzate a sud di Venafro, in località 

Ginestrelle, il cui posizionamento risulta essere abbastanza preciso grazie 

alle tracce visibili dalle foto aeree270 (fig. 61). Le ricerche di superficie 

effettuate nell’area hanno confermato l’esistenza di strutture sepolte 

                                                           
270 Choquer et al. 1987, p. 291, figg. 111-112, 114; Cera 2011, siti 119, 124-125, 128, pp. 
105, 107-110, 112. 
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almeno per i siti C124 e C125, ove sarebbero da localizzare una fattoria e 

una villa rustica, datate sulla base della ceramica affiorante tra il II/I a.C. e 

il IV-V d.C.; tali insediamenti verrebbero a collocarsi entrambi nei pressi 

dell’incrocio di due assi. Allo stesso modo, il sito C119, del quale non sono 

state riconosciute tracce superficiali, sembra allinearsi al decumano oggi 

ripercorso da via M. Pia di Savoia e da un percorso secondario che giunge 

alla SS85var. Diverso è il caso del sito C128, tagliato da un asse; tale 

apprestamento, visibile solo su foto aerea, potrebbe essere precedente al 

sistema centuriale già abbandonato o espropriato al momento della posa 

della limitatio. 

 

Fig. 60: cartografia IGMI in scala 1:25.000, i siti archeologici noti. 

La stessa situazione si nota lungo il pendio a sud-ovest di 

Venafro, ampiamente utilizzato già in antico per la coltura dell’ulivo; 

l’occupazione di quest’area, sfruttata fino alle falde delle Mainarde, come 

sembrano documentare i siti C2, C11-13, posti ad una quota di oltre 300 m 

s.l.m., sembrerebbe essere avvenuta mediante la realizzazioni di 

terrazzamenti, i cui muri sono ampiamente documentati 
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archeologicamente271. Anche in questa zona, tutte le ville o le fattorie 

conosciute, sia quelle per le quali è possibile una collocazione sulla base 

dell’individuazione di muri di terrazzamento antichi (siti C3, C11-13) o di 

strutture affioranti (siti C2, C8), sia quelle identificate attraverso l’analisi 

degli areali di dispersione del materiale ceramico o struttivo in superficie, 

sembrano integrarsi bene all’interno del sistema.  

 

Fig. 61: stralcio della CTR in scala 1:10.000 (da Cera 2011, p. 147, fig. 117), i siti di 
località ginestrelle in rapporto con la centuriazione: in rosso le ville/fattorie posteriori 
alla divisione; in giallo un edificio rurale di età repubblicana, in azzurro un’area di 
dispersione di materiale. 

Tre sono le aree che presentano vuoti nel rilievo degli 

allineamenti (fig. 62), ma questi sono spiegabili con lavorazioni di età 

contemporanea: l’area di Torcino, limitrofa a quella di Mastrati, faceva 

parte della tenuta Strongoli Pignatelli, e l’attuale orientamento dei campi è 

dovuto alla stessa operazione di rioccupazione. La piana a ovest di Capriati 

a Volturno, nella valle del Sava, è occupata dall’invaso artificiale costruito 

tra il 1961 e il 1965 per la produzione di energia elettrica; molti dei terreni 

nelle vicinanze sembrano assumere un orientamento dettato dalla viabilità 

di servizio all’impianto. Nell’area a nord-est della città, lungo la SS85 per 

Isernia, a ovest dell’incrocio con la SS85var si colloca la Zona Industriale 

di Pozzilli; l’orientamento delle strade e dei campi è qui condizionato dalla 

                                                           
271 Cera 2011, siti 2-3, 8, 10-13, 20, pp. 35-48, 50. 
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ferrovia, che costeggia i capannoni industriali, sul lato destro, e detta anche 

l’orientamento dei terreni rimasti agricoli, a sinistra.  

 

Fig. 62: cartografia IGMI in scala 1:25.000, i vuoti nel sistema di allineamenti. 

Un’ultima considerazione resta sulla viabilità esterna di 

Venafrum, in particolare sulla strada che da porta Napoli272 percorreva 

l’intera valle fino alla strettoia di Sesto Campano, e da qui giungeva a 

Teanum Sidicinum, passando nella zona immediatamente a ovest 

dell'anfiteatro con un orientamento rettilineo sommariamente ripreso dalla 

attuale SS85 Venafrana. Dal percorso principale che continuava con lo 

stesso andamento doveva poi biforcarsi, all’altezza della località 

Monumento di Fuori, un secondo tracciato che oltrepassava il fiume 

Volturno in località Ponte Reale, ove in passato erano visibili resti di un 

ponte romano (sito C53273), e conduceva ad Alife attraverso la piana di 

Torcino e di Mastrati. 

Di questo percorso, di recente274, ne è stata proposta una 

ricostruzione sulla base dei ritrovamenti archeologici di fattorie e 

                                                           
272 Sulla ricostruzione del circuito murario e delle porte urbiche di Venafrum cfr. Cera 
2011, pp. 29-31, fig. 14. 
273 Cera 2011, sito 53, p. 76. 
274 Cera 2011, pp. 157-158. 
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necropoli, individuate attraverso le ricerche di superficie (siti C75, C77, 

C97, C99, C100275) o in tracce su immagini aeree (siti C74, C76, C78276). 

Tale arteria sembra porsi in costruzione geometrica con il sistema proposto: 

infatti parrebbe intersecare il cardine di monte S. Nazario e il decumano di 

via Cupa nel punto dove questi si incrociano poco al di fuori della città, nei 

pressi dell’anfiteatro, e dove presumibilmente terminano il loro percorso. 

La stessa strada sembrerebbe tagliare nuovamente un incrocio di centurie 

più a valle, nei pressi della masseria Munificio, nel territorio di Sesto 

Campano, divenendo la diagonale di un rettangolo composto da 4x7 

centurie (fig. 63). 

 

Fig. 63: cartografia IGMI in scala 1:25.000, la strada Venafrum-Teanum S. 

Anche la diramazione per Allifae sembrerebbe avere un percorso 

coerente con il sistema centuriale; la strada infatti potrebbe correre più a 

sud rispetto a quella supposta in passato. A sostegno di questa ipotesi sono 

le osservazioni sulle immagini aeree nella località Ponte di Schito, sulla 

riva sinistra del fiume Volturno, nella piana di Torcino (fig. 64): sul terreno 

                                                           
275 Cera 2011, siti 75-77, 97, 99-100, pp. 87-89, 95-96. 
276 Cera 2011, siti 74, 76, 78, pp. 87-89. 
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sono chiaramente visibili nei pressi della masseria La Cartiera, lungo la 

SP275, un tratto rettilineo che piega verso il punto ove la provinciale curva 

in direzione Mastrati, e un secondo tratto, parallelo alla strada 

contemporanea, da cui dista ca. 230 m, che incrocia il primo all’altezza del 

flesso. 

 

Fig. 65: immagine aerea, tracce della viabilità extraurbana. 

Il prolungamento del primo tratto attraversa il Volturno 

pressappoco nel punto in cui il Trutta277 indicava i resti delle sostruzioni di 

un ponte romano (sito C53), inserendosi bene tra una necropoli (sito 

C60278) e una villa (sito C59279), ritrovate nelle ricerche di superficie, e 

connettendosi alla strada Venafrum-Teanum S. all’altezza del casino Zollo, 

laddove è indicata l’esistenza di un mausoleo (sito C68280), ricollegandosi 

ad alcune tracce da immagini aeree già osservate in passato (sito C67281). 

Il tratto di strada indicato sembrerebbe parallelo ai decumani della 

                                                           
277 Trutta 1776, pp. 228-229. 
278 Cera 2011, sito 60, p. 77. 
279 Cera 2011, sito 59, p. 77. 
280 Cera 2011, sito 68, p. 83-84. 
281 Cera 2011, sito 67, p. 83. 
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centuriazione, ponendosi circa a metà della centuria e forse ricalcando uno 

degli intercisivi (fig. 65). 

 

Fig. 64: immagine aerea, la diramazione per Allifae. In violetto la precedente ipotesi, in 
blu la ricostruzione proposta.  
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CAPITOLO III. I MATERIALI DI PROPRIETA’ 

AMODEO 
 

1 .  Premessa  metodo log ica  a l lo  s tudio  de l  

mater ia l e .  

I materiali ceramici riportati nel catalogo che segue 

provengono dal contesto alifano di proprietà Amodeo, sito localizzato 

all’interno della città, in prossimità di Porta Fiume. Lo studio del materiale 

è stato condotto seguendo più tappe, la prima delle quali ha riguardato la 

catalogazione dei diversi impasti: i frammenti sono stati campionati e 

classificati in base ad un’analisi macroscopica. Ogni campione è stato poi 

denominato con una sigla, in cui sono indicati la classe di appartenenza e il 

numero progressivo di catalogo (appendice 3); è stato assegnato TSI per la 

Terra Sigilla Italica, CC per la ceramica d’uso comune, CF per quella da 

fuoco, PS per le Pareti Sottili, ANF per le anfore.  

L’analisi morfologica è stata condotta a partire dalla 

restituzione grafica (appendice 3), che ha permesso, insieme al confronto 

con gli impasti, l’individuazione delle forme, delle aree di produzione e dei 

diversi tipi e varianti, e (in particolare per la ceramica fine da mensa) la 

definizione dell’orizzonte cronologico. Per la ceramica comune e da fuoco 

è stata ideata una seriazione ex novo, al fine di definire i diversi tipi e di 

isolare i gruppi maggiormente diffusi. Si è dunque interpolato i dati 

tassonomici con quelli provenienti dallo studio degli impasti, per cercare di 

identificare e distinguere, per quanto possibile, le produzioni locali e le 

importazioni. 

Per la catalogazione della ceramica fine da mensa e delle 

anfore, i reperti sono stati schedati mantenendo la suddivisione per aree di 

provenienza e, all’interno di queste, per forma. Per ogni forma, quando la 

consistenza del campione lo ha reso possibile, si è cercato di definire una 

tipologia generale tenendo presente le variazioni morfologiche più 

significative. I frammenti di orlo, di ansa e di fondo/piede/puntale per i 

quali non è stato possibile un’associazione con i tipi e le forme definite, 

sono stati inseriti come frammenti non identificati all’interno delle aree di 

produzione: l’identificazione delle loro zone di provenienza, anche in 
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questo caso, è stata avanzata attraverso il confronto degli impasti. I 

frammenti per i quali non è stato possibile il confronto delle argille, sono 

stati inseriti all’interno delle produzioni non identificate e divisi 

tipologicamente. La ceramica d’uso comune è stata, invece, suddivisa per 

funzione, forme, tipi, sottotipi e varianti, e, all’interno di questa 

ripartizione, per impasti. La terminologia usata per definire le forme 

generali è quella convenzionalmente più diffusa nella letteratura di 

riferimento. 

I materiali ceramici così ripartiti sono stati poi conteggiati, 

pesati e distribuiti nelle varie classi, ottenendo la percentuale con la quale 

queste si documentano all’interno del contesto. All’interno delle classi, le 

diverse produzioni sono state dunque quantificate come percentuale del 

totale dei frammenti e in seguito, sono state calcolate le diverse forme e tipi 

come percentuale sia rispetto al numero totale di frammenti, sia rispetto al 

totale degli esemplari individuati. 

Per tutto il materiale, il calcolo degli individui è stato effettuato 

sulla base di elementi morfologici significativi, orli e piedi/fondi/puntali; è 

da sottolineare come il valore ottenuto non indichi il numero effettivo degli 

individui presenti, ma solo la quantità minima identificabile. Per questo 

motivo si sono esclusi dal conteggio i frammenti di pareti e di anse, dal 

momento che, essendo il materiale molto frammentario, tale elementi 

potevano essere pertinenti ad uno stesso individuo, rendendo erronea la 

quantificazione. Solo nel caso in cui la definizione di un determinato 

individuo, tipo, forma o famiglia è stata possibile senza la presenza di orli 

o piedi/fondi/puntali, le anse e le pareti sono state utilizzate nella 

definizione di almeno una unità. 

Il catalogo dei materiali non presenta la descrizione dei 

frammenti, in quanto per questa si fa riferimento ai disegni presentati nelle 

tavole, riportati per le anfore in scala 1:3, mentre per la ceramica fine da 

mensa, la comune e da fuoco è stata usata la scala 1:2; solo per gli esemplari 

integri o parzialmente ricostruibili è stata utilizzata una diversa scala, che 

è indicata volta per volta. Le tavole sono corredate da scala metrica.  

La schedatura di ogni reperto, all’interno del catalogo, si 

presenta ripartita in tre sezioni: nella prima sono indicati l’impasto e le 
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dimensioni dei frammenti in riferimento al diametro dell’orlo e dei fondi; 

nella seconda, sono descritti l’elemento morfologico e lo stato di 

conservazione dell’esemplare; nella terza è riportata l’area di provenienza, 

la bibliografia relativa e la cronologia da questa suggerita, ove indicato. 

2 .  I l  contesto  d i  proven ienza .  

Il contesto di proprietà Amodeo si riferisce a saggi di scavo 

condotti nell’anno 1983, lungo il cardine massimo cittadino, nel quartiere 

immediatamente a ridosso della porta sud della città e nelle vicinanze di 

un’area che era destinata a un uso produttivo, come mostra la presenza, in 

successione diacronica, di più fornaci adibite alla produzione di ceramica 

fine e d’uso comune. 

I saggi hanno restituito tra gli altri materiali ceramici, un 

considerevole scarico (US 10) di ceramica a pareti sottili, databile tra l’età 

augustea e gli inizi dell’età tiberiana282. La presenza nello scarico, di molti 

frammenti ipercotti e deformati ha portato a supporre l’esistenza, nelle 

immediate vicinanze, di un impianto produttivo funzionale alla 

realizzazione di tale vasellame. L’ipotesi di una specializzazione 

funzionale dell’area è inoltre supportata dal rinvenimento, all’esterno della 

porta, di una fornace per la produzione di vasellame ceramico, della quale 

si conserva un forno e due piccole vasche (R217283). Il ritrovamento in 

alcuni livelli di frammenti di ceramica da fuoco ipercotti e deformati ha 

fatto ritenere che la fornace fosse adibita a tale produzione; la cronologia 

dei materiali rinvenuti negli strati di colmo della camera di combustione e 

nel piano di calpestio esterno lascia ipotizzare una datazione all’avanzato 

II sec. d.C. per l’abbandono della struttura284. 

Della documentazione archeologica originaria riguardante i 

saggi in proprietà Amodeo, non ritrovata negli archivi della 

Soprintendenza, permane solo la divisione in unità stratigrafiche presente 

sulle cassette conservate nei depositi del Museo Archeologico di Alife; è 

difficile, dunque, fornire ipotesi ricostruttive puntuali sull’origine del 

                                                           
282 Lo scarico è stato datato per confronti e per associazioni di materiali, cfr. Soricelli 
2009a, pp. 385-388. 
283 Per un’analisi preliminare di tali contesti cfr. Soricelli 2009a, pp. 385-393. 
284 Soricelli 2009a, p. 389. 
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contesto: data la centralità dell’area, a ridosso del cardine massimo 

cittadino, si potrebbe pensare allo scarico di una o più domus.  

Si è deciso ugualmente di analizzare i materiali ceramici 

provenienti da quella che è definita US1, data la natura del bacino 

archeologico: si tratta, infatti, di uno dei pochi contesti cittadini ben 

delineati dal punto di vista cronologico, inquadrabile in un intervallo 

abbastanza ristretto e databile con buona precisione per il ritrovamento di 

un’abbondante quantità di ceramica fine da mensa. Ciò ha dato la 

possibilità di comprendere, per questo periodo, i prodotti consumati nella 

città attraverso l’analisi del materiale anforico, e di fissare i tipi 

maggiormente diffusi, con particolare riferimento alla ceramica d’uso 

comune e da fuoco. 

3 .  Osservaz ion i  su i  mater ia l i .  

3 .1  Terra  Sig i l la ta  I ta l ica .  

I frammenti di Terra Sigillata Italica provenienti dalla US1 di 

proprietà Amodeo sono 326, un terzo dei quali dall’Etruria settentrionale 

(28,2% del campione). Ben documentate sono anche le produzioni calena, 

pari al 19,6%, e puteolana, attestata intorno al 15,6%, mentre meno 

significativa è quella della baia di Napoli, 10,7%, e dell’Italia centrale, 

9,5% (fig. 65). Il numero minimo di individui è 101, di cui 48 piatti, 40 

coppe, 8 calici, 2 situlae, 1 skyphos e 2 forme chiuse.  

 
Fig. 65: Terra sigillata italica. A) distribuzione in percentuale dei frammenti all’interno 
delle diverse aree di produzione. B) numero degli individui minimi riconosciuti 
all’interno di ciascuna area di produzione. 
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3.1.1 Produzioni a vernice sinterizzata. 

In questo gruppo sono stati inseriti tutti quei prodotti con 

vernice sinterizzata, appartenenti alle produzioni dell’Etruria 

settentrionale, di Pozzuoli e dell’Italia centrale, nonché ad altre produzioni 

non identificate con rivestimento affine e analoga tecnologia di 

fabbricazione (Italian-type)285, le cui forme alquanto standardizzate sono 

state classificate all’interno del Conspectus formarum terrae sigillatae 

italico modo confectae286.  

 Produzione 
     

Forma 
Pozzuoli 

Etruria 

Settentrio

nale 

Roma? 
Italia 

Centrale 
Decorazione 

 /  

Epigrafia 
N Ø Fr N Ø Fr N Ø Fr N Ø Fr 

Consp. 4 1 NR 1 5 
O 16,8-

26 
5 -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp. 8 -------------------- 1 O 15,6 6 -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp. 9 -------------------- -------------------- -------------------- 1 P 6 1 [- - -]AN(- - -) 

Consp. 11 -------------------- 1 O 23,8 3 -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp. 12 -------------------- 2 
O 28,6 / 

P 9,6 
2 -------------------- -------------------- 

CORINT^H(us) / 
MANN(eius) 

Consp. 18 1 NR 1 9 
O 13,6-

38 
31 -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp.  20 4 
O 11,2 -

12 
8 1 27 1 -------------------- -------------------- Appliqué (rapace) 

Consp. 22 3 
O 13,8 / 

P 6,8 
4 1 

O 11,6 / 
P 6,6 

3 -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp. 24 -------------------- -------------------- 1 
O 7,6 / 
P 3,8 

2 2 O 7,8 2 ---------------- 

Consp. 26 -------------------- 1 O 8,2 2 -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp. 27 1 O 9,6 4 -------------------- -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp. 28 -------------------- -------------------- 1 
O 9 /  
P 6 

2 1 
O 12,8 / 

P 8,6 
4 ---------------- 

Consp. 31 -------------------- 1 O 12 1 1 P 7,4 1 1 O 9,6  2 
[F]ELIX 
(palma) 

Consp. 33 -------------------- -------------------- 1 O 9,6 2 1 P 5,4 1 MAXI / MVS 

Consp. 34 1 O 11,8 2 -------------------- -------------------- -------------------- 
Appliqués 

(rosa/delfino) 

Consp. 37 2 
O 7,6-
11,6 /  
P 4,2 

2 -------------------- 1 O 8,6 1 -------------------- ---------------- 

Consp. R1 -------------------- 1 O 22 7 -------------------- -------------------- 
Decorazione a 

rilievo 

Consp. B1.12 --------------------  NR 1 -------------------- -------------------- ---------------- 

                                                           
285 Wells 1990, in Conspectus, pp. 1-2. 
286 Conspectus 1990. 
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Consp. B2.4 --------------------  P 8,2 2 -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp. B3.18 1 P 5 3 -------------------- -------------------- -------------------- ENNI(us) 

Consp. B4.14 -------------------- -------------------- 1 P 6 2 -------------------- ---------------- 

Non id 5 ------- 26 3 ------- 28 --- ------- 3 2 ------- 8 
2 bolli non leggibili 

/ AP^H[roditus?] 

 
Produzione 

     
Forma 

TSI-5 TSI-6 TSI-8 Decorazione 

 /  

Epigrafia N Ø Fr N Ø Fr N Ø Fr 

Consp. 1 -------------------- 2 O 14,6 4 -------------------- ---------------- 

Consp. 8 1 O 20 2 -------------------- -------------------- ---------------- 

Consp. 19 -------------------- 1 
O 13,4 / 

P 9,4 
7 -------------------- ---------------- 

Consp. 20 1 O 39,4 1 1 
O 39,4 
/P 14,4 

12 -------------------- 
Appliqué 
(palmetta) 

Consp. 22 -------------------- 1 P 7 1 -------------------- ---------------- 

Consp. 33 -------------------- -------------------- 1 ------- 1 ---------------- 

Non id. 1 ------- 4 2 ------- 18 -------------------- ---------------- 

Tab .1-2: nella tabella sono indicati, per forma e per produzione, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo (O) o al piede (P), il numero di frammenti ritrovati 
ed eventuali bolli o decorazioni. 

La maggior parte dei frammenti è attribuibile a produzioni 

dell’Etruria settentrionale (92 per 26 ind.), seguite da quella puteolana (51 

per 19 ind.) e dell’Italia centrale (31 per 14 ind.); non trascurabile è il 

numero di frammenti di cui ignota è l’origine (53 per 11 ind.), rappresentati 

in particolare nell’impasto TSI-6 (tab. 1-2). 

Conspectus 1287. All’interno di questo gruppo sono inseriti i 

piatti e i vassoi con parete obliqua e orlo arrotondato o appuntito, prodotti 

ad Arezzo, in area padana, nella Gallia meridionale, e realizzati anche in 

diversi luoghi della Campania in produzioni a vernice rossa locali 

(Produzione A della Baia di Napoli, Cales288). La forma, che deriva la 

propria morfologia da prototipi a vernice nera, è tra le più antiche in 

sigillata italica, databile nella seconda metà del I a.C.  

                                                           
287 Conspectus 1990, pp. 52-53, taf. 1. 
288 Sui prodotti da queste aree cfr. infra, pp. 116-130. 
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A questa tipologia appartengono due individui: l’orlo n. 1 (Tav. 

I), di provenienza ignota, sembra rientrare morfologicamente all’interno 

del sottotipo 1, mentre il n. 2 (Tav. I), realizzato nello stesso impasto del 

precedente, è assimilabile all’esemplare di Dangstetten (Consp. 1.2.2), 

bollato [-]MPIL/[-]ATTI (Italia) e databile intorno al 10 a.C.289.  

Conspectus 4290. Derivata anch’essa da prototipi a vernice 

nera, tale forma è rappresentata da piatti o vassoi con parete curva e orlo 

indistinto, prodotti in Etruria, in area padana e, sicuramente nelle varianti 

più recenti, anche in Campania; essa ha un lungo periodo di evoluzione tra 

la media età augustea291, quando sono documentati i primi sottotipi, e l’età 

tiberiano-claudia, per le ultime varianti.  

Nel sito di proprietà Amodeo risulta una delle forme più 

documentate, rappresentata da 6 individui, 5 provenienti dall’Etruria 

settentrionale (nn. 3-6, Tav. I), e uno da Pozzuoli (n. 7, Tav. I). Data la loro 

frammentarietà e in assenza di confronti puntuali, è difficile restringere 

l’orizzonte cronologico dei frammenti alifani; tuttavia, le proporzioni 

generali, la morfologia e lo spessore dell’orlo sembrerebbero rientrare 

all’interno della variabilità del sottotipo 6, datato ad età tiberiano-claudia. 

Conspectus 8?292 La forma, tra le più antiche, è definita da 

coppe di dimensioni medie e grandi, con parete svasata e orlo ripiegato 

all’esterno e/o distinto, prodotte in Etruria settentrionale, in area padana e 

nel sud della Gallia, tra la prima e la media età augustea (10 a.C. ca.).  

Due sono gli esemplari che potrebbero essere inseriti in questo 

gruppo: gli orli nn. 8-9 (Tav. I), l’uno prodotto in Etruria settentrionale, 

l’altro di origine ignota. L’esiguità dei frammenti alifani, nonché le 

dimensioni notevoli dei diametri all’orlo, lascia però dubbi sul loro corretto 

inserimento all’interno della forma 8; è infatti possibile farli rientrare anche 

nel range di variabilità della Consp. 3293, la cui produzione (Etruria, 

                                                           
289 Fingerlin 1986, n. 530.6. 
290 Conspectus 1990, pp.58-59, taf. 4. 
291 La forma è documentata ad Oberaden, 11-9 a.C., e Haltern, 9-7 a.C. 
292 Conspectus 1990, pp.66-67, taf. 8. 
293 Conspectus 1990, pp.56-57, taf. 3. 
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Campania, ma anche in versioni padana e tardo-padana) inizia prima della 

metà del I sec. d.C., raggiungendo il floruit nella seconda metà del secolo.  

Conspectus 9294. È un tipo di coppa apoda con fondo convesso 

o con falso piede, parete arrotondata e orlo verticale distinto esternamente; 

in genere presenta solcature concentriche sul fondo. La forma è prodotta in 

Etruria, Campania e in area padana tra la media età augustea e il periodo 

tiberiano. È documentata nel sito alifano da un solo esemplare proveniente 

dall’Italia centrale, il fondo n. 10 (Tav. I), recante un bollo su cartiglio in 

planta pedis poco leggibile, con impresso il nome [- - -]AN(- - -) (fig. 66). 

 

Fig. 66: Alife (CE), proprietà Amodeo. Conspectus 9, bollo in planta pedis: [- - -]AN(- - 
-). 

Conspectus 11295. La forma è rappresentata da piatti e vassoi 

con orlo pendente a sezione triangolare, tipici del I servizio di Haltern296, 

bassa vasca divisa internamente da gradini, solcature e/o rotellatura sul 

fondo, basso piede di notevole spessore. Il tipo, prodotto in Etruria, in area 

padana e nel sud della Gallia durante la media età augustea, è presente nel 

contesto di proprietà Amodeo con un unico individuo di produzione 

                                                           
294 Conspectus 1990, pp.66-67, taf. 8. 
295 Conspectus 1990, pp.70-71, taf. 10. 
296 Loeschcke 1909, pp. 101-322. 
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aretina, l’orlo n. 11 (Tav. I), simile nella morfologia all’esemplare Consp. 

11.1.4, ritrovato a Novaesium297. 

Conspectus 12298. Inserita anch’essa nel I servizio di Haltern, 

questo tipo di piatto presenta un orlo a sezione triangolare, che si mostra 

però più elevato, rispetto al precedente; la vasca, divisa internamente da 

gradini, solcature e/o rotellatura sul fondo, è più alta, mentre il piede è più 

slanciato, sottile e spesso a sezione triangolare. La forma, prodotta in Italia 

e nel sud della Gallia tra la media e la tarda età augustea, è documentata da 

due individui entrambi provenienti dall’Etruria; in particolare, il n. 12 (Tav. 

I) reca sul fondo in posizione centrale un cartiglio rettangolare con bollo 

impresso su due righe, CORINT^H(us) / MANN(eius)299, di sicura origine 

aretina. Il bollo, documentato a Roma, non è al momento collocabile 

cronologicamente in maniera precisa (fig. 67). 

 

Fig. 67: Alife (CE), proprietà Amodeo. Conspectus 12, bollo rettangolare: 
CORINT^H(us) / MANN(eius). 

Conspectus 18300. La forma è costituita da piatti e vassoi 

caratterizzati da un fondo piano, internamente decorato con solcature 

concentriche e/o rotellatura (collocata in corrispondenza del piede), e orlo 

verticale o poco inclinato verso l’esterno. Quest’ultimo si caratterizza per 

                                                           
297 Ettlinger 1983, taf. 2.4. 
298 Conspectus 1990, pp.72-73, taf. 11. 
299 CVArr2 1104.1. 
300 Conspectus 1990, pp.82-83, taf. 16. 
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una faccia esterna modellata con una concavità centrale e due convessità 

superiore e inferiore, sottolineate da due solcature; la parte interna, nella 

variante classica, risulta divisa in due parti da una solcatura (la porzione 

superiore è in genere concava). È difficile distinguere questa tipologia dal 

solo piede, in quanto è notevole la variabilità; solitamente questo è basso e 

più largo nella porzione inferiore. I primi esemplari della forma, che è 

realizzata in pratica in tutti i maggiori centri di produzione di TSI, appaiono 

nell’ultimo ventennio del I sec. a.C. per diventare poi la forma più comune 

nella tarda età augustea e in età tiberiana, quando evolve gradualmente 

nella successiva Consp. 20.  

La Consp. 18 risulta essere la forma meglio rappresentata nel 

sito di proprietà Amodeo con ben 10 individui, tutti appartenenti al 

sottotipo 2, che permette di alzare il limite inferiore della datazione 

all’ultimo decennio del I sec. a.C.: sono i nn. 13-21 (Tav. II) (Etruria 

settentrionale), 22 (Pozzuoli) (Tav. II). In particolare, gli esemplari nn. 13 

e 19 si confrontano con un analogo frammento aretino ritrovato nella villa 

di Posto a Francolise (CE) e datato tra il 20 a.C. e il 30 d.C.301, e con uno 

da Bolsena cronologicamente collocabile nel primo quarto del I sec. 

d.C.302. L’orlo n. 14 trova invece analogia in un esemplare da Haltern, di 

produzione pisana, recante il bollo di Cnaeus Ateius, attivo tra il 20 a.C. e 

il 20 d.C. (Consp. 18.2.2)303.   

Conspectus 19304. Il tipo è strettamente imparentato con il 

precedente, con cui condivide la morfologia generale dell’orlo verticale con 

porzione esterna concavo-convessa e superficie interna bipartita e divisa da 

una solcatura; a differenza della Consp. 18, presenta un listello a quarto di 

cerchio o un gradino tra orlo e fondo. La forma, prodotta sicuramente nelle 

officine italiche tra la media età augustea e l’età di Tiberio, è presenta nel 

sito analizzato con un unico esemplare, l’orlo n. 23 (Tav. III), la cui 

morfologia (superficie esterna del listello obliqua, porzione interna a quarto 

di cerchio) rimanda al sottotipo 2, che permette di restringere l’orizzonte 

                                                           
301 Morris 1979, pp. 122-123, fig. 33.9. 
302 Santrot et al. 1995, pp. 102, 115, fig. 30.241. 
303 von Schnurbein 1982, n. 588. 
304 Conspectus 1990, pp. 84-85, taf. 17. 
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cronologico all’ultimo decennio del I a.C. fino alla tarda età augustea/inizi 

età tiberiana. 

Conspectus 20305. Derivata dalla forma 18 e realizzata nelle 

officine italiche anche nella versione tardo-italica, la Consp. 20 mantiene, 

rispetto alla 18, le stesse proporzioni tra le parti, variando la morfologia del 

labbro, che tende a perdere la bipartizione interna, a favore di semplici 

solcature che possono dividerlo, ed il profilo concavo-convesso esterno: 

quest’ultimo diviene rettilineo, segnato da un gradino o una solcatura che 

ne sottolinea superiormente l’orlo e inferiormente l’attacco con la vasca. 

Anche la morfologia dei piedi sembra essere simile a quella della Consp. 

18, ma generalmente nella 20 sono più sottili e slanciati.  

La forma costituisce insieme alla 18 il gruppo più rappresentato 

nel contesto in esame con 7 esemplari, tre dei quali, il n. 24 (Tav. III) 

dall’Etruria settentrionale e i nn. 25-26 (Tav. III) da Pozzuoli, 

probabilmente associabili al sottotipo 3 nella versione senza rotellatura: il 

primo presenta la composizione concavo-convessa della superficie esterna, 

mentre gli altri due la bipartizione interna dell’orlo, entrambi caratteristiche 

peculiari di questo sottotipo, che gli derivano dalla forma 18. La 

frammentarietà dei pezzi non consente di verificare la presenza di doppie 

spirali, motivo tipico di questa variante, solo al frammento n. 25, è possibile 

associare un’applique in forma di rapace, che occasionalmente può essere 

trovata su questo tipo di piatti. 

Al sottotipo 4 possono essere certamente riferiti i restanti 4 

individui, i nn. 29-30 (Tav. III) da Pozzuoli e i nn. 27-28 (Tav. III) di 

provenienza sconosciuta; nei quattro esemplari alifani la superficie esterna 

dell’orlo è liscia, con due ingrossamenti che ne distinguono la porzione 

superiore e inferiore, e una solcatura sulla faccia interna. Anche in questo 

caso, lo stato di conservazione dei frammenti non consente di riscontrare 

motivi decorativi applicati, che in genere ornavano la superficie esterna di 

questo tipo di piatti; solo sul n. 28, parzialmente ricostruibile nel profilo, si 

coglie la presenza di un’applique in forma di palmetta stilizzata, mentre sul 

                                                           
305 Conspectus 1990, pp. 86-87, taf. 18. 
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fondo, in corrispondenza di un alto piede, si notano la rotellatura e la 

duplice solcatura (entrambi caratteristiche della forma 20). 

Per quel che concerne la cronologia di questi frammenti, il 

sottotipo 3 ha origine dalla forma 18 a partire dalla tarda età augustea e 

viene realizzato fino al 30 d.C. ca., quando lascia il posto alle varianti con 

motivi applicati del sottotipo 4. Quest’ultimo viene prodotto per tutto il 

periodo claudio, sostituito gradualmente a partire dalla metà del I d.C. dalla 

Consp. 3; gli ultimi esemplari sono realizzati tra l’età neroniana e il periodo 

flavio (80/90 d.C. ca.). 

Conspectus 22306. La forma è rappresentata da coppe coniche 

con orlo verticale generalmente decorato con rotellatura e esternamente 

sagomato con una concavità e una doppia convessità distinta da solcatura, 

che assomiglia alla modellazione dell’orlo nei piatti della forma 18. Il 

fondo può essere concavo, piano o biconico, caratterizzato da una o più 

solcature concentriche, mentre i piedi sono di diversi tipi. Tali coppe sono 

state realizzate in tutti i principali centri di produzione di TSI e ampiamente 

diffuse tra la penultima decade del I a.C. e l’età tiberiana, quando la forma 

evolve nella successiva Consp. 23 (probabilmente prima della fine del 

regno di Tiberio).  

La Consp. 22 costituisce nel contesto in esame la coppa meglio 

rappresentata, con 5 individui: in particolare l’esemplare n. 31 (Tav. III) 

proveniente dall’Etruria settentrionale, che presenta un orlo verticale con 

rotellatura esterna, è stato assegnato al sottotipo 1, mentre al 2, variante 

esclusiva di Pozzuoli, si ascrive il frammento n. 32 (Tav. III), con il 

caratteristico gradino alla giunzione tra orlo e parete, ma mancante della 

rotellatura a metà della vasca. Alla stessa forma, senza poterne distinguere 

il sottotipo, sono stati assegnati tre fondi appartenenti a tre esemplari simili, 

rappresentati dal n. 33 (Tav. III), di provenienza ignota. 

Conspectus 24307. Tale forma è costituita da coppe coniche di 

dimensioni medio-piccole con orlo convesso rientrante, che presenta 

spesso all’esterno una rotellatura o una decorazione applicata; era prodotta 

                                                           
306 Conspectus 1990, pp. 90-91, taf. 20. 
307 Conspectus 1990, pp. 94-95, taf. 22. 
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da officine dell’Italia centrale e probabilmente meridionale tra la media età 

augustea e il terzo quarto del I sec. d.C. 

I tre esemplari alifani, ascrivibili al sottotipo 4 per le 

dimensioni e per il trattamento dell’orlo, provengono tutti dall’Italia 

centrale (nn. 34-36, Tav. III); uno di loro, il n. 34, potrebbe essere stato 

prodotto da officine romane. 

Conspectus 26308. Il tipo è rappresentato da coppe cilindriche 

carenate di dimensioni medie e piccole, caratterizzate da un alto labbro 

verticale o leggermente svasato, su cui si dispone un orlo talvolta distinto 

esternamente e/o internamente da una solcatura; la carena, spesso 

delimitata in alto da una solcatura, termina su di un basso piede ad anello, 

semplice o modanato. La forma, che ha ampia diffusione, è stata 

probabilmente realizzata nelle officine dell’Italia centrale e settentrionale 

tra la media età augustea e la metà del I sec. d.C.  

Un solo individuo è documentato nel sito alifano, il n. 37 (Tav. 

IV), di produzione dell’Etruria settentrionale e accostabile ad un esemplare 

proveniente proprio da Arezzo, ritrovato nel sito di Magdalensberg e preso 

come modello della variante Consp. 26.1.2309; rispetto al protoripo aretino, 

prodotto nell’officina di M(arcus) PER(ennius) CR(escens), il n. 37 manca 

del motivo applicato a doppia spirale che spesso adorna queste coppe, poco 

al di sotto dell’orlo, sebbene, data la frammentarietà del reperto, non si 

possa escluderne l’originaria presenza. 

Conspectus 27310. Tale forma è costituita da coppe coniche di 

dimensioni medio-piccole morfologicamente analoghe alle precedenti; ne 

differiscono per la parte superiore dell’orlo, che ha una forma triangolare, 

e per la porzione inferiore del labbro, dove è un piccolo rigonfiamento 

proprio all’attacco con la carena. La documentazione archeologica indica 

come questa tipologia di coppe sia stata prodotta nelle officine dell’Italia 

centro-settentrionale tra l’età tiberiana e quella neroniana. 

                                                           
308 Conspectus 1990, pp. 98-99, taf. 24. 
309 Schindler, Scheffenegger 1977, pl. 60.5. 
310 Conspectus 1990, pp. 100-101, taf. 25. 
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L’unico esemplare alifano, illustrato dal n. 38 (Tav. IV), non 

sembra rientrare in nessuno dei sottotipi documentati, avendo differenze 

formali nella conformazione dell’orlo a piccola tesa obliqua con rotellatura 

sulla superficie superiore (come nel sottotipo 3), e della parete svasata e 

lievemente concava (come nel sottotipo 1). Il frammento conserva, inoltre, 

a metà della parete cilindrica e sulla porzione superiore del labbro due 

appliqués in forma di doppia spirale unita da una verga curva; decorazione 

non documentata per questa forma. Infine, l’esame macroscopico 

dell’impasto mostra come il n. 38 potrebbero provenire da area puteolana, 

documentando come tale forma sia stata prodotta anche nel centro campano 

e come l’esemplare alifano potrebbe esserne una variante locale. 

Conspectus 28311. Il tipo è definito da coppe cilindriche con 

fondo piano e basso piede ad anello; la forma, rara, è documentata nelle 

produzioni campane e dell’Etruria e diffusa nella prima metà del I sec. d.C. 

Due sono gli esemplari attestati nel sito di proprietà Amodeo, nn. 39-40 

(Tav. IV), entrambi provenienti dall’Italia centrale (il n. 39 forse da officine 

romane) e attribuibili al sottotipo 1. 

Conspectus 31312. La forma è rappresentata da coppe di medie 

e piccole dimensioni, caratterizzate da una strozzatura sulla parete, 

sottolineata sovente da solcature interne; la parete superiore è quasi sempre 

caratterizzata da rotellatura e scanalature che marcano la porzione 

superiore dell’orlo arrotondato. La parete inferiore in genere è liscia e 

presenta internamente, sul fondo, una solcatura; il piede, alto, è 

caratterizzato spesso da una scanalatura esterna. Questo tipo di coppe è 

documentato nelle produzioni pisana e campana tra la fine dell’età augustea 

e l’inizio dell’età tiberiana. 

Tre sono gli esemplari attestati nel contesto analizzato: l’orlo 

n. 41 (tav. IV) proveniente dall’Etruria settentrionale sembrerebbe 

rientrare, data la proporzione tra la parte superiore e inferiore della parete, 

all’interno del sottotipo 2; mentre i due frammenti nn. 42 e 43 (Tav. IV) 

sembrano attribuibili alla variante 1. Entrambi potrebbero documentare la 

                                                           
311 Conspectus 1990, pp. 102-103, taf. 26. 
312 Conspectus 1990, pp. 106-107, taf. 28. 
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produzione della forma anche in officine dell’Italia centrale; in particolare 

il secondo reca sul fondo un cartiglio rettangolare con bollo [F]E̩LIX313 

(fig. 68), che nella versione con la palma sulla seconda linea è documentato 

a Roma, Siracusa, Atene, Cartagine e Ampurias. Non è possibile collocare 

cronologicamente il cartiglio, né si conosce l’origine del vasaio314; dal 

punto di vista macroscopico l’impasto del frammento sembra però essere 

assimilabile a quello di altri campioni provenienti dall’officina romana di 

Prima Porta. 

 

Fig. 68: Alife (CE), proprietà Amodeo. Conspectus 31.2, bollo rettangolare: [F]E̩LIX / 
palma. 

Conspectus 33315. La forma è rappresentata da coppe 

emisferiche con costolatura sull’esterno della parete, a cui corrisponde in 

genere una solcatura all’interno della vasca. La parte superiore è di solito 

decorata con rotellatura e talvolta anche con un motivo applicato a doppia 

spirale, mentre un solco orna la porzione superiore distinguendo l’orlo. Il 

piede è basso e raramente scanalato; a questo corrisponde all’interno della 

vasca una solcatura. Ne sono documentate produzioni in Etruria e in 

                                                           
313 CVArr2 823.14 
314 È da escludere, per questioni epigrafiche e legate all’impasto, che si possa trattare del 
Felix (CVArr2 685,20) ceramista puteolano alle dipendenze di N. Naevius, né del Q. 
Ancharius Felix, proprietario di un’officina a Vasanello (Sforzini 1990, pp. 251-281).  
315 Conspectus 1990, pp. 110-111, Taf. 30. 



111 
 

Campania, datate a seconda del sottotipo tra la media età augustea e l’inizio 

del II sec. d.C. 

I 3 esemplari alifani non provengo dalle aree indicate, ma 

presumibilmente (per confronto con impasti simili) dall’Italia centrale, tutti 

ascrivibili al sottotipo 2 per la costolatura posta verso il fondo della vasca; 

ciò permette di datare i frammenti alla tarda età augustea/età tiberiana. In 

particolare, sono illustrati i nn. 44 e 45 (Tav. IV), il secondo dei quali reca 

sul fondo un cartiglio rettangolare con bollo su due righe MAXI/MUS316 

(fig. 69), la cui bottega è da collocarsi nell’Italia centrale; vasellame 

realizzato dallo stesso ceramista è documentato a Roma, Perugia (?), 

Ensérune (Francia meridionale) e Tarragona. Alle forme Consp. 26/27(?), 

28.1 su cui generalmente risulta documentato, è da aggiungere ora anche la 

Consp. 33.2. 

 

Fig. 69: Alife (CE), proprietà Amodeo. Conspectus 33.2, bollo rettangolare: MAXI / 
MVS. 

Conspectus 34317. Simile alla precedente, in questa forma la 

costolatura viene sostituita da un piccolo listello orizzontale o inclinato, al 

                                                           
316 CVArr2 1129.1 
317 Conspectus 1990, pp. 112-113, taf. 30. 



112 
 

di sopra del quale la parete, verticale, è quasi sempre ornata con 4-6 motivi 

decorativi, che vengono a mancare solo nei prodotti padani della tarda età 

tiberiana. L’orlo verticale è distinto da un scanalatura esterna e talvolta 

interna, mentre il piede è solitamente alto e affusolato. I ritrovamenti 

archeologici documentano le produzioni dell’Etruria e del nord Italia (area 

padana, Tardo-italica), in un arco cronologico compreso tra la tarda età 

tiberiana e l’età flavia, con alcuni attardamenti.  

L’unico esemplare documentato nel sito di proprietà Amodeo, 

assegnabile al sottotipo 2, il n. 46 (Tav. IV), è tuttavia di produzione 

puteolana, almeno stando ad un’analisi macroscopica dell’impasto; esso 

presenta sull’orlo due appliqués, una rosetta e un delfino, quest’ultimo 

simile ad un delfino presente su un’altra Consp. 34, ritrovata a Bolsena e 

datata alla prima metà del I sec. d.C.318. 

Conspectus 37319. La forma è costituita da coppe emisferiche a 

parete liscia di medie e piccole dimensioni su basso piede a sezione 

rettangolare; l’orlo, distinto, è ripiegato verso l’esterno e trattato in vario 

modo a seconda del sottotipo. Sono documentate le produzioni dell’Etruria, 

dell’area padana e Tardo-italica, ampiamente diffuse tra l’età tiberiana e la 

metà del I d.C., con attardamenti fino alla fine dello stesso secolo. 

Nel sito alifano sono tre i frammenti riferibili a coppe di questo 

tipo, tutti appartenenti a produzioni diverse da quelle conosciute: i nn. 47-

48 (Tav. IV) di origine puteolana e il n. 49 (Tav. IV), prodotto 

presumibilmente da officine romane. Il primo frammento rientra, per la 

forma dell’orlo a piccola tesa scanalata e decorata con piccole solcature 

trasversali, nella variante 1.1; è probabile che in origine la coppa avesse 

anche una decorazione applicata con motivo doppia spirale, che 

abitualmente orna questa variante, ma la frammentarietà del reperto non ne 

consente un sicuro riscontro. Il n. 49 mostra una costruzione dell’orlo 

simile al frammento precedente, ma con una labbro leggermente inclinato 

e sprovvisto della decorazione sulla faccia superiore, dettagli che 

permettono di inserirlo all’interno del sottotipo 3. Il n. 48 è assegnabile 

                                                           
318 Santrot et al. 1995, pp. 107, 118 fig. 32.287. 
319 Conspectus 1990, pp. 116-117, taf. 33. 
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invece alla variante 2.2 con un orlo arrotondato, al di sotto del quale si 

allarga un piccolo listello triangolare, decorato da piccole solcature 

trasversali, che nel caso alifano ornano anche la porzione esterna dell’orlo.  

Non identificati. 12 sono gli individui non identificati, tra cui 

4 piatti e 8 coppe. 

Tra i piatti, si evidenziano due fondi, provenienti dall’Etruria: 

il n. 51 (Tav. IV) riferibile al tipo Consp. B1.12, caratterizzato da un alto 

piede obliquo a sezione rettangolare, datato ad età tiberiano-flavia. Il tipo 

è associato alle forme 3.2, 4.6, 6, 20-21; di queste solo la 6 e la 20 sono 

presenti nel contesto alifano: è dunque possibile che il frammento sia da 

assegnare cronologicamente ad età tiberiano-claudia.  

Il n. 52 (Tav. IV) è attribuibile al tipo Consp. B2.4, definito da 

un basso piede a sezione triangolare (con scanalatura interna, nel caso 

alifano), tipico dei piatti di età augustea appartenenti alle forme 1, 2, 4.1-4, 

5, 11-12, 18; ad eccezione delle Consp. 2 e 5, sono tutte presenti nel 

contesto analizzato, in particolar modo le forme 4 e 18. 

Tra le coppe, il frammento n. 53 (Tav. IV), proveniente 

dall’Italia centrale, presenta una parete concava con orlo introflesso distinto 

internamente; la parete interna è scanalata. La tipologia potrebbe rientrare 

nell’ambito della variabilità della Consp. 31 o della 33, che sono già 

documentata nello stesso impasto, ma mancherebbe la rotellatura esterna 

alla parete caratteristica delle due forme e presente anche sui frammenti 

alifani. Potrebbe però trattarsi anche dell’orlo di una bottiglia/brocca. 

L’orlo n. 54 (Tav. IV), proveniente da Pozzuoli, appartiene ad 

una coppa conica con orlo distinto, esternamente ingrossato ed estroflesso, 

su cui sono impresse piccole solcature trasversali, al di sotto delle quali 

sono due scanalature orizzontali, replicate anche all’interno del labbro; la 

parete è leggermente svasata e decorata con piccoli solchi ottenuti con una 

punta e distribuiti su tre file (le due superiori ravvicinate). Il tipo, che 

potrebbe forse rientrare all’interno della variabilità della forma Consp. 
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27320, appare poco diffuso e trova un confronto puntuale con un esemplare 

da Bolsena, datato tra il secondo e il terzo quarto del I d.C.321 

Tra le coppe si segnalano ancora i fondi Consp. B3.18 (un 

esemplare da Pozzuoli) e B4.14 (un individuo dall’Italia centrale, non 

rappresentato); al primo si riferisce il n. 55 (tav. IV): fondo su piede ad 

anello a sezione triangolare e attacco di parete concava, che nella versione 

su basso piede risulta tipico delle forme 33, 34, 36: le prime due sono 

documentate nel sito alifano (un esemplare del secondo tipo proveniente da 

Pozzuoli). Il frammento presenta un bollo su cartiglio rettangolare con 

nomen ENNI inserito tra due segni di interpunzione circolare322 (fig. 70); il 

bollo, documentato a Bacoli, Pozzuoli, Pompei, Ordona, Alessandria, 

Bubastis (delta del Nilo) e Nîmes su forma Consp. 22, appartiene ad un 

ceramista puteolano attivo nel I secolo d.C. 

 

Fig. 70: Alife (CE), proprietà Amodeo. Conspectus B3.18, con bollo rettangolare: ENNI. 

La Consp B4.14 è definita da fondi di coppe su basso piede a 

sezione triangolare e attacco di parete obliquo, peculiare delle forme 26 e 

27. Nel sito di proprietà Amodeo sono entrambe documentate nelle 

produzioni aretina e puteolana; il fondo potrebbe datarsi tra la tarda età 

augustea e l’età neroniana. 

                                                           
320 Cfr. supra p. 107-108. 
321 Santrot et al. 1995, pp. 107, 117 fig. 32.260. 
322 CVArr2 761.4. 
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Tra i frammenti non assegnabili ad una forma specifica, il n. 57 

(Tav. IV) di origine puteolana, è caratterizzato da una parete verticale e un 

orlo distinto e ingrossato esternamente, con faccia superiore obliqua; la 

frammentarietà dell’esemplare non permette di calcolare il diametro, ed è 

quindi difficile comprendere se si tratti di un piatto piuttosto che di una 

coppa. Nel sito alifano sono documentate le forme 20.4 e 27 a cui il 

frammento potrebbe essere morfologicamente affine. 

Da segnalare, infine, è la porzione del fondo di un piatto (?) che 

reca un bollo in planta pedis solo parzialmente conservato, su cui si legge 

il nome AP^H[roditus?] (fig. 71); del bollo, proveniente verosimilmente 

da Arezzo, al momento non sono stati trovati confronti. 

 

Fig. 71: Alife (CE), proprietà Amodeo. Piatto con bollo in planta pedis: AP^R[oditus?]. 

Conspectus R1.1323. Il tipo è definito da calici con orlo 

pendente molto pronunciato; nel suo interno sono distinti due sottotipi: in 

particolare, nel sottotipo 1 l’orlo si caratterizza per la sezione triangolare e 

per la decorazione esterna composta da solcature e cordoli. La parete, in 

corrispondenza dell’orlo è ripiegata a quarto di cerchio, definito 

internamente da due solcature o gradini, una superiore e una inferiore. 

All’esterno in corrispondenza del gradino inferiore, la parete conica è 

decorata con una serie di solcature e cordoncini. 

L’orlo n. 50a (Tav. V) presenta un labbro estroflesso e un orlo 

a sezione triangolare con le caratteristiche solcature esterne del sottotipo 1, 

al di sotto del quale, sulla faccia esterna della parete obliqua, si articola una 

                                                           
323 Conspectus 1990, pp. 116-117, taf. 33. 
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modanatura concava incorniciata da cordoni di spessori differenti. 

Inferiormente si sviluppa una serie continua di borchiette intervallate da 

ovuli di forma molto allungata che delimitano superiormente l’apparato 

figurativo, di cui restano solo tre frammenti combacianti con due figure 

(fig. 72, tav. V.50b): della prima a sinistra resta una roccia con la porzione 

di un podio (?), la seconda è invece un guerriero rivolto a destra con lancia 

e scudo. Quest’ultima, di cui si conservano solo lo scudo, le gambe e parte 

del braccio sinistro, è la stessa figura rappresentata sul calice Botkin 

dell’Ermitage (K re 18a)324: la comparazione permette di attribuire il 

prodotto ritrovato ad Alife all’officina aretina degli Annii e di datare i 

frammenti tra il 20/15 a.C. e il 10/20 d.C. 

 

Fig. 72: Alife (CE), proprietà Amodeo. Conspectus R1.1, calice dell’officina degli Annii. 

Decorata a rilievo non identificata. 5 sono gli individui non 

identificati, tra cui 4 calici e 1 skyphos.  

Per quel che concerne la seconda forma, il frammento n. 56 

(tav. IV), di origine ignota, è caratterizzato da un labbro verticale, 

lievemente rientrante e un orlo internamente distinto; esternamente il 

                                                           
324 Porten Palange 2009, pp. 326-327. 
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labbro è delimitato da una scanalatura e un cordolo, al di sotto del quale si 

sviluppa una decorazione a rilievo di cui si leggono solo una serie di 

dentelli triangolari che dovevano marginare la raffigurazione. 

3.1.2 Produzione A della Baia di Napoli o Campanian 

Orange ware.  

Nel 1985 Ph. Kenrick325 propose il termine di Tripolitanian 

Sigillata per definire una produzione di vasellame in Terra Sigillata ben 

definita sia dal punto di vista tassonomico che per gli impasti, ritrovata a 

Berenice, Sabratha e in altre località della Libia. Tale materiale costituiva 

un gruppo omogeneo anche dal punto di vista del trattamento delle 

superfici, caratterizzate da una vernice rosso-arancio, sottile e poco 

omogenea, che rivestiva l’intero vaso talvolta in maniera irregolare in 

corrispondenza del piede; la decorazione era costituita esclusivamente da 

solcature e rotellature, queste ultime concentrate soltanto sul fondo dei vasi. 

I frammenti erano spesso bollati su cartigli rettangolari, centrali o radiali 

(sui piatti di dimensioni più grandi). Lo stesso autore propose un’origine 

libica per questo gruppo di sigillate, come imitazione dei prodotti in 

Sigillata Orientale. 

Qualche anno più tardi nel 1987, G. Soricelli326, analizzando 

alcuni contesti dall’area del golfo di Napoli (Napoli, Pompei, Pozzuoli, 

Ischia), ha suggerito che tali prodotti fossero realizzati da officine flegree 

e napoletane. In base all’esame crono-tipologico il vasellame napoletano 

risultava essere più antico di quello ritrovato nel nord Africa e precedente 

di circa un ventennio anche agli arrivi di Terra Sigillata aretina (metà I 

a.C.); le attestazioni diminuivano nel tempo (fino agli inizi del II d.C.) in 

modo inversamente proporzionale a quelle di ceramica “aretina”, 

presumibilmente a causa dell’istallazione a Pozzuoli di officine che 

producevano questo tipo di prodotti. Anche le analisi chimiche 

avvaloravano l’ipotesi di un’origine neapolitana o flegrea per quella che 

venne definita “Produzione A” della baia di Napoli (Soricelli), in base 

                                                           
325 Kenrick 1985, pp. 283-302. 
326 Soricelli 1987, pp. 73-88. A questo articolo è seguita una puntualizzazione delle forme 
e degli impasti in Soricelli, Hedinger, Schindler 1994, pp. 67-88. 
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all’impasto che la caratterizzava, o “Campanian Orange ware” 

(Kenrick327), in base alla vernice. 

Di recente nel 2012, J. McKenzie-Clark328, analizzando i 

materiali provenienti da alcuni contesti pompeiani, ha ripreso il problema 

della provenienza, della datazione e della seriazione dei prodotti a vernice 

non sinterizzata in Campania. Supportata dalle analisi archeometriche 

effettuate sia sui frammenti a vernice rossa che su reperti a vernice nera di 

sicura origine locale, l’autrice ha distinto due produzioni, una delle quali 

proveniente, a suo avviso, dagli immediati dintorni di Pompei (Vesuvian 

Sigillata 1 = Produzione A della baia di Napoli), mentre l’altra (Vesuvian 

Sigillata 2), di più incerta localizzazione, dall’area vesuviana. In base ai 

ritrovamenti nei contesti pompeiani più antichi, ha concluso che il 

passaggio dalla vernice nera alla vernice rossa, in queste zone, debba essere 

collocato cronologicamente prima del II secolo a.C., precedendo di molto 

le omologhe produzioni orientali e italiche. Le conclusioni delle 

McKenzie-Clark presentano, tuttavia, diverse criticità, ben evidenziate 

nelle recensioni che hanno interessato il suo lavoro329. Di conseguenza, in 

questa sede tale lavoro sarà considerato solo per la varietà morfologica dei 

materiali editi. 

Nel sito di proprietà Amodeo sono solo 35 i frammenti 

attribuibili a questa produzione, riferibili a 15 individui (tab. 3)330. 

Produzione 
     

Forma 

TSI-7 TSI-11 Decorazione 

 /  

Epigrafia N Ø Fr N Ø Fr 

Berenice 407 -------------------- 3 
O 20-

41 
3 ---------------- 

Berenice 409 -------------------- 1 O 28,4 1 ---------------- 

Berenice 415 2 ------- 2 1 P 11,8 3 
Q(uintus) VOL 

/ CACI(us) 

Berenice 421 -------------------- 1 P 4,8 1 ---------------- 

Berenice 427 1 NR 1 1 P 5,4 1 ---------------- 

                                                           
327 Kenrick 1996, pp. 37-44. 
328 McKenzie-Clark 2012. 
329 Martin 2014, pp. 602-606; Warner Slane 2014; Soricelli 2015, pp. 447-451. 
330 È possibile che qualcuno dei fondi utilizzati per definire un individuo sia in realtà parte 
di un esemplare definito da un orlo, tuttavia l’assenza di studi tipologici puntuali non 
permette di poter limitare il margine di questo errore. 
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Conspectus 6 sim. 1 O 23 1 -------------------- ---------------- 

Conspectus 24 sim. -------------------- 1 O 7,4 1 ---------------- 

Conspectus 51 sim. -------------------- 1 O 20,2 2 ---------------- 

Non id. --- -------- 3 1 -------- 16 ---------------- 

Tab. 3: nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui minimi, 
i diametri massimi all’orlo (O) o al piede (P) e il numero di frammenti ritrovati. 

Berenice 407331. Il tipo, sostanzialmente affine per il profilo 

del labbro alla Consp. 18332, è costituito da piatti di dimensioni medie e 

grandi con fondo piano e labbro molto inclinato o verticale; la superficie 

esterna è concava, mentre quella interna risulta bipartita da una scanalatura 

o gradino. L’orlo è esternamente distinto. Tali piatti sembrano essere stati 

prodotti a partire dalla tarda età augustea (o forse qualche decennio prima, 

come la forma corrispondente in TSI) fino ad età claudia333, e alcuni di loro 

potrebbero essere ancora in uso nel 79 d.C.334 

Tre sono gli esemplari alifani riferibili a questa forma; in 

particolare l’orlo n. 58 è assimilabile ad un frammento pompeiano ritrovato 

fuori contesto in una domus della Regio VI335. 

Berenice 409336. La forma è caratterizzata da piatti di grandi 

dimensioni con fondo piano, labbro molto svasato e orlo esternamente 

distinto, talvolta caratterizzato anche da una solcatura interna; è datata tra 

la tarda età augustea e l’età neroniana337. 

Un solo frammento, associabile al sottotipo Ber. 409.2 per 

motivi dimensionali e morfologici, è documentato nel sito di proprietà 

                                                           
331 Kenrick 1985, pp. 288-290, fig. 53.B407. 
332 Cfr. supra, pp. 103-104. 
333 Nel sito di Sidi Khrebish, Benghazi (Berenice) si ritrovano in strati datati tra l’1 e il 
40 d.C. (Kenrick 1985, pp. 289-290), mentre a S. Sofia (Napoli) costituiscono la forma 
più diffusa in un contesto di età tiberiano-claudia (Soricelli 1987, p. 76). 
334 Soricelli 1987, p. 76. 
335 McKenzie 2012, pp. 39-40, P1.6.1. 
336 Kenrick 1985, pp. 288, 290, fig. 53.B409. 
337 Esemplari della stesso tipo sono stati ritrovati nel nord Africa, oltre che a Benghazi, 
anche a Tripoli, Leptis Magna e Sabratha, datati tra la tarda l’età augustea e l’età tiberiana 
(Kenrick 1985, p. 290); in area vesuviana, un piccolo numero di esemplari analoghi è 
documentato in un contesto tardo augusteo da Pompei, e in numero decisamente maggiore 
nel contesto claudio-neroniano dei Girolamini (Napoli). 
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Amodeo: l’orlo n. 59 (tav. V), è confrontabile con un esemplare pompeiano 

proveniente da livelli della metà del I sec. d.C.338 

Berenice 415339. Questa forma è rappresentata da fondi di piatti 

di grandi dimensioni, con diametro al piede variabile tra i 6,8 e gli 11,8 cm; 

due sono i frammenti attribuiti al sottotipo 4, rappresentato da un basso e 

spesso piede a sezione rettangolare, su cui poggia una vasca lievemente 

concava, caratterizzata da una rotellatura interna in corrispondenza 

dell’attacco del piede. Tre sono i frammenti che rientrano nel sottotipo 5, 

definito da un basso piede a sezione trapezoidale con gradino esterno posto 

a circa metà della sua altezza; il fondo della vasca è inferiormente convesso, 

mentre superiormente mostra scanalature concentriche. I frammenti 

individuano almeno 3 differenti esemplari. 

Tra questi ultimi il n. 60 (tav. V) presenta un bollo centrale in 

cartiglio rettangolare: disposto su due righe è il nome Q(uintus) VOL / 

CACIV(s) (fig. 73), non presente nel Corpus Vasorum Arretinorum, ove è 

ricordato invece il ceramista puteolano A. Volcacius Hilarus340. Un bollo 

analogo è segnalato nel territorio di S. Maria Capua Vetere341. 

 

Fig. 73: Alife, proprietà Amodeo. Ber. 415.5, bollo rettangolare su due righe: Q(uintus) 
VOL / CACIV(s). 

                                                           
338 Il frammento proviene da una domus della Regio VI, cfr. McKenzie 2012, pp. 50-51, 
P2.5.3. 
339 Kenrick 1985, pp. 286, 293, fig. 52.B415. 
340 CVArr2 2498. 
341 Ex inf. G. Soricelli. Dall’interno della stessa città (forse traslato da Casilinum) 
proviene un rilievo funerario, ove è ricordato il liberto C(aius) Volcacius Amphinionis 
(30 a.C-30 d.C.), cfr. CIL X, 4420; Chioffi 2008, p. 46, fig. 66.66. 
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Per quel che concerne la cronologia, i frammenti di B415.4 e 

B415.5 ritrovati a Benghazi provengono da livelli datati tra la tarda età 

augustea e la prima età claudia342. Il frammento n. 60 morfologicamente 

potrebbe essere assimilabile al tipo BA.1.2 della McKenzie-Clark343, anche 

se in quest’ultimo, proveniente da un contesto datato tra gli inizi del I 

secolo e il 63 d.C., manca la duplice solcatura presente sull’esemplare 

alifano. 

Berenice 421344. Il tipo è costituito da fondi di coppe 

emisferiche con vasca espansa. Di questo gruppo fa parte un unico 

frammento, non illustrato, che costituisce un individuo; per questo non è 

possibile definire una cronologia precisa. 

Berenice 427345. La forma, analoga agli esemplari in Sigillata 

Italica Consp. 22346 ma nota anche nelle produzioni Orientale A e B e in 

Sigillata Pontica, è definita da coppe coniche di dimensioni molto variabili 

con orlo verticale esternamente modellato a “S”, fondo concavo (talvolta 

con solcatura interna e bollo) su basso piede ad anello. Il tipo potrebbe 

datarsi tra la media età augustea (come la forma corrispondente in TSI) e 

l’età claudia347. 

Due sono i frammenti alifani associabili a questa forma: il n. 

61 (tav. V) si connota per una forte modellazione del labbro: questo si 

presenta verticale e rientrato rispetto al punto di attacco con la vasca; la 

parete esterna è divisa da due cordoncini e da una profonda solcatura che 

lo distingue dall’orlo, a profilo concavo e decorato con rotellatura. La 

porzione interna è molto simile ai corrispettivi aretini e puteolani in TSI 

(Consp. 22.1/2), caratterizzata da una bipartizione della parete definita da 

una scanalatura centrale; la parte superiore è concava, mentre quella 

inferiore, nel caso alifano, è obliqua. 

                                                           
342 Kenrick 1985, p. 286. 
343 McKenzie-Clark 2012, pp. 79-80, fig. 4.17. 
344 Kenrick 1985, pp. 292, 294-295, fig. 54.B421. 
345 Kenrick 1985, pp. 292, 296-297, fig. 54.B427. 
346 Cfr. supra, p. 106. 
347 I ritrovamenti nel nord Africa (Tripoli, Benghazi, Leptis Magna) sono datati tra la 
tarda età augustea e l’età tiberiana (Kenrick 1985, pp. 297-298), mentre in area vesuviana 
(Pompei, complessi di S. Sofia, dei Girolamini e di Carminiello ai Mannesi di Napoli) 
sono documentati in contesti tra l’età tiberiana e la metà del I sec. d.C. 
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Il fondo n. 62 (tav. V) si presenta internamente concavo e 

esternamente piatto, sostenuto da un piede ad anello a sezione 

quadrangolare, distinto esternamente da una piccola fascia aggettante. 

Tipologicamente il frammento sembra rientrare all’interno della forma 

B427, in particolare per la morfologia della parete obliqua. 

Conspectus 6 similis. Il n. 63 (tav. V) è rappresentato da un 

piatto con labbro concavo e orlo verticale distinto esternamente da una 

solcatura; la parete, rientrata rispetto alla porzione superiore e distinta da 

un piccolo gradino, sembra scendere internamente in modo obliquo, come 

in alcune varianti della forma Consp. 6348. Se così, la sua datazione 

potrebbe aggirarsi intorno alla prima metà del I sec. d.C. 

Conspectus 24 similis. Il n. 64 (tav. VI) è una coppa conica di 

piccole dimensioni con labbro esternamente obliquo e internamente 

concavo, e orlo indistinto e lievemente ingrossato; la morfologia fa pensare 

al sottotipo 1 della Consp. 24349, datata tra la media età augustea e il terzo 

quarto del I sec. d.C. 

Conspectus 51 similis. Il frammento n. 65 (tav. VI) appartiene 

ad una situla di forma cilindrica o troncoconica, con un labbro obliquo e 

orlo a profilo rettangolare, esternamente distinto da una solcatura e 

internamente ingrossato; sulla superficie superiore si colloca una solcatura. 

La parete interna presenta un’appendice obliqua, parzialmente conservata, 

che restringe l’apertura del vaso; questa è caratterizzata superiormente da 

sottili cordoli concentrici. L’esemplare ricorda da vicino la forma Consp. 

51.1350, datata tra l’età augustea e l’età flavia. 

Non identificati. Sono 19 i frammenti non identificati, 

attribuibili ad un numero minimo di 2 individui, una forma chiusa e un 

calice; quest’ultimo è stato riconosciuto in base a 3 frammenti pertinenti al 

piede modanato e al fondo concavo. 

                                                           
348 Conspectus 1990, pp. 62-63, taf. 6. 
349 Cfr. supra, pp. 106-107. 
350 Conspectus 1990, pp. 140-141, taf. 51. 
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L’orlo 66 (tav. VI) appartiene, invece, ad una forma chiusa 

(probabilmente una piccola anfora, di cui però non si conservano le anse), 

caratterizzata da un orlo a sezione triangolare molto allungato e fortemente 

introflesso; all’esterno è distinto da un piccolo listello poco sporgente. La 

parete, molto inclinata, è scandita esternamente da piccoli gradini che ne 

caratterizzano la tipologia. Di questa forma non si posseggono al momento 

confronti puntuali. 

3.1.3 Produzione calena. 

Le conoscenze sulla TSCalena sono al momento molto scarse 

e ferme ad un contributo del 1996, in cui L. Pedroni e G. Soricelli351 hanno 

analizzato, sia dal punto di vista tassonomico sia attraverso analisi 

mineralogiche, un gruppo di materiali provenienti da Cales. Già nel 1979, 

nella pubblicazione dei risultati degli scavi della villa romana di Posto 

(Francolise), J. Morris352 classificava tra la local imitation terra sigillata 

wares alcuni frammenti provenienti da livelli della prima età imperiale. 

L’ipotesi di una produzione calena di TS venne parzialmente confermata 

dalle analisi chimiche su alcuni materiali provenienti dalla città, effettuate 

da J. Lasfargues e M Picon353. La pubblicazione dei materiali in local 

imitation terra sigillata wares provenienti dalla villa di San Rocco 

(Francolise)354 e di diversi bolli in TS locale ritrovati tra gli scarichi di 

alcune fornaci in località Pezzasecca355 rendeva necessario un chiarimento 

sulla produzione; l’articolo del 1996, pur nell’esiguità del materiale 

presentato356, ha permesso di ampliare le conoscenze sulla TSCalena e di 

fornire una prima sommaria seriazione di questi prodotti. Un ultimo 

contributo, che riguarda analisi archeometriche realizzate su alcuni 

esemplari bollati provenienti dalla città, è stato fornito nel 2011 da 

un’équipe di studi dell’Università del Sannio e di Napoli “Federico II”, 

coadiuvati dal Pedroni357.  

                                                           
351 Pedroni, Soricelli 1996, pp. 169-191. 
352 Morris 1979, pp. 126, 126-127, fig. 36.1-10. 
353 Lasfargues, Picon 1982, p. 9; Picon 1988, p. 221. 
354 Bird 1985, pp. 188-190, fig. 41.10-12. 
355 Morel 1988, p. 56; Id. 1989, p. 558. 
356 Pedroni 1996, p. 170. 
357 Guarino et al. 2011, pp. 455-470. 
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Produzione 
     

Forma 

TSI-9 Decorazione 

 /  

Epigrafia N Ø Fr 

Pedroni 9 1 P 6,4 1 ---------------- 

Pedroni 12 1 NR 1 ---------------- 

Pedroni 14 1 O 35 1 ---------------- 

Pedroni 20/23 2 
O 16,2-

21,6 
2 ---------------- 

Pedroni 27 --- P 10 1 ---------------- 

Pedroni 33 1 P 10,4 2 ---------------- 

Pedroni 36 1 
P 7,4-
10,4 

4 SATRI 

Pedroni 40 --- P 7,8 1 ---------------- 

Conspectus 4 similis 3 
O 15,6-

30,4 
3 ---------------- 

Conspectus 6 similis 1 O 24,2 1 ---------------- 

Conspectus R2 similis 1 O 17 2 ---------------- 

N. 83 (Tav. VII) 1 O 16,4 1 ---------------- 

N. 84 (Tav. VII) 1 -------- 3 ---------------- 

N. 85 (Tav. VII) 1 P 7 3 ---------------- 

N. 86 (Tav. VII) 1 P 18,4 1 ---------------- 

Non identificati --- -------- 37 ---------------- 

Tab. 4: nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui minimi, 
i diametri massimi all’orlo (O) o al piede (P) e il numero di frammenti ritrovati. 

Nel sito di proprietà Amodeo i prodotti caleni rappresentano un 

gruppo cospicuo, secondo per numero di frammenti alla produzione 

aretina; sono 64 i frammenti attribuibili a questa produzione e 16 gli 

esemplari minimi individuati358 (tab. 4).  

                                                           
358 Il numero esatto di esemplari potrebbe essere maggiore; l’indice di frammentazione 
(che per le altre produzioni si aggira tra i 2,2 e i 2,7 frr/ind) è il più alto (4 frr/ind); solo 
la TS proveniente dall’Etruria e le produzioni di TSI non identificate hanno un indice 
paragonabile (rispettivamente 3,5 frr/ind e 4,5 frr/ind), ma ciò è dovuto alla presenza di 
materiale ricostruibile: il piatto n. 21 (tav. II) in TSAretina è costituito da 20 frammenti, 
mentre quello n. 28 (tav. III) in TSI-6 ne conta 12. Al contrario è possibile che qualche 
fondo che definisce un individuo sia invece da considerarsi parte di un esemplare definito 
da un orlo, tuttavia, come per la TS della baia di Napoli, l’assenza di studi tipologici 
puntuali non permette di poter limitare il margine di questo errore.  
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Pedroni 9359. La forma è rappresentata da coppe di dimensione 

media e grande, caratterizzate da una parete bombata e svasata, che si eleva 

nelle immediate vicinanze dell’attacco con il piede obliquo, munito di un 

gradino esterno. Il fondo è piano o lievemente concavo, distinto da un 

gradino interno alla giunzione con la parete. La morfologia ricorda quella 

dei fondi Consp. 3.7-3.9360 realizzati in TSI e associati alle forme 14, 15 e 

17, datate tra la media età augustea e l’età tiberiana. 

L’esemplare alifano n. 67 (tav. VI) è assimilabile al tipo Consp. 

B 3.8. 

Pedroni 12361. Il tipo si riferisce a piatti con labbro svasato, 

contraddistinto esternamente da un dentello rientrante, peculiare della 

forma, e orlo obliquo internamente distinto da un piccolo gradino; 

accostato alla Consp. 18362, sembra trovare invece forti assonanze 

nell’accentuata svasatura e nel profilo rettilineo del labbro con la Consp. 

1363. Il prototipo comune potrebbe essere la specie Morel 2270 in ceramica 

a vernice nera; in particolare il modello caleno sembra trovare forti 

analogie con il tipo 2272a 1364, datato intorno al secondo quarto del I sec. 

a.C.  

Sull’unico frammento alifano, il n. 68 (tav. VI) non è possibile 

verificare la presenza della fascia definita da spigoli vivi che decora la 

faccia inferiore esterna del labbro, tipica in questi piatti: il frammento qui 

descritto sembra essersi spezzato proprio a tale altezza. 

Pedroni 14365. Il tipo è costituito da piatti e vassoi con labbro 

lievemente svasato, caratterizzato sulla faccia esterna da un profilo 

concavo-convesso e sulla faccia interna da una risega; l’orlo è verticale, 

ingrossato e internamente distinto, il fondo della vasca è piatto.  

Il frammento n. 69 (tav. VI) sembrerebbe trovare 

corrispondenze con la Conspectus 18.2 e più in particolare con le varianti 

                                                           
359 Pedroni 1996, pp. 176-177, fig. 2.9. 
360 Cfr. supra, pp. 101-102. 
361 Pedroni 1996, p. 176, fig. 2.12. 
362 Cfr. supra, pp. 103-104. 
363 Cfr. supra, pp. 100-101. 
364 Morel 1981, p. 158, pl. 43.2272a 1. 
365 Pedroni 1996, pp. 176-177, fig. 2.14. 
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prodotte in Campania, a Pozzuoli366 e nella Baia di Napoli367; a differenze 

di questi, che mostrano una sagomatura più morbida, nel piatto caleno la 

parete appare maggiormente squadrata e i cambiamenti nel profilo sono 

resi in maniera decisa. 

Pedroni 20/23368. Il tipo è definito da coppe tronco-coniche, 

con labbro esterno caratterizzato da una modanatura concavo-convessa; 

tale forma risulta tipica anche delle produzioni in TSI (Consp. 22369 in uso 

tra la media età augustea e l’età tiberiana) e in “Prod. A” (Berenice 427370 

diffusa tra la media età augustea e l’età claudia). Nella versione calena 

sembrano distinguersi due moduli, uno piccolo con diametro all’orlo di 13-

14 cm e uno grande con diametri maggiori di 20 cm. 

L’orlo n. 70 (tav. VI) presenta un gradino che rompe il profilo 

interno del labbro, che sembrerebbe essere peculiare della variante calena 

di questo tipo di coppa, e un diametro all’orlo di ca. 15 cm, che 

permetterebbe di farlo rientrare nel modulo più piccolo. Rispetto agli altri 

esemplari caleni, quello alifano presenta un labbro verticale (la convessità 

superiore rientra rispetto a quella inferiore) e la rotellatura sulla parte 

convessa del profilo esterno, che non sembrano essere caratteristiche della 

produzione. 

L’orlo n. 71 (tav. VI) mostra, a differenza del precedente, una 

esemplificazione nella costruzione e l’assenza di decorazioni; questi 

particolari sembrano avvicinarlo maggiormente ai modelli affini prodotti 

nella Baia di Napoli: in particolare, sembra trovare somiglianze, per la 

concavità interna del labbro, con la forma Berenice 427.4371. 

Pedroni 27372. Il tipo è costituito da fondi di piatti di grandi 

dimensioni con alto piede ad anello, che presentano un ingrossamento nella 

parte inferiore della faccia esterna; il fondo della vasca, lievemente 

                                                           
366 Forti analogie le si trovano nel piatto di Benghazi che individua la variante Consp. 
18.2.4 (pp. 82-83), con bollo su cartiglio rettangolare ARRETI. Il piatto caleno, a 
differenza di quello puteolano, non presenta la rotellatura sulle facce convesse.  
367 Kenrick 1985, p. 286, 289-290, fig. 52.407.1; Soricelli 1987, p. 77 fig. 2.11 
368 Pedroni 1996, pp. 177-178, fig. 3.20/3.23. 
369 Cfr. supra, pp. 106-107. 
370 Cfr. supra, pp. 120-121. 
371 Kenrick 1985, pp. 292, 296-297, fig. 54.B427. 
372 Pedroni 1996, pp. 178-179, fig. 4.27. 
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concavo e superiormente decorato con solcature, ha uno spessore meno 

accentuato in corrispondenza dell’anello centrale definito inferiormente dal 

piede. Il modello sembra trovare stringenti paralleli con prototipi a vernice 

nera, appartenenti alla serie Morel P141373.  

L’esemplare alifano n. 72 (tav. VI) presenta una serie di tre 

solcature concentriche sulla vasca in corrispondenza dell’attacco del piede 

e una decorazione a spirale incisa posta centralmente. Il frammento 

sembrerebbe trovare somiglianze col tipo Morel P141a1 appartenente 

all’ultima fase della Campana B (secondo quarto del I a.C.) e con fondi a 

vernice nera dello stesso tipo e con la stessa decorazione prodotti a 

Cales374, oltre che con modelli realizzati nella TS della baia di Napoli375. 

Le affinità con il vasellame a vernice nera e la presenza sui corrispondenti 

fondi in produzione A del “bollo a losanga”376 conferisce arcaicità al fondo 

alifano, che forse potrebbe datarsi nella seconda metà del I sec. a.C.  

Pedroni 33377. Il tipo è definito da fondi su piede ad anello 

obliquo con facce rettilinee e parallele; il fondo è lievemente concavo e 

decorato con una rotellatura sulla faccia superiore della vasca, realizzata in 

corrispondenza di un suo ispessimento all’esterno del piede. 

Il frammento n. 73 (tav. VI) sembrerebbe trovare le maggiori 

analogie con esemplari in produzione A: potrebbe infatti essere assimilato 

con il fondo di un piatto tipo Berenice 409 dal complesso dei Girolamini 

(Napoli), datato ad età tiberiano-claudia378 e con un fondo di un piatto 

proveniente da Pompei379. 

Pedroni 36380. Il tipo è individuato da fondi su piede ad anello 

obliquo con facce rettilinee e parallele; il fondo della vasca è rettilineo e, 

come nel modello Pedroni 27, superiormente decorato con solcature e di 

spessore meno accentuato in corrispondenza dell’anello centrale. Tale 

                                                           
373 Morel 1981, p. 453, pl. 228.141. 
374 Pedroni 1986, nn. 75, 80, 82, 84, 88, 160, 163, 404, 719, 727, 728, 761, 764. 
375 Soricelli 1987, pp. 78-79, 81 fig. 3.22; Kenrick 1985, pp. 286, 293 fig. 52.415.1. 
376 Soricelli 1987, p. 79. 
377 Pedroni 1996, pp. 178-179, fig. 4.33. 
378 Soricelli 1987, pp. 76-77, fig. 2.13. 
379 McKenzie 2012, pp. 82-83, fig. 4.18, BA.2.3. 
380 Pedroni 1996, pp. 178-179, fig. 5.36. 
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tipologia sembra assimilabile ai tipi Consp. B1.10-12, datati tra l’età 

augustea e l’età flavia. 

 

Fig. 74: Alife (CE), proprietà Amodeo. Ped. 36, bollo ellissoidale: SAT^RI. 

Tre sono i frammenti riferibili a questo gruppo: i nn. 74-76 (tav. 

VI) sembrerebbero somigliare nelle proporzioni, nella doppia serie di 

solcature sulla faccia superiore e nella modellazione della parete esterna 

della vasca, al tipo Consp. B 1.10, datato ad età augusteo-tiberiana. In 

particolare il n. 76 presenta un bollo su cartiglio ellissoidale con nome 

SAT^RI381 (fig. 74), di origine calena382 e attivo tra la fine del I sec. a.C. e 

gli inizi del successivo. Il bollo è documentato a Capua, Corigliano (CE), 

Francolise (CE) e Ordona con diverse grafie383; in particolare quello da 

Corigliano presenta lo stesso ductus dell’esemplare alifano e il piatto su cui 

è impresso mostra forti somiglianze nella morfologia generale con quello 

qui presentato.  

Pedroni 40384. Il tipo è individuato da fondi di piatti su piede 

ad anello obliquo con scalino sulla faccia esterna; la vasca è rettilinea e 

decorata con solcature sulla faccia superiore. A questa tipologia, assimilata 

ai fondi Consp. B2, si riferisce il frammento n. 77 (tav. VI), molto simile 

                                                           
381 CVArr2 1796.3. 
382 Guarino et al. 2011, pp. 455-470. 
383 Soricelli 1996, p. 188. 
384 Pedroni 1996, pp. 178-179, fig. 5.40. 
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sia nella morfologia del piede che nella modellazione della vasca, al tipo 

Consp. B2.2, datato alla prima età augustea. 

Conspectus 4 similis. Alla Consp. 4385 assomigliano i nn. 78-

79 (tav. VII), contraddistinti da un’introflessione dell’orlo e da un gradino 

interno e uno esterno che marcano il passaggio dalla vasca al labbro; tali 

caratteristiche sembrano avvicinare gli esemplari alifani al sottotipo 6, dal 

quale però differiscono per l’assenza di solcature. I due frammenti trovano 

somiglianze con un orlo da Bolsena con analoghe caratteristiche 

morfologiche, datato tra l’età tiberiana e la metà del I sec. d.C.386 

All’interno della stessa forma potrebbe rientrare il frammento 

n. 80 (tav. VII), che mostra lo stesso sviluppo concavo del labbro e lo stesso 

gradino; manca l’introflessione dell’orlo, che invece resta verticale e 

squadrato superiormente. Le maggiori concordanze morfologiche si 

ritrovano nel repertorio delle forme della vernice nera, in particolare con il 

tipo Morel 2256c387, datato alla prima metà del I sec. a.C., a cui somiglia 

per l’inclinazione e l’apertura del labbro, oltre che nei rapporti 

dimensionali388. 

Conspectus 6 similis. Alla Consp. 6389, e più precisamente al 

sottotipo 2, sembrerebbe accostabile il frammento n. 81 (tav. VII), che 

riprende la stessa sinuosità nella costruzione del gradino che connette il 

labbro al fondo della vasca e che costituisce il carattere distintivo del tipo. 

La forma in TSI è datata tra il tardo periodo augusteo e l’età claudia (la 6.2 

a partire dal secondo quarto del I sec. d.C.). 

Non identificati. Sono 20 i frammenti non identificati, 

attribuibili ad un numero minimo di 4 individui.  

Il piatto n. 83 (tav. VII) presenta un labbro svasato, con 

semplice orlo ripiegato all’esterno, che sembrerebbe ricordare quello 

                                                           
385 Cfr. supra, p. 128. 
386 Santrot et al. 1995, pp. 103, 115 fig. 30.245. 
387 Morel 1981, p. 155, pl. 41 n. 2256c 1. 
388 La specie Morel 2250 non è estranea al repertorio della vernice nera calena: si vedano 
ad esempio i piatti presentati in Pedroni 1986, Tav. III n. 22-26, il primo appartenente alla 
serie Morel 2255, gli altri alla 2257. 
389 Cfr. supra, p. 121. 
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dell’esemplare Pedroni 1390, assimilabile alla forma Consp. 2391; tuttavia, 

la frammentarietà dell’orlo alifano non consente ulteriori considerazioni. 

Dal sito di proprietà Amodeo provengono anche i fondi n. 85 

(tav. VII), riferibile ad una forma chiusa non meglio identificabile, e n. 86 

(tav. VII), appartenente ad una situla di forma cilindrica, avvicinabile (con 

le dovute cautele data la frammentarietà del pezzo) alle forme Consp. 

51.1/51.2392. 

Conspectus R2393 similis. Il frammento n. 82 (tav. VII) 

appartiene ad un calice con labbro a fascia distanziato dalla parete da un 

elemento a quarto di cerchio; l’orlo è verticale, ingrossato e distinto 

esternamente. L’esemplare alifano sembrerebbe morfologicamente affine 

alla forma Consp. R2, datata tra la media e la tarda età augustea. Maggiori 

analogie si trovano con un esemplare da Benghazi, datato ad età augustea; 

questo frammento è stato assegnato alla TS della Baia di Napoli, ma come 

hanno mostrato le analisi chimiche differisce dal resto della produzione394. 

Decorata a rilievo non identificata. Il calice n. 84a-b (tav. VII; 

fig. 75) è individuato da tre frammenti, due combacianti e riferibili al 

fondo, monco del piede; sulla parete, al di sopra di una solcatura, si 

conserva mutila una fogliolina di alloro. Lo stesso motivo è ripreso da un 

terzo frammento non combaciante, sul quale sembra essere rappresentato 

un ramo della stessa pianta: ne restano solo porzione di due foglioline e una 

bacca, marginate superiormente da una doppia fila di trattini manoscritti e 

da una fila di bottoncini irregolarmente distanziati. La decorazione è 

conosciuta nel repertorio della TSI aretina decorata a rilievo395, tuttavia i 

frammenti alifani trovano forti analogie, sia nella resa grafica che nella 

presenza della solcatura che definisce inferiormente il campo figurato, con 

un frammento da Cales di sicura origine locale396; un motivo affine decora 

                                                           
390 Perdroni 1996, p. 174, fig. 1.1. 
391 Conspectus 1990, pp. 54-55, taf. 2. 
392 Cfr. supra, p. 121. 
393 Conspectus, pp. 168-169, taf. 53. 
394 Ber. 428, cfr. Kenrich 1985, pp. 296, 298, fig. 55.428. 
395 Di produzione aretina è il calice Dragendorff, Watzinger 1948, p. 573, taf. 32. 
396 Soricelli 1996, pp. 180-181, fig. 6.44; sul frammento sono state effettuate analisi 
chimiche che ne confermano la provenienza. 
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un altro frammento dalla villa di Posto a Francolise (CE)397 che, attribuito 

alla produzione tardo italica, potrebbe invece essere caleno398. 

 

Fig .75: Alife (CE), proprietà Amodeo, calice. 

3 .2  Ceramica  a  paret i  sot t i l i .  

Stranamente sporadico è il materiale in ceramica a pareti sottili 

ritrovato nella US 1: solo 9 frammenti che definiscono almeno 8 individui 

(tab. 5). Come già affermato in precedenza399, le ricerche mostrano come 

ad Alife sia possibile attribuire una produzione di vasellame a pareti sottili 

tra l’età augustea e quella tiberiana. L’assenza di questi prodotti nel 

contesto analizzato sembra quindi doversi attribuire ad altro motivo: a 

problemi deposizionali, che però non sembrano esserci nelle altre unità, ad 

una mancata raccolta in fase di scavo (soluzione che sarebbe in contrasto 

con il considerevole scarico dell’US 10 dallo stesso sito) o ad 

un’estrapolazione posteriore di questo materiale e alla successiva 

dispersione. 

Produzione     
Forma 

Alifana? Alifana PS 3 

N Ø Fr N Ø Fr  

Marabini XXXII ---------------- 1 8 1 ---------------- 

Marabini XXXIII 1 4,4 1 ---------------- ---------------- 

                                                           
397 Morris 1979, pp. 124-125, fig. 34.1. 
398 Soricelli 1996, p. 180. 
399 Cfr. supra, pp. 8-9, 98-99. 
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Marabini XXXVI 1 3,6 1 1 11,4 1 ---------------- 

Marabini XXXVII ---------------- 1 4 1 ---------------- 

Non identificati ---------------- --- ------ 3 1 5,8 1 

Tab. 5: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo (O) o al piede (P) e il numero di frammenti ritrovati. 

3.2.1 Produzione alifana. 

Marabini XXXII400. Il tipo è costituito da alte coppe con parete 

concava, molto simili ai diffusissimi bicchieri di tipo Aco, da cui 

differiscono per l’uso della rotellatura al posto delle appliqués. Anche 

questo gruppo sembra essere tipico della ceramica a parete sottile di epoca 

augustea.  

Il frammento n. 87 (tav. VIII) è avvicinabile ai prodotti del 

gruppo b, in cui la rotellatura si ferma poco sotto l’orlo, decorato con linee 

parallele (una nel caso alifano); al di sotto della superficie rotellata i 

bicchieri di questo tipo sono decorati con cordoncini e solcature401. 

Marabini XXXIII402. La forma è rappresentata da coppe di 

piccola dimensione con corpo cilindrico carenato, disposto su un piccolo 

piede ad anello, distinto dalla parete; gli esemplari alifani sembrano 

caratterizzarsi per una o più solcature poste nel punto di attacco della carena 

e a metà circa della parete cilindrica, che talvolta risulta decorata da sottili 

tratti verticali. Il tipo, notevolmente diffuso, è tipico dei contesti di età 

augustea ed è uno dei più documentati nello scarico US 10 di proprietà 

Amodeo, datato tra l’età augustea e gli inizi età tiberiana403. Il frammento 

di fondo n. 88 (tav. VIII) si confronta in maniera puntuale con un esemplare 

dalla US 10404 e con uno da Ordona, dall’ambitus tra le domus A e B405. 

Marabini XXXVI406. La forma è rappresentata da coppe di 

medie dimensione con corpo emisferico, profondo, su un piccolo piede ad 

anello; le varianti più recenti sono caratterizzati da incisioni a pettine o da 

                                                           
400 Marabini 1973, forma XXXII, pp. 101-102. 
401 Marabini 1973, pp. 276-277, pl. 15.165. 
402 Marabini 1973, forma XXXIII, pp. 102-104. 
403 Soricelli 2009, p. 386. 
404 Soricelli 2009, pp. 386-387, fig. 1.3. 
405 De Stefano 2008, pp. 58-59, tav. II.5. 
406 Marabini 1973, forma XXXVI, pp. 106-111. 
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rotellatura sulla superficie superiore. I modelli alifani sembrano 

caratterizzarsi per una sottile nervatura a metà o a circa 2/3 della parete. 

Questo tipo, la cui produzione su larga scala non pare essere avviata prima 

dell'inizio del periodo augusteo, è uno dei diffusi nel primo periodo 

imperiale. Come il precedente sembra essere uno dei più documentati nello 

scarico US 10.  Il fondo n. 89 (tav. VIII) trova analogia con alcuni esemplari 

da questo livello407. Il frammento n. 90 (tav. VIII), sembrerebbe associabile 

al gruppo c, datato al periodo augusteo e composto da coppe con parete 

liscia, caratterizzata da una larga solcatura a metà della parete408.  

Marabini XXXVII409. Il tipo è costituito da coppe coniche con 

fondo piatto o lievemente convesso, inferiormente solcato; presentano 

parete concava, decorata con una serie concentrica di rotellature che 

arrivano fino al fondo. La forma sembra essere stata prodotta tra l’epoca 

augustea e la prima età tiberiana. Il frammento n. 91 (tav. VIII), che si 

confronta con uno degli esemplari che definiscono a Cosa la forma410, trova 

forti analogie con un frammento di fondo ritrovato nella Stoà di Corinto411. 

3.2.2 Altre produzioni. 

Non identificati. Tre sono i frammenti non identificati: 

un’ansetta a orecchio, con profonda solcatura mediana, probabilmente 

appartenente ad una coppa biansata, un frammento di parete e il fondo n. 

92 (tav. VIII). 

                                                           
407 Soricelli 2009, pp. 386-387, fig. 4.5. 
408 Marabini 1973, p. 279, pl. 19.191. 
409 Marabini 1973, forma XXXVII, pp. 111-112. 
410 Marabini 1973, pp. 279-280, pl. 19.195. 
411 Hayes 1973, p. 461, pl. 89.182. 
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3 .3  Ceramica  comune .  

 
Fig. 76: ceramica comune. A) distribuzione in percentuale dei frammenti per impasto; b) 
numero degli individui minimi riconosciuti per ciascuna forma. 

I frammenti di vasellame in ceramica comune sono 672 e sono 

riferibili ad almeno 105 individui412; solo 121 sono sicuramente attribuibili 

ad una forma specifica e caratterizzano 73 differenti individui, 126 sono 

pertinenti generalmente a forme chiuse e definiscono almeno 45 esemplari, 

mentre i restanti 425 sono frammenti di parete per i quali non sempre si è 

potuto stabilire se si trattasse di una forma chiusa o aperta. In relazione al 

numero di frammenti a parte CC 5 e CC 8, che insieme costituiscono più 

di 1/3 del campione analizzato, configurandosi come produzioni locali, gli 

altri impasti sembrano attestarsi su percentuali alquanto basse variabili tra 

il 5% e l’11% (fig. 76). 

3.3.1 Brocche. 

Le brocche sono la forma della ceramica comune più diffusa 

nel sito, con 60 frammenti che individuano almeno 35 differenti esemplari 

(tab. 6). 

Forma 
 

Produzione               
Br 1 

Br 2 
Br 3 Br 4 Br 5 Br 6 Br 7 

1 2 1/2 

CC 1 

N. ind. 
-------- -------- -------- ------ -------- -------- -------- -------- 

2 

Ø 4,8-7,6 

N. frr. 3 

                                                           
412 I frammenti di parete non attribuibili in modo sicuro ad alcuna forma sono stati 
utilizzati solo nelle percentuali che attengono alle produzioni e non in quelle che 
riguardano le diverse forme, né nel calcolo minimo degli individui. I fondi delle forme 
chiuse non attribuibili in maniera specifica sono stati invece considerati nel calcolo degli 
individui: il numero minimo di contenitori ricavato dai fondi è stato comparato con quello 
derivante dagli orli delle forme chiuse e aperte realizzati nella stessa argilla; se maggiore, 
esso è stato utilizzato per definire il numero minimo degli individui per quell’impasto. 

CC-1

8%
CC-2

5%

CC-3

6%

CC-4

10%

CC-5

20%CC-6

8%

CC-7

9%

CC-8

14%

CC-9

11%

CC-10

7%

Miscellanea

2%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45



135 
 

CC 2 

N. ind. 1 

-------- -------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- Ø 12 

N. frr. 1 

CC 3 

N. ind. 2 5 1 ------ 

-------- 

1 

-------- -------- -------- Ø 8,2 
11-12 
16-18? 

NR ------ 10,6 

N. frr. 4 6 1 1 2 

CC 4 

N. ind. 1 

-------- -------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- Ø 10,2 

N. frr. 1 

CC 5 

N. ind. 1 3 

-------- ------ 

1 

-------- 

1 

-------- -------- Ø 8,2 
11,2  

15-17 
13 11,6 

N. frr. 5 9 1 1 

CC 7 

N. ind. 1 1 1 ------ 

-------- -------- -------- 

1 

-------- Ø NR 14 13 ------ 16 

N. frr. 1 1 1 2 1 

CC 8 

N. ind. 3 5 3 ------ 

-------- -------- -------- -------- -------- Ø NR 
11,2-12,4 

15-16 
12-18 ------ 

N. frr. 7 5 3 3 

CC 10 

N. ind. 1 

-------- -------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- Ø  

N. frr. 1 

Tab. 6: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

Br 1. All’interno di questo tipo, l’unico tra la ceramica comune 

ad avere un modello integro, sono state inserite le brocche con orlo 

estroflesso, esternamente rigonfio e distinto, con diametro variabile tra gli 

8,2 e i 12 cm; il collo è cilindrico con parete concava e il corpo biconico. Il 

fondo è apodo piano, mentre le anse sono a bastoncello con profilo a 

gomito. Il tipo, di cui non sono stati ritrovati confronti puntuali, è alquanto 

diffuso tra le brocche con 20 frammenti, che definiscono 10 individui; ed è 

documentato in tutti gli impasti, eccetto che nella CC 1 e CC 9. 

La brocca n. 93 (tav. VIII), con un altro frammento di orlo non 

esposto, è rappresentativa della variante a, che ha un orlo ingrossato e 

arrotondato. Gli esemplari nn. 94-95 (tav. VIII), invece, sono 

esemplificativi della variante b, che presenta un breve listello 

subtriangolare all’esterno dell’orlo; a questo gruppo sono associati altri due 

frammenti fuori catalogo: uno di questi conserva l’attacco dell’ansa a 

bastoncello. 

Altri 4 esemplari, per cui non è possibile stabilire la variante, 

sono individuati da 9 frammenti di anse a bastoncello. 
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Br 2. Il gruppo è costituito da brocche con labbro a collarino 

aggettante, esternamente decorato con solcature e internamente 

caratterizzato da un profondo scalino, con una variabilità di diametro 

all’orlo compresa tra gli 11 e i 18 cm; il collo è cilindrico con parete 

concava, mentre le anse sono a torciglione e si innestano superiormente sul 

labbro o appena al di sotto. Il tipo, che rappresenta nel contesto il più 

diffuso tra le brocche con 32 frammenti che definiscono 19 individui, è ben 

documentato sia nei contesti locali, che nella Campania centro-

settentrionale tra la tarda età repubblicana e il I sec. d.C.; è stato suddiviso 

in due sottotipi distinti in base all’inclinazione dell’orlo, estroflesso nel 

primo, verticale nel secondo.  

Il sottotipo 1 è presente con 21 frammenti che definiscono 14 

diversi esemplari negli impasti CC 3, 5, 7-8. La variante a è documentata 

dagli orli nn. 96-97 (tav. VIII), caratterizzati da una profonda solcatura 

esterna al di sotto del labbro. La variante b, la più cospicua numericamente, 

è rappresentata dagli esemplari nn. 98-101 (tavv. VIII-IX) e da altri due 

individui fuori catalogo, accomunati da un profilo notevolmente svasato e 

spesso da una patina grigiastra che riveste esternamente la parete; il n. 98 

trova confronto con una brocca analoga ritrovata in livelli di età claudia 

dell’anfiteatro alifano413, mentre il n. 99 è accostabile ad un frammento di 

orlo ritrovato durante una ricognizione di superficie in contrada Petraro, a 

Castelvenere (BN)414. La variante c è documentata da un unico individuo, 

il n. 102 (tav. IX), che presenta una concavità accentuata nella parte interna 

del labbro. La variante d è costituita da 5 esemplari caratterizzati da una 

minore accuratezza nel trattamento del labbro esterno, su cui appena si 

legge una duplice solcatura; il gruppo è rappresentato dai nn. 103-104 (tav. 

IX), il primo dei quali si confronta con un’altra brocca proveniente dai 

livelli di età claudia dell’anfiteatro di Alife415. 

Il sottotipo 2 si attesta con solo 5 frammenti per 5 individui, 

nelle argille CC 3, 7-8; è documentato in tutta l’Italia tirrenica, ma sembra 

trovare forti affinità con prototipi circolanti in area vesuviana, che tuttavia 

                                                           
413 Arenella 2009a, pp. 28, 49, tav. 3.4. 
414 Renda 2012, pp. 154-155, fig. 21.2. 
415 Arenella 2009a, pp. 28, 49, tav. 3.5. 
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hanno l’ansa a nastro con o senza costolature416. Alla variante a sono stati 

attribuiti gli orli nn. 105-106 (tav. IX) ed uno non riprodotto, caratterizzati 

da un alto labbro verticale finemente modellato all’esterno; entrambi 

trovano un confronto puntuale con due esemplari dalla villa di Posto a 

Francolise (CE)417. La variante b, rappresentata dal n. 107 (tav. IX), mostra 

un labbro più corto rispetto al modello precedente; in particolare il 

frammento trova forti analogie con un esemplare, con ansa a torciglione 

che innesta sull’orlo, proveniente da un contesto alifano della prima metà 

del I secolo d.C.418 Alla variante c è stato attribuito il n. 108 (tav. IX), che 

si caratterizza per un labbro verticale basso e tozzo, per uno scalino interno 

poco prominente e per solcature esterne appena accennate. 

Ulteriori 6 frammenti di anse a torciglioni sono da riferirsi agli 

esemplari sopra indicati, senza poterne definire l’esatta pertinenza. 

Br 3-7. Il tipo 3, definito dal n. 109 (tav. IX) e documentato 

nell’impasto CC 5, presenta un orlo ad anello, con diametro di 13 cm, 

distinto internamente ed esternamente, e collo cilindrico con parete 

rettilinea; il frammento mostra una ingubbiatura grigiastra sulla superficie 

esterna. 

Il Tipo 4, rappresentato da due frammenti pertinenti al n. 110 

(tav. IX) nell’argilla CC 3, ha un alto labbro a fascia esternamente concavo, 

con orlo ingrossato e distinto, di diametro 10,6 cm; internamente il labbro 

è distinto dal collo cilindrico attraverso uno scalino accentuato. Il 

frammento risulta assimilabile ad un esemplare da un contesto della metà 

del I sec. d.C. da Ordona che conserva l’ansa a sezione ellissoidale419 e con 

uno da Luni, di cui manca la porzione superiore dell’orlo, ma conserva le 

anse a sezione ellissoidale con duplice costolatura sul dorso420. 

Il tipo 5 è definito dal frammento n. 111 (tav. X) in argilla CC 

5, con orlo a breve tesa obliqua, distinto internamente da un piccolo 

gradino; il collo è troncoconico. Il tipo 6 è invece rappresentato dal n. 112 

                                                           
416 Gasperetti 1996, forma 1243c, p. 38, fig. 5.29; cfr. Chiaramonte Treré 1984, variante 
1f, p. 172, tav. 106.18, 23. 
417 Aylwin Cotton 1979, pp. 154-155, fig. 46.12 e 46.15. 
418 Gasperetti 1996, pp. 54-55, fig. 13.65. 
419 De Stefano 2008, pp. 86-87, tav. XI.36.1. 
420 Luni 1973, pp. 419-420, tav. 73.13. 
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(tav. X) con impasto CC 7, caratterizzato da un alto labbro verticale a 

fascia, lievemente concavo sul lato interno e sormontato da un orlo 

arrotondato, distinto internamente. Per i due frammenti non si dispone al 

momento di confronti adeguati. 

Al tipo 7 sono stati attribuiti tre frammenti riferibili a due 

esemplari entrambi prodotti in argilla CC 1, uno dei quali rappresentato al 

n. 113 (tav. X): presenta un alto collo cilindrico su cui è posto un orlo 

esternamente distinto da un sottile solcatura e internamente arrotondato e 

appiattito. Poco al di sotto si innesta una piccola ansa a bastoncello, 

lievemente arcuata verso l’alto. L’esemplare sembra rientrare nella variante 

1 relativa alla classificazione delle brocche della Chiaramonte Treré, 

relativa alla ceramica comune proveniente dall’insula 5 della regio VI di 

Pompei; in particolare, risulterebbe molto simile ad una delle brocche 

pompeiane ritrovata nei livelli di interro di una domus ellenistica, datati 

fino ad età tiberiana421. 

3.3.2 Bottiglie. 

Le bottiglie sono attestate da un numero molto esiguo di 

frammenti, solo 8, che documentano almeno 7 individui (tab. 7). 

Forma 

Produzione               
Bo 1 Bo 2 Bo 3 Bo 4 Non. id 

CC 5 

N. ind. 2 

-------- 

1 

-------- -------- Ø 5,5-5,8 NR 

N. frr. 2 1 

CC 8 

N. ind. 
-------- 

1 

-------- 

1 

-------- Ø 7,2 NR 

N. frr. 2 1 

CC 10 

N. ind. 
-------- -------- -------- -------- 

1 

Ø ------ 

N. frr. 1 

Misc. 

N. ind. 
-------- -------- -------- -------- 

1 

Ø ------ 

N. frr. 1 

Tab. 7: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

Bo 1-4. Il tipo 1, definito dal n. 114 (tav. X) e da un altro 

esemplare fuori catalogo, entrambi documentati nell’impasto CC 5, 

                                                           
421 Chiaramonte Treré 1984, p. 170, tav. 105.2. 
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presenta un orlo estroflesso, esternamente ingrossato, con sezione 

quadrangolare, di diametro di 5,5-6 cm; un’unica ansa a nastro con lieve 

gola mediana, si innesta poco al di sotto dell’orlo. Al tipo 2 è stato attribuito 

il n. 115 (tav. X), realizzato nell’argilla CC 8 e caratterizzato da un orlo a 

piccolo listello triangolare e collo cilindrico con pareti concave; il 

frammento conserva l’attacco di un’ansa a sezione ellissoidale. Il tipo 3 è 

rappresentato dal n. 116 (tav. X) in impasto CC 8, che si distingue per il 

collo cilindrico con parete rettilinea e l’orlo lievemente svasato e 

arrotondato; il frammento sembra trovare somiglianze con un esemplare da 

Pompei inserito all’interno di una variante tipologica datata tra il II sec. 

a.C. e il I d.C.422 Ad un tipo 4 è probabilmente da attribuire un secondo 

frammento di piccole dimensioni, il n. 117 (tav. X) nell’impasto CC 5, che 

si definisce per l’orlo estroflesso e appuntito, che sormonta un collo di 

forma cilindrica con parete concava; seppur nella sua esiguità, il frammento 

sembra trovare analogie con un altro esemplare monoansato da Pompei423.  

Ulteriori 2 frammenti di collo appartenenti a tipologie non 

definibili, sono pertinenti ad altri 2 individui. 

3.3.3 Urcei. 

Forma 
 

Produzione               

Ur 1 
Ur 2 

1 2 

CC 2 

N. ind. 1 

-------- -------- Ø 13,2 

N. frr. 2 

CC 3 

N. ind. 1 

-------- -------- Ø 13,6 

N. frr. 1 

CC 4 

N. ind. 
-------- -------- 

2 

Ø 16 

N. frr. 3 

CC 5 

N. ind. 2 1 

-------- Ø 14 15,8 

N. frr. 2 1 

CC 6 

N. ind. 
-------- -------- 

1 

Ø NR 

N. frr. 1 

Tab. 8: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

                                                           
422 Chiaramonte Treré 1984, p. 173, tav. 106.24. 
423 Chiaramonte Treré 1984, pp. 170-173, tav. 107.10. 
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Gli urcei sono documentati da un totale di 10 frammenti per un 

numero minimo di 8 esemplari riconosciuti (tab. 8). 

Ur 1. Il gruppo è costituito da urcei con labbro svasato e 

lievemente concavo sulla superficie interna, e orlo distinto a sezione 

triangolare, di diametro variabile tra i 13 e i 16 cm; le anse a nastro con 

costolature superiori e con profilo arcuato, innesta poco sotto il labbro. Il 

tipo, che rappresenta nel contesto il più diffuso tra gli urcei, è stato 

suddiviso in due sottotipi distinti in base alla morfologia dell’orlo, 

acuminato nel primo, ingrossato e arrotondato nel secondo; è rappresentato 

da 6 frammenti che definiscono 5 individui, alcuni dei quali somigliano 

nella modellazione dell’orlo ad alcuni tipi di olle da fuoco circolanti in area 

tirrenica.  

Il sottotipo 1, presente con 5 frammenti che definiscono 4 

diversi esemplari negli impasti CC 2-3, 5, è ben documentato in area 

vesuviana in contesti datati tra il I sec. a.C. e il I d.C. La variante a, con 

orlo verticale, è esemplificata dal n. 118 (tav. X), paragonabile ad un 

esemplare ritrovato nella villa N. Popidi Narcissi Maioris a Scafati424, ai 

modelli Forma 1213c della classificazione della Gasperetti relativa alla 

ceramica comune di Pompei425 e alla variante 1c della Chiaramonte 

Treré426; in questi contesti sembra essere documentata in livelli datati tra il 

I a.C. e il I d.C. La variante b alifana, con orlo estroflesso, è attestata da tre 

individui (uno dei quali non rappresentato graficamente) e mostra 

vicinanza morfologica con un tipo di olla in ceramica comune e da fuoco 

ben documentata in area tirrenica in contesti coevi: il frammento n. 119 

(tav. X) è simile ad un esemplare da Pontecagnano (SA) inserito nella 

classificazione locale tra le olle in ceramica comune427; mentre il n. 120 

(tav. X) sembra assomigliare a tre olle da fuoco provenienti da Ercolano428, 

dalla villa di Posto a Francolise (CE)429 e da Luni430. 

                                                           
424 De’ Spagnolis 2002, pp. 227-229, cat nn. 83-86. 
425 Gasperetti 1996, p. 31, fig. 2.17. 
426 Chiaramonte Treré 1984, pp. 169-170, tav. 104.10. 
427 Andersen, Horsnaes 2007, Type 4c, pp. 96, 291, fig. 94.Z16. 
428 Scatozza Hӧlricht 1996, pp. 134-135, fig. 2.1. 
429 Aylwin Cotton 1979, pp. 163-166, fig. 51.5. 
430 Luni 1973, pp. 717-718, tav. 213.9. 
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Il sottotipo 2 è rappresentato da un unico frammento realizzato 

con argilla CC 5, il n. 121 (tav. X), che come la precedente variante sembra 

trovare corrispettivi in un’olla da fuoco della villa di Settefinestre ad 

Orbetello (GR)431 e in una brocca romana (loc. La Celsa), rinvenuta in 

livelli di I-II sec. d.C.432. 

Ur 2. Gli urcei appartenenti a questo tipo sono caratterizzati da 

un orlo esternamente ingrossato e distinto, di diametro intorno ai 16 cm, da 

assenza del collo e dal corpo biconico. Il tipo (n. 122, tav. X), di cui non 

sono stati ritrovati confronti puntuali, è rappresentato da 4 frammenti, che 

definiscono almeno 3 individui; ed è documentato negli impasti CC-4 e 6.  

3.3.4 Bacini. 

I bacini sono l’unica forma aperta della ceramica comune, la 

seconda per numero di frammenti, 29, e individui, 15 (tab. 9). 

Forma 
 

Produzione               

Ba 1 

1 2 3 

CC 5 

N. ind. 2 1 1 

Ø 37,6-40 ------ 15 

N. frr. 5 2 1 

CC 6 

N. ind. 
-------- 

1 

-------- Ø 28 

N. frr. 1 

CC 7 

N. ind. 1 6 

-------- Ø 27 30-43 

N. frr. 1 10 

CC 9 

N. ind. 1 2 

-------- Ø 33 27-31 

N. frr. 2 7 

Tab. 9: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

Ba 1. I bacini del contesto di proprietà Amodeo rientrano 

all’interno di un unico tipo, i cui esemplari presentano un labbro pendente 

a sezione triangolare caratterizzato da una concavità esterna, su cui sono 

ricavate talvolta solcature o cordoncini; internamente si colloca la battuta 

d’appoggio per il coperchio, spesso sottolineata da un piccolo gradino. Il 

diametro del piccolo orlo, verticale, arrotondato e sempre distinto 

                                                           
431 Settefinestre 1985, pp. 104-105, fig. 29.18. 
432 Olcese 2003, pp. 93-94, tav. XXV.2. 



142 
 

all’esterno, varia negli esemplari di dimensioni maggiori tra i 27 e i 43 cm, 

mentre nell’unico individuo di dimensioni minori è 15 cm. Il gruppo è stato 

suddiviso in 3 sottotipi: i primi due si distinguono per la forma della vasca, 

obliqua e rettilinea nel primo, verticale e bombata nel secondo (talvolta 

segnata da un gradino al passaggio con la carena). Il sottotipo 3 mostra 

caratteristiche morfologiche simili al 2, ma dimensioni decisamente più 

ridotte. I 3 sottogruppi sembrano essere ben documentati nei contesti 

campani e laziali dei periodi tardorepubblicano e primo imperiale.  

Il sottotipo 1 è presente con 8 frammenti che definiscono 4 

diversi esemplari negli impasti CC 5, 7, 9. La variante a, rappresentata da 

un frammento di parete con listello e dai frammenti nn. 123-124 (tav. XI), 

mostra un labbro molto dettagliato, con spigoli vivi a definire le varie parti, 

e un orlo superiormente decorato con solcature trasversali. Il primo dei due 

esemplari presenta sulla parete esterna della vasca un listello digitato che 

sottolinea il passaggio alla carena, mentre il secondo una decorazione 

graffita “a onda”, posta esternamente poco al di sotto del labbro e ripresa 

internamente in maniera analoga. La variante b, documentata dal solo 

frammento n. 125 (tav. XI), è simile alla precedente, ma priva di 

decorazioni e più semplice e lineare nella modellazione delle parti; 

l’esemplare alifano somiglia ad un frammento ritrovato nella villa degli 

Orti, a Santa Maria Capua Vetere (CE), in uno strato di riporto sigillato da 

un pavimento in cocciopesto della metà dei I secolo433. 

Al sottotipo 2, il più diffuso nel contesto, sono associati 20 

frammenti che definiscono 10 individui, realizzati con argille CC 5-7, 9. La 

variante a, al n. 126 (tav. XI), si caratterizza per l’orlo verticale a sezione 

triangolare, mentre la b, rappresentata dai nn. 127-130 (tavv. XI-XII), per 

un orlo estroflesso, al di sotto del quale e all’esterno del labbro, si sviluppa 

una piccola appendice obliqua; sul n. 129 questa appare decorata con una 

serie di impressioni digitali, mentre poco al di sotto si sviluppa una 

decorazione graffita “a onda”, ripresa all’interno del vaso. Le due varianti 

alifane sembrano essere assimilabili alla Forma 1123b della Gasperetti, che 

compare nella città nel II a.C. e diviene caratteristica nel I sec. d.C.; tale 

                                                           
433 Gasperetti 1996, pp. 52-54, fig. 11.62. 
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forma appare diffusa in Italia e nel mediterraneo occidentale e sembrerebbe 

avere prototipi ellenistici del III-II a.C.434 Il n. 126 trova forti affinità con 

un esemplare dalla villa N. Popidi Narcissi Maioris a Scafati435, mentre il 

n. 128 si confronta nella morfologia del labbro con un analogo frammento 

dal Piazzale delle Corporazioni (Ostia), proveniente da un contesto di età 

claudia436.  

La variante c, documentata da 4 individui tutti nell’impasto CC 

7, presenta rispetto alle versioni precedenti una maggiore estroflessione del 

labbro, che diviene quasi una piccola tesa superiormente concava. Il tipo 

trova paralleli nella Forma 3a della Olcese, datata da età tardo repubblicana 

ad età adrianea, con una maggior diffusione tra l’età augustea e l’età 

flavia437. In particolare, il n. 131 (tav. XII) trova un confronto puntuale con 

un altro frammento alifano, ritrovato in livelli di età claudia 

dall’anfiteatro438. 

Al sottotipo 3 appartiene solo un frammento, il n. 132 (tav. XII) 

nell’argilla CC 5, tipologicamente associabile alla Forma 1121c della 

Gasperetti, datata tra la tarda età repubblicana e la metà del II sec. d.C.439 

3.3.5 Coperchi. 

I coperchi sono attestati da solo 14 frammenti per un numero 

minimo di 8 esemplari riconosciuti (tab. 10). 

Forma 

 

Produzione               

CoC 1 
CoC 2 

CoC 3 Non id. 
1 2 

CC 4 

N. ind. 
-------- -------- -------- 

1 

-------- Ø 11 

N. frr. 1 

CC 5 

N. ind. 
-------- 

1 1 

-------- -------- Ø 45 25,6 

N. frr. 1 1 

CC 6 
N. ind. 

-------- -------- -------- -------- 
1 

Ø ------ 

                                                           
434 Gasperetti 1996, p. 27; cfr. variante 1b della tipologia della ceramica dell’insula 5 
regio IV, datata da età repubblicana fino al 79 (Chiaramonte Treré 1984, p. 150). 
435 De’ Spagnolis 2002, pp. 245-246, cat. n. 114. 
436 Olcese 2003, p. 103, tav. XXXVII.1. 
437 Olcese 2003, p. 102, tav. XXXVI.1. 
438 Arenella 2009a, p. 27, tav. 3.1. 
439 Gasperetti 1996, pp. 26-27, fig. 1.7; cfr. variante 1a della tipologia della ceramica 
dell’insula 5 regio IV, datata nelle case ellenistiche fino ad età tiberiana (Chiaramonte 
Treré 1984, p. 150). 
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N. frr. 2 

CC 7 

N. ind. 1 

-------- -------- -------- -------- Ø 23,6 

N. frr. 5 

CC 8 

N. ind. 
-------- -------- -------- -------- 

1 

Ø ------ 

N. frr. 2 

CC 9 

N. ind. 
-------- 

2 

-------- -------- -------- Ø 22,4-29 

N. frr. 2 

Tab. 10: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

CoC 1-3. Il tipo 1, definito unicamente dai 5 frammenti che 

compongono l’esemplare quasi integro n. 133 (tav. XII) nell’impasto CC 

7, presenta un orlo quadrangolare, distinto esternamente, con diametro di 

23,6 cm; e un labbro svasato, ingrossato e decorato all’esterno con una serie 

di solchi perpendicolari. Un piccolo listello a sezione rettangolare decorato 

con impressioni digitali trasversali si pone alla giunzione tra il labbro e la 

parete; quest’ultima presenta un profilo concavo ad arco di parabola, 

decorata da una larga solcatura continua scavata sul faccia esterna e 

interrotta da due graffiti “a onda”: quello superiore si colloca a ¼ circa 

dell’altezza del coperchio, mentre quello inferiore è immediatamente a 

monte del listello. Il pomello, cavo, presenta un doppio anello, diviso da 

una profonda solcatura e decorato esternamente da solchi verticali, al di 

sopra del quale si sviluppa una piccola protuberanza di forma ogivale. 

All’interno a circa ¼ dell’altezza, in corrispondenza della decorazione 

superiore “a onda”, un piccolo gradino rompe la curvatura interna della 

parete. 

Il tipo 2 è costituito dai coperchi con orlo a sezione triangolare, 

con diametro compreso tra i 22,5 e i 45 cm, a sua volta diviso in due 

sottotipi distinti in base all’inclinazione dell’orlo, estroflesso e 

internamente concavo nel primo, verticale nel secondo. Al sottotipo 1 si 

riferiscono 2 individui in argilla CC 5, 9 (n. 134, tav. XII), mentre il 2 è 

rappresentato unicamente dall’orlo n. 135 (tav. XII) in impasto CC 9. 

Il tipo 3 (n. 136, tav. XIII), realizzato in argilla CC 5, ha un orlo 

obliquo ad uncino, distinto internamente ed esternamente, con parete 

rettilinea; mentre il 4 (n. 137, tav. XIII), in impasto CC 4, è un esemplare 
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integro di dimensioni modeste, con piccolo orlo verticale acuminato, corpo 

conico con linee di tornitura evidenti all’esterno, e pomello basso e cavo, 

caratterizzato da una concavità superiore. 

Non assegnabili ad alcuna tipologia sono 3 frammenti riferibili 

a 2 pomelli e uno di parete realizzati con impasto CC 6 e 8, attribuibili ad 

almeno 2 diversi individui. 

3.3.6 Elementi non diagnostici. 

 Fondi. 93 sono i frammenti di fondo attribuibili in modo 

generale alle forme chiuse (tab. 11); questi definiscono 76 diversi 

esemplari440. Morfologicamente rientrano in 3 differenti tipi; F 1, che si 

caratterizza per l’assenza del piede e per la parete obliqua concava, è stato 

suddiviso in due sottotipi: F 1.1 è un fondo apodo piano (a) o inferiormente 

convesso (b). La prima variante, la più documentata nel contesto, è 

rappresentato da 36 individui (nn. 138-139, tav. XIII), mentre la seconda 

da 7. 

Nel gruppo F 1.2 sono stati inseriti i fondi a disco con parete 

espansa; anch’essi divisi in due sottotipi, con base piana (a) o convessa (b), 

entrambi definite da un unico individuo (nn. 140-141, tav. XIII). 

Il tipo F 2, rappresentato da 4 esemplari (n. 142, tav. XIII), si 

caratterizza per un “falso piede” a sezione triangolare, definito mediante 

una profonda solcatura realizzata inferiormente; il corpo del vaso è molto 

espanso e distinto nel punto di maggior apertura. 

Nel tipo F 3 sono stati inseriti i fondi su piede; nel sottotipo F 

3.1 il piede è basso, tozzo e presenta un gradino sulla faccia esterna, mentre 

la parete del vaso è rettilinea (a) o concava (b); la prima variante è 

composta da 6 unità (n. 143, tav. XIII), la seconda da 15 (nn.144-145, tav. 

XIII). Un unico esemplare (n. 146, tav. XIII) documenta il sottotipo F 3.2, 

che si caratterizza per il basso piede verticale; 5 individui (n. 147, tav. XIII) 

                                                           
440 Il conteggio degli individui definiti attraverso i fondi è stato utilizzato per calibrare il 
numero minimo totale degli esemplari in ceramica comune: se per un impasto il numero 
di fondi superava quello degli orli (con l’esclusione dei coperchi), è stato utilizzato il 
primo per definire la quantità minima di vasi realizzati con quell’argilla. 
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definiscono il sottotipo F 3.3, che si distingue per un alto piede obliquo e 

per la parete del vaso rettilinea. 

Tipo 
 

Produzione               

F 1 

F 2 

F 3 

1 2 1 
2 3 

a b a b a b 

CC 1 

N. ind. 3 

------ ------ ------ -------- 

3 

------ ------ -------- Ø 9-9,2 6,4-9 

N. frr. 3 4 

CC 2 

N. ind. 

-------- ------ ------ ------ 

1 3 

------ 

1 

-------- Ø 6,6 
10,2-11,2 

 18 
6,5 

N. frr. 1 3 3 

CC 3 

N. ind. 1 

------ ------ ------ -------- -------- 

1 

------ -------- Ø 8,2 16 

N. frr. 1 1 

CC 4 

N. ind. 3 1 

------ ------ -------- -------- 

4 

------ -------- Ø 7,4-8,6 NR 6-8,2 

N. frr. 3 1 5 

CC 5 

N. ind. 9 1 

------ ------ 

1 

-------- 

2 

------ 

2 

Ø 6,2-10,3 6 4,4 8-9 13,6-15 

N. frr. 9 1 1 2 2 

CC 6 

N. ind. 6 2 

------ ------ -------- -------- ------ ------ -------- Ø 3,6   
7,4-11,4 

NR 

N. frr. 6 2 

CC 7 

N. ind. 
-------- ------ 

1 

------ 

1 

-------- 

1 

------ 

1 

Ø 13,2 5,2 6,4 12,5 

N. frr. 1 1 1 2 

CC 8 

N. ind. 5 1 

------ 

1 1 

-------- ------ ------ -------- Ø 5,4  
6,4-9,4 

7,8 5,4 4,4 

N. frr. 6 1 1 1 

CC 9 

N. ind. 5 1 

------ ------ -------- -------- 

7 

------ 

2 

Ø 7,4-11,4 NR 7-11 13,2-15 

N. frr. 5 1 16 4 

CC 10 

N. ind. 3 1 

------ ------ -------- -------- ------ ------ -------- Ø 6,4   
13,2-14 

NR 

N. frr. 3 1 

Miscel. 

N. ind. 1 

------ ------ ------ -------- -------- ------ ------ -------- Ø 8,6 

N. frr. 1 

Tab. 11: Nella tabella sono indicati, per tipo e per impasto, il numero di individui, quello 
di frammenti ritrovati e il diametro. 

Anse. 44 sono i frammenti di anse non attribuibili ad alcuna 

forma (tab. 12); morfologicamente rientrano tutti nel tipo dell’ansa a nastro 

(An 1), divisi in tre sottogruppi a seconda dell’assenza di modellazione (An 

1.1), della presenza sul dorso di costolature (An 1.2) ovvero di una gola 

mediana (An 1.3). i tre modelli potrebbero essere pertinenti alle brocche 
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tipo 3-7, alle diverse tipologie di urcei o, per quelle di dimensioni minori, 

alle bottiglie ansate; non è da escludere che qualcuna possa appartenere a 

brocche del tipo 2.2, che nella versione vesuviana441 e della Campania 

settentrionale442 presentano una solcatura o più costolature sul dorso. 

Tipo 
Produzione               

An 1.1 An 1.2 An 1.3 

CC 1  2  

CC 2  1  

CC 3 1 1 1 

CC 5 1  4 

CC 6  6 1 

CC 7  4 2 

CC 8 4 2 10 

CC 9 2   

CC 10 1 1  

Tab. 12: Nella tabella sono indicati, per tipo e per impasto, il numero di frammenti 
ritrovati. 

Pareti. 425 sono le pareti non attribuibili ad alcuna forma (tab. 

13): la gran parte è pertinente a forme chiuse, ma all’interno del gruppo 

sono stati inseriti anche i frammenti di modeste dimensioni, per i quali non 

è possibile stabilire se si tratti di forme chiuse o aperte. 

Pareti 

CC 1 40 

CC 2 23 

CC 3 20 

CC 4 56 

CC 5 84 

CC 6 38 

CC 7 24 

CC 8 57 

CC 9 34 

CC 10 38 

Miscellanea 11 

Tab. 13: Nella tabella sono indicati, per impasto, il numero di frammenti ritrovati. 

                                                           
441 Gasperetti 1996, forma 1243c, p. 38, fig. 5.29. 
442 Aylwin Cotton 1979, pp. 154-155, fig. 46.12. 
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3 .4  Ceramica  da  fuoco .  

I frammenti di vasellame in ceramica da fuoco sono 1368 e 

sono riferibili ad almeno 434 individui443; circa la metà, 689, sono 

sicuramente attribuibili ad una forma specifica, mentre i restanti 679 sono 

frammenti di parete per i quali non sempre si è potuto stabilire se si trattasse 

di una forma chiusa o aperta. In relazione al numero di frammenti le argille 

CF 1, 3 e 4, costituiscono insieme più dei 4/5 del campione esaminato, con 

l’82,3%, configurandosi come sicure produzioni locali; tra gli impasti 

minori spicca la CF-2 con il 7,5%, mentre meno documentate sono la CF 5 

(4%) e la CF 6 (2,8%). Solo sporadiche sono da considerarsi le attestazioni 

delle CF 7, CF 8, CF 8b, RI 1-2 (provenienti verosimilmente da area 

vesuviana), CF 9 e la miscellanea, che insieme compongono il 2,7% dei 

frammenti (fig. 77). 

 
Fig. 77: Ceramica da fuoco: a) distribuzione in percentuale dei frammenti per impasto; 
b) numero degli individui minimi riconosciuti per ciascuna forma. 

3.4.1 Olle. 

Forma 
 

Produzione               

Ol 1 Ol 2 Ol 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 

CF 1 

N. ind. 24 20 7 4 5 1 

-------- 

9 

Ø 
13  

14-18 
21-29 

10,6-12,4 
14-19,4 
23,2-27 

11,2 
14-17,4 

24 

14,4-17,4 
24,4 

13 
14-16 
21,6 

12,8 
9,4 

14-20,4 
26,4 

N. frr. 54 26 7 32 6 1 12 

CF 2 

N. ind. 4 6 2 

-------- 

2 1 

-------- 

2 

Ø 
12-13 

17 
24 

11 
14-16 

25 
15,4-16,8 

12 
14,4 

14 16,6 

                                                           
443 Cfr. supra, p. 41 nota 125; in questo caso, essendo i fondi riferibili solo alle olle, il 
calcolo del numero minimo di contenitori in base alla loro ricorrenza, è servito solo per 
definire il numero minimo di individui per questa forma. 
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N. frr. 4 8 2 4 1 3 

CF 3 

N. ind. 11 8 5 1 6 4 4 3 

Ø 
12-13 
14-17 

22,8-30 

9 
15-18 

21,2-26,4 

12,6 
14,6-15 
21-22 

26 
10,2-12,6 

14-18 
8,6 

14-17 
15-17 14,2-14,6 

N. frr. 12 8 5 1 6 4 4 4 

CF 4 

N. ind. 8 8 3 2 1 2 4 1 

Ø 13 
16-19 

13,2 
14,2-19 
21-22 

12-13 
15,4 

13 
14,4 

8 14 
10,4 

14-16,4 
15,6 

N. frr. 8 8 3 3 1 2 4 1 

CF 5 

N. ind. 1 

-------- -------- -------- -------- 

1 

-------- -------- Ø 28 13,2 

N. frr. 1 1 

CF 6 

N. ind. 1 

-------- -------- -------- -------- 

1 

-------- 

3 

Ø 26 13 
11,2-12,4 

17,4 

N. frr. 1 1 3 

Forma 
 

Produzione               

Ol 4 
Ol 5 Ol 6 Ol 7 Ol 8 Ol 9 

1 2 

CF 1 

N. ind. 1 5 1 

-------- -------- 
------

-- 
------

-- Ø 14 
9,6-14 
16-18 

11,6 

N. frr. 1 5 2 

CF 3 

N. ind. 3 7 

-------- -------- 

1 1 

------
-- Ø 17 

26 

11,2-
12,4 
16,3-
17,6 
20 

14 15,4 

N. frr. 4 11 1 1 

CF 4 

N. ind. 
------

-- 

2 1 1 

-------- 
------

-- 
------

-- Ø 11-
12,6 

12 12 

N. frr. 2 2 1 

CF 5 

N. ind. 2 

-------- -------- -------- -------- 
------

-- 

1 

Ø 13 
17,4 

13 

N. frr. 2 1 

CF 6 

N. ind. 1 

-------- -------- -------- -------- 
------

-- 
------

-- Ø 15,2 

N. frr. 1 

Tab. 14: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

Le olle sono la forma della ceramica da fuoco più diffusa nel 

contesto, con 367 frammenti che individuano almeno 203 differenti 

esemplari (tab. 14). 

Ol 1. All’interno di questo tipo, l’unico tra la ceramica da fuoco 

ad avere un modello integro, sono state inserite le olle con labbro svasato e 

orlo esternamente ingrossato; il corpo è ovoidale e il fondo è apodo piano, 

talvolta convesso inferiormente. Il modello, documentato in tre differenti 

moduli (diam. orlo: 9-13 cm, 14-19,4 cm, 21-30 cm), è privo di anse. Il 

gruppo è stato suddiviso in tre sottotipi distinti in base alla modellazione 
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dell’orlo, a mandorla nel sottotipo 1, e quadrangolare negli altri due, e in 

base alla sua inclinazione, estroflesso nel sottotipo 2, con battuta piana nel 

3. Nel contesto analizzato costituisce il tipo di olla di gran lunga più diffuso, 

con 147 frammenti che definiscono 108 individui, ben documentato 

localmente tra il I sec. a.C. e la metà del II d.C. 

Il sottotipo 1 è presente con 80 frammenti che definiscono 49 

diversi esemplari negli impasti CF 1-6; risulta comune nel territorio alifano, 

nella media valle del Volturno e nell’agro caleno, ed è ben attestato anche 

nell’interno lungo il Matese, a Isernia, Morcone e Sepino e in area 

appenninica, nel perugino. La variante a è documentata da 19 individui, 

rappresentati dagli orli nn. 148-157 (tavv. XIV-XV), che sono caratterizzati 

da una solcatura più o meno accentuata che divide l’orlo all’esterno. In 

particolare il n. 148, già edito444, trova confronto con due esemplari dalla 

villa di San Rocco (Francolise, CE)445 e uno da una sepoltura della 

necropoli di Quadrella (IS) datata al I secolo446; l’orlo n. 155 trova invece 

analogie con un’olla dalla necropoli di località Vittorina a Gubbio (PG), 

ove il tipo è datato tra la metà del I e il II sec. d.C.447 La variante b, definita 

dai nn. 158-162 (tav. XV-XVI) e rappresentata da 15 individui (quasi tutti 

nell’impasto CF 1), si distingue per un appiattimento della parte esterna 

dell’orlo, che tende ad essere acuminato e caratterizzato su questo lato da 

uno o due gradini che rompono la continuità del profilo. Tra gli orli 

raffigurati, il n. 162 assomiglia ad un frammento ritrovato durante una 

ricognizione di superficie in località Selvapiana, a Morcone (BN), ove è 

segnalata un’area di dispersione di materiali datati ad età sannitica (IV-I 

a.C.)448. Alla variante c appartengono solo tre individui, rappresentati dai 

nn. 163-164 (tav. XVI), che mostrano un orlo maggiormente arrotondato e 

meno estroflesso rispetto alle altre varianti; il secondo dei due trova forti 

similitudini morfologiche con un frammento ritrovato fuori contesto nella 

necropoli di Quadrella (IS)449. La variante d, documentata da 6 individui 

tra cui i nn. 165-166 (tav. XVI), presenta un orlo inferiormente ingrossato 

                                                           
444 Di Giovanni, Soricelli 2013, pp. 184-185, fig. 33. 
445 Cotton, Metraux 1985, p. 232, fig. 59.1-2. 
446 Terzani 1997, tomba 73, pp. 138-139, n. 1. 
447 Cipollone 2000-2001, tomba 213, pp. 271, 279, fig. 269.731. 
448 La Rocca, Rescigno 2010, sito 117, pp. 159-160, fig. 149.7. 
449 Terzani 1997, pp. 230, 232, n. 53. 



151 
 

con un profilo più squadrato (reso a stecca), che ricorda la variante a del 

sottotipo 2; in particolare, il n. 165 si confronta con un frammento 

proveniente dalla villa dei Neratii in territorio sepinate (San Giuliano del 

Sannio, CB)450. La variante e si attesta con 5 individui, di cui 4 raffigurati 

ai nn. 167-170 (Tav. XVI); presentano un orlo a mandorla con un profilo 

esterno rettilineo, che ricorda quello della variante b del sottotipo 2. I nn. 

167 e 168 sembrerebbero analoghi a due modelli di olle dalla villa di Posto 

a Francolise (CE), i cui esemplari sono stati rinvenuti in livelli datati tra il 

I sec. a.C. e la seconda metà del II d.C.451 

Il sottotipo 2 è documentato da 50 frammenti che definiscono 

42 esemplari realizzati negli impasti CF 1-4; come il precedente, costituisce 

il modello di olla più attestata nel sito di proprietà Amodeo, ma rispetto al 

sottotipo 1 sembra essere meno diffuso: i confronti migliori sembrano 

trovarsi con materiali provenienti da contesti locali e dall’agro caleno. La 

variante a è documentata da 5 individui, rappresentati dai nn. 171-173 (Tav. 

XVII), e mostra un orlo a sezione triangolare, il cui profilo sembrerebbe 

essere tipologicamente affine a quello della variante d del sottotipo 1. Il n. 

173 si confronta con un esemplare proveniente da livelli di età claudia 

dall’anfiteatro di Alife452, mentre il 172 sembra assimilabile ad un tipo 

diffuso sporadicamente in alcuni livelli della villa di Posto a Francolise 

(CE), datati tra il I a.C. e la metà del I d.C.453 La variante b, la più diffusa 

tra le olle, si attesta con ben 30 individui tra cui i nn. 174-181 (tavv. XVII-

XVIII), che presentano un orlo a sezione triangolare con solcatura più o 

meno accentuata al di sotto dell’orlo esterno. Il tipo non sembra trovare 

confronti puntuali se non in ambito locale; in particolare il n. 175 trova 

analogie con un frammento coevo rinvenuto in un livello di colmo di un 

pozzo in proprietà Amato-Rea, datato alla prima metà del I sec. d.C.454 La 

variante c è documentata da 7 individui, quattro dei quali in catalogo, nn. 

182-186 (tav. XVIII), caratterizzati da un orlo con sezione quadrangolare; 

per questa variante non sono stati trovati confronti. 

                                                           
450 Baccigalupi, Cerio Lombardi 2010, pp. 122, 127, n. 37. 
451 Aylwin Cotton 1979, pp. 163, 165-166, fig. 51.11-12. 
452 Arenella 2009a, pp. 29, 50, tav. 4.1. 
453 Aylwin Cotton 1979, pp. 168-169, fig. 53.41. 
454 Di Giovanni 1996, p. 71, fig. 6.10. 
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Il sottotipo 3 è presente con 18 frammenti per 18 diversi 

esemplari negli impasti CF 1-4; le varianti a-c risultano comuni nel 

territorio alifano e in area tirrenica, mentre più vicine a modelli di area 

appenninica sembra essere la d. La variante a si caratterizza per un orlo 

molto ingrossato con profilo triangolare; 4 sono gli individui assegnati a 

questo gruppo, rappresentati dagli esemplari 187-188 (tavv. XVIII-XIX): 

il secondo somiglia ad un’olla con una insolita decorazione a rotella a tratti 

paralleli, ritrovata all’interno della villa rustica di Terzigno (NA) e 

proveniente da un contesto obliterato dall’eruzione del 79455. La variante b 

presenta un orlo a piccola tesa orizzontale distinto inferiormente da una 

solcatura, ed è rappresentato da 3 individui, due dei quali (nn. 189-190, tav. 

XIX) trovano confronto localmente, uno da un contesto necropolare di età 

tardorepubblicana, l’altro rinvenuto in una fossa di scarico con materiale 

databile tutto entro la prima età imperiale456. La variante c mostra un orlo 

simile al precedente, ma caratterizzato da una concavità sulla faccia 

esterna; il tipo, documentato da 5 individui, è illustrato dai frammenti nn. 

191-193 (tav. XIX): il 192, in particolare, trova confronto puntuale con un 

esemplare da un contesto di età augustea da Vasanello (VT)457. La variante 

d differisce dalle altre per il piccolo orlo a sezione quadrangolare, 

rappresentato nel contesto alifano da 5 individui; i due frammenti in 

catalogo, nn. 194-195 (tav. XIX) trovano analogie con esemplari dalle 

necropoli di località Quadrella a Isernia (I-inizi II d.C.)458 e di località 

Vittorina a Gubbio (PG) (metà I-II sec. d.C.)459. 

Ol 2. All’interno di questo tipo, di cui si può fornire un profilo 

completo di almeno un esemplare, sono state inserite le olle con labbro 

svasato e orlo rivolto verso l’esterno; il corpo è ovoidale e il fondo è apodo 

piano, talvolta convesso inferiormente; anche questo modello, 

documentato probabilmente in tre differenti moduli (diam. orlo: 8-13 cm, 

14-18 cm, 21,6-26 cm), è privo di anse. Il gruppo è stato suddiviso in tre 

                                                           
455 Cicirelli 1996, pp. 165-166, fig. 10.49. 
456 Ager Allifanus 2004, pp. 215-216, fig. 112.4; Id., pp. 146-147, 149, fig 34.1. 
457 Olcese 2003, pp. 84, 120, tav. XII.6. 
458 Terzani 1997, tomba 81, pp. 151-154, fig. 1.81. 
459 Cipollone 2000-2001, tomba 6, pp. 16-19, fig. 14.12; id., tomba 46, pp. 65-66, fig. 
64.151; id., tomba 235, pp. 316-317, fig. 315.826. 
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sottotipi distinti in base alla modellazione dell’orlo: nel sottotipo 1 si 

presenta reclinato verso il basso; nel 2, è rivolto verso l’alto, talvolta con 

battuta piana, e sostenuto da un labbro che tende ad assumere una forma a 

basso collarino; nel 3 l’orlo assume un profilo squadrato. Il tipo si attesta 

con 63 frammenti che definiscono 31 individui ed è ben documentato nei 

contesti campani: gli esemplari dei sottotipi 1 e 2 sembrano essere più 

antichi, prodotti a partire dall’età tardorepubblicana (seconda metà II a.C.) 

fino al I sec. d.C., mentre il sottotipo 3 è diffuso nella prima età imperiale 

fino almeno alla metà del II sec. d.C. 

Il sottotipo 1 è presente con 36 frammenti che definiscono 7 

diversi esemplari negli impasti CF 1, 3-4; risulta ben documentato in area 

tirrenica. La variante a presenta un orlo ripiegato verso il basso ed è 

documentata da 4 individui, rappresentati dagli orli nn. 196-197 (tavv. 

XIX-XX): il primo trova forti analogie nella modellazione dell’orlo con un 

frammento da Sutri, datato tra la seconda metà del II sec. a.C. e il I a.C. 460, 

e con uno da Morcone, ritrovato in località Cuffiano durante una 

ricognizione di superficie461. 3 individui compongono la variante b, che 

presenta un orlo ripiegato verso l’esterno; il frammento n. 198 (tav. XIX) 

trova un confronto puntuale con un esemplare da Luni462, mentre il n. 199 

(tav. XX) mostra forti somiglianze con esemplari dalla villa di Posto a 

Francolise (CE), ritrovati in contesti datati tra la metà del II sec. a.C. e l’età 

tiberiana463. 

Il sottotipo 2 è documentato da 17 frammenti per 14 individui 

realizzati con argille CF 1-4; risulta anch’esso diffuso in area tirrenica. La 

variante a presenta un piccolo orlo svasato e acuminato, talvolta con battuta 

d’appoggio piana; è rappresentato da 12 esemplari (nn. 200-208, tav. XX-

XXI): il n. 208 si confronta puntualmente con un esemplare da Napoli 

(scavo di largo S. Aniello), datato tra il I sec. a.C. e il I d.C.464, mentre il n. 

203 è analogo ad un’olla della variante 4e relativa alla classificazione della 

Chiaramonte Treré, documentata in contesti pompeiani tra età 

                                                           
460 Olcese 2003, pp. 82, 120, tav. IX.3. 
461 La Rocca, Rescigno 2010, pp. 94, 96, fig. 50.36; la tipologia di orlo riporterebbe ad 
età sannitica (p. 287). 
462 Luni 1973, p. 714, tav. 212.4. 
463 Aylwin Cotton 1979, pp. 163, 165, fig. 51.1. 
464 D’Onofrio, D’Agostino 1987, p. 163, fig. 35.E124. 
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tardorepubblicana ed età tiberiana465. La variante b, per cui non si 

presentano confronti, si caratterizza per un orlo verticale, maggiormente 

ingrossato; si attesta con due individui (n. 209, tav. XXI). 

Al sottotipo 3 appartengono 10 frammenti che documentano 10 

individui negli impasti CF 1-6; l’area di diffusione di questi modelli, 

rispetto ai precedenti, sembra maggiormente centrata in Campania. La 

variante a presenta un orlo con piccolo listello squadrato e ripiegato verso 

il basso; nel contesto è presente con solo 2 esemplari, raffigurati ai nn. 210-

211 (tav. XXI), il primo analogo ad un esemplare da Pontecagnano (SA), 

ritrovato in scavi sistematici in proprietà Avallone466, il secondo 

confrontabile con un frammento da Morcone (BN), recuperato in località 

S. Benedetto, nell’area occupata presumibilmente da una villa che i 

ritrovamenti ceramici sembrano datare al I sec. d.C.467 Alla variante b, 

caratterizzata da un orlo rivolto verso l’esterno con profilo a sezione 

triangolare, appartengono 4 individui, riprodotti ai nn. 212-213 (tav. XXI); 

in particolare, il primo, come il n. 203, risulta simile ad un’olla della 

variante 4e, relativa alla classificazione delle olle della Chiaramonte 

Treré468, e si confronta in maniera puntuale con un frammento dalla villa di 

Posto a Francolise (CE), qui datato dalla prima età imperiale fino alla metà 

II469. La variante c, simile alle precedenti ma con un profilo dell’orlo a 

sezione quadrangolare, è documentato da 3 individui, rappresentati dai nn. 

214-215 (tav. XXI), quest’ultimo associabile anch’esso ad un esemplare da 

Posto attribuito alla stessa tipologia del n. 212470. 

Ol 3. Il tipo 3 è costituito da olle con labbro a fascia più o meno 

svasato e caratterizzato da una concavità nella parte interna; l’orlo è 

arrotondato o superiormente steccato, mentre il corpo è globulare; il fondo 

è apodo piano, talvolta convesso inferiormente; come i primi due tipi, è 

documentato in tre differenti moduli (diam. orlo: 9,4-10,4 cm, 14-20,4 cm, 

26,4 cm) e privo di anse. Il gruppo, presente con 30 frammenti che 

                                                           
465 Chiaramonte Treré 1984, p. 166, tav. 102.2. 
466 Andersen, Horsnaes 2007, pp. 97, 292, fig. 95.Z21. 
467 La Rocca, Rescigno 2010, p. 119, fig. 84.41. 
468 Chiaramonte Treré 1984, p. 166, tav. 101.6. 
469 Aylwin Cotton 1979, pp. 163, 166, fig. 51.9. 
470 Aylwin Cotton 1979, pp. 163, 166, fig. 51.15. 
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definiscono 26 individui, è stato ripartito in due sottotipi distinti in base 

all’inclinazione dell’orlo, verticale nel primo, obliquo nel secondo. Il 

sottotipo 1 sembra molto diffuso sia in area tirrenica che nelle aree 

appenniniche interne: la variante a sembra essere più antica, documentata 

in contesti che vanno da età tardorepubblicana alla fine del I sec. d.C., 

mentre la variante b si attesta in livelli datati tra il I e la seconda metà del 

II sec. d.C. Il sottotipo 2 è ampiamente documentato in tutta l’Italia centro-

meridionale tra l’età tardorepubblicana e il II sec. d.C. 

Il sottotipo 1 è presente con 8 frammenti che definiscono 8 

diversi esemplari negli impasti CF 3-4. La variante a ha un labbro 

leggermente ingrossato e un orlo internamente distinto, presente in 7 

individui, rappresentati dagli orli nn. 216-217 (tav. XXII): il primo, 

edito471, trova un confronto puntuale con un frammento rinvenuto in un 

contesto di I-II secolo dall’area della città antica di Baebio (Circello, BN)472 

e forti somiglianze con le olle della variante 1e della classificazione della 

ceramica da fuoco di Ercolano473; il secondo somiglia ad un altro esemplare 

proveniente da Circello474, e trova strette analogie con un’olla monoansata 

dall’anfiteatro di Alife, proveniente da strati di età claudia475. La variante 

b, con orlo squadrato e distinto esternamente, è rappresentata da un unico 

individuo, il n. 218 (Tav. XXII), che si confronta con un esemplare romano 

dalla chiesa di Santo Stefano Rotondo, datato in base alla ceramica fine alla 

seconda metà II d.C.476; il frammento trova paralleli anche nella ceramica 

comune, con un’olletta monoansata da Pompei477. 

Il sottotipo 2 è documentato da 23 frammenti che indicano 18 

individui realizzati negli impasti CF 1-4, 6. La variante a si distingue per 

un labbro caratterizzato da un’accentuata concavità sia interna che esterna; 

si attesta con 6 esemplari, rappresentati dai due orli analoghi nn. 219-220 

(tav. XXII): questi trovano strette analogie con un esemplare dall’area della 

città antica di Baebio, da un contesto riferibile ai primi secoli del periodo 

                                                           
471 Di Giovanni, Soricelli 2013, pp. 184-185, fig. 34. 
472 Federico 1996, pp. 185-186, fig. 1.23. 
473 Scatozza Hӧricht 1996, pp. 135-136, fig. 2.5. 
474 Federico 1996, pp. 185-186, fig. 1.11. 
475 Arenella 2009a, pp. 28, 49, tav. 3.10. 
476 Caronna 2006-2007, pp. 107-108, fig. 94.19. 
477 Gasperetti 1996, pp. 28-29, fig. 2.12. 
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imperiale478; con un olla inserita nella ceramica comune, da Boscoreale479; 

con un orlo dalla villa di Settefinestre a Orbetello (GR)480; e con un 

frammento monoansato da Pompei, appartenente alla variante 3c relativa 

alla classificazione della Chiaramonte Treré, ritrovata in contesti datati fino 

ad età tiberiana481. La variante b, qui raffigurata dal frammento n. 221 (tav. 

XXII), è documentata da 3 individui che presentano un labbro lievemente 

ingrossato, distinto esternamente e alla base da un gradino, caratterizzato 

da una lieve convessità sulla faccia esterna e una concavità su quella 

interna. La variante c presenta un labbro maggiormente squadrato, concavo 

e distinto internamente da uno scalino posto all’attacco col corpo, ripreso 

esternamente spesso da una solcatura; a questo gruppo appartengono i 3 

esemplari nn. 222-224 (tav. XXII): il primo risulta simile ad un esemplare 

da Morcone (BN), ritrovato in un’area di dispersione di materiale datato tra 

il I a.C.-I d.C.482, e con un’olla monoansata da Ordona (FG), appartenente 

al tipo 10 locale datato tra il I a.C. e il II d.C.483; è, inoltre, analogo ad un 

frammento da Pontecagnano (SA)484, ad un orlo appartenente alla variante 

3d della classificazione Chiaramonte Treré485 e ad un esemplare fuori 

contesto dalla necropoli di Quadrella (IS), datato al I sec. d.C. sulla base di 

un confronto e attribuito alla ceramica comune486. Il n. 223 si confronta in 

maniera puntuale con un frammento da Morcone (BN), ritrovato in località 

La Starza e datato in base alla tipologia locale (B3a1) tra il I sec. a.C. e la 

prima età imperiale487 e con un frammento da Ordona (FG), appartenente 

allo stesso tipo del n. 222488; assomiglia inoltre ad un esemplare dalla villa 

di Settefinestre, appartenente ad un tipo comune in livelli datati tra il 

secondo e l'ultimo quarto del I sec. d.C.489 Il n. 224 è molto simile ad un 

frammento ritrovato nel quartiere artigianale di località Cellarulo a 

                                                           
478 Federico 1996, pp. 185-186, fig. 1.4. 
479 De Caro 1994, pp. 164, 167, fig. 40.116. 
480 Settefinestre 1985, p. 104, fig. 29.16. 
481 Chiaramonte Treré 1984, p. 164, tav. 100.2. 
482 La Rocca, Rescigno 2010, p. 68, fig. 10.1. 
483 Annese et al. 2000, pp. 259-260, tav. VI.10.1. 
484 Andersen, Horsnaes 2007, pp. 102, 292, fig. 95.Z33. 
485 Chiaramonte Treré 1984, p. 165, tav. 100.4. 
486 Terzani 1997, pp. 230, 232, fig. 32. 
487 La Rocca, Rescigno 2010, pp. 77-78, 268, fig. 23.9. 
488 Annese et al. 2000, pp. 259-261, 263, tav. VI.10.3. 
489 Settefinestre 1985, pp. 102-103, fig. 28.19. 
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Benevento, che mostra un maggior ispessimento dell’orlo490, e ad uno da 

Circello (BN)491; si confronta poi con un esemplare dalla villa di 

Settefinestre, associato ad una tipologia diffusa in livelli datati tra il I e il II 

sec. d.C.492 Alla variante d, rappresenta dai nn. 225-228 (tav. XXII), 

appartengono 6 individui, caratterizzati da un orlo tagliato in modo 

obliquo; il tipo manca della concavità interna al labbro, che in genere 

presenta un piccolo gradino che rompe internamente il profilo continuo. Il 

n. 225 somiglia ad un frammento dalla necropoli di Quadrella (IS), inserito 

nella ceramica comune e ritrovato in una sepoltura datata tra la fine del I-

II sec. d.C.493 Il n. 226 è correlabile ad un orlo dalla fattoria di Poggio Grillo 

a Radicofani (SI), associato ad una tipologia datata tra la tarda età 

repubblicana e la prima età imperiale494, e ad un esemplare ansato da 

Pontecagnano (SA)495. Il n. 227 si confronta con un frammento provvisto 

di ansa a nastro, ritrovato durante un survey in località Cese Alte, a 

Castropignano (CB), nell’area probabilmente occupata da una villa di età 

imperiale496; trova, inoltre, una stretta analogia con un’olla ritrovata in 

proprietà Amato-Rea ad Alife, tra il materiale di scarico all’interno di un 

pozzo obliterato intorno alla metà del I sec. d.C.497 Il n. 228 sembrerebbe 

accostabile ad un esemplare dalla villa di N. Popidius Maior, a Scafati 

(SA)498 e trova un confronto puntuale con un frammento fuori contesto 

dalla villa di Posto a Francolise (CE)499. 

Ol 4. Al tipo 4 appartengono le olle con labbro a tesa distinto 

internamente ed esternamente da un gradino e orlo verticale, a sezione 

triangolare; si caratterizzano per un collo breve nel sottotipo 1, e alto nel 

sottotipo 2. Nel primo gruppo non sono stati riconosciuti esemplari ansati, 

che invece caratterizzano il secondo. La tipologia è documentata da 24 

frammenti che individuano 20 esemplari; entrambi i sottotipi sembrano 

                                                           
490 Cipriano, De Fabrizio 1996, p. 207, fig. 5.6. 
491 Federico 1996, pp. 185-186, fig. 1.10. 
492 Settefinestre 1985, pp. 104-105, fig. 29.17. 
493 Terzani 1997, tomba 38, pp. 106-107, fig. 1.38. 
494 Barbieri 2008-2009, pp. 31-32, fig. 16.137. 
495 Andersen, Horsnaes 2007, pp. 96, 291, fig. 95.Z17. 
496 Sardella 2008, sito 35, pp. 163-165, fig. 3. 
497 Di Giovanni 1996, pp. 71-72, fig. 6.11. 
498 De’ Spagnolis 2002, pp. 223-225, cat. n. 77. 
499 Aylwin Cotton 1979, pp. 166-167, fig. 52.19. 
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essere diffusi, anche se in piccole quantità, in tutta l’Italia centro-

meridionale tra l’età tardorepubblicana e il I sec. d.C. 

Il sottotipo 1 è presente con 8 frammenti e 7 individui, realizzati 

negli impasti CF 1, 3, 5. Alla variante a appartengono 5 individui, 

rappresentati dai nn. 229-230 (tav. XXIII): il primo si confronta in maniera 

alquanto puntuale con un frammento inserito nella ceramica comune e 

ritrovato nel territorio di Duronia, in località Porcino, ove è probabilmente 

da collocarsi una fattoria con necropoli associata, datata in base ai 

ritrovamenti ad età sannitica500; risulta altresì analogo con un esemplare da 

Pontecagnano (SA, scavi in proprietà Avallone), ove la tipologia, datata 

sulla base dei confronti pompeiani tra il I sec. a.C. e il I d.C., è alquanto 

rara501, e con uno da Settefinestre, da livelli datati tra le età adrianea e 

antonina502. Il n. 230 somiglia ad un orlo da Cosa inserito nella ceramica 

comune e proveniente da un contesto datato tra il 60 e il 70 d.C.503; si 

confronta, inoltre, in modo puntuale con un frammento da Pompei inserito 

nel gruppo 3d della classificazione della Chiaramonte Treré504. Alla 

variante b, caratterizzata da una maggior accuratezza nella modellazione 

del labbro e da uno scalino esterno che definisce l’orlo, appartengono i 

frammenti nn. 231-232 (tav. XXIII), il primo dei quali paragonabile ad un 

esemplare da Gragnano (NA) associato ad un gruppo di olle, i cui membri 

trovano confronto con modelli diffusi in Italia tirrenica durante gli ultimi 

due secoli della Repubblica505. 

Il sottotipo 2 è presente con 18 frammenti per 14 individui, 

realizzati negli impasti CF 1, 3-4, 6. Le due varianti assegnate a questo 

gruppo differiscono per la forma del collo, troncoconico negli esemplari 

della variante a e cilindrico in quelli della b. Alla prima sono stati assegnati 

5 individui, tra cui i nn. 233-235 (tav. XXIII), che morfologicamente 

sembrerebbero associabili alla forma 2323a attinente alla classificazione 

della ceramica da fuoco dei granai del foro di Pompei506; in particolare, gli 

                                                           
500 Sardella 2008, sito 6, p. 151, fig. 3. 
501 Andersen, Horsnaes 2007, pp. 95-96, 291, fig. 95.Z13. 
502 Settefinestre 1985, pp. 102-103, fig. 28.20. 
503 Cosa V, pp. 297-300, fig. 135.5. 
504 Chiaramonte Treré 1987, pp. 163-165, tav. 100.3. 
505 Di Giovanni et al. 1991-1992, pp. 39-41, fig. 23.2. 
506 Di Giovanni 1996, forma 2323a, pp. 95-96, fig. 23. 
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ultimi due sono accostabili con due esemplari da Ordona (FG), inseriti nella 

classe della ceramica comune e ritrovati in livelli di riporto del II-III sec. 

d.C., ma confrontabili con olle analoghe della seconda metà del I sec. a.C., 

provenienti dalla stessa area507. Il n. 234, inoltre, trova forti analogie con 

un orlo da Settefinestre, residuale, ma datato in base a confronti da Cosa 

alla prima metà del I d.C.508 Alla variante b sono stati attribuiti 10 

esemplari, rappresentati dai nn. 236-239 (tav. XXIII); il primo è analogo 

ad un frammento da Pratella (CE), ritrovato durante un survey nei pressi 

della masseria Sorbo, ove è stata individuata una villa rustica, 

genericamente datata tra l’età tardo-repubblicana e quella imperiale509. 

Ol 5-10. Il tipo 5 è rappresentato da 4 frammenti riferibili a 2 

individui di piccole dimensioni, i nn. 240-241 (tav. XXIII), caratterizzati 

da un basso collo a fascia, distinto superiormente da un piccolo orlo 

ingrossato esternamente, e inferiormente dal ventre ovoidale. Il primo si 

confronta puntualmente con un esemplare inserito anch’esso nella ceramica 

comune, ritrovato nello scavo della Torre del sant’Uffizio delle mura di 

Amelia (TR), in un livello datato non oltre il I sec. d.C.510 Il n. 241 

sembrerebbe assimilabile ad un esemplare proveniente dagli scavi in 

proprietà Avallone a Pontecagnano (SA), inserito nella ceramica comune e 

confrontato con materiali di I sec. d.C.511; è, inoltre, analogo in modo 

alquanto puntuale con un frammento ritrovato in uno strato 

cronologicamente inquadrabile negli ultimi due decenni del I sec. d.C., 

dalla domus dei Pesci ad Ostia512, e un orlo inserito nella ceramica comune, 

proveniente da Luni513.  

Al tipo 6 è stato assegnato il frammento n. 242 (tav. XXIII), 

caratterizzato da un alto labbro a collarino, internamente concavo, 

sormontato da un orlo ingrossato all’interno; il corpo è globulare. Quello 

alifano sembra assomigliare a due esemplari ritrovati in area interna, uno 

durante un survey in località Cuffiano (Morcone, BN), ove è segnalata una 

                                                           
507 De Stefano 2008, pp. 82-83, tav. IX.22.3 e 22.1. 
508 Settefinestre 1985, pp. 104-105, fig. 29.13. 
509 Mataluna 2012, pp. 103-104, fig. 107.9. 
510 Angelelli, Perissinotto 1998-1999, pp. 32-33, fig. 15.119. 
511 Andersen, Horsnaes 2007, pp. 97, 292, fig. 95.Z24. 
512 Nucci 2004-2005, p. 96, fig. 40b. 
513 Luni 1973, p. 714, tav. 212.3. 
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probabile villa di età tardorepubblicana-imperiale514, l’altro dall’area 

dell’antica città di Baebio515. 

Al tipo 7 sembra dover essere assegnato il frammento n. 243 

(tav. XXIV), che si differenzia per un orlo “a becco di civetta”, lievemente 

estroflesso, esternamente ingrossato e segnato da un gradino; il corpo è 

presumibilmente globulare. Per questo tipo non si dispone al momento di 

confronti puntuali. 

Il tipo 8 è rappresentato da un unico frammento, il n. 244 (tav. 

XXIV), con labbro estroflesso e orlo ingrossato e distinto internamente; il 

frammento sembrerebbe accostabile morfologicamente con un analogo 

orlo da Otranto, proveniente da un livello necropolare di età augustea, 

sconvolto in epoca successiva516. 

Il tipo 9 è definito da un frammento, il n. 245 (tav. XXIV), 

caratterizzato da un labbro estroflesso e lievemente ingrossato e orlo 

acuminato, distinto esternamente, per il quale non si dispone di confronti 

puntuali517. 

I fondi. 78 sono i frammenti di fondo attribuibili in modo 

generico alle olle (tab. 15). Morfologicamente rientrano nelle due varianti 

F 1.1a e F 1.1b; la tipologia e gli impasti di alcuni ne hanno reso difficile 

la distinzione da quelli delle forme chiuse in ceramica comune: l’unico 

discrimine è la presenza o meno di tracce di esposizione al fuoco. Data 

l’enorme disparità tra numero di orli e di fondi, permane il dubbio che 

alcuni di essi, attribuiti alla comune, non debbano invece essere inseriti tra 

                                                           
514 La Rocca, Rescigno 2010, pp. 183-184, fig. 189.32. 
515 Federico 1996, pp. 185-186, figg. 1.14-15. 
516 Semeraro 1992, pp. 73-74, fig. 4:3.339. 
517 Il frammento potrebbe essere accostato ad un modello di brocche riconosciuto ad 
Isernia e a Boscoreale (cfr. Terzani 1997, pp. 50-51, fig. 2-11, brocchetta rinvenuta in una 
sepoltura della necropoli di Quadrella – IS, datata alla seconda metà I – II sec. d.C.; De 
Caro 1996, pp. 168-169, fig. 41. 126, olletta monoansata proveniente da un livello di 
cenere sul pavimento della cucina II della villa rustica di località Villa Regina, a 
Boscoreale – NA, e residuale al momento dell’eruzione del 79 d.C.); tuttavia il tipo di 
argilla, poco depurata, l’assenza delle anse e le tracce di annerimento dovute 
all’esposizione al fuoco, hanno suggerito il suo inserimento frammento all’interno delle 
olle.   
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le olle, che pur nascendo con funzione di cottura di cibi, potrebbero non 

essere mai state esposte al fuoco e utilizzate per altri scopi. 

Produzione 

 

Forma 

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 CF 6CF 7 CF 8 CF 8b CF 9 Misc. 

F 1.1a 

N. ind. 22 2 6 12 10 5 1 2  1 1 

Ø 
4-5 

6-10 
11 

5 
6 

5 
6-9,4 

11 

4,6 
6-8,6 

6-10 
15 

5-8,4 
11 

8 
3,6 
9 

12 NR 6,5 

N. frr. 39 3 6 16 12 5 1 2 1 1 1 

F 1.1b 

N. ind. 3 

------ ------ 

1 

------ ------ ------ -------- ------ ------ -------- Ø 3,8-4 5,2 

N. frr. 3 1 

Tab. 15: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi e il numero di frammenti ritrovati. 

3.4.2 Pentole. 

Le pentole sono la forma aperta della ceramica da fuoco più 

diffusa nel contesto, la terza nel contesto per numero di individui: è 

presente con 120 frammenti che individuano almeno 95 differenti 

esemplari (tab. 16). 

Forma 
 

Produzione               

Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pe 4 
Pe 5 

Non 

id. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 

CF 1 

N. ind. 

----- ------ 

1 2 5 10 5 

------- -------- 

1  

Ø 18,8 22-25 
29 
45 

20-25 
29,6-34 

19,6-24,6 
35 

19,4  

N. frr. 1 3 5 11 6 1 1 

CF 2 

N. ind. 

----- ------ 

2 

-------- -------- -------- 

3 2 1 

----------------Ø 20,8-23,4 15-19,4 
17,2 
29 

33 

N. frr. 5 3 2 1 

CF 3 

N. ind. 

----- ------ -------- 

3 8 

-------- 

6 

------- -------- 

1  

Ø 15,4-21,2 
22-25 

30-30,6 
45 

19,4-25 
26,6-35 

35,4 --------

N. frr. 5 10 7 1 2 

CF 4 

N. ind. 

----- ------ 

9 2 

-------- -------- 

5 2 2 

----------------Ø 19-23 
26,6-30,6 

25 
17,4-22 
27-30,6 

17,6 
32,6 

33,4-36,4 

N. frr. 11 2 5 2 4 

CF 5 

N. ind. 

----- ------ 

3 

------- -------- -------- 

2 

------- -------- ----------------Ø 19,6 
27,2-29,4 

17 

N. frr. 4 2 

CF 6 

N. ind. 

----- ------ 

4 

-------- -------- -------- 

13 

------- -------- ----------------Ø 22,4 
26,6 

16-23,2 
26,6-33,6 

N. frr. 6 14 

CF 7 

N. ind. 
----- 

1 

-------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ----------------Ø 21,6 

N. frr. 2 
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CF 8b 

N. ind. 1 

------ -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ----------------Ø 29 

N. frr. 1 

CF 8 

N. ind. 
-----

- 

1 

-------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- ----------------Ø 32,
4 

N. frr. 3 

Tab. 16: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

Pe 1. All’interno di questo tipo sono state inserite le pentole 

con orlo a tesa orizzontale e corpo bombato, sul quale è innestata una prese 

orizzontale a “u”, la cui porzione sommitale si appoggia parzialmente alla 

tesa. Il tipo è documentato solo in maniera sporadica da 6 frammenti che 

definiscono 3 individui, realizzati in impasti non comuni nel contesto; gli 

esemplari sembrerebbero rientrare in due sottotipi caratterizzati in base alla 

modellazione dell’orlo interno, solo distinto nel primo, introflesso nel 

secondo. 

Il sottotipo 1 è presente con un unico frammento di orlo 

realizzato nell’impasto CF 8b, il n. 246 (tav. XXIV), simile nella 

morfologicamente a modelli circolanti in area vesuviana: 

nell’impostazione generale l’esemplare alifano potrebbe essere accostato 

alla variante 2c di Ercolano518, da cui si differenzia per una più accurata 

realizzazione della tesa. Maggiori analogie, anche nella definizione di 

questi particolari, sembrerebbe averle con un frammento dalla villa rustica 

in località Villa Regina a Boscoreale (NA)519. 

Il sottotipo 2, documentato da 5 frammenti che definiscono 2 

individui negli impasti CF 7-8, trova ugualmente analogie con modelli 

circolanti in area vesuviana, ma anche con prototipi realizzati nella 

Campania settentrionale; in particolare, il n. 247 (tav. XXIV), edito520, oltre 

ai confronti già indicati a Napoli da palazzo Corigliano521 e nell’ager 

Falernus, dalla villa della Gran Celsa (ove si trova associato con materiale 

ceramico databile intorno alla metà del II secolo d.C.)522, sembra trovare 

forti analogie anche con un esemplare da Circello, trovato durante una 

                                                           
518 Scatozza Hӧricht 1996, pp. 137-138, fig. 3.3. 
519 De Caro 1994, pp. 159, 162, fig. 36.105. 
520 Di Giovanni, Soricelli 2013, p. 184, fig. 32. 
521 Bragantini 1991, p. 84, fig. 37.414. 
522 Arthur 1991, sito S37, p. 122. 
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ricognizione di superficie in località Morgia Pescolardo, ove è segnalata 

un’area di dispersione di materiale datato tra il I sec. a.C. e il I d.C.523 

Pe 2. Associate questo gruppo sono le pentole con tesa obliqua 

e rettilinea, esternamente caratterizzata da una solcatura o da un gradino, 

corpo cilindrico o troncoconico, con carena distinta a circa 2/3 dell’altezza 

totale; difficile dire se questi modelli avessero un fondo concavo o piano, 

è possibile che non avessero prese sotto la tesa, come nei modelli 

precedenti, dato che anche negli esemplari maggiormente integri queste 

non appaiono. Il tipo è stato suddiviso in due sottotipi distinti in base alla 

modellazione interna dell’orlo e alla forma della vasca: nel primo, l’orlo 

interno si presenta indistinto o a chiusura di una fascia lievemente rientrata 

rispetto al corpo cilindrico dal profilo bombato; nel secondo, è introflesso 

in maniera evidente o ingrossato e distinto da una vasca di forma 

troncoconica o cilindrica con profilo rettilineo della parete. Il tipo, che nel 

sito è alquanto documentato (in particolare il gruppo 1) da 37 frammenti 

che definiscono 26 individui, è comune nei contesti locali del I sec. d.C., e, 

pur nelle sue peculiarità, sembra ricordare i modelli circolanti in area 

laziale nello stesso periodo e fino alla metà del secolo successivo, piuttosto 

che quelli prodotti in Campania, verso i quali si riscontrano maggiori 

differenze.  

Il sottotipo 1 è presente con 27 frammenti che definiscono 19 

diversi esemplari negli impasti CF 1-2, 4-6; costituisce uno dei modelli di 

pentola più attestati nel sito e risulta comune nei contesti locali coevi. La 

variante a è documentata da 13 individui e mostra una tesa obliqua alquanto 

tozza, a sezione rettangolare, provvista di solcatura all’estremità della 

faccia superiore; fanno parte di questo gruppo i frammenti nn. 248-251 

(tav. XXIV), il primo dei quali risulta analogo ad un orlo proveniente dalla 

domus di proprietà Amato-Rea, da un livello datato alla metà del I sec. 

d.C.524 La variante b, presente con 6 individui, ha una tesa obliqua 

ingrossata nella porzione inferiore all’attacco con la vasca e munita di un 

piccolo gradino, che ne distingue la porzione più esterna; nella tipologia 

                                                           
523 La Rocca, Rescigno 2010, p. 188, fig. 199.1. 
524 Di Giovanni 1996, pp. 70, 72, fig. 5.5. 
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rientrano i nn. 252-254 (tav. XXV) (l’ultimo edito525), il primo dei quali 

confrontabile in maniera puntuale con un frammento dai livelli di 

ristrutturazione di età claudia, riferiti all’anfiteatro di Alife526. 

Il sottotipo 2 è documentato da 10 frammenti che definiscono 

7 diversi esemplari negli impasti CF 1, 3-4; rispetto al precedente, sembra 

maggiormente diffuso, con esemplari noti da area laziale. La variante a si 

attesta con un unico esemplare, il n. 255 (tav. XXV), per il quale non si 

dispone al momento di confronti, caratterizzato da una tesa lievemente 

concava sulla faccia esterna e munita di un piccolo cordolo seguito da una 

scanalatura all’estremità; la porzione interna dell’orlo è introflessa, a 

sezione trapezoidale, e sottolineata alla base da uno scalino che la distingue 

dalla vasca troncoconica, con parete a profilo leggermente concavo. La 

variante b si attesta con 3 individui simili al modello precedente, ma con 

porzione dell’orlo interno non così bene definita, ma solo arrotondata, tesa 

rettilinea e assenza del cordolo che precede la scanalatura; ne fanno parte i 

frammenti nn. 256-257 (tav. XXV): il primo ricorda morfologicamente un 

esemplare da Bolsena (VT), datato tra il I sec. a.C. e la prima metà del 

successivo527, mentre il secondo trova confronti puntuali con un frammento 

dai livelli di età claudia dell’anfiteatro di Alife528 e con uno da Settefinestre, 

privo della solcatura sulla faccia superiore della tesa, la cui tipologia è 

documentata nel periodo più antico della villa, da età cesariana/ottaviana a 

età giulio-claudia529. La variante c è presente con 3 individui, i nn. 258-260 

(tav. XXV), che differiscono dai precedenti per la morfologia dell’orlo 

interno, che non è introflesso ma solo ingrossato, e della vasca, di forma 

cilindrica con pareti a profilo rettilineo; il n. 258 somiglia ad un esemplare 

da Luni, i cui prototipi, diffusi a partire dalla fine del I a.C., sarebbero 

databili entro il I sec. d.C.530 

                                                           
525 Di Giovanni, Soricelli 2013, p. 183, fig. 31. 
526 Arenella 2009a, pp. 29-30, tav. 4.4. 
527 Santrot 1995, pp. 178, 231, fig. 65.454; lo stesso frammento è stato pubblicato dalla 
Olcese (2003, p. 75, tav. III.3) e inserito in una tipologia datata tra il I sec. d.C. e il primo 
quarto del II. 
528 Arenella 2009a, pp. 29-30, 50, tav. 4.6. 
529 Settefinestre 1985, p. 100, 231, fig. 27.11. 
530 Luni 1973, pp. 412-413, tav. 74.10. 
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Pe 3. Appartengono a questo tipo le pentole con tesa obliqua a 

profilo convesso, caratterizzata da una solcatura o da un gradino 

all’estremità superiore, e corpo cilindrico, con carena distinta a circa 2/3 

dell’altezza totale; come per il tipo precedente, anche per questi esemplari 

non è possibile stabilire se avessero un fondo concavo o piano, erano però 

provvisti, almeno in alcuni casi, di prese orizzontali incassate al di sotto 

della tesa. Il gruppo è stato suddiviso in tre sottotipi distinti in base alla 

morfologia dell’orlo interno: nel 1, si mostra indistinto; nel 2, è introflesso 

e distinto, mentre nel 3 è ingrossato. Il tipo è il più attestato (in particolare 

il gruppo 3), con 63 frammenti che definiscono 57 individui, ed è 

ampiamente diffuso nei contesti locali nel I sec. d.C.; come per le 

precedenti, anche la morfologia di queste pentole, pur mantenendo 

caratteristiche locali specifiche, sembra riconducibile ai modelli circolanti 

in area laziale nello stesso periodo e fino alla fine del secolo successivo, 

meno vicini dal punto di vista tassonomico sembrano essere, invece, i 

prodotti circolanti in Campania e in area appenninica durante lo stesso 

periodo.  

Il sottotipo 1 è presente con 15 frammenti per 13 individui, 

documentati negli impasti CF 1, 3; costituisce uno dei modelli più comuni 

nel sito. La variante a, attestata con 6 individui di cui si presentano i nn. 

261-262 (tav. XXV), ha una tesa inclinata a sezione rettangolare, con 

duplice solcatura superiore, a cui corrisponde inferiormente un piccolo 

dentello. La variante b, composta da 5 esemplari rappresentati dal n. 263 

(tav. XXVI), mostra una tesa meno inclinata, caratterizzata da una parte 

terminale, oltre la solcatura superiore, leggermente ripiegata e resa spesso 

in maniera piana. La variante c, documentata dai frammenti nn. 264-265 

(tav. XXVI), presenta una tesa con inclinazione poco accentuata e un 

piccolo gradino sulla faccia superiore, che distingue una porzione finale 

leggermente ingrossata all’estremità; i due orli alifani sembrano 

appartenere alla stessa tipologia di un esemplare proveniente da un contesto 

di età flavia dai fori imperiali a Roma531. 

                                                           
531 Olcese 2003, pp. 76-77, tav. IV.2. 
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Il sottotipo 2 è attestato da 11 frammenti che individuano 10 

esemplari, realizzati tutti nell’impasto CF 1; è ben documentato nel 

contesto e tra i tre sottogruppi sembra essere quello che presenta maggiori 

paralleli con i manufatti diffusi in area laziale. La variante a, rappresentata 

dai nn. 266-267 (tav. XXVI), ha caratteri simili al gruppo a del sottotipo 

precedente, ma presenta una tesa decisamente meno pendente; 

l’inclinazione verso l’interno dell’orlo è sottolineata all’esterno della parete 

da un piccolo dentello. Il n. 266 ricorda un frammento dallo scavo di Mola 

di Monte Gelato (Mazzano Romano, VT), che appartiene ad un tipo datato 

tra il I e il II sec. d.C.532; la pentola alifana trova strette analogie anche con 

un modello da Luni, i cui esemplari provengono da strati sigillati, datati 

entro il I sec. d.C.533. Il frammento n. 267 presenta caratteri molto simili ad 

una pentola dalla villa di Settefinestre, i cui esemplari sono attestati in strati 

datati a partire dall’età traianea-adrianea534. La variante b, documentata in 

modo maggiore con 8 individui, mostra uno sviluppo della tesa simile a 

quello della variante b del sottotipo 1, ma anche in questo caso 

determinante per l’inserimento in questo gruppo è l’introflessione dell’orlo, 

sottolineata all’esterno della parete da un piccolo gradino; il frammento n. 

268 (tav. XXVI) si confronta con un esemplare da Settefinestre, che 

presenta una tesa leggermente più corta e tozza e un’inclinazione meno 

accentuata dell’orlo interno: il tipo è documentato, in particolare, nel 

periodo traianeo-adrianeo535. 

Il sottotipo 3 è la tipologia di pentole più documentata nel 

contesto alifano, con ben 37 frammenti che individuano 34 esemplari, 

realizzati negli impasti CF 1-6; il tipo non ha confronti puntuali e sembra 

caratterizzarsi come produzione tipica alifana. La variante a, presente con 

2 individui, differisce dalle altre per la forma della vasca troncoconica con 

parete rettilinea, visibile nel frammento n. 269 (tav. XXVI). La variante b, 

la più attestata con 16 esemplari, ha caratteristiche analoghe a quelle delle 

varianti a dei sottotipi 1 e 2, da cui si distingue per la morfologia ingrossata 

                                                           
532 Lo stesso tipo è stato ritrovato ad Ostia in uno strato datato tra il 160 e il 190 d.C., cfr. 
Olcese 2003, p. 77, tav. V.1. 
533 Luni 1973, pp. 412-413, tav. 74.12. 
534 Settefinestre 1985, pp. 100-101, fig. 27.15. 
535 Settefinestre 1985, pp. 96, 99, fig. 26.5. 
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dell’orlo interno, peculiare del sottotipo 3; di questo gruppo fanno parte i 

nn. 270-273 (tav. XXVI-XXVII), il primo dei quali mostra forti analogie 

con un esemplare da uno strato di età flavia dalle Terme del Nuotatore ad 

Ostia, che si differenzia per la forma bombata della vasca536. La variante c, 

con 3 individui tra cui i nn. 274-275 (tav. XXVII), presenta un piccolo 

scalino sulla porzione finale della tesa. La variante d, simile alla precedente 

e alla variante c del sottotipo 1, si distingue dalla prima, per una porzione 

terminale più squadrata e lievemente rigonfia all’estremità, e dalla seconda, 

per l’ingrossamento della porzione interna dell’orlo (peculiare del 

sottotipo); di questo gruppo fanno parte 11 individui, rappresentati dai 

frammenti nn. 276-277 (tav. XXVII). La variante e, documentata da soli 2 

esemplari realizzati nell’impasto CF 2, è caratterizzata da una breve tesa 

fortemente inclinata, con piccolo scalino all’estremità superiore; al gruppo 

è associato il frammento n. 278 (tav. XXVII). 

Pe 4. In questo tipo sono state inserite le pentole con tesa 

obliqua e rettilinea, con estremità ripiegata verso l’alto e terminante spesso 

con un dentello acuminato, per l’appoggio di un coperchio; il corpo è 

cilindrico e bombato o troncoconico rovesciato. Il tipo è stato suddiviso in 

due sottotipi distinti in base alla morfologia dell’orlo interno: nell’1, si 

presenta indistinto; nel 2, è introflesso in maniera evidente o ingrossato e 

distinto. Entrambi sono poco documentati da 9 frammenti che individuano 

7 esemplari, e poco diffusi localmente, ma sembrerebbero trovare qualche 

parallelo nelle aree interne e litoranee del Sannio antico: prodotti simili 

sono attestati da numerosi esemplari provenienti da una delle cisterne 

scavate alla fine degli anni ’70 nei pressi del santuario di Ercole Curino a 

Campochiaro (CB), dove sono documentati in un livello databile alla metà 

del II sec. d.C. o poco oltre537.  

Il sottotipo 1 è presente con 4 frammenti per 4 individui 

realizzati negli impasti CF 2, 4; alla variante a sono stati attribuiti tre 

esemplari, tra cui i nn. 279-280 (tav. XXVII), caratterizzati da una vasca 

cilindrica appena bombata. La variante b differisce dalla precedente per la 

                                                           
536 Olcese 2003, pp. 76-77, tav. IV.6. 
537 Il contesto è attualmente in corso di studio. 
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forma troncoconica della vasca; di questa tipologia fa parte solo il 

frammento n. 281 (tav. XXVII). 

Il sottotipo 2 si attesta con 5 frammenti riferibili a 3 individui, 

documentati negli impasti CF 2, 4; la variante a, con tesa breve e tozza, è 

rappresentata solo dal n. 282 (tav. XXVII), assimilabile ad un esemplare 

dalla villa dei Neratii di San Giuliano del Sannio (CB)538 e trova un 

confronto puntuale con un altro frammento ritrovato durante ricerche di 

superficie da Termoli, in quella che si presuppone l’area della città antica 

di Buca539. La variante b conta due individui, uno dei quali rappresentato 

al n. 283 (tav. XXVII) già edito540; si caratterizza per una tesa più snella e 

allungata, e per un’estremità maggiormente arrotondata. 

Pe 5. All’interno di questo gruppo sono state inserite le pentole 

con orlo a breve tesa orizzontale, internamente introflesso, e bassa vasca 

cilindrica e bombata. Il tipo è rappresentato dai soli frammenti in catalogo, 

che sembrano documentare due varianti del medesimo sottotipo: il n. 284 

(tav. XXVIII) in argilla CF 3, costituisce la variante a, definita da una tesa 

appena accennata, con duplice scanalature sulla faccia superiore; la vasca 

è decorata esternamente da due solcature ad onda. Il n. 285 (tav. XXVIII), 

con impasto CF 1, si caratterizza per una tesa tozza, a sezione rettangolare, 

con un dentello posto sull’estremità superiore: il frammento trova un 

confronto puntuale con due esemplari, uno rinvenuto in ricerche di 

superficie nel territorio di Morcone (BN), in località Piano della Tinta, ove 

è segnalata un’area di dispersione di materiali databili tra I a.C. e V d.C., e 

una necropoli di I a.C.541; l’altro proveniente da un livello di distruzione 

moderno nel sito delle fornaci di Scoppieto (TR)542. 

Non id. Non attribuibili ad alcuna tipologia sono 3 frammenti 

di tesa con porzione di orlo (per i quali non è stato possibile definire la 

                                                           
538 Baccigalupi, Cerio Lombardi 2010, pp. 122, 135, fig. 39. 
539 Nibaldi 2008, pp. 110, 113, fig. 6. 
540 Di Giovanni, Soricelli 2013, pp. 183-184, fig. 30. 
541 La Rocca, Rescigno 2010, p. 156, fig. 141.10. 
542 Bergamini 2002-2003, pp. 58-59, fig. 27.177. 
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pertinenza con nessuno degli esemplari individuati) e un frammento di 

parete carenata. 

3.4.3 Tegami. 

Esiguo è il numero di tegami, documentati da soli 27 frammenti 

che definiscono 15 diversi esemplari (tab. 17). 

Forma 
 

Produzione               
Te 1 

Te 2 
Te 3 Te 4 Te 5 

1 2 Non id. 

RI 1 

N. ind. 2 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- Ø 28,8-36 

N. frr. 4 

RI 2 

N. ind. 1 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- Ø 27 

N. frr. 5 

CF 1 

N. ind. 
-------- 

3 2  

-------- -------- -------- Ø 18,2-30 19-23,4  

N. frr. 3 2 5 

CF 4 

N. ind. 
-------- 

2 

-------- -------- 

3 1 

-------- Ø 23,6 18-22 22,6 

N. frr. 2 4 1 

CF 6 

N. ind. 
-------- -------- -------- -------- -------- -------- 

1 

Ø 28 

N. frr. 1 

Tab. 17: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

Te 1. All’interno di questo gruppo è stata inserita un peculiare 

tipo di tegame che per caratteristiche tecniche, in particolare per la spessa 

verniciatura, è stata spesso considerato classe a parte rispetto al resto della 

ceramica da fuoco, la ceramica a vernice rossa interna (Pompejanisch-roten 

Platten543). Probabilmente i prodotti, caratterizzati da una vernice con 

tonalità che vanno dal rosso cupo al rosso violaceo passata all’interno e 

talvolta all’esterno dell’orlo, erano realizzati in più centri di produzione544, 

almeno uno dei quali individuabile in area flegrea a Cuma545. I tegami 

appartenenti a questa classe sono prodotti a partire dall’inizio del I sec. a.C. 

e trovano ampia diffusione in tutto l’impero dall’età augustea e fino alla 

                                                           
543 Loeschcke 1909, p. 271. 
544 Sono almeno 7 secondo Peacock 1977, pp. 149-171. 
545 Chiosi 1996, pp. 225-233. 
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seconda metà del II sec. d.C. o poco oltre, quando tende a terminare anche 

la produzione546.  

I pochi frammenti alifani, 9 per 3 individui negli impasti VRI 

1-2, sembrano provenire tutti da area flegrea e rientrare nel tipo 1b della 

classificazione delle cumanae testae547, distinto da un orlo indistinto, 

assottigliato o arrotondato, vasca bassa e arrotondata, fondo piano o 

convesso, caratterizzato spesso da un piccolo gradino o ispessimento nella 

porzione interna, nei pressi della parete. Tali prodotti sono stati realizzati 

fino agli inizi del III sec. d.C., quando vengono sostituiti da quelli 

africani548. Nel contesto alifano sono state distinte almeno due variante: la 

a, del tutto analoga alla variante cumana, mostra un orlo lievemente 

rientrante ed è rappresentata da 2 esemplari presenti in catalogo ai nn. 286-

287 (tav. XXVIII), realizzati entrambi nell’impasto VRI-1549. La variante 

b, a cui appartiene il solo frammento n. 288 (tav. XXVIII), in VRI-2, mostra 

contrariamente alla precedente un orlo maggiormente verticale e 

superiormente appiattito, che sembrerebbe accostabile ad un esemplare 

dallo scavo in proprietà Avallone a Pontecagnano (SA)550. 

Te 2. I tegami qui inseriti hanno caratteristiche morfologiche 

simili al tipo precedente, ma mancano della peculiare verniciatura rossa 

interna; essi presentano un orlo internamente distinto, vasca bassa e 

arrotondata. Il tipo, che si attesta con 12 frammenti per 7 individui, è stato 

diviso nei sottotipi 1, definito da un orlo arrotondato o assottigliato, e 2, in 

cui questo elemento si presenta ingrossato all’interno e distinto da 

un’accentuata concavità. Il fondo, in entrambi i casi, sembrerebbe essere 

piano. Il primo gruppo è molto comune, diffuso in un arco cronologico che 

va tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., e ben documentato ad Alife in contesti 

di I sec. d.C. 

Al sottotipo 1 appartengono 5 frammenti, riferiti a cinque 

individui, documentati negli impasti CF 1, 4. Alla variante a sono stati 

                                                           
546 Sulla cronologia e sulla diffusione cfr. Di Giovanni 1996, pp. 75-76. 
547 Sulla ricostruzione filologica della produzione a vernice rossa interna cumana cfr. 
Pucci 1975, pp. 368-371; sulla classificazione tipologica cfr. Chiosi 1996, pp. 225-233. 
548 Chiosi 1996, tipo 1, pp. 227-230. 
549 Chiosi 1996, p. 228, figg. 2.16, 2.38. 
550 Andersen, Horsnaes 2007, pp. 83-84, 286, fig. 89.V2. 
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assegnati due individui (entrambi in argilla CF 1), caratterizzati da un orlo 

arrotondato e una vasca espansa con pareti molto bombate, a formare un 

quarto di cerchio; il frammento n. 289 (tav. XXVIII) trova un confronto 

puntuale con un esemplare dall’area della città antica di Baebio, datato tra 

la fine del I sec. a.C. e il I d.C.551 La variante b presenta un orlo assottigliato 

e la parete della vasca maggiormente inclinata; l’orlo n. 290 (tav. XXVIII) 

sembra avvicinabile morfologicamente ad un frammento proveniente dai 

livelli di età claudia dall’anfiteatro di Alife552. 

Al sottotipo 2, per il quale non si dispone al momento di 

confronti puntuali, si riferiscono 2 frammenti di 2 individui, entrambi in 

argilla CF 1, uno dei quali presente in catalogo al n. 291 (tav. XXVIII). 

5 frammenti di fondo apodo piano, tutti in impasto CF 1, sono 

attribuibili al tipo 2 in maniera generica, probabilmente pertinenti agli 

esemplari già descritti. 

Te 3-5. Il tipo 3 è individuato da 4 frammenti riferibili a 3 

individui, tutti in argilla CF 4, rappresentati in catalogo dai nn. 292-293 

(tav. XXVIII), caratterizzati da un orlo ingrossato esternamente, con 

sezione quadrangolare, e bassa vasca a parete obliqua e rettilinea, con 

carena distinta a circa 2/3 dell’altezza totale; negli esemplari alifani manca 

il fondo, che potrebbe essere concavo. Nel frammento non disegnato si 

conserva una porzione di quello che sembra essere un manico orizzontale, 

a sezione circolare, internamente cavo e innestato direttamente sull’orlo. 

Al tipo 4 è stato assegnato il frammento n. 294 (tav. XXVIII), 

realizzato nell’impasto CF 4, che si distingue per un orlo bifido, che 

esternamente si apre in un piccolo listello obliquo, a sezione ogivale; la 

porzione interna dell’orlo è verticale e posta a chiusura di una vasca a parete 

verticale rettilinea, con carena distinta a circa 1/3 dell’altezza; non si 

conserva il fondo. L’individuo trova un buon confronto con un esemplari 

dalla villa di Settefinestre, proveniente da contesti tardo-romani e 

altomedievali553: la sporadicità dell’attestazione e il confronto con il 

                                                           
551 Federico 1996, pp. 189-190, fig. 3.56. 
552 Arenella 2009a, pp. 30-31, 51, tav. 5.5. 
553 Settefinestre 1985, pp. 98, 101, fig. 27.2. 
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frammento toscano lasciano alcuni dubbi sull’effettiva appartenenza della 

forma al contesto alto imperiale di proprietà Amodeo.  

Il tipo 5 è rappresentato dal solo frammento n. 295 (tav. 

XXVIII), nell’impasto CF 6, che presenta un orlo ingrossato e ripiegato 

verso l’esterno, terminante con un’appendice pendente; vasca a profilo 

conico, con parete concava. L’esemplare è accostabile alla variante 4b 

relativa alla classificazione dei tegami della Chiaramonte Treré, datata tra 

il II e il I sec. a.C.554; risulta inoltre analogo ad un frammento dalla villa di 

Posto a Francolise (CE), rinvenuto in livelli di età augusteo-tiberiana555. 

3.4.4 Coperchi. 

I coperchi, quasi tutti riferibili alle olle, eccetto quelli di 

dimensioni maggiori che potrebbero appartenere alle pentole o ai tegami, 

si attestano con 152 e 109 individui (tab. 18). 

Forma 
 

 

Produzione            

CoF 1 CoF 2 

CoF 3 CoF 4 CoF 5 
Non 

id. 1 2 3 
Non 

id. 
1 2 

CF 1 

N. ind. 5 4 1  5 2 1 

-------- 

3  

Ø 13-13,6 
17,2 

13 
20 

15  10,4-13 12-14 12 37-46  

N. frr. 5 4 1 6 9 4 2 4 1 

CF 2 

N. ind. 8 1 

------ 

 2 1 

-------- -------- -------- -------- Ø 
11 

15-18 
29,6 

10,6  10,2-14  

N. frr. 8 1 1 3 1 

CF 3 

N. ind. 3 3 3  1 1 

-------- -------- -------- -------- Ø 
17,6 
29 
37 

21,8 
31,8 

8-14  11,6 37,2 

N. frr. 3 4 3 1 1 1 

CF 4 

N. ind. 20 11 2  8 4 4 

-------- -------- -------- Ø 
13-14 

15-24,2 
25,8-32 

9,8-12 
18,2-25? 

26-31 
46 

21,4 
28 

 
10-13,8 

23,6-25,6 
8,8-9 

17 
11,4-13 

N. frr. 21 11 2 10 13 5 5 

CF 5 

N. ind. 3 2 3  2 2 

-------- -------- -------- -------- Ø 
16,6-
21,2 
26 

18-22,4 20-22   
11 
22 

N. frr. 3 2 3 4 2 4 

CF 6 

N. ind. 
-------- -------- 

1 

-------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- Ø 36,6 

N. frr. 1 

CF 

8b 

N. ind. 
-------- -------- ------ -------- 

1 
------- -------- 

1 
-------- -------- 

Ø NR 13 

                                                           
554 Chiaramonte Treré 1984, p. 146, tav. 89.1. 
555 Aylwin Cotton 1979, pp. 157, 159, fig. 47.17. 
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N. frr. 1 1 

Misc. 

N. ind. 1 

-------- ------ -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- Ø 15,4 

N. frr. 1 

Tab. 18: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo e il numero di frammenti ritrovati. 

CoF 1. All’interno di questo gruppo sono stati inseriti i 

coperchi con profilo troncoconico, pareti rettilinee e presa a pomello; nel 

sottotipo 1 l’orlo è ripiegato verso l’alto, nel 2 è orizzontale a mandorla, 

mentre nel 3 ha sezione quadrangolare. Il tipo si attesta con 73 frammenti 

che definiscono 71 individui ed è ben documentato nei contesti dell’Italia 

centro-meridionale: gli esemplari dei sottotipi 1 e 2 sembrano essere più 

recenti, prodotti a partire tra il I e il II sec. d.C., mentre il 3 è diffuso in 

Campania già dalla tarda età repubblicana. 

CoF 1.1, maggiormente documentato rispetto agli altri, è 

presente con 41 frammenti che definiscono 40 diversi esemplari negli 

impasti CF 1-5. La variante a ha un orlo a sezione quadrangolare con una 

solcatura sul bordo esterno; è costituita da 15 individui, rappresentati in 

catalogo dai frammenti nn. 296-302 (tav. XXIX), per i quali non si dispone 

al momento di confronti puntuali. La variante b, pur avendo un orlo a 

sezione rettangolare, non presenta la peculiare solcatura della precedente 

versione; a questa sono associati 12 esemplari, esemplificati dai frammenti 

nn. 303-305 (tav. XXIX): il primo sembrerebbe assimilabile ai coperchi del 

tipo 2 della classificazione della Chiaramonte Treré, inseriti per l’impasto 

depurato all’interno della ceramica comune e datati a partire dal II sec. 

a.C.556; mentre il n. 304 trova strette analogie con due esemplari da due 

sepolture dalla necropoli in località Vittorina a Gubbio (PG), una datata tra 

la fine del I sec. d.C. e gli inizi de II sec. d.C., l’altra tra la metà del I e il II 

sec. d.C.557 La variante c è composta da 4 individui tra cui i nn. 306-307 

(tav. XXIX), caratterizzati da un orlo ingrossato e acuminato, mentre la d, 

a cui sono associati 8 individui, rappresentati dai frammenti nn. 308-310 

(tav. XXIX), ha un orlo a sezione triangolare. Il n. 308 è simile ad un 

                                                           
556 I frammenti pompeiani potrebbero essere pertinenti ad anfore o brocche, cfr. 
Chiaramonte Treré 1984, p. 175, tav. 111.2. 
557 Cipollone 2000-2001, tomba 64, p. 83, fig. 79.214; Id., tomba 135, pp. 185-186, fig. 
181.495. 
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esemplare da Cosa, ritrovato in una fossa di scarico precedente alla 

realizzazione dell’impianto termale di età augustea558; il n. 309 è analogo 

ad un coperchio recuperato in un livello superficiale dello scavo in largo 

Sant’Aniello a Napoli559. Un unico frammento, il n. 311 (tav. XXX), 

definisce la variante e, che presenta anch’essa un orlo a sezione triangolare, 

distinto internamente, e parete lievemente concava; questo sembra trovare 

forti affinità con un esemplare da uno dei riempimenti della latrina della 

domus A di Ordona (FG), datato agli inizi del III secolo560. 

Il sottotipo 2, documentato da un’unica variante, si attesta con 

22 frammenti che definiscono 21 individui negli impasti CF 1-5. È 

rappresentato in catalogo dai nn. 312-318 (tav. XXX): i nn. 312-314 

mostrano forti analogie con esemplari da Cosa, i primi due da livelli delle 

terme precedenti all’età augustea, mentre il terzo da uno strato di accumulo 

nel peristilio della domus di Diana, datato al II sec. d.C. 561; il n. 315 trova 

invece un confronto puntuale con un coperchio dall’area della città antica 

di Baebio562. 

Il sottotipo 3, poco documentato rispetto agli altri, è presente 

con 10 frammenti che individuano 10 esemplari negli impasti CF 1, 3-6. La 

variante a presenta un orlo indistinto e appiattito ed è costituita da 6 

individui; il n. 319 (tav. XXX) è analogo ad un esemplare da Ercolano 

proveniente da livelli immediatamente precedenti all’eruzione del 79563, 

mentre il n. 320 (tav. XXX) si confronta con quelli del gruppo 1b della 

classificazione Chiaramonte Treré, rinvenuti in contesti di età 

tardorepubblicana/primo imperiale564, ed è assimilabile ad un frammento 

dalla villa di Posto a Francolise (CE), proveniente da strati databili tra la 

metà del II a.C. e la metà del II d.C.565 La variante b, definita da 4 individui, 

presenta un orlo ingrossato, distinto internamente ed esternamente; il n. 321 

(tav. XXX) è simile ad un coperchio dalla necropoli di località Vittorina a 

Gubbio (PG), ritrovato in una sepoltura posteriore alla fine del I sec. 

                                                           
558 Cosa V, pp. 281-285, fig. 127.2. 
559 D’Onofrio, D’Agostino 1987, p. 163, fig. 36. E130. 
560 Annese et al. 2000, pp. 261, 264, tav. VII.17.1. 
561 Cosa V, p. 291, fig. 131.5; Id., pp. 302-303, fig. 137.6; Id., pp. 281,285, fig. 127.1. 
562 Federico 1996, pp. 190-191, fig. 4.63. 
563 Scatozza Hӧricht 1996, pp. 143-145, fig. 7.3. 
564 Chiaramonte Treré 1984, pp. 174-175, tav. 110.4. 
565 Aylwin Cotton 1979, pp. 170-171, fig. 54.6. 
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d.C.566, mentre il n. 322 (tav. XXX), si confronta in modo puntuale con un 

frammento da Pontecagnano (SA)567. 

Inseriti nel tipo 1 sono ancora alcuni frammenti di pomelli con 

porzioni di pareti (in tutto 22), che potrebbero essere pertinenti agli 

individui già esaminati. 

CoF 2. Al gruppo 2 sono stati assegnati i coperchi con profilo 

troncoconico, pareti lievemente convesse e presa a pomello cilindrico non 

perfettamente definito; nel sottotipo 1 la convessità della parete è 

determinata dall’applicazione a crudo del pomello, che ha causato uno 

schiacciamento della porzione superiore del coperchio, mentre nel 2 i 

manufatti assumono un profilo a calotta. Il tipo è documentato da 44 

frammenti che definiscono 29 individui ed è molto comune in Campania, 

dove è diffuso in contesti che vanno dalla metà del II sec. a.C. fino alla 

prima età imperiale; leggermente più antichi sembrano essere quelli del 

sottotipo 2, già a partire dagli inizi del II sec. a.C. 

Il sottotipo 1 è uno dei modelli meglio rappresentati, con 29 

frammenti che definiscono 19 individui negli impasti CF 1-5, 7bis. La 

variante a è documentata dal solo esemplare quasi integro n. 323 (tav. 

XXX), caratterizzato da un orlo orizzontale indistinto, a sezione 

quadrangolare, che trova un buon confronto con due coperchi in area 

vesuviana, uno dalla villa di N. Popilius Narcissus Maior a Scafati, nel 

suburbio di Pompei568, l’altro da una delle villae rusticae ritrovate in 

località Boccia al Muro, a Terzigno (NA)569. La variante b, definita da un 

orlo indistinto, ripiegato verso l’alto, si attesta con 10 individui, cinque dei 

quali in catalogo ai nn. 324-328 (tav. XXX): il n. 324 è assimilabile ad un 

esemplare proveniente dalla necropoli di località Fabbrica ad Alife, 

recuperato all’interno di una sepoltura multipla con corredi datati entro la 

seconda metà del II sec. a.C.570; e ad uno ritrovato nello scarico di una delle 

fornaci del quartiere artigianale di località Cellarulo a Benevento571. La 

                                                           
566 Cipollone 2000-2001, pp. 50-51, fig. 49.109. 
567 Andersen, Horsnaes 2007, pp. 105, 294, fig. 97.Z86. 
568 De’ Spagnolis 2002, pp. 271-272, cat. n. 177. 
569 Cicirelli 1996, pp. 160, 162, fig. 6.25. 
570 Ager Allifanus 2004, pp. 147, 149, fig. 34.1. 
571 Cipriano, De Fabrizio 1996, pp. 211, 218, fig. 8.10. 
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variante c, presente con 6 individui rappresentati dai nn. 329-330 (tav. 

XXXI), mostra un orlo a mandorla lievemente ripiegato verso l’alto. 

Il sottotipo 2 è documentato da 15 frammenti che individuano 

10 esemplari, realizzati negli impasti CF 1-5. La variante a, presente con 

due individui, ha un orlo indistinto e arrotondato; il n. 331 (tav. XXXI) 

sembrerebbe associabile al tipo 2 relativo alla classificazione della 

Chiaramonte Treré, inserito per l’impasto depurato all’interno della 

ceramica comune e datato a partire dal II sec. a.C.572 È inoltre assimilabile 

ad un frammento alifano, da un contesto necropolare573, e ad uno ritrovato 

durante ricerche di superficie in località Petraro a Castelvenere (BN), 

nell’area probabilmente occupata da una villa rustica di età imperiale574. 

La variante b, che presenta un orlo a sezione triangolare con bordo rialzato, 

si attesta con 7 individui rappresentati dai nn. 332-334 (tav. XXXI), il 

primo dei quali si confronta in maniera puntuale con un esemplare da 

Bolsena, datato tra la prima metà del II sec. a.C. e il primo terzo del 

successivo575. 

Ai frammenti sopra esposti sono da aggiungere alcuni pomelli 

e porzioni di parete per i quali non è stato possibile definire la variante576; 

di questi solo tre sono stati considerati nel conteggio degli individui, due 

per il sottotipo 1 e uno per il 2. 

CoF 3-5. Il tipo 3 si caratterizza per un orlo indistinto e per una 

parete molto inclinata e convessa, che conferisce al corpo un profilo a 

campana; la presa è anche in questo caso definita da un pomello cilindrico 

ispessito e distinto dal corpo; al gruppo sono associati 7 frammenti per un 

totale di 5 individui, realizzati in impasto CF 1, 4 e rappresentati dai 

frammenti nn. 335-337 (tav. XXXI). Il modello sembra avere una 

diffusione ridotta; sono pochi i confronti ritrovati, tutti da area interna: il n. 

337 sembrerebbe assimilabile ad un esemplare dallo scarico di una delle 

                                                           
572 I frammenti pompeiani potrebbero essere pertinenti ad anfore o brocche, cfr. 
Chiaramonte Treré 1984, p. 175, tav. 111.7. 
573 Arenella 2009b, pp. 400-402, fig. 7.3.1. 
574 Renda 2012, p. 156, fig. 22.22. 
575 Santrot 1995, pp. 166, 212, fig. 46.398. 
576 Cfr. supra, pp. 171-172, tab. 18.  
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fornaci del quartiere artigianale di località Cellarulo a Benevento577 e 

troverebbe un confronto puntuale con un frammento da Circello (BN), 

dall’area occupata da Baebio578. 

Il tipo 4, riconosciuto attraverso un unico frammento in argilla 

CF 8b, il n. 338 (tav. XXXI), si caratterizza per l’orlo verticale e il corpo 

bombato, che trova un confronto puntuale con un altro esemplare, forse un 

piatto-coperchio, proveniente da Circello579. Il tipo 5, documentato da 4 

frammenti riferibili a 3 diversi individui realizzati in impasto CF 1, si 

distingue per le notevoli dimensioni, oltre che per un labbro distinto dalla 

parete inclinata e rettilinea, sormontato da un orlo obliquo a sezione 

quadrangolare; l’esemplare n. 339 (tav. XXXI) sembrerebbe assimilabile 

ad alcuni frammenti proveniente dalla bottega D della casa di Diana a Cosa, 

rinvenuti in un livello datato alla seconda metà del II sec. a.C. o al più tardi 

ai primi anni del I sec. a.C.580 

3.4.5 Clibani. 

Esiguo è il numero dei clibani, documentati da 21 frammenti 

che attestano 10 individui (tab. 19). Per quel che concerne la 

classificazione, essendo molto frammentari e privi nella maggioranza dei 

casi dell’orlo (che si conserva solo in due esemplari), si è preferito 

catalogarli in base alla forma e all’inclinazione della parete, e al tipo di 

listello.  

Forma 
 

 

Produzione            

Cl 1 
Cl 2 Cl 3 Non 

id. 1 2 1 2 

CF 1 

N. ind. 
-------- 

1 

-------- -------- 

1  

Ø 25,2 (48)  

N. frr. 1 7 1 

CF 3 

N. ind. 1 

-------- -------- -------- -------- 

 

Ø NR  

N. frr. 1 1 

CF 4 

N. ind. 2 

-------- 

1 

-------- -------- -------- Ø (20) (28) 

N. frr. 2 1 

CF 5 

N. ind. 
-------- -------- -------- -------- -------- 

1 

Ø  

N. frr. 4 

                                                           
577 Cipriano, De Fabrizio 1996, pp. 211-212, fig. 8.8. 
578 Federico 1996, pp. 190-191, fig. 4.58. 
579 Federico 1996, pp. 190-191, fig. 4.65. 
580 Cosa V, pp. 294-295, fig. 134.8-9. 
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CF 6 

N. ind. 
-------- -------- -------- 

1 

-------- -------- Ø (34) 

N. frr. 1 

Misc. 

N. ind. 
-------- -------- -------- -------- -------- 

2 

Ø  

N. frr. 2 

Tab. 19: Nella tabella sono indicati, per forma e per impasto, il numero di individui 
minimi, i diametri massimi all’orlo (tra parentesi quelli al listello) e il numero di 
frammenti ritrovati. 

Il tipo 1, l’unico di cui si conosce la morfologia dell’orlo, ha 

una caratteristica forma a campana, con parete della vasca rettilinea e 

inclinata a circa 45°; il listello, sottile e a sezione rettangolare, si apre 

perpendicolarmente poco sopra l’orlo. Quest’ultimo risulta ingrossato, 

distinto internamente e appiattito superiormente. Fa parte di questo gruppo 

un unico frammento, il n. 340 (tav. XXXI), realizzato con impasto CF 1. 

Al tipo 2 sono stati assegnati i clibani che presentano una forma 

a calotta con inclinazione della parete della vasca moderata superiormente 

al listello e declinante rapidamente verso l’orlo. Nel sottotipo 1 il listello, 

molto sottile, ha sezione quadrangolare e risulta ingrossato all’estremità; la 

porzione superiore della parete è caratterizzata da una rotellatura a spirale, 

che dalla base del listello sale verso la presa superiore. A questa forma sono 

associati 3 frammenti, attribuibili a 3 diversi individui, realizzati nelle 

argille CF 3-4; in particolare, il n. 341 (tav. XXXI) è accostabile ad un 

esemplare da Reino (BN), ritrovato durante ricerche di superficie effettuate 

in località Campomaggiore, ove è segnalato un sito di abitato datato in base 

ai ritrovamenti tra il I sec. a.C. e il V sec. d.C.581 Nel sottotipo 2, 

rappresentato dal frammento n. 342 (tav. XXXI), il listello, sottile, si 

presenta maggiormente articolato, con una piccola protuberanza acuminata 

che divide a metà la superficie interna, e una duplice solcatura posta al di 

sopra di questo punto; esternamente è ricavata una decorazione digitata non 

continua, mentre sulla parete una serie di trattini incisi in maniera regolare, 

che salgono verso la presa. Il sottotipo 3, in catalogo al n. 343 (tav. XXXI), 

si caratterizza per un listello più tozzo e maggiormente inclinato, 

superiormente ingrossato e segnato da una profonda solcatura; la parete 

superiore della vasca, come nel sottotipo 1, è decorata da una rotellatura 

                                                           
581 La Rocca, Rescigno 2010, sito 177, pp. 195-201, fig. 212.31. 
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continua che sale verso la presa. All’esterno del listello è visibile un’unica 

digitatura, mentre alla base, sulla parete inferiore della vasca, sono ricavati 

due fori passanti. 

Il tipo 3 presenta anch’esso un profilo a calotta, ma con parete 

della vasca convessa e non spezzata all’attacco del listello; è rappresentato 

dal frammento n. 344 (tav. XXXI), che ha un listello molto spesso, 

superiormente scanalato verso l’estremità, dove si dispongono una serie 

continua di incisioni trasversali. 

3.4.6 Forme non individuate. 

All’interno del gruppo sono stati inseriti 2 frammenti relativi a 

2 diversi individui realizzati nell’impasto CF-1, entrambi riferibili ad una 

forma di cui al momento non si dispone di confronti puntuali; si tratta di un 

contenitore aperto (n. 345, tav. XXXII), di diametro di 26 cm, con orlo 

introflesso e ingrossato, distinto e superiormente appiattito; esternamente è 

caratterizzato da un piccolo gradino che ne determina una sezione 

trapezoidale. La parete superiore è verticale e a profilo convesso, 

sottolineato nel punto di massima espansione da una solcatura; la vasca 

presenta un restringimento vistoso all’attacco della carena, distinta da una 

larga solcatura; in corrispondenza di questo punto si apre un largo foro 

passante (ca. 2 cm), slabbrato e realizzato prima della cottura. 

3.4.7 Elementi non diagnostici. 

Pareti. 680 sono le pareti non attribuibili in maniera specifica 

ad alcuna forma (tab. 20): la gran parte è pertinente alle olle, ma all’interno 

del gruppo sono stati inseriti anche i frammenti di modeste dimensioni, per 

i quali non è possibile stabilire la forma. 

Pareti 

CF 1 298 

CF 2 53 

CF 3 163 

CF 4 132 

CF 5 10 

CF 6 5 

Miscellanea 19 

Tab. 20: Nella tabella sono indicati, per impasto, il numero di frammenti ritrovati. 
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3 .5  Anfore .  

I frammenti di anforacei ritrovati nello scarico di proprietà 

Amodeo sono 975, tra i quali sono stati individuati un numero minimo di 

59 contenitori (fig. 15b). In relazione al numero di frammenti la produzione 

italica è la più attestata (53% del campione), con il 48,8% di origine 

campana (la quasi totalità appartenenti ad anfore prodotte nella Campania 

settentrionale, 89,7% dei frammenti campani) e il 4,2% prodotto in Sicilia 

e Calabria. Buona è la presenza iberica, attestata intorno al 15,4%, e quella 

egeo-orientale, pari al 8,6%, mentre meno significativa è quella africana, 

pari al 4,2%. Discreto è il numero dei frammenti di cui non è stata 

riconosciuta né la forma, né l’origine (18,8%) (fig. 15a). 

 
Fig. 78: Anfore: a) distribuzione in percentuale dei frammenti all’interno delle diverse 
aree di produzione; b) numero degli individui minimi riconosciuti all’interno di ciascuna 
area di produzione. 

3.5.1 Produzione italica. 

La produzione italica è documentata da un totale di 517 

frammenti per un numero minimo di 25 esemplari riconosciuti (tab. 21). 

Forma 
 
 
Produzione             

Dr.2/4 Dr. 21/22 Alife 1 Alife 3 
Non  

identificati 

N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. 

Campania Sett. 6 
13?-
16 

23 ------------------ 5 9-19 38 ------------------ 1 NR 249 

Campania Sett? ------------------ ------------------ 2 13-16 54 3 14-16 100 -------------------- 

Area vesuviana ------------------ ------------------ ------------------- ------------------ 1  12 

Calabria ------------------ 2 20 21 ------------------- ------------------ 1  2 

47,6

1,2

4,2

15,4 8,6 4,2

18,8

Campania Sett. Vesuviana
Sicilia/Calabria Iberica
Egeo-orientale Africana
Origine incerta

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
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Sicilia ------------------ 4 21-23 18 ------------------- ------------------ -------------------- 

Tab. 21: Nella tabella sono indicati per famiglia anforica e per produzione il numero 
totale di frammenti e il numero minimo di individui minimi, i diametri massimi all’orlo 
(O) o al piede (P) e il numero di frammenti ritrovati. 

Campania 

La maggior parte del campione di produzione italica è di 

origine campana, 499 frr. per 18 ind. min., con netta predominanza 

dell’area settentrionale. 

Dressel 2/4. Derivata dall’ ”anfora di Cos”582 e utilizzata per il 

trasporto di vino, la Dr. 2/4 campana sostituisce nelle zone costiere la Dr. 

1 a metà circa del I a.C., per raggiungere il suo floruit nella prima metà del 

I d.C. L’adozione di questa forma coincide con una riorganizzazione della 

produzione campana; si assiste infatti alla scomparsa della gran parte delle 

officine della costa che in precedenza avevano realizzato la Dr. 1, e alla 

nascita di nuovi ateliers nelle zone dell’entroterra583. Anche nei contesti 

alifani alto-imperiali, come altrove584, è l’anfora meglio rappresentata, con 

una notevole varietà tipologico-dimensionale585.  

Nel contesto di proprietà Amodeo è presente in almeno 6 

differenti esemplari, 5 dei quali in impasto locale586, che individuano 

almeno tre differenti tipi. 

Il frammento n. 346 (tav. XXXII) si caratterizza per un orlo ad 

anello con sezione quadrangolare, che trova analogie morfologiche con due 

esemplari dalla Campania, uno da Pompei587 e l’altro da Palazzo Corigliano 

                                                           
582 Cfr. infra, p. 196. 
583 Panella 2002 p. 194 con bibl. 
584 Sulla Dr. 2/4 cfr. Empereur, Hesnard 1987, pp. 22-23. 
585 Per una tipologia cfr. Panella, Fano 1977, pp. 133-177. 
586 Cfr. Anf 11A, in appendice 3; un quinto esemplare è realizzato in Anf 12C. 
587 Panella, Fano 1977, p. 163, fig. 52.480. L’anfora di Pompei, a differenza di quella di 
proprietà Amodeo, presenta un’ansa pseudo-bifida tipica delle Campane tarde, famiglia 
anforica che dalla seconda metà del II d.C. sostituisce come contenitore vinario la Dressel 
2/4 in Campania (cfr. Arthur 1987, pp. 401-406). È possibile che quello pompeiano sia 
tra i primi esemplari di questa tipologia data la morfologia dell’ansa, che gradualmente 
perde la caratteristica bifida a favore di un’esemplificazione della forma, prima pseudo-
bifida e poi a sezione rettangolare con o senza solcatura mediana. Diversi esemplari 
alifani sembrano mostrare questa evoluzione (cfr. infra, p. 203). 
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(Na)588 da un contesto di età flavia589; si confronta inoltre con un 

contenitore ritrovato ad Albinia (GR)590.  

Alla stessa tipologia potrebbe appartenere l’esemplare n. 347 

(tav. XXXII) che manca della solcatura inferiore esterna, ma presenta un 

piccolo cordolo mediano: la stessa morfologia (ma senza solcatura né 

cordolo) si ritrova in una Dr. 2/4 proveniente dal sito della fornace fuori 

Porta Fiume (fig. 79) e in 8 esemplari ritrovati nella villa di Posto a 

Francolise591. 

I frammenti nn. 348-349 (tav. XXXII) si caratterizzano per un 

orlo ad anello fortemente ispessito con profilo quadrangolare, collo 

cilindrico e ansa obliqua che innesta poco sotto l’orlo.  

 L’individuo n. 350 (tav. XXXII), per il quale non sono stati 

trovati confronti specifici né affinità con altri contenitori simili, si distingue 

per l’orlo a mandorla con solcatura esterna e per l’ansa a gomito. In 

particolare, la forma dell’orlo ricorda le anfore del tipo Campanian almond 

rim/Campana tarda, che circolano nella Campania settentrionale a partire 

dalla seconda metà del II sec. d.C.592  

 

Fig. 79: Alife (CE), fornace di porta Fiume. Dressel 2/4. 

Alife 1. La maggioranza degli individui analizzati è costituita 

da anfore appartenenti ad una tipologia di piccole dimensioni, poco 

                                                           
588 Improta 1991, p. 98, fig. 54.33. 
589 Gastaldi 1991, p. 21. 
590 Benquet, Mancino 2006, pp. 472-473, fig. 11.A1. 
591 Aylwin Cotton 1979, pp. 142-143, fig. 41.6. 
592 Cfr. supra, p. 180, nota 589. 
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conosciuta, i cui esemplari presentano un orlo a mandorla con concavità 

interna, variabile tra 13 e i 15 cm di diametro all’apertura, e innesto 

dell’ansa sotto l’orlo; collo cilindrico, ansa a bastoncello e fondo piatto su 

piede ad anello. Caratteristica comune è la vernice di colore arancio o 

rosso-bruna, applicata sulla faccia interna del collo e sulla faccia esterna 

dell’orlo fino alla metà circa, con evidenti colature.  

Si tratta di un’anfora campana che per morfologia e impasto 

sembrerebbe assimilabile ad una tipologia di recente individuata in alcuni 

siti del deserto egiziano593, e che, per quanto in piccole quantità, risulta 

documentata anche lontano dalla Campania, in Sicilia594, sul limes renano 

(Vindonissa595, Hofheim596) e in Britannia (Camulodunum597). Il 

contenitore, che potrebbe aver trasportato l’amineum, vino di alta qualità, 

è ben conosciuto nei contesti alifani, dove è stato datato tra l’età augustea 

e il terzo quarto del II secolo598.  

Tale famiglia anforica è rappresentata nel sito di proprietà 

Amodeo da 7 individui, di cui almeno due mostrano un impasto locale599 

(nn. 351-356, Tav. XXXII 600).  

In particolare l’esemplare n. 352 si confronta in maniera 

puntuale con un esemplare dal territorio di Alife ritrovato in ricerche di 

superficie, in un’area presumibilmente occupata da una villa rustica601; 

trova inoltre analogie con un frammento da livelli tardo-imperiali della villa 

di Posto a Francolise (CE), ove è inserito all’interno della classe ceramica 

“colour coated”602.  

                                                           
593 La tipologia è stata identificata a Khash al-Minayh / Didymoi, ma ritrovata anche a 
Krokodilô, in livelli traianei e adrianei, e a Maximianon, provenienti da ricerche di 
superficie, cfr. Brun 2007, pp. 505-523. 
594 Hedinger 1999, p. 488, tav. 86.1454; Ead., p. 530, tav. 104.1737; Albore Livadie 1985, 
pp. 71-74. 
595 Ettlinger, Simonett 1952, p. 85, fig. 24.540. 
596 Ritterling 1912, forma 63. 
597 Hawkes, Hull 1947, p. 249, forma 168a, fig. LXIII, e forma 168c, fig. LXIX,. 
598 Sulla tipologia, sugli impasti e sulla diffusione cfr. Di Mauro 2010, pp. 289-292. 
599 Anf 11a. Sugli impasti riferiti a questa tipologia cfr. Anf 11a, Anf 12a, Anf 12b, Anf 
12c, Anf 12d in appendice 3. 
600 I nn. 351-355 sono pubblicati in Di Mauro 2010, p. 293, fig. 2.2-5. 
601 Mataluna 2012, p. 47, fig. 43.8; il frammento di orlo è stato erroneamente attribuito ad 
una Dressel 20. 
602 Aylwin Cotton 1979, p. 190, fig. 62.58. La datazione alta del frammento rispetto a 
quella dell’intera famiglia fa ritenere che esso sia residuale all’interno dei livelli 
considerati. 
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Alife 3. Assimilabili al gruppo precedente, almeno per quel che 

concerne l’articolazione dell’orlo e delle anse, l’applicazione 

dell’ingubbiatura e soprattutto della vernice, nonché per gli impasti e la 

tecnica di fabbricazione603, sono gli esemplari di Alife 3 (nn. 357-358, tavv. 

XXXIII-XXXIV604). Tale tipo si caratterizza per un orlo fortemente 

ingrossato a sezione quadrangolare, con o senza solcatura interna; collo 

cilindrico o leggermente troncoconico; anse a sezione circolare; corpo 

ovoidale; puntale a bottone. La morfologia generale, in particolare la forma 

del corpo e il piccolo puntale, avvicina questo contenitore alle anfore ovoidi 

prodotte lungo il versante adriatico605 e ad una serie di contenitori bollati 

da M. Tuccius Galeo e P. Veveius Papus, probabilmente di area laziale606, 

che potrebbero aver trasportato olio nel periodo tardo-repubblicano e 

augusteo607.  

Sono almeno tre gli individui ritrovati nel contesto analizzato, 

uno dei quali con impasto macroscopicamente simile ad alcuni esemplari 

dell’Alife 1608; in particolare, il frammento n. 358 trova confronto puntuale 

con l’esemplare residuale dall’area NE delle Terme del Nuotatore, 

denominato Ostia VI 1, ritrovato in un contesto dell’80/90 d.C. e bollato 

++TILIANA / +++.AVIIENI609. 

Campane non identificate. Tre sono le anfore di provenienza 

campana non identificate, tra cui una da area vesuviana610 e una di 

produzione locale611: la prima documentata da 12 frammenti di parete 

pertinenti ad una Dressel 1 o, più probabilmente vista la datazione del 

contesto, a una Dressel 2/4. La seconda è rappresentata dall’esemplare n. 

359 (tav. XXXIV), un orlo ad alta fascia, ingrossato superiormente e 

distinto da uno scalino esterno al passaggio con il collo.  

                                                           
603 Di Mauro 2010, pp. 293-296. 
604 I due esemplari sono pubblicati in Di Mauro 2010, p. 295, fig. 4.17-18. 
605 Forma 6 di Giancola (BR) (Manacorda, Pallecchi 2012, p. 129, fig. 3.2, n. 6) e del tipo 
III di Apani (BR) (Palazzo 2103, pp. 27-29, 189-190) 
606 Sulle anfore di M. Tuccius Galeo e P. Veveius Papus cfr. Cipriano, Carre 1989, pp. 
74-77 con carta di distribuzione; Scardozzi 2007, pp. 59-76. 
607 Sulla tipologia e sull’area di diffusione cfr. Rizzo 2014, pp. 107-108. 
608 Anf 12c; altri due esemplari sono realizzati in Anf 14, cfr. appendice 3. 
609 Rizzo 2014, p. 108. 
610 In impasto Anf 10 cd. Black sand fabric, cfr. Peacock, Williams 1986, pp. 87-88. 
611 Anf-11a, cfr. appendice 3. 
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Calabria e Sicilia 

La produzione siciliana è attestate da un totale di 18 frr. e da 4 

individui, mentre quella calabrese da 23 frr. per 2 individui; tutti gli 

esemplari riconosciuti sono attribuibili alla serie delle Dressel 21/22. 

Dressel 21/22. Un recente studio di E. Botte612 ha consentito di 

comprendere meglio le anfore appartenenti a questa famiglia, apportando 

nuovi dati a quelli già noti613; il lavoro ha modificato le ipotesi sulla varietà 

di beni di consumo trasportati in queste anfore, precedentemente 

individuati nella frutta, e ampliato le conoscenze sui centri di produzione, 

prima localizzati solo a Cuma e in Calabria. Tali contenitori, definiti anche 

cadi614, sembrano essere stati utilizzati per il trasporto di conserve e salse 

di pesce (garum, liquamen, muria615), e realizzati in Sicilia, Calabria, Cuma 

e forse in Betica616, tra la seconda metà del I sec. a.C. e i primi decenni del 

II sec. d.C. 

Il recente lavoro sulla famiglia ha anche permesso di definire 

una tipologia617 basata su tre tipi distinti in base alla provenienza e alla 

forma; si è deciso di seguire questa classificazione inserendo i 6 contenitori 

alifani nel suo interno, in virtù della coerenza tipologica e degli impasti. 

Gli orli nn. 360-363 (tav. XXXIV) appartengono al tipo 1, di cui sono note 

le varianti 1a e 1b, entrambe di produzione siciliana e caratterizzate per 

quel che concerne la morfologia della parte superiore del vaso, da un orlo 

“a cuscinetto” talvolta fortemente ingrossato all’esterno, sotto il quale, a 

circa 1 cm, è realizzato un gradino, che è anche l’elemento caratterizzante 

della famiglia; le anse hanno sezione a mandorla con nervatura mediana. 

Le due varianti differiscono per l’argilla e per le misure della parte 

superiore del vaso, che sembrano essere più grandi nel secondo gruppo. Il 

tipo 1a, prodotto nelle fornaci di Alcamo Marina, è stato datato al I sec. 

d.C.; mentre 1b, che presenta maggiori problemi cronologici per l’assenza 

                                                           
612 Botte 2009. 
613 Sulla forma cfr. anche Panella 2002, p. 194 con bibl.  
614 Sulla questione cfr. Botte 2009, p. 120, in particolare nota 89. 
615 Sulle differenza tra i tre tipi di salsa di pesce cfr. Botte 2009, pp. 19-21. 
616 Sulla produzione di Bélo cfr. Domergue 1973; Étienne, Mayet 2002. Su quella del 
Roncocillo di Algeciras (Cadice) cfr. Sotomayor 1969. 
617 Botte 2009, pp. 122-159. 
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di una buona documentazione dei contesti dai quali proviene (Solunto – 

PA), ha una datazione simile alla variante precedente, con la possibilità di 

un abbassamento del termine cronologico inferiore.  

I contenitori alifani sembrerebbero tutti tipologicamente 

assegnabili alla variante 1b; in particolare gli orli nn. 360-361 mostrano 

analogie tipologiche e di impasto con due esemplari da Pompei618, mentre 

i nn. 362-363 sono vicini ad alcune anfore da Monte Iato (Sicilia)619. 

Il frammento n. 364 (tav. XXXIV) pone diversi problemi di 

identificazione: la forma dell’orlo e la posizione delle anse sembrano 

alludere al Tipo 1, tuttavia per la morfologia dell’ansa a sezione ellissoidale 

con duplice solcatura sul dorso e del collo cilindrico, oltre che per le 

caratteristiche dell’impasto, costituito da un’argilla calcarea ricca di sabbia 

grossolana e roccia metamorfica620, si è inserito il frammento all’interno 

del Tipo 2 della classificazione menzionata, ipotizzandone un’origine 

calabrese.  

 

Fig. 80. Schema della distribuzione dei ‘tituli picti’ su anfore tipo Dr. 21/22 (Botte 2009). 

Sull’esemplare è stato apposto poco sotto un’ansa e sul lato 

opposto ai tituli picti che fornivano informazioni sul tipo, sull’origine, sulla 

                                                           
618 Botte 2009, Tipo 1B, pp. 132-135, 161, fig. 4.19, 26023; 33186. 
619 Il primo in Botte 2009, Tipo 1B, pp. 132-135, fig. 4.19, 1739, pubblicato prima in 
Hedinger 1999, pl. 104; il secondo in Botte 2009, Tipo 1B, pp. 132-135, fig. 4.19.1896, 
pubblicato in Hedinger 1999, pl. 117 e 122. 
620 Cfr. Anf 8, in appendice 3. 
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quantità del prodotto, e sul produttore (fig. 80)621, un bollo su cartiglio 

rettangolare che si conserva interamente e che reca impresso a rilievo il 

nome PLAN (tav. XXXIV, n. 364a; fig. 81), da leggersi come praenomen 

e nomen P(ublius) Lan(- - -) o come solo gentilizio Plan(- - -).  

 

Fig. 81. Proprietà Amodeo. Dressel 21/22: cartiglio rettangolare con bollo PLAN; titulus 
pictus con numerale XLI. 

                                                           
621 Per la discussione sul significato dello schema riportato alla fig. 15 del testo cfr. Botte 
2009, p. 128; per uno studio analitico sulla posizione dei tituli picti sulle anfore cfr. 
Martin-Kilcher 2002, pp. 344-346. 
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La possibilità che il bollo fosse su questo lato dell’anfora, è data 

dalla presenza di un titulus pictus, posto sotto l’orlo e leggermente 

decentrato verso destra (fig. 80, lettera G622); si tratta di un’iscrizione 

numerale dipinta in rosso XLI (tav. XXXIV n. 364b; fig. 81), interamente 

leggibile nonostante la scritta sbiadita e la frammentarietà del pezzo. La 

cifra indica in libbre623 il peso a vuoto dell’anfora, ca. 13,4 Kg: valori così 

alti sono stati rilevati solo sul Tipo 2 del Botte, per gli esemplari che 

trasportavano una particolare conserva di pesce sotto sale, il copadium624. 

Per questioni paleografiche relative al bollo (in particolare per 

la forma della P aperta), è probabile che quello alifano sia tra i primi 

esemplari di Dressel 21/22 provenienti dalla Calabria, databile 

probabilmente tra l’ultimo quarto del I sec. a.C. (periodo di inizio della 

produzione) e i primi decenni del I sec. d.C. 

3.5.2 Produzione iberica. 

La produzione iberica è ben documentata da un totale di 150 

frammenti per un numero minimo di 19 esemplari riconosciuti, tutti 

provenienti dalla Betica (tab. 22): 

Forma 
 
 

Produzione       

Haltern 

70 
Dr. 7/11 

Beltran 

IIA 
Dr. 14 Dr. 17 Non id. 

N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr.

Betica 6 15-18 60 5 16-19 25 2 19 28 1 18 8 1 18 1 4 NR 28 

Tab. 22: Nella tabella sono indicati per famiglia anforica e per produzione il numero 
totale di frammenti e il numero minimo di individui minimi, i diametri massimi all’orlo 
(O) o al piede (P) e il numero di frammenti ritrovati. 

Haltern 70. L’Haltern 70 è un’anfora utilizzata per il trasporto 

di vino cotto (defrutum, sapa, caroenum625), olive conservate nel defrutum, 

                                                           
622 Questa lettera corrisponde secondo lo schema riportato in Botte 2009, pp. 128-130, al 
peso alla tara.  
623 Una libbra romana è pari a 327,168 g. 
624 Botte 2009, p. 138, in particolare la tabella a p. 142. 
625 I prodotti sono il corrispettivo moderno del mosto cotto; la differenza tra i tre tipi sta 
nel grado di concentrazione zuccherina del composto e nella quantità di acqua contenuta. 
Diversi sono gli usi ai quali questi prodotti erano destinati: la correzione del mosto 
deficiente, l’invecchiamento di vini leggeri, la creazione di vini di alta qualità, la 
conservazione di frutta e olive, la preparazione di farmaci, la prevenzione di malattie, in 
cucina e nell’alimentazione animale. Per maggiori dettagli cfr. Aguilera 2004, pp. 119-
132. 
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e forse vino626, prodotta nella regione costiera della Betica (attuali province 

di Cadice e della Huelva) e nell’alta valle del Guadalquivir627 tra la metà 

del I sec. a.C.628 e la metà del I sec. d.C. Un recente studio che ha riguardato 

tanto la tipologia629 quanto l’evoluzione della forma630 ha permesso di 

inserire i 6 esemplari ritrovati ad Alife in due gruppi diacronici: le varianti 

augustea e claudia. 

La variante augustea presenta un orlo di diametro standard 

entro i 16 cm, che forma un basso collare (4-4,5 cm di altezza); la parte 

esterna è caratterizzata da una leggera curvatura e da uno scalino più o 

meno profondo che segna l’attacco del collo; la porzione interna è 

arrotondata. A questo gruppo appartengono gli individui nn. 365-369 (tav. 

XXXIV). Il frammento n. 365 è confrontabile con un esemplare dal relitto 

Culip VIII (cap de Creus, Spagna) e con uno gallico631; il n. 367 trova 

analogie con un’anfora ritrovata in un contesto romano della tarda età 

augustea632. 

La variante claudia non presenta la curvatura esterna all’orlo, 

comune alle precedenti, ma questo si mostra più svasato e a profilo 

concavo, mostrando “una clara tendència a formar una mena de 

trompeta”633. Gli esemplari più antichi del gruppo, provenienti dal relitto 

di Sud-Lavezzi 2 (Corsica)634, sono datati tra il 10 e il 30 d.C., mentre quelli 

più recenti, ritrovati nel relitto di Tour-Sainte-Marie en Corse (Corsica)635, 

tra il 30 e il 55 d.C. A questo tipo appartiene l’esemplare n. 370 (tav. 

XXXIV). 

                                                           
626 Panella 2002, p. 205. 
627 Carreras 2004, pp. 75-81. 
628 L’esemplare più antico è pubblicato nel relitto di Giens, datato inizialmente al 60-50 
a.C. (Tchernia et al. 1978, p. 17) e poi all’80 a.C. (Tchernia 1980, p. 142); una recente 
reinterpretazione (Étienne, Mayet 2000, p. 90) pone il problema della sua identificazione: 
dal momento che la datazione è troppo alta per l’Haltern 70, è stato proposto sulla base 
di somiglianze morfologiche di identificarlo con la Dr. 10 o una forma precedente. 
629 Carreras 2004, pp. 139-147. 
630 Puig 2004, pp. 23-32. 
631 Carreras 2004, Grup B, pp. 141-143, fig. 83.CP VIII-02 2-2B-7; Baudoux 1996, pp. 
43-45, fig. 11.1. 
632 Fernandes 2008, p. 274, fig. 4.15. 
633 Puig 2007, p. 31. 
634 Liou 1973, pp. 571-608. 
635 Colls et al. 1977, pp. 3-145. 
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Dressel 7/11. Le Dr. 7/11 sono una famiglia anforica composta 

da almeno cinque tipi morfologicamente affini, con alcune varianti formali 

legate ai diversi centri di fabbricazione636. Utilizzati per il trasporto del 

garum o del pesce salato e in salamoia dalla Baetica, tali contenitori sono 

stati prodotti sui litorali atlantico e mediterraneo della Spagna meridionale, 

in particolare nelle aree di Malaga, Cadice e Huelva tra la fine del I sec. 

a.C. e la fine del I sec. d.C.637 

Nel sito di proprietà Amodeo sono stati individuati 5 

contenitori associabili a questa forma: 2 al tipo Dr. 7, 3 alla Dr. 8. 

La prima forma, per la quale è stato ipotizzato il trasporto di 

cordula638, si distingue per una bassa fascia distinta dal collo mediante un 

dentello pronunciato e caratterizzata da una parte superiore notevolmente 

sporgente. Appartengono a questo gruppo gli orli nn. 371-372 (tav. 

XXXVI), il primo dei quali è assimilabile per la morfologia generale 

dell’orlo ad un esemplare del nord-est della Gallia639.  

La Dr. 8, usata in particolare per il trasporto del garum640 dalla 

Spagna tra la media età augustea e il periodo flavio641, si caratterizza per 

un orlo a campana fortemente svasato, marcato all’esterno da un gradino. 

A questo gruppo appartengono gli individui nn. 373-374 (tav. XXXVI), 

che si confrontano con un frammento dal nord-est della Gallia642 e uno da 

Scoppieto (TR)643. 

Beltran IIA. La Beltran IIA è un contenitore che in età 

augusteo-tiberiana, affianca le produzioni di Dr. 7/11644 nel trasporto delle 

salse di pesce, in particolare della cordula645. La forma, prodotta anch’essa 

lungo il litorale betico, è diffusa sul versante tirrenico della penisola fino al 

                                                           
636 Sulle Dr. 7/11 in generale cfr. García Vargas 1998; Martin-Kilcher 2003, pp. 69-84. 
637 Panella 2002, p. 202. 
638 Silvino, Poux 2005, p. 508, fig. 7.  
639 Baudoux 1996, pp. 70-71, 82, figg. 28.7 e 38.A4.  
640 Silvino, Poux 2005, p. 507, fig. 7; sul garum cfr. nota 617. 
641 García Vargas 1998. 
642 Baudoux 1996, pp. 70-76, fig. 29.4. 
643 Bergamini 2002-2003, pp. 67-68, fig. 30.213. 
644 Le caratteristiche morfologiche sembrano essere direttamente collegate a quelle della 
Dressel 7, cfr. García Vargas 1998, pp. 105-108; Étienne, Mayet 2002, pp. 127-128. 
645 Silvino, Poux 2005, p. 507, fig. 7. 
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II secolo, con attardamenti (sotto la denominazione di Dr. 38) che 

potrebbero aver raggiunto il III secolo646.  

A questa serie appartengono due contenitori; uno definito da 

alcuni frammenti di pareti pertinenti ad un unico esemplare privo di orlo, 

l’altro è rappresentato dal n. 375 (tav. XXXVI). 

Dressel 14. La forma, di cui è nota anche una produzione 

lusitana647, è stata prodotta nella baia di Cadice e lungo la costa 

mediterranea della betica648 tra l’età tiberiano-claudia e la fine del II sec. 

d.C.649; le ultime attestazioni sono da riferirsi al III sec. d.C., quando si 

assiste alla diffusione di contenitori di dimensioni minori, caratterizzati da 

una notevole varietà di orli650. Utilizzata per il trasporto di prodotti a base 

di pesce651, presumibilmente liquamen e muria652, si diffonde nel bacino 

occidentale del Mediterraneo e in piccole quantità anche in Nord Africa e 

in Britannia653. L’orlo n. 376 (tav. XXXVI) è l’unico individuo associabile 

a questa serie; esso si caratterizza per la forma ad anello fortemente 

ingrossato all’esterno, che trova strette analogie con un esemplare pisano654 

e uno proveniente da una domus di Herdonia655. 

Dressel 17. La forma è stata prodotta anch’essa nella baia di 

Cadice e lungo la costa mediterranea della betica656 e utilizzata per il 

trasporto di liquamen657, come documentato dai tituli picti658; derivata dalla 

Dr. 12659, ha un mercato pressoché regionale, centrato sulla penisola 

                                                           
646 Panella 2002, p. 202; la produzione sembra terminare nella seconda metà del II secolo 
con i ritrovamenti di Puente Melchor, cfr. García Vargas 2001, pp. 84-86. 
647 Sulle caratteristiche tipologiche affini a quelle betiche cfr. Fabião, Carvalho 1990, pp. 
41-49; sui centri di produzione cfr. Fabião 2004, pp. 387-401. 
648 Sulle fornaci di Motril e Calahonda (Granada) cfr. Beltràn 1990, p. 224; su quelle di 
Carreterìa e del la Huerta de Rincòn, Torremolinos (Malaga) cfr. García Vargas 2001, pp. 
57-174. 
649 Panella 2002, p. 202. 
650 Rizzo 2014, pp. 235-236. 
651 Fabião, Carvalho 1990, pp. 50-54. 
652 Mayet 1990, p. 29; cfr. nota 617. 
653 Bertoldi 2012, p. 51. 
654 Pasquinucci et al. 1989, pp. 620-625, fig. 2.6. 
655 De Stefano 2008, pp. 117, 119, tav. XXIII.16. 
656 Sulle fornaci di Manganeto (Almayate, Málaga), Puente Melchor (Puerto Real, Cádiz), 
Villanueva (Cádiz), Olivar de los Valencianos (Cádiz) and La Zarza (Cádiz) cfr. García 
Vargas 1998, pp. 104-105. 
657 Cfr. note 617, 654. 
658 Lagòstena Barrios 2007, p. 285, tav.IV. 
659 Rizzo 2014, p. 230. 
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iberica, ma giunge in piccole quantità anche in Gallia e in Italia, tra la metà 

del I e la metà del II d.C.660 La serie è rappresentata esclusivamente dal 

frammento n. 377 (tav. XXXVI), che mostra analogie (per quel che 

riguarda la morfologia dell’orlo, fortemente svasato, e dell’ansa) con un 

esemplare da livelli tardo-antonini delle Terme del Nuotatore ad Ostia661.  

Non identificate. Quattro sono i contenitori provenienti da area 

betica non identificati; 2 individui sono rappresentati solo da pochi 

frammenti di pareti e di ansa, mentre altri 2 anche da orli. I nn. 378-379 

(tav. XXXVI) presentano evidenti analogie nella morfologia dell’orlo con 

una forma individuata di recente e attualmente in corso di definizione, le 

anfore ovoidi della Lusitania; i contenitori di questo tipo, presumibilmente 

prodotti in Lusitania, imitavano le anfore betiche tipo Dr. 7/11 e Haltern 

70, e con loro condividevano anche l’orizzonte cronologico662. In 

particolare, il n. 378 è simile ad un esemplare da Castro de Terronha (Viana 

do Castelo), mentre il n. 379 si confronta in maniera puntuale con un orlo 

proveniente da Aljube (Porto)663. L’impasto, tuttavia (almeno quello del n. 

120), sembra ad un esame macroscopico analogo a quello del n. 371664 e 

potrebbe indicarne la provenienza dalla regione costiera della Betica. 

3.5.3 Produzione africana. 

Mal documentata è la produzione africana, presente con un 

totale di 41 frr. e 2 ind. (tab. 23). 

Forma 
 
Produzione              

Leptiminus I Mau 35 

N. Ø Frr. N. Ø Frr. 

Tunisina 1 19 8 -------------------- 

Tunisina-libica -------------------- 1  33 

Tab. 23: Nella tabella sono indicati per famiglia anforica e per produzione il numero 
totale di frammenti e il numero minimo di individui minimi, i diametri massimi all’orlo 
(O) o al piede (P) e il numero di frammenti ritrovati. 

                                                           
660 Bertoldi 2012, p. 52. 
661 Panella 2002, p. 266, fig. 16.113 (= Rizzo 2014, p. 231, tav. 31.243 a-b). 
662 Morais 2004, pp. 36-40; Morais, Fabião 2007, pp. 127-133. 
663 Morais, Fabião 2007, p. 131, fig. 5.30 e 32. 
664 Cfr. infra, p. 189; sull’impasto cfr. Anf 1b, in appendice 3. 
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Leptiminus I. Prodotta lungo le coste della Tunisia665, la 

Leptiminus I potrebbe essere un’imitazione della Dr. 14 betica666 o più 

probabilmente l’evoluzione di modelli prodotti localmente in età tardo-

repubblicana (Carthage Early Amphora IV)667. La forma, poco studiata nei 

contesti di provenienza e apparentemente poco diffusa668, era 

presumibilmente utilizzata per il trasporto di prodotti derivati dalla 

lavorazione del pesce tra la metà del I e la metà del III sec. d.C. A questa 

tipologia appartiene solo l’orlo n. 380 (tav. XXXVI), assimilabile ad un 

esemplare del sottotipo C1 della fornace di Lamta669 e con un frammento 

ritrovato durante una ricognizione di superficie nella regione del Sahel, a 

Bir Abbad (Tunisia)670. 

Mau XXXV. La Mau XXXV è un contenitore tunisino671 e 

libico672, usato per il trasporto di vino673; la forma, che sembra avere un 

commercio alquanto ridotto e ristretto al Mediterraneo Occidentale, è stata 

prodotta a partire dagli inizi del I sec. d.C. fino alla seconda metà del II sec. 

d.C., in Tunisia, e alla fine del II/inizi III secolo, in Libia. 

Parte di un esemplare di modeste dimensioni, costituito da 

un’ansa bifida, da un frammento di spalla distinta dal corpo e da frammenti 

di parete combacianti, sembra debba essere attribuito in base alla forma e 

all’impasto674 a questa serie.  

3.5.4 Produzione egeo-orientale e “Levantina”. 

La produzione del Mediterraneo orientale è documentata da un 

totale di 84 frr. per 10 ind. (tab. 24). 

                                                           
665 Sulle fornaci nel territorio di Lamta cfr. Opąit 2000, pp. 439-442; sui ritrovamenti 
nella regione di Salakta cfr. Nacef 2007, pp. 44-45.  
666 Opąit 2000, pp. 439-442. 
667 Bonifay 2004, pp. 99-100. 
668 I ritrovamenti sono in Tunisia, Libia e, più scarsi, nell’Italia tirrenica cfr. Rizzo 2014, 
p. 275. 
669 Opąit 2000, p. 440, fig. 1.9. 
670 Peacock, Bejaoui, Belazreg 1989, pp. 188-189, 210, fig. 11.1. 
671 Per le fornaci sull’isola di Gerba cfr. Fentress 2001, per quelle localizzate a Zian nel 
sud della Tunisia cfr. Bonifay 2005. 
672 Sulle fornaci di Gargaresh, quartiere di Tripoli cfr. Bakir 1966-1967 e 1968; Panella 
1977; Faraj Shakshukil-Shebani 1998. 
673 Bertoldi 2012, 189. 
674 Cfr. Anf 24, in appendice 3. 
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Forma 
 
 

Produzione           

“Anfora 

di Cos” 

Camulod. 

184 

Knossos 

19 

Kingsholm 

117 
Non id. 

N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. N. Ø Fr. 
Egea-

microasiatica 
1 NR 2 5 12-14 75 1 13 1 ----------------- 1  2 

Libano-

Palestinese 
----------------- ----------------- ----------------- 2 10 4 ----------------- 

Tab. 24: Nella tabella sono indicati per famiglia anforica e per produzione il numero 
totale di frammenti e il numero minimo di individui minimi, i diametri massimi all’orlo 
(O) o al piede (P) e il numero di frammenti ritrovati. 

Camulodunum 184. Si tratta di una famiglia anforica di 

produzione rodia e microasiatica675, utilizzata tra la fine del I sec. a.C. e la 

metà del III sec. d.C. per il trasporto di vino. La forma è difficilmente 

riconoscibile dall’orlo e può essere confusa con le Dr. 2/4 orientali676; 

permane per questo il dubbio che alcuni dei frammenti possano appartenere 

a queste ultime677. 

La serie è documentata ad Alife da 5 individui. 

Due orli si distinguono per la morfologia a sezione 

quadrangolare; il frammento n. 381 (tav. XXXVII) si confronta con un 

esemplare da Cividate di Camuno (BR), datato tra il I e il III secolo678 e 

uno dalla Gallia nord-orientale679. 

Tre esemplari, nn. 382-383 (tav. XXXVII), si caratterizzano 

per l’orlo ingrossato ad anello. In particolare il primo è analogo a due 

contenitori ritrovati uno in un contesto di I secolo a Caesarea Maritima 

(Siria)680 e l’altro proveniente da un contesto di età tardo antonina da 

                                                           
675 I centri noti sono Carpathos, Nisyros, Symi e i territori della penisola anatolica nei 
pressi di Rodi (Empereur, Picon 1986, pp.115-116; iid. 1989, pp. 224-225), in particolare 
nella penisola di Cnido, a Hisarӧnü e Callipolis-Gelibolu (Empereur, Tuna 1989, pp. 284-
285, 289-290). È inoltre documentata, tra la metà del I sec. a.C. e la metà del I sec. d.C., 
una produzione di pseudo-rodie a Sinope ed Eraclea Pontica, lungo le coste meridionali 
del Mar Nero (Vnukov 2003, p. 158, fig. 65 nn. 1-3; id. 2004, p. 211, fig. 4; id. 2011, p. 
364, fig. 1 n. 3). 
676 Bocchio 2004, p. 260 e nota 28. 
677 L’esemplare n. 384, in particolare, che sembra trovare confronto anche con un’anfora 
classificata come Dressel 5 (cfr. Desbat, Martin-Kilcher 1989, p. 360, tav. 2.8), è stato 
inserito in questo gruppo per l’impasto. 
678 Bocchio 2004, p. 260, tav. I.7. 
679 Baudoux 1996, pp. 47-48, fig. 13.7. 
680 Blakley 1988, p. 41, fig. 9.1. 
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Ostia681; il secondo mostra anche somiglianze con un’anfora ritrovata a 

Roma in livelli di età flavia682. 

Ad una diversa variante appartiene l’orlo n. 384 (tav. XXXVII), 

che si confronta con un esemplare da Cartagine683. 

Anfore di tradizione coa. All’interno di questa famiglia sono 

segnalati una serie di tipi con tendenze morfologiche differenti684, con 

alcune caratteristiche comuni, tra cui l’ansa bifida con profilo a gomito e 

un corpo affusolato con passaggio alla spalla (e poi da questa al collo) 

scandito da uno spigolo685. I contenitori che appartengono a questa serie 

sono stati prodotti tra il I e il II sec. d.C. in area egea, lungo la costa 

microasiatica e in Cilicia686, ed utilizzati per il trasporto di un vino 

allungato con acqua di mare687. 

 “Anfora di Cos”. Il tipo si pone all’inizio della linea evolutiva delle 

anfore di tradizione coa; ad essa appartiene unicamente l’orlo n. 385 

(tav. XXXVII), che si confronta con esemplari da Zante (Isole 

Egee)688, da Corinto in uno scarico in relazione con il terremoto del 

70-77 d.C.689, e da Cartagine690. 

 Knossos 19? Tale forma costituisce uno degli ultimi stadi 

evolutivi691; ad essa si riferisce il frammento n. 386 (tav. XXXVII), 

che trova un confronto alquanto puntuale con un esemplare da 

livelli romani di età flavia692. 

                                                           
681 Rizzo 2014, p. 323, tav. 56.447. 
682 Rizzo 2003, p. 469, tav. XXXVIII.204. 
683 Martin-Kilcher 1993, p. 305, fig. 21a.46.  
684 Rizzo 2014, pp. 315-317. 
685 Rizzo 2014, p. 135. 
686 I centri di produzione accertati sono Cos (Lawall et al. 2010, p. 374), Rodi, Cnido e 
Myndos, Théangéla, Yumurtalik, la regione del Tarsus-Antakya (Empereur, Picon 1986, 
pp. 109, 112; iid. 1989, pp. 225-226; Del Rio et al. 2000, p. 450). 
687 Rizzo 2014, p. 317. 
688 Berni Millet 2006, p. 22, fig. 5.6. 
689 Warner Slane 1986, p. 282, fig. 7.27. 
690 Martin-Kilcher 1993, p. 303, fig. 19.31. 
691 Rizzo 2014, p. 317. 
692 Bertoldi 2008, p. 464, tav. III.24. 
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Kingsholm 117. La Kingsholm 117693 è una variegata famiglia 

anforica di difficile definizione tipologica, nel cui interno sono raggruppate 

una serie di contenitori talvolta diversamente conformati nelle parti 

diagnostiche694. Prodotta in area libano-palestinese695, era utilizzata tra il I 

e il III secolo per il trasporto probabilmente di vino. 

Due sono gli esemplari documentati nel sito di proprietà 

Amodeo; in particolare l’orlo n. 387 (tav. XXXVII) trova forti somiglianze 

con il modello utilizzato per la definizione della forma, proveniente dal sito 

di Kingsholm (Inghilterra)696. 

3.5.5 Produzioni non identificate. 

Il numero dei frammenti non identificati è attestato in un totale 

di 183 per 3 ind. min., due dei quali riconosciuti attraverso due puntali; 

l’orlo n. 388 (Tav. XXXVII) presenta un profilo ingrossato e modanato 

all’esterno, distinto dal collo cilindrico. Il tipo si contraddistingue per una 

scialbatura color crema passata sulla superficie esterna del vaso e per un 

impasto rosato ricco di quarzo e di foraminiferi di piccole dimensioni, e di 

fogli di muscovite (visibili anche in superficie) spesso di grandi dimensioni 

(2-3mm). 

3 .6  Ins trumentum.  

Molto ridotto è il numero dei frammenti riferibili 

all’instrumentum, in totale 26 per 20 individui, la gran parte dei quali 

pertinenti a lucerne, mentre meno rappresentati sono gli unguentari. Solo 

sporadica è la presenza di altre classi (fig. 82). 

                                                           
693 Nella pubblicazione del Timby (1985, p. 75, fig. 28.117), che individua il tipo, il 
modello proposto, privo di orlo e puntale (al n. 117 erano associati l’orlo n. 116 e il 
puntale n. 118 di altri contenitori che si presuppose della stessa forma), era inserito 
all’interno del gruppo delle Carrot amphoras; venne poi distinto dal Sealey (1985, pp. 
89-90). 
694 Sui problemi tassonomici e di riconoscimento cfr. da ultimo Rizzo 2014, pp. 343-344 
con bibl. 
695 Uno dei centri di produzione sembra essere Beirut, cfr. Waksman et al. 2003, p. 99; 
Lemaître et al. 2005, p. 521. 
696 Timby 1985, p. 75, fig. 28.116. 
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Fig. 82: Instrumentum: numero dei frammenti e degli individui minimi riconosciuti per 
forma. 

3.6.1 Lucerne. 

Le lucerne, dopo le anfore, sono la forma dell’instrumentum 

più documentata, con 17 frammenti che individuano almeno 11 esemplari. 

Lucerne a volute. Si tratta di una famiglia di lucerne prodotta 

a partire dalla fine del I sec. a.C.; raggiunge la sua massima diffusione nella 

seconda metà del I sec. d.C. e continua per buona parte del II sec. d.C. in 

Italia settentrionale e nelle province transalpine, dove si assiste a un 

progressivo scadimento tecnico e formale. Realizzati prevalentemente da 

officine italiche, i prodotti di questo tipo hanno conosciuto una vasta 

diffusione in tutto l’impero romano697. Tre sono gli individui attribuibili a 

questa tipologia, due rappresentati dalla spalla con porzione di disco, un 

terzo da un’ansa plastica. 

L’esemplare fig. 83, costituito da tre frammenti, due dei quali 

combacianti di spalla con parte del disco, si può solo genericamente riferire 

al tipo a volute per la particolarità della decorazione a modanature 

concentriche sulla spalla: l’assenza delle caratteristiche morfologiche del 

becco e del serbatoio, che in altri contesti hanno consentito una seriazione 

tipologica, non permettono di attribuirlo ad una variante precisa. Se corretta 

la lettura di una piccolissima porzione conservata della decorazione del 

disco come parte del copricapo di un gladiatore, il frammento potrebbe 

trovare confronti con un esemplare dal British Museum di Londra, di 

                                                           
697 Per una discussione sulle lucerne a volute cfr. Granchelli, Groppelli, Rovida 1997, pp. 
55-72. 
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provenienza puteolana, attribuito al tipo IA del Loeschcke698 e datato tra la 

fine del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C.699.  

 

Fig. 83: Alife, prop. Amodeo. Lucerna a volute tipo Loeschcke IA. 

 L’individuo fig. 84, che sembrerebbe rientrare nel tipo 

Loechcke II, è costituito da un frammento di spalla caratterizzato da tre 

modanature concentriche, con parte del disco decorato a rosetta, della quale 

si conservano nove petali. Anche per questo esemplare, lo stato di 

frammentazione non consente l’attribuzione ad un tipo specifico all’interno 

della seriazione del Loeschcke: per il motivo decorativo, il nostro 

sembrerebbe trovare forti analogie con due esemplari dal Museo di 

Aquileia, uno databile ad età augustea e attribuito al tipo Loeschcke IIa700, 

e un altro, assegnato al tipo Loeschcke I, che data tra la fine del I sec. 

a.C./inizi I sec. d.C. e l’età claudio-neroniana701. Il frammento alifano, che 

presenta tracce di una vernice rosso-bruna, si confronta anche con un 

esemplare da Pozzuoli conservato al British Museum di Londra e inserito 

dal Bailey nel tipo D gruppo ii, datato alla prima metà del I sec. d.C.702. La 

decorazione del disco e la presenza di una doppia modanatura concentrica 

sulla spalla consentono un ulteriore confronto con un frammento 

conservato al Museo archeologico di Bari, proveniente dalla villa romana 

di Avicenna nel foggiano703.  

                                                           
698 Loeschcke 1919. 
699 Bailey 1980, type A, group i, p. 131, pl. 1.Q761. 
700 Di Filippo Balestrazzi 1988, pp. 299-304, tav. 125.815,  
701 Di Filippo Balestrazzi 1988, pp. 156-159, 162, tav. 30.199. 
702 Bailey 1980, type D, group ii, p. 205, pl. 28.Q1003, attribuita ai tipi Loeschcke IIA/IIIA. 
703 Masiello 1988, p. 115, tav. XXXV.42. 
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Fig. 84: Alife, prop. Amodeo. Lucerna a volute tipo Loeschcke II. 

Tra le lucerne con becco a volute si distinguono quelle 

caratterizzate dalla presenza di un’ansa plastica di forma triangolare, a 

foglia o a crescente lunare, la cui produzione inizia intorno alla fine del I 

sec. a.C.704 e continua nelle province settentrionali sino al III sec. d.C. A 

questo gruppo potrebbe riferirsi il frammento di ansa plastica in forma di 

crescente lunare sottolineato da quattro scanalature interne (fig. 85), 

morfologicamente assimilabile ad un esemplare del British Museum, 

proveniente dalla Svizzera e databile alla prima metà del I sec. d.C.705  

 

Fig. 85: Alife, prop. Amodeo. Frammento di ansa plastica. 

Lucerne a disco. Il gruppo di lucerne definite “a disco figurato 

e becco corto e rotondo”706 rappresenta una delle forme più diffuse in epoca 

imperiale. Simili ai modelli del tipo precedente per la forma del corpo e la 

                                                           
704 Bailey 1980, type D, pp. 199-201. 
705 Bailey 1980, type D, group vii, pp. 217-218, pl. 34.Q1036.  
706 Gualandi Genito 1986, p. 199, nota 2. 
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decorazione del disco, se ne differenziano per un beccuccio corto e rotondo 

raccordato alla spalla: il diverso rapporto tra il becco e la spalla dà origine 

a molteplici varianti. La produzione di questa classe di lucerne ha inizio 

nella prima metà del I sec. d.C.707 nell’area centro-italica e prosegue poi in 

numerose officine dislocate nell’area mediterranea, raggiungendo il 

massimo della diffusione nella seconda metà del I sec. d.C. Nei due secoli 

successivi si assiste a una riduzione graduale della produzione con un 

progressivo scadimento qualitativo e una maggiore standardidazzione708.   

 

Fig. 86: Alife, prop. Amodeo. Lucerna a disco. 

L’assenza del becco non consente l’attribuzione ad alcuna delle 

numerose varianti identificate negli studi successivi al Loeschcke, che 

articolano la loro seriazione proprio sulla diversa morfologia del becco e 

del raccordo tra questo e la spalla. Un confronto calzante si ha con un 

frammento dal Museo di Aquileia, inserito nel gruppo delle lucerne a becco 

corto secante la spalla, sottotipo caratterizzato da una stretta spalla con 

bordo esterno spiovente in fuori (tipo Loeschcke VIIIb – variante decorata 

a ovoli e disco decorato), databile genericamente tra la metà del I e il III 

sec. d.C.709. 

Non identificate. Sono 8 i frammenti di lucerne non 

identificate, che individuano almeno 7 esemplari. 

                                                           
707 Farka 1977, pp. 75-76, che data l’inizio della produzione a partire dall’età augustea; 
Leibundgut (1977, p. 35) e Pavolini (1981, p. 170), riportano, invece, una datazione 
successiva dal 40 d.C.  
708  Granchelli, Groppelli, Rovida 1997, p. 73. 
709 Di Filippo Balestrazzi 1988, pp. 342-346, 359, tav. 150.991.  
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3.6.2 Unguentari. 

Solo sporadica è la presenza degli unguentari, documentati da 

5 frammenti riferibili a 5 diversi esemplari, tre dei quali identificati 

attraverso porzioni di pareti e fondi; tutti gli individui sono pertinenti a 

balsamari apodi del tipo “a bulbo”710, che sostituisce il modello 

“fusiforme” alla fine dell’età repubblicana711. Due sono gli orli attribuibili 

ad un unico tipo, caratterizzato da un alto collo troncoconico, distinto dal 

corpo verosimilmente globulare, e orlo svasato e distinto, a sezione 

quadrangolare; una vernice rosso bruna è stata applicata all’interno del 

collo fino all’orlo interno. Il n. 389 (tav. XXXVII) trova analogie con un 

unguentario dalla necropoli di Quadrella (IS), ritrovato fuori contesto712. 

3.6.3 Altro. 

Urceus. Un unico frammento di orlo, il n. 390 (tav. XXXVII), 

è riferibile ad un particolare tipo di urcei, lo Schoene VI713, utilizzato per il 

trasporto e la conservazione di salse di pesce714. Si tratta di una bottiglia 

monoansata, di circa 50 cm di altezza, di forma allungata, con labbro ad 

anello internamente concavo, collo troncoconico, corpo ovoidale e fondo 

concavo su alto piede obliquo cavo. La forma, prodotta da officine 

campane in particolare di area vesuviana, è molto diffusa in Campania 

durante il periodo alto imperiale e potrebbe essere stata realizzata fino alla 

fine del I sec. d.C.715 Il n. 390 si confronta in maniera puntuale con un 

esemplare dalla villa di N. Narcissius Maior a Scafati (Na)716. 

 Voltini. 2 frammenti individuano due voltini (n. 391, tav. 

XXXVII); entrambi presentano un orlo esternamente ingrossato, a sezione 

                                                           
710 Anderson Stojanovic 1987, pp. 105-122. 
711 Forti 1965, pp. 143-157. 
712 D’Alascio 1997, pp. 220, 222, n. 38. 
713 Schoene 1909, tavv. II-III. Sulla forma e sul contenuto cfr. Curtis 1989, pp. 19-59; 
Étienne, Mayet 1991, pp. 187-194; Curtis 1991, pp. 91-96; Botte 2009, pp. 163-166. 
714 Gli studi dei tituli picti sugli esemplari pompeiani, in maggioranza prodotti 
dall’officina di A. Umbricius Scaurus, mostrano come la gran parte dei contenitori 
trasportasse il garum; il liquamen e la muria sono le altre due salse di pesce più 
documentate, mentre solo sporadicamente le iscrizioni citano l’hallex (Botte 2009, p. 
165). 
715 L’eruzione del 79 d.C. potrebbe aver determinato l’arresto della produzione di salse di 
pesce in area vesuviana e distrutto la gran parte delle officine che fabbricavano questo 
tipo di urcei (Botte 2009, p. 166). 
716 De’ Spagnolis 2002, pp. 228, 230, cat. nn. 87-88. 
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triangolare e distinto dalla parete obliqua. Tracce di terracotta si dispongo 

in grumi sulla superficie esterna. Esemplari analoghi sono conservati nei 

depositi del Museo Archeologico di Alife e provengono dai livelli di 

distruzione della fornace di porta Fiume, ove si attestano in quantità 

elevata, forse utilizzati nella costruzione della struttura stessa: essi 

presentano corpo biconico e affusolato, caratterizzato da una parete 

ondulata, e fondo piano con un largo foro passante centrale. 

Peso da telaio. Dal contesto proviene un unico peso da telaio, 

integro, di forma troncopiramidale allungata; sulla faccia superiore 

presenta una incisione ad “X”. 

3 .7  Mater ia l e  intrus ivo  e  re s iduale .  

Esiguo è il numero dei frammenti intrusivi all’interno del 

contesto in esame (114), la gran parte dei quali riferibili a vasellame di età 

tardoantica e alto-medievale (92); solo sporadica è invece la presenza di 

materiali più antichi (in tutto 16 frammenti), in maggioranza costituiti da 

ceramica a vernice nera tardorepubblicana. 

3.7.1 Residui. 

 3 frammenti di parete di una forma chiusa in ceramica a fasce. 

 12 frammenti di ceramica a vernice nera, tra cui si segnala un orlo riferibile 

alla specie Morel 1310 (Lamboglia 36717), i cui esemplari trovano in gran 

parte una datazione tra il II e la metà del I sec. a.C.718 

 1 frammento di parete di un unguentario fusiforme su alto piede. 

3.7.2 Intrusioni. 

 9 frammenti pertinenti a vasellame in Terra Sigillata Africana: 4 frammenti 

sono riferibili alla produzione A, tra cui un orlo di forma Hayes 9A719, 

databile tra la fine del I sec. d.C. e la metà del II sec. d.C.; 1 frammento 

riconducibile alla produzione C (III-IV sec. d.C.) e 4 alla produzione D 

(IV-metà VII sec. d.C.). 

                                                           
717 Lamboglia 1952, p. 183. 
718 Morel 1981, sp. 1310, pp. 102-105, pl. 11-13. 
719 Hayes 1972, form 9A, pp. 32, 35-37, fig. 4. 
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 1 frammento di un coperchio, in ceramica africana da cucina, di forma 

conica con parete poco inclinata, a profilo rettilineo, e orlo ingrossato, 

caratterizzato da una profonda incisione che lo distingue dal corpo e dalla 

peculiare patina cinerognola. 

 6 frammenti pertinenti a 6 casseruole, la cui tipologia rientra nelle 

imitazioni locali della Hayes 197, prodotta nella Tunisia settentrionale e 

ampiamente diffusa nel Mediterraneo occidentale dalla fine del I d.C.720 

La produzione alifana di manufatti che rimandano al prototipo africano 

sembrerebbe documentata da esemplari ipercotti e scarti provenienti 

proprio dall’area della fornace721 e rientra in un fenomeno più ampio di 

imitazione di forme in africana da cucina, che investe tutta la Campania 

centrale e settentrionale a partire dalla seconda metà del II sec. d.C. e fino 

alla fine del IV-inizi V sec. d.C.722 Nel contesto analizzato i frammenti 

sono riferibili ad almeno due differenti tipi, uno rappresentato in catalogo 

dai frammenti nn. 392-394 (tav. XXXVIII), che si confrontano proprio con 

i materiali dalla fornace fuori porta Fiume (R217)723; l’altro, di dimensioni 

nettamente minori e con orlo di diversa morfologia, dal n. 395 (tav. 

XXXVIII). 

 3 frammenti, che identificano almeno 3 individui724, sono riferibili alla 

famiglia delle Campane tarde, che dalla seconda metà del II d.C., 

sostituisce come contenitore vinario la Dressel 2/4 in Campania725; la 

produzione di questo tipo continua per tutto il III secolo, arrivando forse ai 

primi anni del IV. Ad Alife è ben attestata nei livelli di età medio-

imperiale; esemplari simili sono stati ritrovati in contesti di necropoli: tra 

questi uno completo fungeva da enchytrismos in una sepoltura ritrovata 

nello scavo fuori Porta Piedimonte (fig. 87)726. Nel contesto analizzato 

                                                           
720 Sulla tipologia cfr. Hayes 1972, form 197, pp. 209, 206, fig. 36; Bonifay 2004, p. 225, 
fig. 120. 
721 Soricelli 2009, pp. 389-390. 
722 Soricelli 2015, pp. 200-201. 
723 Soricelli 2009, p. 390, fig. 2.1-5. 
724 È difficile stabilire con precisione l’esatto numero di frammenti, data la comunanza di impasti con gli 
esemplari di Dressel 2/4 locali, ritrovati nel contesto. 
725 Sulla forma in generale cfr. Arthur 1987, pp. 401-406. 
726 Sullo scavo cfr. supra, pp. 68-69. Altri contesti sono attualmente in corso di studio: in almeno altre tre 
sepolture rinvenute in scavi di emergenza effettuati in proprietà Loffreda, il contenitore è attestato con 
funzione di enchytrismos. 
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questa serie è rappresentata dall’esemplare n. 396 (tav. XXXVIII), 

caratterizzato da un alto orlo a mandorla verticale con concavità accentuata 

nel profilo interno, che si confronta con un esemplare da Napoli727. Gli 

individui nn. 397-398 (tav. XXXVIII) si distinguono dal precedente per un 

appiattimento della mandorla nella parte superiore e per una concavità 

interna meno accentuata. Tutti e tre gli esemplari mostrano lo stesso 

impasto delle Dressel 2/4 ritrovate in proprietà Amodeo, segno della 

realizzazione locale di questo contenitore e di una continuità nella 

produzione di vino nell’alifano. 

 

 3 frammenti di parete attribuibili alla forma Late Roman Amphora 2, anfora 

utilizzata per il trasporto probabilmente di olio di oliva728, prodotta in 

Grecia e nelle isole egee729 tra gli inizi del IV e la prima metà del VII 

secolo730.  

                                                           
727 Arthur, Williams 1992, p. 253, fig.1.1. 
728 Opąit 2004, pp. 293-308. 
729 Sulle fornaci di Chio e Cnido cfr. Opąit 2004, pp. 293-308, mentre su quelle presso Kounoupi 
(Argolide) cfr. Munn 1985, pp. 342-343. 
730 Riley 1981, pp. 85-124; Peacock 1984, pp. 6-28. 

Fig. 87: Alife. Anfora ‘Campana 
tarda’ riutilizzata come 
enchytrismos in una sepoltura di III 
sec. d.C., rinvenuta presso Porta 
Piedimonte (R147). 
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 19 frammenti di pareti sono riferibili a forme in ceramica dipinta e 5 in 

ceramica steccata di età tardo-antica.  

 73 frammenti di pareti sono pertinenti a vasellame di età medievale, 33 in 

ceramica acroma e 40 in graffita.  
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CAPITOLO IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

1 .  Dal le  a ssegnazion i  v ir i tane  a l la  fondaz ione  

de l la  co lon ia .  

Risulta molto difficile, allo stato attuale delle conoscenze 

storiche e archeologiche, fornire una datazione certa per la fondazione della 

colonia: l’unica notizia sicura, dalla quale non si può prescindere e sulla 

quale non vi è motivo di dubitare, è fornita dal Liber Coloniarum, che pone 

ad Allifae in età triumvirale le assegnazioni di terre a coloni. Dal punto di 

vista archeologico, i risultati degli scavi cittadini lungo le mura non hanno 

fornito termini cronologici sicuri, né è stato possibile interpretare e datare 

le strutture antecedenti al periodo augusteo731; gli unici dati da cui si può 

partire sembrano essere, al momento e in vista di scavi più esaustivi, gli 

studi sulla fortificazione, sulla forma della città e sul suo rapporto con il 

sistema centuriale.  

Per quel che concerne le mura, come già detto in precedenza, il 

tipo di tecnica utilizzata e l’altezza dei ricorsi, oltre che il confronto con 

sistemi difensivi simili, ha indotto alcuni studiosi a datare la struttura ad età 

sillana. Due sono le caratteristiche che spiccano nell’analisi del sistema 

difensivo della città: la forma differente delle torri e la curvatura che la 

fortificazione assume agli angoli. Torri a base circolare si alternano con 

quelle a pianta quadrata, distribuite sui lati lunghi ad intervalli non 

isometrici: su questi tratti la posizione delle torri quadrate è dettata dal 

reticolo urbano interno, essendo disposte alla fine di ciascun cardine, 

mentre quelle circolari sono collocate a metà della distanza. Infine torri 

esagonali sono distribuite agli angoli della fortificazione a metà della 

curvatura. 

L’analisi del paramento732 mostra come questo sia stato messo 

in opera con due differenti tecniche: superiormente è stato utilizzato l’opus 

incertum, realizzato con la giustapposizione di blocchetti in calcare locale 

di forma irregolare e facciavista sbozzata, legati con malta; ben visibili 

risultano essere i ricorsi entro i quali erano effettuate le gettate di 

                                                           
731 Cfr. supra, p. 52 e nota 181. 
732 Cfr. Appendice 2. 
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cementizio che costituivano il nucleo della muratura: si tratta di 

specchiature alte 70-90 cm, definite da giunti più larghi e superiormente da 

una fila di blocchi di dimensioni più o meno simili, disposti su un filare 

orizzontale. La specchiatura più in basso, visibile all’esterno della città per 

ca. 40-50 cm, ma distinguibile anche internamente in scavi urbani, presenta 

conci piccoli, che, tagliati in forma quadrangolare, sono talvolta messi in 

opera con una tecnica che si accosta a quella dell’opera quasi reticolata (fig. 

88).  

  

Fig. 88: Alife (CE), a) via Mura Romane, b) via Circumvallazione. 

Di altre due città di area matesina si conserva in buone 

condizioni il circuito murario, Telesia, limitrofa ad Allifae, e Saepinum, 

centro collocato sull’altro versante del Matese. La prima delle due mostra 

un impianto urbano molto particolare, pressappoco ellissoidale, che si 

adatta alla morfologia dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di due fossi; 

internamente gli isolati, disposti per scamna, si orientano secondo l’asse 

principale che ricalca la via Latina733. Le mura cittadine sono edificate con 

la tecnica dell’opera quasi reticolata, su una fondazione in cementizio 

realizzata a sacco con una gettata di blocchi calcarei di medie e grandi 

dimensioni legati con malta; sul lato dei valloni, ove è forte il salto di quota, 

la fondazione è stata costruita esternamente in cassaforma, in modo da 

foderare il terrazzo su cui si affaccia la città (fig. 89). Le mura sono 

fortificate sul lato rivolto alla pianura da torri rotonde e rettangolari 

alternate (solo circolari lungo i valloni maggiormente difendibili), e da 

cinque a base esagonale, collocate nei punti più vulnerabili o in 

corrispondenza di opere esterne (l’anfiteatro e l’acquedotto); le torri sono 

                                                           
733 Quilici 1966, pp. 85-106. 
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disposte in modo sporgente rispetto alla cinta, a protezione di un mesopirgo 

curvilineo. L’andamento concavo della cortina costituisce la caratteristica 

distintiva delle mura telesine, che sembra derivare dai modelli ellenistici: a 

Side, Septempeda e Mantinea, tale accorgimento militare era utilizzato 

nelle porte urbiche, che risultavano in tal modo rientrate rispetto alla 

fortificazione e maggiormente protette734. Tale concetto è sviluppato in 

maniera estrema dalla cinta telesina, in quanto tutti i tratti compresi tra le 

torri risultano arretrati. 

 
 

 
 

  

Fig. 89: San Salvatore Telesino (BN), località Telese Vetere. Telesia, a) restituzione 
grafica del tratto nord-occidentale (da Quilici 1966, p. 95); b) mura urbiche. 

                                                           
734 Quilici 1966, pp. 96-97. 
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Nonostante il Liber Coloniarum indichi una deduzione di età 

triumvirale735, e malgrado le indagini archeologiche sistematiche siano solo 

agli inizi736 e gli studi topografici urbani siano relativamente pochi737, la 

gran parte degli studiosi ipotizza che la città sia divenuta colonia 

probabilmente in età sillana738. 

Saepinum mostra un impianto fortemente condizionato dalla 

viabilità esterna su cui si installa739: l’incrocio sgembo tra due importanti 

arterie, la strada lungo il tratturo Pescasseroli-Candela e il percorso 

transappenninico che attraversa il Matese scendendo verso Allifae da un 

lato e Telesia dall’altro, determina la posizione del foro e la forma urbana 

romboidale, mentre a dare l’orientamento ai tratti lunghi delle mura è il 

decumanus maximus (fig. 90a). La fortificazione740, munita di torri circolari 

poste a distanza regolare, ha paramenti in opera quasi reticolata con 

tessitura differente da quella di Telesia; il foro è fortemente decentrato 

verso sud e, come ad Allifae, gli angoli del circuito murario sono 

arrotondati e rafforzati da torri ottagonali, di cui ne restano solo due. La 

datazione e le circostanze della realizzazione del sistema difensivo sono 

                                                           
735 Lib. Col., 238, 3-4 L: Telesia, muro ducta colonia, a triumviris deducta. Iter populo 
debetur ped. XXX. Ager eius limitibus Augusteis in nominibus est adsignatus. Sulla 
colonia triumvirale cfr. Chouquer et al. 1987, pp. 152-155. 
736 Sulle campagne di scavo 2014-2015 nell’area della basilica cfr. Pedroni 2016, pp. 1-
13.  
737 Per un sunto storico e archeologico delle scarse notizie cfr. d’Henry 2010, pp. 376-
392. 
738 Quilici 1966, pp. 105-106; Sommella 1988, p. 132. Contra Chouquer et al. 1987, pp. 
153-154; Compatangelo 1991, p. 142 che ritengono che non ci siano argomenti per 
ipotizzare una deduzione coloniale in età sillana. In effetti, l’assegnazione a Silla della 
deduzione è basata sul nome della colonia, Herculea Telesia, e sulla devozione del 
dictator alla divinità (Mommsen 1908, p. 209), oltre che archeologicamente 
sull’attribuzione ad età sillana delle mura e di altri edifici pubblici, in base alla tecnica 
costruttiva (Quilici 1966, pp. 85-97). L’ipotesi sembra tuttavia contrastare con quanto 
affermato da Strabone (5, 4, 11) che, utilizzando una fonte più antica, di poco successiva 
agli eventi della Guerra Civile (Gabba 1994, p. 69, nota 21; Posidonio per Coarelli 1988, 
p. 79; Bispham 2007, p. 2), documenta la riduzione da πόλεις a ϰώμαι di diverse città del 
Sannio, tra cui figurano Bovianum, Aesernia, Panna, Telesia ed altre simili (sui primi due 
centri e in generale sulla municipalizzazione in area Pentra cfr. Soricelli 2017, pp. 89-
102); è stato di recente sottolineato come tale riduzione debba intendersi in chiave 
giuridico-amministrativa, nel senso di un declassamento dello statuto cittadino e 
possibilmente della trasformazione in agro pubblico del territorio (Soricelli 2017, p. 98). 
Risulta difficile pensare che dopo un simile trattamento, lo stesso Silla deducesse a 
Telesia una colonia di veterani. Sembrerebbe più giusto ipotizzare l’esistenza di una città, 
colonia già in età graccana (Pais 1923, pp. 251-256) o municipium dopo il 90 a.C., 
declassata da Silla e successivamente divenuta colonia in età triumvirale, come conferma 
il Liber Coloniarum (cfr. supra nota 738). 
739 Sulla città da ultimo cfr. Matteini Chiari, Scocca 2015 con bibl.  
740 Sulla cinta muraria da ultima cfr. Pinder 2016, pp. 21-42 con bibl. 
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note attraverso l’epigrafe dedicatoria attualmente ricostruita a porta 

Bovianum (fig. 90b); la costruzione rientra nell’attività evergetica e di 

propaganda di Augusto, finanziata dalla casa imperiale con dedica da parte 

di Tiberio e Druso e cronologicamente inquadrabile sulla base della 

titolature del primo dei due, tra il 2 a.C. e il 4 d.C.741 

 

 

Fig. 90. Sepino (CB), località Altilia. Saepinum: a) planimetria; b) porta Bovianum. 

Le differenze tra le fortificazioni e l’impianto urbano delle tre 

città, tanto di natura tecnica quanto strategica, sono dipendenti sia da fattori 

                                                           
741 È possibile che questa sia solo la data di inaugurazione dell’impianto e che la struttura 
abbia avuto una lunga fase di costruzione (10-15 anni) avviata prima della morte di Druso 
(settembre 9 a.C.) (Pinder 2016, pp. 34-35). La realizzazione della fortificazione sepinate 
potrebbe essere inserita all’interno di un’operazione di più ampio respiro, che avrebbe 
visto l’arrivo di veterani dell’esercito di Tiberio, inviati nelle città di Aesernia, Bovianum, 
Saepinum. Nella campagna, le assegnazioni viritane avrebbe portato alla divisione del 
territorio in centurie di 15 x 15 actus (Chouquer et al. 1987, pp. 147-149). 
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geomorfologici, ma soprattutto da motivi di ordine cronologico, connessi 

al periodo in cui sono state realizzate, alle conoscenze tecniche di quel 

determinato momento e alla ratio che le ha ispirate. Tali differenze 

potrebbero dipendere anche dalla diversa formazione delle maestranze 

locali, anche se i tre centri gravitano nella stessa area e sono legati allo 

stesso sostrato culturale: più vicine culturalmente potrebbero essere Allifae 

e Telesia, entrambe aperte agli influssi campani e laziali, più lontana dalle 

due Saepinum, più interna e meno legata a tali influenze.  

A Saepinum, se i lati lunghi della fortificazione sembrano 

allinearsi sul decumano cittadino, il caratteristico impianto urbano con foro 

vistosamente decentrato deriva dall’adeguamento della città ad una 

situazione preesistente all’urbanizzazione di età augustea. È infatti 

ampiamente documentato nell’area, fin dal III sec. a.C.742, un vasto 

insediamento che sarebbe poi diventato municipium dopo la Guerra 

Sociale, la cui strutturazione ha osteggiato la regolarizzazione romana 

anche nella definizione della viabilità interna743; in quest’ottica il foro, 

ricavato all’incrocio delle due strade principali, avrebbe trovato posto in un 

abitato già fortemente sviluppato verso valle e le mura augustee, anche qui 

come ad Allifae caratterizzate da un arrotondamento agli angoli della 

fortificazione744, potrebbero aver ricalcato un precedente sistema difensivo 

in legno che cingeva il centro. Ugualmente nel caso di Telesia, i Romani 

                                                           
742 L’insediamento di Altilia, a valle dell’oppidum di Terravecchia comincia ad 
organizzarsi all’inizio del III sec. a.C., quando si assiste ad una fase di agglomerazione 
intorno agli assi principali della viabilità in pianura, costituita dall’incrocio di due tratturi 
(Matteini Chiari, Scocca 2015, v. 10); sono datate al II sec. a.C. le attività artigianali 
legate al trattamento, alla lavorazione e al commercio della lana, riferibili ad un impianto 
artigianale (Lloyd 1991, p. 184). È in questo periodo che si comincia ad avere una 
occupazione stabile dell’area, con la costruzione di una fullonica, i cui resti sono 
documentati nell’area forense (Matteini Chiari 1997, p. 217). Lo sviluppo dell’abitato si 
deve essenzialmente alle attività legate allo sfruttamento intensivo dell’allevamento 
transumante principalmente sul tratturo Pescasseroli-Candela, ma anche su una 
transumanza di tipo verticale sviluppata sull’altro asse (tale tipo di attività sembra essere 
documentata dal ritrovamento in età successiva di una struttura estiva in località Capo di 
Campo, nei pressi del lago Matese; cfr. Soricelli 2013, pp. 85-97). È stato anche ipotizzato 
di identificare tale abitato con forum Curii, fondato negli anni intorno al 270 a.C. da 
M. Curius Dentatus, dopo la vittoria sui Sanniti e Pirro nel 275 a.C. (De Caro 1996b, pp. 
85-88). La superficie dell’insediamento, tra il II - inizi del I sec. a.C., sembra estendersi: 
sono state ritrovati edifici tra Porta Benevento e porta Terravecchia e lungo gli assi viari 
principali, che documentano un processo di preurbanizzazione spontaneo (Capini 2000, 
p. 258). 
743 Pinder 2016, p. 23. 
744 Le mura sono state pesantemente restaurate e per alcuni tratti ricostruite durante un 
discutibile restauro negli anni ’50, di cui non si ha documentazione (Pinder 2016, p. 26). 
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dovettero fare i conti con un insediamento già esistente al loro arrivo; per 

quanto possa essere stato colpito dalla furia di Silla745, l’abitato sannitico 

dovette costituire un limite per l’opera di regolarizzazione tentata durante 

la successiva fase coloniale, tanto che la città romana sembra averne ripreso 

pressappoco le forme746. Pochi sono gli studi sulle mura urbiche, in gran 

parte indirizzati a sottolineare il disegno poliorcetico747, ma poco centrati 

sulle tecniche utilizzate nella costruzione. Ciò che colpisce da un lato è 

l’altezza della fondazione, che fuoriesce su alcuni lati di ca. 80 cm 

dall’attuale piano di campagna, tanto da far pensare ad una fase precedente 

a quella superiore in opera quasi reticolata (difficilmente tale situazione è 

spiegabile con fenomeni erosivi di superficie); e dall’altro il tipo di messa 

in opera, internamente controterra ed esternamente in cassaforma. È 

comunque problematico poter ipotizzare una fase anteriore all’istallazione 

triumvirale748, data l’assenza di scavi sistematici condotti lungo il circuito 

murario. Ciò che è possibile asserire con sicurezza è la costruzione in 

questo periodo di un impianto difensivo con un muro provvisto di 

paramenti in opera quasi reticolata; tale programma edilizio è proseguito 

negli anni successivi e terminato solo in età augustea con l’edificazione 

delle torri749. L’uso poi di un sistema di messa in opera che appare 

tecnicamente strutturato meglio rispetto a quello sepinate di età augustea, 

potrebbe essere connesso all’utilizzo a Saepinum di maestranze locali, 

meno aggiornate rispetto all’evoluzione della tecnica edilizia romana. 

Differentemente dalle altre due città, ciò che colpisce ad 

Allifae, dove apparentemente non esisteva un abitato precedente alla 

sistemazione romana, è la ratio ispiratrice della forma urbis, strettamente 

legata ai castra militari e poco confrontabile con le città italiche di nuova 

fondazione, sia posteriori alla Guerra Sociale che di fasi successive: tanto 

le colonie triumvirali, quanto le città a castrum di età augustea mostrano 

                                                           
745 Santangelo 2007, p. 143, nota 31 sembra sminuire la violenta repressione sillana. 
746 Simonelli, Balasco 2005, pp. 245-246. 
747 Quilici 1966, pp. 85-97; Sommella 1988, p. 132; Gros 1990, p. 834; Crimaco 2005, 
pp. 93-97. 
748 Una doppia fase costruttiva troverebbe spiegazione con l’esistenza di una 
fortificazione presillana, abbattuta da Silla dopo la punizione inferta alla città e 
successivamente ricostruita dopo la deduzione di età triumvirale, riprendendone nelle 
forme l’impianto originario all’interno di uno sviluppo autonomo.  
749 Da ultimo cfr. Ramanius 2012, pp. 115-119. 
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caratteristiche differenti, con isolati regolari e una forte dislocazione di uno 

degli assi verso uno degli angoli della fortificazione (fig. 91).  

 

Fig. 91: Comum (89 a.C.); Tridentum (50-40 a.C.); Ticinum (50-30 a.C.); Florentia (30-
15 a.C.); Allifae; Augusta Praetoria (25 a.C.). 

Allifae invece mostra una distribuzione irregolare degli isolati, 

seppur in una costruzione regolare della città: i migliori confronti è 

possibile istituirli con i castra militari750, con i quali la città condivide 

anche l’adattamento strategico della curvatura agli angoli delle mura, 

fortificati con torri, e la posizione centrale dell’area forense rispetto all’asse 

maggiore, che non la attraversa (fig. 92). Se questa connessione così stretta 

ai modelli militari potrebbe indicare l’esistenza di un forte in legno di età 

sillana o comunque preesistente all’attuale impianto coloniale, che 

quest’ultimo avrebbe ricalcato e normalizzato a scopo urbano, non è 

possibile asserirlo con sicurezza, dato che i ritrovamenti anteriori agli 

interri di età augustea, come già anticipato, non possono essere al momento 

assunti come prova per alcuna ipotesi (non possono essere datati con 

precisione e non hanno una continuità topografica tale da poter giustificare 

l’esistenza di un insediamento), né sono attestati dalla città contesti 

archeologici che datano anteriormente alla metà del I sec. a.C.  

                                                           
750 Sui castra cfr. Duncan Campbell 2006. 
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Fig. 92: Novaesium (20-16 a.C.); Castra Vetera (16 a.C.); Lauriacum (50 d.C.); Deva 
Victrix (70 d.C.); Allifae; Isca Augusta (75 d.C.). 

Anche la doppia fase delle mura cittadine trova giustificazione 

nella realizzazione in due momenti successivi delle fortificazioni; lo scavo 

urbano in proprietà Sasso, mostra come tali fasi siano presenti tanto nelle 

mura quanto nelle torri, provando l’unitarietà del progetto. Alla fig. 93, alle 

spalle del contrafforte realizzato probabilmente nel III sec. d.C. (USM 10), 

è visibile, nonostante l’intonaco che ancora compre la parete, una linea 

continua che percorre una delle torri circolari del sistema e prosegue lungo 

le mura, separando in maniera netta due fasi edilizie. Come visibile 

all’esterno, tali momenti della costruzione sono scanditi da due tecniche 

costruttive apparentemente simili (entrambe realizzate con la tecnica 

dell’opus incertum), ma diverse nella messa in opera e nelle misura degli 

elementi lapidei. L’uso nel paramento superiore di una sistema diverso, 

tecnicamente più grossolano rispetto a quello sottostante, accostabile in 

alcuni tratti all’opera quasi reticolata, in questo caso, non sembra dovuto al 

differente orizzonte cronologico in cui si collocano le due fasi, che non 

sembrano seguire lo sviluppo delle tecniche edilizie noto nella storia 

dell’architettura romana751. Potrebbe, invece, semplicemente dipendere 

dall’utilizzo di differenti maestranze. 

                                                           
751 Adam 1984, pp. 139-143. 
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Dunque, in presenza di una documentazione archeologica 

ambigua, ma comunque indirizzata verso una cronologia bassa della 

colonia, appare più prudente, nel caso alifano, ipotizzare una datazione ad 

età triumvirale, in accordo con l’indicazione del Liber Coloniarum. 

 

Fig. 93: Alife, proprietà Sasso. Foto Alife30-09-2004_2 (10) (Archivio Soprintendnza). 

Le assegnazioni qui ricordate, stando alla ricostruzione fatta al 

Cap. II, potrebbero essere state effettuate all’interno di un territorio già 

parcellizzato. La posizione della colonia di Allifae, per niente casuale 

all’interno del sistema, sembra confermare una sua dipendenza dalla 

divisione agraria: la città si verrebbe a collocare nella prima centuria a 

sinistra del Torano e a nord del decumano originante; il centro del foro 

coinciderebbe con l’incrocio di due intercisivi; la distanza dall’asse 

centuriale che corre a nord e dall’intercisivo a sud, di 100 p.r., 

corrisponderebbe al limite dell’area pomeriale752. Giusta tale ricostruzione, 

è data la forte possibilità che all’interno della stessa limitatio ricada anche 

il territorio di Venafrum, citato ugualmente in un passo del Liber 

Coloniarum: 

Lib. Col., 239, 8-9 L.: Venafrum, oppidum. Quinqueviri deduxerunt sine colonis. 
Iter populo debetur ped. XX. Ager eius in lacineis limitibus intercisivis est 
adsignatus, sed et summa iure templi Ideae ab Augusto sunt concessa.  

                                                           
752 Cfr. supra, pp. 82-85. 
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I quinqueviri agris dandis adsignandis753, menzionati ancora 

dal Liber nelle assegnazioni dell’agro prenestino754, sono ricordati una 

prima volta da Livio755, nel 383 a.C., nell’ambito delle attribuzioni di 

terreno nell’agro Pontino756, e poi da Cicerone757, durante la seconda delle 

orazioni contra Rullum, in qualità di legibus agrariis curatores, insieme ai 

triumviri e ai decemviri. Epigraficamente è documentato M. Livius Drusus, 

il tribuno della plebe del 91 a.C. che propose la cittadinanza romana agli 

Italici e che appare come decemvir agris dandis adsignandis lege sua, e 

nello stesso anno quinquevir agris dandis adsignandis attraverso una 

oscura legge Saufeia758; e ancora si ricorda M. Valerius Messalla, console 

del 61 a.C. e successivamente quinquevir in attuazione della Lex Iulia 

agraria del 59 a.C.759, nell’ambito della quale i magistrati occupanti questa 

carica costituivano una sottocommissione dei Vigintiviri preposti 

all’attuazione della legge: si occupavano probabilmente di giudicare sulle 

questioni legate ai conflitti di proprietà che potevano insorgere durante le 

assegnazioni760.  

È probabile che i quinqueviri di cui parla il Liber siano proprio 

quelli istituiti dalla Lex Iulia761, che vanno ad operare in un territorio, quello 

venafrano, già indicato (insieme a quello alifano) nell’orazione di Cicerone 

                                                           
753 Su cui cfr. De Ruggiero 1895, p. 430. 
754 Lib. Col., 236, 14 L.: Praeneste, oppidum. Ager eius a quinque viris pro parte in 
iugeribus est adsignatus [ubi] cultura [est]: ceterum in absoluto est relictum circa 
montes. Iter populo non debetur. 
755 Liv. VI, 21, 4: Ad quam militiam quo paratior plebes esset, quinqueviros Pomptino 
agro dividendo et triumviros Nepete coloniae deducendae creaverunt. 
756 Sulle assegnazioni nell’agro pontino e in particolare sulla deduzione di Satricum e 
Setia cfr. Chiabà 2011, pp. 109-121. 
757 Cic., Agr., II, 17: Toties legibus agrariis curatores constituti sunt IIIviri, Vviri, Xviri; 
[- - -]. 
758 CIL VI, 1312: M(arcus) Livius M(arci) f(ilius) C(ai) n(epos) Drusus, / pontifex, 
tr(ibunus) mil(itum) Xvir stlit(ibus) iudic(andis), / tr(ibunus) pl(ebis), Xvir a(gris) 
d(andis) a(dsignandis) lege sua / et eodem anno Vvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) lege 
Saufeia, / in magistratu occisus est. 
759 CIL VI, 3826: <:columna I> [M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius)] M(arci) n(epos) / 
[Messalla Corv]inus / ------?; <:columna II>M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius) M(ani) 
[n(epos)] / Messalla pontife[x], / tr(ibunus) mil(itum) II, q(uaestor), pr(aetor) urb(anus), 
co(n)[s(ul)], / Vvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) i(udicandis) interr[ex] / III, censor. 
760 De Ruggiero 1895, p. 431. La separazione dei compiti delle commissioni di triumviri 
e quinqueviri è intuibile proprio nella descrizione delle assegnazioni dell’agro pontino 
fatta da Livio (nota 758), in cui il lavoro dei quinqueviri sembra essere strettamente legato 
a quello degli agrimensori nella divisione dell’agro e nella eventuale risoluzioni delle 
questioni legali.  
761 Sulla legislazione agraria prodotta da Cesare Cfr. Brunt 1971, pp. 312-319; Gruen 
1995, pp. 397-404; Oliviero 2002, pp. 269-286. 
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qualche anno prima, nel 62 a.C., in opposizione alla legge agraria di 

Rullo762. È altresì possibile che, ritirata tale riforma a causa della forte 

opposizione del Senato, la legge di Cesare del 59 a.C. prevedesse, oltre agli 

agri Campanus e Stellatis, l’intervento in alcuni territori indicati dagli 

oppositori, proprio per superare le loro pressioni. Tra questi potrebbero 

esserci stati anche l’alifano e il venafrano, dove l’ager pubblicus potrebbe 

essere stato occupato abusivamente nel periodo successivo al bellum 

sociale763; l’operato dei quinqueviri, in tal caso, si sarebbe espresso nella 

risoluzione dei conflitti giuridici, nella lottizzazione delle due aree con 

un’unica limitatio e nelle assegnazioni viritane ai veterani dell’esercito di 

Pompeo e ad altre categorie, come potrebbe documentare l’espressione 

deduxerunt sine colonis764. L’operazione potrebbe essere durata pochi anni 

se già nel 54 a.C., nuovamente Cicerone menziona tra coloro che 

sostenevano Plancio gli equites Romani, provenienti dal tractus … 

Venafranus Allifanus; in questo contesto acquisirebbe un nuovo valore la 

parola tractus, che nel discorso dell’oratore avrebbe indicato due differenti 

località unite in un solo comparto geografico da un unico catasto. La 

limitatio di età cesariana potrebbe essere stata preceduta, almeno nel 

venafrano, da un’altra divisione agraria per assi non equidistanti, a cui 

farebbe cenno la seconda parte della citazione del Liber Coloniarum, 

ovvero l’assegnazione in lacineis limitibus intercisivis765. 

È possibile che in questa fase, prima della deduzione 

triumvirale, l’abitato sannitico di Alife, situato a nord-ovest della città 

attuale, fosse ancora parzialmente abitato; ciò potrebbe trovare conferma 

                                                           
762 Cfr. supra, pp. 46-47. 
763 Stanco 2010, p. 150. 
764 L'espressione di significato incerto, è già segnalata da Mommsen (1852, p. 185, nota 
50) e da Pais (1923, p. 314, nota 1), che non propongono spiegazioni; di recente è stata 
avanzata l’ipotesi che la locuzione possa indicare le assegnazioni in favore di veterani, 
senza l’invio di coloni civili (cfr. Chouquer et al. 1987, pp. 66, 238-240; Brunet et al. 
2008, p. 36, nota 166; Hermon 2014, p. 207, nota 46). È anche possibile che tra le attività 
dei quinqueviri nel venafrano e nell’alifano non fossero previste le assegnazioni viritane, 
ma che essi, dopo la lottizzazione dell’area, si siano limitati a riordinare la proprietà in 
favore delle comunità già insediate nei due territori, senza l’invio di nuovi coloni; a tal 
proposito si veda la situazione della Calabria e dell’Apulia, e il caso di Canosa (cfr. 
Compatangelo-Soussignan 1999, pp. 167-183). Verso questa ipotesi sembra propendere 
anche Campbell (2000, p. 427, nota 154), per il quale i quinqueviri “may have constituted 
a group despatched to make a preliminary land assessment” 
765 L’espressione resta ancora di incerta interpretazione; è stata talvolta messa in rapporto 
con una forma di appoderamento per assi non equidistanti, cfr., Chouquer, Favory 2001, 
p. 109. Su tale tipo di limitatio nel venafrano cfr. Chouquer et al. 1987, pp. 139-140. 
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nell’assenza di assi centuriali e di un parcellare orientato in questa zona, 

che determina un’ampia fascia di rispetto in cui trovano posto non solo la 

città, ma anche un’ampia porzione di territorio (tra le località Sferracavallo 

e San Pietro, e tra la zona pedemontata e la località Fabbrica); in quest’area 

gli allineamenti parcellari risultano disposti prevalentemente in direzione 

Nord-Sud e secondo tale orientamento sembrano porsi anche alcuni 

ritrovamenti766 (fig. 94).  

 

Fig. 94: immagine aerea, allineamenti a nord-ovest della città. 

Una sorte differente potrebbe aver avuto Venafrum, la cui 

documentazione epigrafica lascia aperti margini di discussione sulla 

deduzione coloniale che viene datata, a seconda delle ipotesi, ad età 

triumvirale767 o a seguito della battaglia di Azio (31 a.C.)768. Lo status è 

documentato da due iscrizioni; la prima delle due769, utilizzata per 

giustificare un’ipotesi alta della deduzione coloniale770, è riportata su un 

                                                           
766 Sito R145. 
767 Brunt 1971, p. 319; Capini 1999, pp. 66, 68; Bispham p. 237, nt. 169; Camodeca 2017, 
p. 53. 
768 Keppie 1983, pp. 138-139; Camodeca 1991, p. 34; Grelle, Silvestrini 2017, p. 67; 
Gallo 2018, p. 161. 
769 Cfr. Capini 1999, pp. 64-66, n. 39 (= AE 1999, 466); Corazza, Venafrum, n. 
EDR113563-65; Camodeca, Venafrum, n. EDR103945. 
770 La proposta di Brunt (1971, p. 319, nota 25) è stata di recente ripresa dalla Capini 
(1991, pp. 31-33), che ritiene le due iscrizioni che ricordano la colonia venafrana riferibili 
a due diverse deduzioni, la prima (colonia Iulia Veanfrana) di età triumvirale, la seconda 
(colonia Iulia Augusta Venafrana) di età augustea. Sull’incertezza dell’ipotesi della 
Capini cfr. da ultima Folcando 1996, p. 90 e tabella p. 106. 
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cippo in pietra calcarea, di cui si conoscono altre tre copie771 (foto da 

Camodeca, Venafrum, n. EDR103945):  

 

CIL, X 4875: [Ve]ctigal / col(onorum) co[l(oniae) Iul(iae)] / Ṿen[afr(anae)]. 

Il testo sembra documentare una tassa, di incerta natura, legata 

all’uso del suolo, che i coloni pagavano periodicamente alla colonia Iulia; 

il cippo era collocato sul terreno sottoposto a regime di vectigal. L’epigrafe 

è datata su base paleografica all’ultimo trentennio del I secolo a.C.  

Il secondo documento772 è inciso su un blocco di calcare, 

murato come stipite di una porta di un palazzo in via Redenzione a Venafro 

(foto da Camodeca, Venafrum, n. EDR110894): 

 

CIL, X 4894: [Ad ornandam coloni]am Iul(iam) Aug(ustam) Vẹ[nafrum] / [--- 
pro parte di]midia p(ecunia) s(ua) f(aciendum) c(uravit) ìd[emque probavit] / 
[pro parte dimidia? pec(unia) pub]ḷica factum e[st ---?]773. 

                                                           
771 CIL, X 4875 a, attualmente irreperibile, contiene una variante del testo: al v. 1 si legge 
vectig(al) publ(icum). 
772 Cfr. Capini 1999, pp. 83-84, n. 62, Camodeca, Venafrum n. EDR110894. 
773 Integrazioni di Camodeca; v. 1: Aug(ustam) Iul(iam), male CIL; [- - - coloni]am 
Iul(iam) Aug(ustam) Ve[nafrum - - -], Capini; v. 3 [reliquum pec(unia) publ]ica, CIL, [- 
- - pec(unia) pub]lica, Capini. V. 2 I longa. Interpunzione triangolare. 
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Il frammento è parte di un’epigrafe più grande, relativa ad un 

edificio pubblico donato da un magistrato che ne curò la costruzione e il 

collaudo; il lavoro fu finanziato per metà da costui e per metà con denaro 

della Colonia Iulia Augusta Venafrum. L’epigrafe è databile su base 

paleografica tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del successivo. 

Il documento più importante è un blocco in calcare reimpiegato 

come cantonale in un palazzo nel centro storico della città, in via Cavour774 

(foto da Camodeca, Venafrum, n. EDR119625): 

 

CIL, X 4876: C(aius) Aqutius L(uci) f(ilius) Ter(etina) Gallus, / duovir urbis 
moeniundae bis, / praefectus iure deicundo bis, / duovir iure deicundo, trib(unus) 
mil(itum) / legionis [pr]imae, tr(ibunus) militum / legionis secundae Sabinae. 

Il testo dell’epigrafe ricorda uno dei primi magistrati della 

colonia, C. Aqutius Gallus775, la cui carriera è strettamente connessa con la 

deduzione coloniale. Ciò che interessa in questa sede sono il cursus militare 

e politico percorso dal personaggio menzionato nell’iscrizione: ufficiale 

dell’esercito, militò con il grado di tribunus militum della legio I di 

Cesare776, reclutata durante il consolato del 48 a.C. e impiegata contro 

                                                           
774 Cfr. ILS 2227; Suolahti 1955, p. 342, n. 4; Diebner 1979, pp. 63-64, n. 122; Devijver, 
Van’t Dack 1982-1983, pp. 167-177 (= AE 1984, 369); Capini 1999, pp. 66-68, n. 40 con 
foto; Spadoni 2004, pp. 60-61; Camodeca, Venafrum, n. EDR119625 con foto. 
775 Laffi 1973, p. 46; PME, A 12 (= A 159a); Demougin 1983, pp. 288-290; Ead. 1992, 
pp. 34-35, n. 19; Cera 2011, pp. 16-17; Di Mauro 2015, pp. 39-42. 
776 Keppie 2005, p. 168. 
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Pompeo a Farsalo777, e nella II (Pansa) Sabina778, arruolata da C. Vibius 

Pansa nel 43 a.C., passata poi dalla parte di Ottaviano dopo la morte del 

console il 23 aprile dello stesso anno, e utilizzata da quest’ultimo fino alla 

battaglia contro Antonio779. È probabile che solo dopo Azio (31 a.C.) 

Aqutius, al termine della carriera militare, da veterano780, abbia usufruito 

delle assegnazioni nell’agro venafrano al momento della fondazione della 

colonia Iulia (Augusta)781, partecipando attivamente al processo di 

trasformazione della città e forse sovrintendendo alle lottizzazioni782. 

2 .  Produz ion i  e  consumi  ne l la  nuova co lon ia  

Lo studio dell’ampio contesto di proprietà Amodeo dà la 

possibilità di approfondire alcuni aspetti che riguardano le produzioni e il 

consumo di vasellame ceramico ad Allifae, e di comprendere come la città 

sia stata in età romana un crocevia importante nella diffusione di tali 

materiale e dei repertori morfologici ad essi associati, lasciando nuovi 

spunti di riflessione per altre ricerche in questo ambito, sia nell’alifano che 

nelle zone limitrofe. 

Come mostra i grafici figg. 95 e 97, l’US1 di proprietà Amodeo 

si connota come un contesto chiuso, ben delineato dal punto di vista 

cronologico, depositatosi in un arco di tempo alquanto breve; appena il 

3,5% sono le intrusioni, rappresentate da materiale eterogeneo di età tardo-

antica/altomedievale appartenente alle classi della ceramica graffita, 

                                                           
777 Meno probabilmente si tratta della legio I Sabina, arruolata nel 43 a.C. dal console 
Pansa (Keppie 2005, p. 168); non si comprenderebbe il motivo del passaggio da una 
legione all’altra, entrambe appartenenti allo stesso esercito. Mentre Aqutius, 
probabilmente, dopo aver combattuto per Cesare, sciolta la legio I di quest’ultimo, entrò 
nella II Sabina, che, comandata dal console Pansa, mosse guerra contro Antonio a 
Modena. 
778 RE XII , s.v. legio, col. 1484; Parker 1958, p. 68; Keppie 2005, p. 168. 
779 Keppie 2005, p. 172. 
780 Più difficilmente ciò può essere accaduto prima, in età triumvirale, per motivi legati 
all’anzianità di servizio. 
781 La collocazione dei cippi che richiamano il vectigal da pagare alla colonia Iulia (CIL 
X, 4875, AE 1999, 466), avendo questi valore giuridico per i terreni sui quali erano 
apposti, è stata probabilmente tra le prime operazioni svolte dai triumviri coloniae 
deducendae; potrebbero dunque essere stati diposti dopo le assegnazioni nell’area e prima 
dell’assunzione da parte di Ottaviano del titolo di Augusto. Se così, si dovrebbe supporre 
una datazione della colonia tra il 30 e il 27 a.C. 
782 Spadoni 2004, p. 60. 
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dipinta, acroma, steccata e terra sigillata africana. Solo 16 sono i residui, 

relativi in particolare alla vernice nera.  

 

Fig. 95: Attestazioni in percentuale delle intrusioni e del materiale residuale.  

Il numero totale di frammenti analizzati è 3376, in maggioranza 

appartenenti alle classi della ceramica comune (672) e da fuoco (1368), ben 

documentate sono le anfore (975), mentre meno attestata è la fine da mensa 

(335); solo sporadici sono gli altri materiali ceramici (26) (fig. 96a).  

 

Fig. 96: A) Attestazioni in percentuale delle classi ceramiche. B) Numero di individui 
minimi per classe.  

In relazione al numero di frammenti, la quantità di individui 

appare molto alta, in totale 725 (fig. 96b); il rapporto, che si aggira intorno 

ai 4,66 frr/ind, dipende probabilmente dal tipo di scavo e di raccolta che è 

stata effettuata durante l’indagine, con predilezione per le porzioni 

maggiormente diagnostiche, quali anse, orli e fondi. Esso varia a seconda 

della classe (da un massimo di 16,52 per le anfore, ai 6,4 per la comune, ai 
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3,1/3,2 per la ceramica da fuoco e la TSI, ad un minimo di 1,5 per il restante 

materiale) e ciò potrebbe dipendere dalla grandezza media del vasellame 

rappresentato per ogni singola classe. 

 

Fig. 97: Istogramma della distribuzione diacronica della Terra Sigillata Italica.  

La gran parte dei frammenti in TSI si data tra la media età 

augustea e l’età claudia, con una acmé nella prima età tiberiana (15-20 d.C.) 

e un rapido declino a partire dalla successiva fase claudia (fig. 97)783. Il 

materiale più antico (in particolare i due esemplari di Consp. 12, che non 

vanno oltre l’età augustea, i tre di Consp. 1, 11, le cui produzioni terminano 

anche prima, e il calice R1 della bottega degli Annii, 20 a.C.-20 d.C) è 

rappresentato da un numero esiguo di frammenti (16 su 326, 6 individui su 

101) e, data la tipologia di oggetti784, potrebbe essere stato ancora utilizzato 

al momento del deposito dei materiali, se non proprio residuale all’interno 

del contesto. Il vasellame più recente (i piatti Consp. 20 con appliqués e la 

coppa Consp. 34.1, prodotti non prima della fine dell’età tiberiana, 30 d.C. 

ca.) è ugualmente poco significativo rispetto al totale (20 su 323, 5 i. su 

165). Tali considerazioni permettono di ipotizzare che il deposito si sia 

                                                           
783 Nel grafico è stato tenuto in conto solo il numero degli individui di ciascuna forma, 
che sono stati inseriti all’interno del periodo di diffusione relativo, suddiviso in ranges 
cronologici annuali, al fine di rilevare la distribuzione media di ogni forma all’interno del 
relativo periodo di attestazione. La sommatoria delle medie ha permesso di determinare 
il momento in cui la gran parte degli individui è documentato; la successiva inclusione 
delle forme più tarde ha consentito di fornire la datazione. 
784 L’uso delle forme Consp. 1, 11, che sono costituite da piatti di dimensioni medie (i 
diametri sono compresi quasi tutti tra i 20 e i 32cm), così come quello del calice R1, 
prodotto di un certo pregio, potrebbe essere cessato anche diversi decenni dopo la fine 
delle corrispettive produzioni. 
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formato in un momento compreso tra l’inizio dell’età tiberiana (14 d.C.) e 

la metà del secolo. Non sono stati presi in considerazione nel conteggio gli 

otto frammenti incerti, che compongono i due individui di Consp. 3 o 8: se 

fossero appartenenti alla prima forma, bisognerebbe abbassare il termine 

cronologico superiore almeno alla fine dell’età claudia, mentre nel caso 

opposto si potrebbe considerarli alla stessa stregua degli arrivi più antichi. 

Nel conteggio è stato omesso anche il materiale proveniente da 

Cales, che sebbene documentato in buona quantità (ca. 1/5 rispetto al 

totale), risulta di più difficile collocazione cronologica: gli studi su questa 

produzione sono ancora poco esaustivi e i ranges offerti per le varie forme 

molto ampi. Se ben attestato è il vasellame caleno, certamente minori sono 

gli arrivi dalla Baia di Napoli (ca. 1/10 del totale), in linea con quanto 

notato nei siti napoletani nei quali la produzione è stata riconosciuta785; ciò 

in parte potrebbe essere dovuto alla qualità dei prodotti, se rapportati a 

quelli di tipo “aretino” realizzati nello stesso periodo nella limitrofa 

Pozzuoli, da cui proviene ca. il 15 % della TSI. Nella stessa misura è 

documentato anche il materiale proveniente dall’Italia centrale, da cui il 

mercato alifano sembrano acquisire non solo ceramica fine da mensa, ma 

anche vasellame da fuoco. 

 

Fig. 98: Percentuale di come si attestano le diverse forme nel contesto.  

La ceramica da fuoco è la classe, stando al numero di 

frammenti e di individui minimi rilevati, di gran lunga più attestata, in una 

                                                           
785 Soricelli 1987, pp. 73-88. 
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quantità quasi quattro volte superiore rispetto alla comune e alla terra 

sigillata italica, se si guarda il numero di individui minimi. All’interno di 

questa classe sono stati rilevati 6 impasti dominanti, tre dei quali (CF 1, CF 

3 e CF 4), nettamente più documentati, costituiscono il grosso della 

produzione locale. Forse riferibili alla Campania settentrionale sono gli 

impasti CF 5 e CF 6, che sembrano associati ad alcune olle786 e pentole787 

i cui confronti riportano a quest’area.  Solo sporadiche sono da considerarsi 

le attestazioni delle CF 7, CF 8, CF 8b, RI 1-2, provenienti presumibilmente 

da area campana e vesuviana. 

 

Fig. 99: Numero di individui minimi per tipo e sottotipo.  

La forma più comune è l’olla (fig. 98), che rappresenta circa 

metà del materiale da fuoco; all’interno della classe si documenta con 

maggior frequenza Ol 1, sia quelle appartenenti al sottotipo 1, con orlo a 

mandorla ingrossata, e sia quelle del 2 e del 3, con sezione quadrangolare 

(fig. 99). Il primo gruppo sembra dipendere morfologicamente dal 

vasellame circolante in età repubblicana nel territorio sannita; i modelli 

alifani trovano in quest’area i migliori confronti. La forma della mandorla, 

più o meno inclinata e ingrossata, è legata all’orizzonte cronologico e alle 

diverse tradizioni locali788. Il secondo e il terzo sottotipo (varianti a e b), 

vicini morfologicamente (il primo con orlo estroflesso, il secondo con 

battuta piana), trovano strette analogie solo in contesti locali e nell’agro 

                                                           
786 Ol 1.1, 2.3, 3.2, 4.1. 
787 Pe 2.1, 3.3.  
788 Per una discussione sulla tipologia cfr. La Rocca , Rescigno 2010, p. 286, B1, con bibl. 

0

20

40

60

80

100

120

Ol 1 Ol 2 Ol 3 Ol 4 Ol 5 Ol 6 Ol 7 Ol 8 Ol 9

3

2

1



226 
 

caleno; per questi si può forse ipotizzare una derivazione da modelli 

circolanti localmente in età tardorepubblicana.  

Meno documentati e, per quanto si è potuto notare, più vicini 

morfologicamente ai prodotti realizzati in altre aree sono gli altri tipi di 

olla. Ol 2 è un gruppo eterogeneo, rappresentato da orli estroflessi e 

indistinti, talvolta pendenti, che sembrano ben attestati tra il II sec. a.C. e il 

I sec. d.C. in Campania, sia nelle aree interne, principalmente il sottotipo 

1, sia nella zona costiera, ove ben diffuso risulta essere il sottotipo 2. Ol 3 

è costituito da olle con corpo globulare e labbro a fascia svasato, con 

concavità più o meno accentuata della porzione interna, che presentano 

confronti con materiali comuni tanto in Campania, soprattutto all’interno, 

quanto nelle aree appenniniche nella prima età imperiale. Ol 4, con labbro 

distinto a piccola tesa, è diffuso, anche se in piccole quantità, in tutta l’Italia 

centro-meridionale tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.; in particolare, i prodotti 

alifani trovano analogie con quelli circolanti in area vesuviana. 

In ognuno dei quattro tipi si è notata l’esistenza di diversi 

formati; almeno tre sembrano essere i moduli documentati: uno piccolo, 

con diametro all’orlo in media tra gli 8 e i 12 cm, uno medio, tra i 14 e i 20 

cm, e uno grande, superiore ai 22 cm. Spesso gli esemplari di formato 

maggiore non presentano tracce di esposizione al fuoco, il che potrebbe 

indicare un impiego differente da quello della cottura dei cibi; si può 

pensare per questi un uso da dispensa, per la conservazione delle vivande. 

 

Fig. 100: Numero di individui minimi per tipo e sottotipo.  
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Per quanto riguarda le pentole (fig. 100), Pe 2 e 3 sono i gruppi 

maggiormente diffusi nel contesto; i manufatti del primo, che presentato 

una tesa obliqua e rettilinea, appaiono probabilmente prima nel repertorio 

alifano rispetto a quelli del secondo, con tesa a profilo convesso, che sono 

ancora documentati nella seconda metà del II sec. d.C. Entrambi i tipi 

mostrano nella morfologia della tesa e della vasca elementi peculiari, che 

sembrano distinguerli da quelle circolanti in Campania e in area 

appenninica, e li avvicinerebbero ai modelli diffusi in area laziale nello 

stesso periodo (Pe 2) e fino alla fine del secolo successivo (Pe 3).  

Meno legate al repertorio di forme indigene appaiono i modelli 

Pe 1 e 3, il primo attestato solo sporadicamente da pochi frammenti e legato 

a modelli circolanti in Campania, tra il I e il II sec. d.C.; in particolare, il 

sottotipo 1 mostra un’accuratezza nella resa dei dettagli della tesa, che 

sembra trovare confronti solo con esemplari di ambiente vesuviano. Il 

secondo gruppo, formato da pentole con l’estremità della tesa ripiegata 

verso l’alto per l’appoggio di un coperchio, sembra maggiormente 

connesso all’ambiente molisano: esemplari analoghi sono documentati in 

un contesto della seconda metà del II sec. d.C., proveniente dal santuario 

di Ercole Curino a Campochiaro (CB)789. 

 

Fig. 101: Numero di individui minimi per tipo e sottotipo.  

Altra forma ben attestata nel contesto sono i coperchi (fig. 

101), soprattutto quelli del tipo CoF 1, che si caratterizzano per il profilo 

troncoconico determinato da pareti rettilinee, spesso ondulate o solcate 

                                                           
789 Materiale in corso di studio. 
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sulla faccia esterna. Gli esemplari di questo gruppo, almeno quelli 

appartenenti ai sottotipi 1 e 2, sono documentati nei contesti dell’Italia 

centro-meridionale tra il I e il II sec. d.C., mentre il sottotipo 3 sembra già 

diffuso in contesti campani precedenti. Spicca la considerevole quantità dei 

primi due gruppi rispetto al restante materiale (ca. il 56%), che potrebbe 

essere messa in relazione alla mole di olle Ol 1.1 e 1.2 di tradizione locale; 

l’associazione tra i due tipi di coperchio e di olla troverebbero coerenze 

anche dal punto di vista morfologico.  

Meno attestati sono gli altri tipi di coperchio: il più diffuso, 

CoF 2, è caratterizzato da pareti lievemente convesse; tale convessità è 

conferita nel sottotipo 1 dall’applicazione a crudo del pomello, mentre nel 

2 da un profilo a calotta. Entrambi i gruppi, molto comuni in Campania, 

sembrano leggermente precedenti rispetto agli esemplari del tipo 1, prodotti 

già dal II sec. a.C. e almeno fino alla prima età imperiale. CoF 3, con 

caratteristico profilo a campana, sembra avere invece una diffusione 

decisamente più ridotta e centrata, a partire dalla prima età imperiale, nella 

Campania interna, da dove provengono i confronti migliori. 

 

Fig. 102: Percentuale di come si attestano le diverse forme nel contesto.  

Poco rappresentati sono i tegami: solo esigui frammenti sono 

riferibili ai tegami a vernice rossa interna (Te 1) di produzione campana, 

mentre la gran parte degli esemplari è relativa a Te 2, che ha caratteristiche 

morfologiche affini, ma non presenta la tipica verniciatura rossa; tale 

gruppo, ben documentato nei contesti alifani di I sec. d.C., appare alquanto 
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diffuso in Campania fino al III se. d.C. Meno documentati sono i clibani, 

di cui si conserva spesso solo porzione della parete con il listello. 

I frammenti di vasellame in ceramica comune sono 

numericamente circa metà rispetto a quelli da fuoco; all’interno di questa 

classe sono stati individuati più impasti, due dei quali, CC 5 e CC 8, sono 

più frequenti. Per il resto si osserva una maggiore variabilità, con una 

differenza netta tra le argille maggiormente depurate e quelle più grezze; 

tale dicotomia non sembra relazionabile con le diverse forme. 

 

Fig. 103: Numero di individui minimi per tipo e sottotipo.  

Il gruppo più nutrito è quello delle brocche (fig. 102), 

rappresentato in maggioranza dalle Br 2 (fig. 103), un tipo caratterizzato da 

un labbro a collarino aggettante, esternamente decorato con solcature, e 

dall’ansa a torciglione. I due sottotipi che lo costituiscono, suddivisi in base 

all’inclinazione dell’orlo, sono molto diffusi nei contesti locali e comuni 

anche nella Campania centro-settentrionale tra la tarda età repubblicana e 

il I sec. d.C., tanto da poter supporre una derivazione da prototipi campani 

circolanti localmente in età repubblicana. 

Ben attestato, con un esemplare quasi integralmente 

ricostruito, è anche il gruppo Br 1, documentato in un unico tipo e 

caratterizzato da un orlo esternamente rigonfio, corpo biconico e anse a 

bastoncello. Tale modello, del quale non si hanno al momento confronti 

puntuali, potrebbe avere un’origine alifana e derivare da prototipi locali. 

Meno documentate rispetto alle brocche sono le altre forme 

chiuse; tra queste solo per gli urcei è stato possibile definire una tipologia 
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minima, mentre i frammenti di orlo delle bottiglie sono rappresentativi 

ciascuno di un tipo differente, talvolta conservati in maniera così ridotta da 

rendere difficile anche il confronto. Gli urcei, attestati da almeno 10 

individui, sono stati divisi in due tipi, Ur 1, documentato ampiamente tra il 

I sec. a.C. e il I sec. d.C. in Campania, con particolare riferimento all’area 

vesuviana; e Ur 2, del quale non si dispone al momento di confronti 

puntuali. 

Rispetto al totale, un buon numero di frammenti è riferibili ai 

bacini, catalogati in un solo tipo, diviso in tre sottotipi che si differenziano 

sulla base dell’articolazione dell’orlo e della parete. Gli esemplari 

appartenenti ai tre gruppi si ritrovano in contesti campani e laziali dei 

periodi tardorepubblicano e primo imperiale, e sembrerebbero derivare da 

prototipi ellenistici diffusi in Italia tra il III e il II a.C. Di particolare 

interesse è l’esemplare che definisce il tipo Ba 1.1a, che mostra una 

particolare cura nella definizione dei dettagli e nella decorazione graffita, 

con incisioni sull’orlo e una digitatura sul listello che sottolinea il passaggio 

dalla vasca alla carena. Il tipo di decorazione e le caratteristiche 

dell’impasto (CC 7), contraddistinte da una patina grigiastra sulla 

superficie, richiamano da vicino quelle del coperchio Coc 1, quasi 

interamente ricostruito; la somiglianza nella misura del diametro all’orlo 

dei due esemplari lascia ipotizzare che facciano parte di un medesimo vaso 

(fig. 104). 

 

Fig. 104: Alife, proprietà Amodeo. Tavv. XI n. 123 e XII n. 133.  
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Il ritrovamento di un buon quantitativo di anfore dà modo di 

poter esprimere qualche considerazione anche sui prodotti e le merci in 

circolazione ad Alife nel periodo analizzato790; i dati ricavati possono 

essere sintetizzati nel grafico fig. 105791, che riassume i consumi di tre 

importanti derrate (il vino792, l’olio e i prodotti derivati dalla pesca, ovvero 

salsamenta, cetaria e salsa di pesce in genere). 

Il grafico evidenzia come il vino sia il prodotto maggiormente 

consumato; la gran parte era fornito localmente, come lascia intendere Silio 

Italico, che celebrava Allifae sullo scorcio del I secolo d.C. per i suoi 

vitigni793 e come sembrerebbe documentare la presenza di un esiguo 

numero di frammenti tipologicamente riferibili alle Dr. 2/4, i contenitori 

vinari campani più diffusi in questo periodo, che presentano impasti 

identici a quelli della ceramica da fuoco prodotta localmente794. Altra parte 

era importato da altre aree della Campania settentrionale, come dalla zona 

del Massico, da dove proveniva il falernum795, anch’esso trasportato in 

contenitori del tipo Dr. 2/4796, che dalle coeve produzioni alifane si 

                                                           
790 E’ comunque bene sottolineare che il campione statistico considerato è esiguo per 
qualsiasi generalizzazione sul commercio locale e sull’importo di derrate alimentari e 
beni di consumo. 
791  È stato preso in considerazione solo il numero minimo degli individui ritrovati per 
ciascuna famiglia anforica.  
792 Nelle anfore da vino sono state inserite anche quelle che trasportavano derivati della 
fermentazione dell’uva quali mosto cotto. 
793 Cfr. supra, nota 20. 
794 Sulla ceramica da fuoco prodotta ad Alife cfr. Soricelli 2009a, pp. 385-393. 
795 Con il termine falernum vinum è indicato, negli autori antichi, indifferentemente sia 
una particolare qualità di vino proveniente da una determinata area dell’ager falernus, sia 
tutti i vini provenienti da questo territorio (falernum, faustianum, caucinum, menzionati 
in Plin., NH, XIV, 62-63) o più in generale quelli della zona del Lazio meridionale e del 
Volturno (massicum e statanum, di cui parlano rispettivamente Mart., XII, 111 e Plin., 
NH, XIV, 65). Per una discussione sulle fonti antiche cfr. Panella 1980, pp. 251-252. 
796 La produzione di falernum è attestata dalle fonti per la prima volta nel corso della 
prima metà del I sec. a.C. (Catul., XXVII, 1); tuttavia la documentazione archeologica 
consente di farla risalire almeno al II sec. a.C. (Johannowsky 1977, p. 3-38), se non prima: 
è stato infatti notato a seguito di ricognizioni effettuate nel nord della Campania, come le 
prime anfore per il trasporto di questo vino siano state prodotte durante il III sec. a.C. E’ 
stato ipotizzato che a seguito dell’integrazione dei Romani con le popolazioni autoctone, 
dovuto alla deduzione delle colonie di Suessa Aurunca, Sinuessa, Minturnae, e della 
nascita “of a spirit of capitalismo”, abbia avuto inizio in quest’area la produzione vinaria 
(Arthur 1991, p. 100). Verso la fine del II sec. a.C. è stata avviata anche la 
commercializzazione del falernum in contenitori del tipo Dr. 1 (sul tipo cfr. Panella 1980, 
p. 254), le cui officine si localizzerebbero almeno in un primo momento lungo la costa 
(sulle testimonianze archeologiche di fornaci cfr. Peacock 1977b, pp. 262-269), anche se 
non è del tutto da escludere, pur in questa fase iniziale, la presenza di alcuni ateliérs 
nell’entroterra (Panella 1980, p. 254). Il commercio del falernum sembra raggiungere 
livelli quantitativamente rilevanti nel I sec. a.C., in particolare nella seconda metà del 
secolo, quando arriva anche sui mercati africani (Cartagine) (Panella 1980, p. 256). È, 
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distinguono per l’impasto e per alcune variazioni formali. La presenza di 

questo prodotto sul mercato alifano, almeno fino al termine del III secolo 

d.C.-inizi IV797, è indiziata dal ritrovamento tra il materiale intrusivo della 

Campanian almond rim, evoluzione della Dr. 2/4 dell’agro Falerno, con 

mutamenti esclusivamente nella forma delle anse (da doppio bastoncello a 

pseudo bifide o ellissoidali) e dell’orlo (che tende ad assumere una forma 

a mandorla).  

 

Fig. 105: Attestazione del consumo di prodotti, in base al numero di individui. 

Una origine dalla Campania settentrionale sembra potersi 

attribuire anche alle anfore Alife 1. Si tratta di un contenitore che ha 

conosciuto una certa distribuzione nel Mediterraneo, anche se 

                                                           
tuttavia, dalla metà di questo secolo che comincia il declino dello smercio delle anfore 
che lo trasportavano, sebbene la reputazione del vino consenta ancora esportazioni a 
lungo raggio: è a seguito del contrarsi delle esportazioni vinarie che si ottiene, come 
effetto, la fine dei grandi centri di produzione della costa e la nascita di nuovi ateliérs, 
localizzati nelle zone dell’interno e dentro le singole proprietà. Ancora nel II sec. d.C. la 
produzione del falernum, trasportato ora in Dr. 2/4, sembra essere documentata 
archeologicamente (Johannowsky 1977, p. 3-38); ma il volume di questi traffici è 
nettamente inferiore rispetto a quello della fase precedente: si registra a livello 
archeologico verso la fine del secolo, la scomparsa di gran parte delle villae rusticae del 
periodo proto-imperiale e solo alcuni siti dell’interno continuarono a mantenere un certo 
volume di esportazioni grazie ad un bacino di utenza ampio, diretto verso alcune località 
importanti, quali Roma, Cartagine e la Gallia (Arthur 1991, p. 101). 
797 Durante il III secolo si assiste ad una ulteriore contrazione nelle esportazioni di 
falernum, ora trasportato nelle Campane tarde; le poche fornaci in cui queste ultime sono 
realizzate, producono ceramica di uso comune. Una piccola quantità di questo vino 
continua ad essere esportata su lunghe distanze, raggiungendo anche i luoghi di frontiera, 
come la Britannia (Arthur, Williams 1992, pp. 250-259); ma oramai il falernum sembra 
essere lontano dai grands crus. È possibile immaginare non solo una maggior 
regionalizzazione del traffico di questo vino, ma anche una riduzione della sua qualità, 
dal momento che lo si ritrova nei siti militari del nord della Britannia (Arthur, Williams 
1992, p. 255). 
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apparentemente in percentuali sempre molto ridotte, e destinato 

verosimilmente al trasporto di un vino di ottima qualità. Alcuni degli 

esemplari del tipo risultano essere stati prodotti in un’argilla che 

macroscopicamente sembra essere accostabile a quelle locali; altri, invece, 

mostrano un impasto molto più depurato: è difficile, senza esami 

archeometrici e con i dati tipologici al momento a disposizione, attribuirli 

con certezza ad una produzione rispetto ad un’altra. Tuttavia, la possibile 

realizzazione in Campania di questi contenitori potrebbe essere indiziata 

dagli elevati valori percentuali che queste anfore registrano nei contesti 

campani798 (fig. 106). Il vino trasportato in questi contenitori è stato 

identificato con l’amineum, il cui consumo è vividamente attestato ad Alife 

da un’iscrizione incisa a fresco sull’intonaco di uno dei pilastri del 

criptoportico della città799. 

 

Fig. 106: Mappa di diffusione della forma anforica Alife 1-2B (da Di Mauro 2010). 

Parallela alla diffusione dei vini campani, è quella dei vini di 

importazione, sia dalle province occidentali che da quelle orientali. Per 

                                                           
798 Il dato è parzialmente condizionato dal fatto che la tipologia è stata da poco 
riconosciuta e in passato era talvolta, per le dimensioni ridotte e per gli impasti fini, 
inserita all’interno della ceramica comune.  
799 Olivieri 2009, p. 20. 
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quanto riguarda la penisola iberica è bene attestato il consumo di prodotti 

a base di vino (sapa, caroenum e defrutum800), trasportato in anfore del tipo 

Haltern 70 e utilizzato sia a scopo alimentare che medico. E’ da 

sottolineare, peraltro, l’uso del mosto betico nella produzione di vini di 

qualità801, sicché non sarebbe da escludere un utilizzo di almeno una parte 

di questo prodotto per la correzione di quello alifano. In proporzione 

maggiore è documentato l’arrivo di vini egei, tra i quali si annoverano 

quelli provenienti da Coo e da Rodi802, mentre in misura nettamente minore 

quello nord-africano di area tunisina-libica, testimoniato da un solo 

esemplare di Mau 35, ma tale dato potrebbe dipendere dal momento 

cronologico analizzato803. 

Oltre al vino, altri beni alimentari di importazione sono i 

prodotti derivati dalla lavorazione del pesce, da quelli sotto sale o in 

salamoia, alle salse. Tali prodotti provengono, in maniera pressoché 

identica, dalla Sicilia e dalla Calabria, dove sono state localizzate di recente 

diverse officine che realizzavano le Dr. 21/22804, e in misura maggiore 

dalla penisola iberica, trasportato all’interno delle Dr. 7/11, 14 e 17 e delle 

Beltran IIA, prodotte nella valle del Guadalquivir e lungo le coste della 

Baetica. 

Un discorso a parte merita l’olio, per il quale veramente scarsa 

è la documentazione tra il materiale esaminato; le sole attestazioni di anfore 

olearie sono probabilmente riferibili ai tre esemplari (uno parzialmente 

ricostruibile) di una tipologia poco conosciuta: si tratta del contenitore 

denominato Alife 3, la cui produzione si deve forse alle stesse officine che 

fornivano le Alife 1. I due gruppi infatti mostrano somiglianze sia negli 

impasti che nell’articolazione di alcuni elementi e nel rapporto tra le parti, 

oltre che per l’ingubbiatura crema esterna e la vernice rossa che riveste la 

                                                           
800 Aguilera 2004, pp. 120-132. 
801 Catone consiglia di mescolare il vino da correggere con mosto cotto in un rapporto di 
1 a 30, per ottenere vini di alta qualità (Agr. 24); oltre a Catone (cfr. anche Agr. 105; 112), 
anche Columella (Agr. 12, 37) da indicazioni per ottenere, attraverso questa tecnica, un 
vino “[…] suave, firmum, corpori salubre […]”.  
802 La fama di questi vini è ampiamente conosciuta nella penisola, tanto che gli arrivi da 
questa zona sono documentati da fonti antiche anche dopo la “scoperta” di vini italici di 
ottima qualità come il falernum e l’amineum (Plin., NH, XIV, 95). 
803 Per un’analisi diacronica dei traffici a lungo raggio cfr. Panella 2002, pp. 177-275. 
804 Stranamente assenti, nonostante le buone attestazioni di Dr. 21/22 nel contesto, sono 
quelle di produzione cumana. 
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parte interna dell’orlo; la Alife 3 è tuttavia di dimensioni nettamente 

maggiori ed è caratterizzata dal puntale a bottone. La tipologia 

sembrerebbe rientrare in quella delle anfore ovoidi tardo-repubblicane, 

affine a quella dei contenitori brindisini utilizzati per il trasporto dell’olio 

apulo o alla serie bollata da M. Tuccius Galeo e P. Veveius Papus, 

probabilmente di area laziale805 o della Campania settentrionale, per cui è 

stato supposto l’olio come contenuto806. Il frammento n. 358, in particolare, 

trova un confronto puntuale con l’esemplare residuale dalle Terme del 

Nuotatore, denominato Ostia VI 1, che mostra stesse caratteristiche 

tecniche e di impasto807. L’anfora di Ostia presenta un cartiglio 

rettangolare, che è tuttavia impresso in modo superficiale e per questo poco 

leggibile: è possibile distinguere solo una prima riga, sulla quale potrebbe 

collocarsi il nome della figlina, ++TILIANA, e una seconda su cui 

dovrebbe trovare posto il nome del servo, +++.AVIIENI, secondo lo 

schema noto per le anfore di Apani808, alle quali le Alife 3 sembrano 

strettamente collegate809. Tuttavia, un riesame del bollo mostra come 

questo potrebbe essere letto in maniera differente rispetto al dettato già 

proposto: in un’unica riga sembrano trovare posto tre litterae longae, 

[Se]xti, seguite da due segni di interpunzione circolare (uno superiore, 

l’altro inferiore); a seguire, disposti su due righe, si leggerebbero i nomi 

++TILIANA (sopra) e Aulieni (sotto). Se così, si potrebbe ipotizzare al 

primo rigo il nome del servo che ha prodotto l’anfora e, al secondo, del 

proprietario della bottega.  

Il gentilizio Aulienus, o anche Aulenus, è poco diffuso, ma ben 

attestato in area matesina, nella prima variante ad Aesernia, ove si 

conoscono due bolli su tegola810, e nella seconda a Saepinum, ove è noto 

un L. Aulenus Marcellus811, e a Telesia, città in cui è ricordato il praetor 

                                                           
805 Sulle anfore di M. Tuccius Galeo e P. Veveius Papus cfr. Cipriano, Carre 1989, pp. 
74-77 con carta di distribuzione. 
806 Rizzo 2014, pp. 107-108. 
807 Rizzo 2014, p. 108. 
808 Nonnis 2001, pp. 467-500. 
809 Rizzo 2014, p. 108 nota 76. 
810 AE, 1997 448c1: Aulie[n(i)]; AE 1997, 448c2: Ac[3-] / Aulie[ni]. 
811 AE, 2014 384: L(ucius) A[u]lenus Marcellu[s 3-] / signum cum aede{m} ma[rmo] / 
ribus exculta munici[pib(us)] / Saepinatibus / d(onum) d(at). 
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duovir Sex. Aulenus Valentinus812. La gran parte delle epigrafi proviene da 

Venafrum, ove il nomen, presente in entrambe le varianti, è documentato 

da cinque iscrizioni, tre riferibili a liberti813 e due servili814, tutte legate allo 

stesso personaggio, Sex. Aulienus815. Costui ricoprì diversi incarichi 

dell’ordine equestre e il duovirato a Forum Iulii (Frejus, Gallia Narbonese), 

città da cui probabilmente proveniva come è possibile ipotizzare in base 

all’indicazione della tribù di origine (Aniensis), e poi a Venafrum. La 

carriera di Sex. Aulienus, precedente alla riforma claudiana, si colloca 

cronologicamente tra l’età augustea e quella tiberiana. 

Venafrum è ricordata più volte nelle fonti per la bontà dell’olio, 

il licinium816, prodotto soprattutto nella zona pendemontana817; la spinta 

propulsiva che l’olivicoltura costituiva per l’economia venafrana, è 

verificabile indirettamente anche dalle diverse officine per la fabbricazione 

di strumenti agricoli connessi alla raffinazione dell’olio, per le quali la città 

e le aree limitrofe erano ben conosciuti nell’antichità818. Per questa fiorente 

                                                           
812 CIL IX, 2221: D(is) M(anibus) s(acrum) / Sex(to) Auleno S(exti) f(ilio) / Valentino 
pr(aetori) I[Iv]i[r(o)] / C(aio) Fil[l]io Valenti/niano aedil(i) / Naevia Primigenia / 
coniugi et filio; CIL IX, 2300: D(is) M(anibus) s(acrum) / Restitutae / vixit an(nos) XI / 
Sex(tus) Aulenus / Carmosynus / alumnae. 
813 CIL X, 4916: Sex(tus) Aulenus Sex(ti) l(ibertus) / Fuscus faber sibi / et Aulenae Sex(ti) 
l(ibertae) / Laini et suis / in fro(nte) p(edes) XII / in agr(o) p(edes) XVII; CIL X, 4926: 
Sex(tus) Aulenus Sex(ti) [l(ibertus)] / Eros sibi et suis / A[u]l[e]na [G]lapir[a] / Sex(tus) 
Aulenus [P]roculus / in fr(onte) p(edes) XII / in agr(o) p(edes) XII; CIL X, 4927: Sex(tus) 
Aulenus Sex(ti) l(ibertus) / Pilades / Alfia |(mulieris) l(iberta) Arbuscul[a] / Aulena 
Sex(ti) l(iberta) Pyllis. 
814 CIL X, 4868: Sex(to) Aulieno Sex(ti) f(ilio) / Ani(ensi) / primo pil(o) II tr(ibuno) 
mil(itum) / praef(ecto) levis armat(urae) / praef(ecto) castr(orum) Imp(eratoris) 
Caesar(is) / Aug(usti) et Ti(beri) Caesaris Augusti / praef(ecto) classis praef(ecto) 
fabr(um) IIvir(o) / Venafri et Foro Iuli(i) flamini / Augustali / Nedymus et Gamus / 
lib(erti); CIL X, 4847: Sex(ti) Aulieni(?)] / Nedymi ser(vus) / mag(ister) / Camill(o) 
Arruntio co(n)s(ule) / d(onum) d(edit). 
815 PIR2 A 1422; Dobson 1978, p. 167, n. 5; Pflaum 1978, p. 197, n. 3; Saddington 1985, 
p. 530, n. 15; Demougin 1988, pp. 703, 831, n. 311; Saddington 1990, pp. 68-69; PME, 
A 201; Demougin 1992, p. 264-265, n. 311; Capini 1999, pp. 58-59, n. 31. 
816 Plin., NH, 15.1.8: Principatum in hoc quoque bono obtinuit Italia e toto orbe, maxime 
agro venafrano eiusque parte quae Licinianum fundit oleum, unde et Liciniae gloria 
praecipua olivae; Plin., NH, 17.4.31: Glarcosum oleis solum aptissimum in Venafrum, 
pinguissimum in Baetica; Mart., Ep., 13.101: Hoc tibi campani sudavit baca 
venafri:/unguentum quotiens sumis, et istud olet ; Iuv., Sat., 1.5.85: é […ipse venafrano 
piscem perfundit…] 
817 La natura ghiaiosa del terreno, adatta all’olivicoltura, e la posizione favorevole dei 
pendii montani, riparati dai venti ed esposti a sud, garantivano la produzione di olio di 
ottima qualità, ritenuto tra i migliori d'Italia. 
818 Sono note a Venafrum le officine per la produzione di pale e funi per i torchi (Cato, 
agr., 135, l: [- - -] Venafri palas; 135, 3: Funem torculum siquis faciet, Casini L. Tunnius, 
Venafri C. Mennius L. f.); nell’area dell’antica Rufrae, che in età romana non costituisce 
nucleo amministrativo ma vicus dipendente da Teanum Sidicinum, era rinomata la 
produzione di trapeta (Cato, agr., 22, 4: Eos cum advexeris, ex trapeto temperato. Ii 
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produzione di olio non si conoscono al momento contenitori per il 

trasporto; se fosse corretta la lettura del bollo sull’anfora romana, si 

potrebbe proporre, nell’attesa di analisi chimiche sugli esemplari 

identificati, il venafrano come area di provenienza della Alife 3819. 

Restano tuttavia esigue, pur ammettendo un trasporto di olio 

nelle Alife 3, le tracce riferibili a contenitori oleari; tale dato potrebbe però 

spiegarsi con la presenza di una produzione locale di olio sufficiente al 

consumo urbano, di cui potrebbe essere indizio un’iscrizione, databile ad 

età severiana, in cui si menziona un collegium capulatorum820. 

Allo stato attuale, dunque, il repertorio delle officine alifane 

sembra caratterizzarsi da un lato per la rielaborazione in forme 

caratteristiche o mediante semplice riproduzione dei prodotti tirrenici 

(campani e di area laziale) e, dalla metà/seconda metà del II secolo, anche 

di quelli africani (come sembrano documentare le imitazioni di Hayes 197 

tra i materiali intrusivi), dall’altro, per la produzione di forme 

maggiormente ancorate al patrimonio morfologico dell’area appenninica. 

È probabile che questa trasmissione di manufatti e repertori formali sulla 

breve e media distanza sia avvenuta grazie ai circuiti nundinarii, reti di 

mercato locali interconnesse e integrate in sistemi più ampi. Uno di questi 

è documentato dagli indices di Allifae821: le località menzionate sembrano 

suggerire l’integrazione di circuiti di mercato centrati, da un lato, sulla baia 

di Napoli ed il Sannio pentro e, dall’altro, sulla Campania orientale, il 

Sannio meridionale e l’Apulia settentrionale, con Allifae posta in una 

posizione cerniera.   

                                                           
emuntur ad Rufri macerias HS CXXC, temperantur HS XXX; 135, 1: Trapeti Pompeis, 
Nolae ad Rufri maceriam; [- - -]), costruiti con tufo proveniente dalle cave del vulcano 
di Roccamonfina. 
819 Gli elevati valori percentuali con i quali questa forma (ma soprattutto le Alife 1-2 ad 
essa strettamente imparentate) si documenta nei contesti locali, potrebbe giustificare una 
provenienza dal tractus Allifanus, Venafranus e dalle immediate vicinanze. 
820 Cfr. supra, p. 56, nota 205. 
821 CIL XII, 218 = CIL IX, 2318: [- - -] / [B]en[eventanis] / Nucerin[is] / [L]ucerinis 
Apulis / [S]uessanis / [Ca]lenis / [Sues]sulanis / [Sin]uesanis / [Cala]tinis / [ // [ / 
Atinati[bus] / Interamna[tibus] / Telesinis / Saepinatibus / Puteolanis / Atellanis / 
Cumanis / Nolan[is] / [ // ] / Allifanis / Cereatis / [ // ]m / [- - -]. 
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Indice 

  Schede:  stampa della maschera del database contenente le descrizioni dei siti 

individuati1. 

  Tav .  1 :  visione d’insieme della ricostruzione del paesaggio antico su stralci della 

cartografia IGMI in scala 1:50000. 

  Tav .  2 :  quadro d’unione in scala 1:100000 delle visioni in scala 1:25000. 

  Tav .  3 :  visione in scala 1:25000 del settore A1 – F. 161 IV SE (Monteroduni). 

 Tav .  4:  visione in scala 1:25000 del settore B1 – F. 161 IV SO (Filignano), F. 161 IV SE 

(Monteroduni), F. 161 III NO (Venafro), F. 161 III NE (Capriati a V.). 

  Tav .  5 :  visione in scala 1:25000 del settore B2 – F. 161 III NE (Capriati a V.), F. 161 II 

NO (Gallo), F. 161 IV SE (Monteroduni). 

  Tav .  6:  visione in scala 1:25000 del settore C1 – F. 161 III NO (Venafro), F. 161 III NE 

(Capriati a V.), F. 161 III SO (Mignano Montelungo), F. 161 III SE (Pratella). 

 Tav .  7 :  visione in scala 1:25000 del settore C2 – F. 161 III NE (Capriati a V.), F. 161 III 

SE (Pratella), F. 161 II NO (Gallo), F. 161 II SO (Sant’Angelo d’A.). 

  Tav .  8:  visione in scala 1:25000 del settore D1 – F. 161 III SE (Pratella), F. 172 IV NE 

(Pietramelara). 

  Tav .  9:  visione in scala 1:25000 del settore D2 – F. 161 III SE (Pratella), F. 161 II SO 

(Sant’Angelo d’A.). 

  Tav .  10 :  visione in scala 1:25000 del settore D3 – F. 161 II SO (Sant’Angelo d’A.), F. 

162 II SE (Piedimonte M.). 

  Tav .  11:  visione in scala 1:25000 del settore D4 – F. 161 II SE (Piedimonte M.), F. 162 

III SO (Cusano M.). 

  Tav .  12:  visione in scala 1:25000 del settore E1 – F. 161 III SE (Pratella), F. 161 II SO 

(Sant’Angelo d’A.), F. 172 IV NE (Pietramelara), F. 172 I NO (Dragoni). 

  Tav .  13 :  visione in scala 1:25000 del settore E2 – F. 161 II SO (Sant’Angelo d’A.), F. 

161 II SE (Piedimonte M.), F. 172 I NO (Dragoni), F. 172 I NE (Alife). 

  Tav .  14:  visione in scala 1:25000 del settore E3 – F. 161 II SE (Piedimonte M.), F. 172 

I NE (Alife). 

                                                           
1 Le schede sono consultabili in formato digitale (su file .pdf) all’interno della sezione relativa all’appendice 1 



  Tav .  15:  visione in scala 1:25000 del settore F1 – F. 172 I NO (Dragoni), F. 172 I NE 

(Alife), F. 172 I SO (Formicola), F. 172 I SE (Caiazzo). 

  Tav .  16:  posizionamento dei siti urbani, in scala 1:5000. 

  Tav .  17 :  ipotesi ricostruttiva della forma urbis e della posizione della colonia nel sistema 

centuriale, in scala 1:5000. 

  Legenda.  



Siti archeologici Allifae

1 R1

Coordinate

Località Lundri

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 8.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



2 R2

Coordinate

Località Cupola

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 7.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



3 R3

Coordinate

Località Canale

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 11.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



4 R4

Coordinate

Località Cerasa - masseria Della Corte

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 2.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (dolia, sigillata italica, 
ceramica da fuoco). Il sito romano si impianta su un'area già frequentata in età sannitica; di questo 
periodo sono i muri in opera poligonale che delimitano un recinto. Le strutture, poste sul sentiero 
Ciorlano-Prata, sono state interpretate come tempio.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



5 R5

Coordinate

Località Scarpati

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 10.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



6 R6

Coordinate

Località Spinara

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 10.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



7 R7

Coordinate

Località Le Starze

Via/Piazza Contrada Rio-Le Starze

Catastale

Bibliografia Miele 2007, p. 208; Miele 2004b, pp. 76-77; De Caro, Miele 2001, pp. 539-540; De Caro 1999a, pp. 
793-796; Miele 1997b, pp. 60-66.

Descrizione L'edificio è stato rinvenuto durante i lavori di scavo per l'istallazione del metanodotto alla fine degli 
anni '90, sito in un'area già conosciuta per l'affioramento di materiale fittile. Si compone di sette 
ambienti disposti intorno ad una corte forse scoperta, orientati in senso nord-sud; di questi uno, 
absidato, aveva probabile destinazione termale. Le stanze sono delimitate da muri in opera incerta 
con rifacimenti in latericium, pavimentati in semplice cocciopesto (gli ambienti di servizio), o 
masaico con fondo bianco e cornice nera (gli ambienti residenziali). Nei pressi dell'apprestamento 
sono segnalati una fornace per prodotti fittili a pianta circolare e un tratto di acquedotto.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



8 R8

Coordinate

Località Centro urbano

Via/Piazza Acquara

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 3.

Descrizione Sono segnalati resti di cunicolo rivestito di laterizi; il ritrovamento è da mettere in relazione con la 
probabile esistenza nelle vicinanze di una villa rustica. Si segnala infatti, nei dintorni, un areale di 
dispersione di materiale archeologico (blocchi lapidei, macina, fistule plumbee, tegole, dolia, resti 
di strutture in opus latericium, frammenti ceramici e di intonaco).

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



9 R9

Coordinate

Località Colle Ricci

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 14.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



10 R10

Coordinate

Località Grotte

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 12.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



11 R11

Coordinate

Località La Starza

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 9.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



12 R12

Coordinate

Località Sovarone

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 5.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



13 R13

Coordinate

Località Pozzo Fara

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 4.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Prata S.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



14 R14

Coordinate F. 161 III SE, 4124335-1411253

Località Cimitero

Via/Piazza Santo Spirito

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 112, sito 128; Villani 1983, p. 297.

Descrizione Sepoltura ritrovata nel 1912 durante gli scavi per la realizzazione della chiesa all'interno del 
cimitero. La descrizione ("pietra rozza coperta a tegoli embricati") lascia ipotizzare una tomba di 
età sannitica o romana.

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



15 R15

Coordinate

Località Centro urbano

Via/Piazza ex SS 158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 112, sito 127; Miele 1997b, p. 61.

Descrizione Il ritrovamento si riferisce a due sepolture con corredo. Dalla prima, multipla, provengono alcuni 
chiodi, un pendaglio in pasta vitrea, un'olla e un piatto in ceramica comune. Dalla seconda, oltre ai 
chiodi, una fibula, un'olla e una lucerna a volute semplici. Le due sepolture sono state datate ad età 
giulio-claudia.

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



17 R17

Coordinate F. 161 III SE, 2448286-4581971

Località Palombiscio

Via/Piazza Palombiscio

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 98, sito 107.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su superficie ridotta (ceramica comune, 
sigillata italica).

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



18 R18

Coordinate F 161 III SE, 2448843-4582506

Località Palombiscio

Via/Piazza Palombiscio

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 99-100, sito 109; Caiazza 1997, pp. 20-21; Miele 1991, p. 119.

Descrizione Nucleo necropolare con sepolture alla cappuccina con corredo, ritrovato nel 1988.

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Vacca



19 R19

Coordinate F. 161 III SE, 2449268-4582660

Località Masseria Sorbo

Via/Piazza Ferrantini

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 102-104, sito 111.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 90 x 45m (ceramica 
comune e da fuoco, anfore, dolia, vernice nera, sigillata italica e africana, frammenti di 
cocciopesto).

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



20 R20

Coordinate F. 161 III SE, 2449376-4582623

Località Masseria Sorbo

Via/Piazza Ferrantini

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 105-107, sito 112.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 60 x 55m (ceramica 
comune e da fuoco, anfore, sigillata italica e africana, frammenti di cocciopesto e materiale 
edilizio). Si conseva a monte dell'area un muro di terrazzamento a secco in blocchi di calcare 
rettangolari e quadrangolari. Al di sopra del terrazzamento si riconosce una struttura voltata, sulla 
cui sommità alcuni laterizi allettati con malta sono disposti a formare un ripiano orizzontale.

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



21 R21

Coordinate F. 161 III SE, 2449880-4582211

Località Colle Cantariello

Via/Piazza Colli

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 98, sito 104.

Descrizione Areale di dispersione di raro materiale laterizio e ceramico su una superficie di 50 x 35m (ceramica 
da fuoco, anfore).

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



22 R22

Coordinate F 161 III SE, 2450109-4581854

Località Caserini

Via/Piazza Cantariello (SP 207)

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 97-98, sito 102.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico, alcuni dei quali con evidenti disomogeneità 
nella cottura. Dall'area provengono una buona quantità di grumi di argilla ben compatti.

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Fornace

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



23 R23

Coordinate

Località Marinara

Via/Piazza Fontana Marinara (SP 207)

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 96-97, sito 101; Caiazza 1997, p. 48.

Descrizione Cippo o più probabilmente ara funeraria a base rettangolare, cosituita da porzioni superiore e 
inferiore sporgenti rispetto a quella centrale, decorata con scudo circolare con profilo a S, provvisto 
di umbone circolare incassato. Il monumento è inblobato in un'abitazione privata.

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Area di materiale

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



24 R24

Coordinate F. 161 III SE, 2449405-4581703

Località Porcareccia

Via/Piazza Fontana Marinara (SP 207)

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 95-96, sito 100.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e più sporadico ceramico su una superficie di 70 x 45m 
(ceramica comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



25 R25

Coordinate F. 161 III SE, 2448619-4581377

Località Le Cese

Via/Piazza Fontana Marinara (SP 207)

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 98, sito 105.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e più sporadico ceramico su una superficie di 50 x 25m 
(ceramica comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



26 R26

Coordinate F 161 III SE, 2449136-4581093

Località Selvapiana

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 94-95, sito 99.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 50 x 35m (ceramica a 
vernice nera, sigillata italica, africana, comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



27 R27

Coordinate F 161 III SE, 2448996-4580600

Località Colle La Selva

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 92-94, sito 98.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio (in maggioranza) e ceramico su una superficie di 30 x 
25m (ceramica a vernice nera, sigillata italica, comune e da fuoco e frammenti dim lucerna).

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



28 R28

Coordinate F 161 III SE, 2448594-4580508

Località Colle La Selva

Via/Piazza Selvapiana

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 91-92, sito 97.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 40 x 20m (ceramica da 
fuoco, grandi contenitori, frammenti di tufo).

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



29 R29

Coordinate F. 161 III SE, 2449284-4580405

Località Masseria Penne

Via/Piazza SP281

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 90-91, sito 96.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 115 x 85m (ceramica a 
vernice nera, comune e da fuoco, frammenti di materiali da costruzione). Da porre in relazione 
forse con R30.

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



30 R30

Coordinate F. 161 III SE, 2449535-4580527

Località Masseria Penne

Via/Piazza SP281

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 90, sito 95.

Descrizione In sezione, lungo un fossato, per 20 m, si segnala materiale laterizio, tufo e blocchetti di 
calcare;sporadica è la ceramica. Tra i materiali si segnala la presenza di una lastra decorata da una 
semilunetta a rilievo. Da porre in relazione forse con R29.

Posizione

Definizione

Città Pratella

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



31 R31

Coordinate

Località Masseria Toscano (bivio Vairano)

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Ailano, sito 6.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



32 R32

Coordinate F. 161 III SE, 2449792-4580670

Località Masseria Penne II

Via/Piazza Strada Allagata

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 89-90, sito 94.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 55 x 25m (ceramica a 
vernice nera, sigillata africana comune e da fuoco, anfore).

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



33 R33

Coordinate F. 161 III SE, 2449961-4580903

Località Masseria Cerquito

Via/Piazza SP281

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 88-89, sito 93.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e (più sporadico) ceramico (ceramica comune e da 
fuoco).

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



34 R34

Coordinate

Località Schito

Via/Piazza Vicinale Chiuse

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 87, sito 91.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 30 x 20m (ceramica 
comune e da fuoco, anfore).

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



35 R35

Coordinate F. 161 III SE, 2451210-4580816

Località Masseria Le Chiuse

Via/Piazza Vicinale Chiuse

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 86-87, p. 90.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 35 x 20m (ceramica 
comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



36 R36

Coordinate F. 161 III SE, 2451248-4581013

Località Cegna (S. Maria in Cingla)

Via/Piazza SP281

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 81-86, sito 89; Mancini 2005, pp. 30, 56-58, 99; Mancini 1999, p. 172; Caiazza 
1990, p. 54; Perelli 1983, pp. 27-29; Villani 1983, p. 42; Salazaro 1870, p. 60.

Descrizione Il sito si colloca nell'area dell'antico monastero di Santa Maria in Cingla, dal quale proviene 
abbondante materiale lapideo riferibile a mausolei e sepolture  (rocchi di colonna, blocchi squadrati 
e modanati, epigrafi funerarie). Durante le ricognizioni di superficie sono stati ritrovati materiali 
laterizio e ceramico di età romana, mentre notizie orali e notizie di archivio confermano il 
ritrovamento di sepolture dello stesso periodo. È stata ipotizzata anche la presenza nella zona di un 
edificio templare, per il quale non esiste al momento una documentazione archeologica puntuale.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



37 R37

Coordinate

Località Limatelle

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Ailano, sito 5.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



38 R38

Coordinate F. 161 III SE, 2450732-4581377

Località Masseria Pincera

Via/Piazza Vicinale Selva Ariola

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 87-88, sito 92.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 80 x 45m (ceramica 
comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



39 R 39

Coordinate

Località Colle di Sabelluccia - Starza

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Ailano, sito 11.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



40 R40

Coordinate

Località Padule

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 7.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Imbroglia G.



41 R41

Coordinate F. 161 III SE, 2451210-4580816

Località Rio di Ailano

Via/Piazza Comunale San Pietro Pantano

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 76, sito 80.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



42 R42

Coordinate F. 161 III SE, 2451210-4580816

Località Padule

Via/Piazza Maestri del Lavoro

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 76-77, sito 81.

Descrizione All'interno di un edificio privato è inglobato un blocco in forma di parallelepipedo, con andamento 
lievemente curvilineo, su cui è raffigurato un fregio dorico con teste taurine. Il blocco è riferibile ad 
un edificio funerario.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



43 R43

Coordinate

Località Colle-Montemerlo

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 79, n. 86; Villani 1983, pp. 38-39.

Descrizione Nell'area sono ricordate strutture forse riferibili ad un criptoportico, di cui è individuata l'apertura 
obliterata da crolli. La notizia non è confermata dalle ricognizioni di superficie nell'area.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



44 R44

Coordinate F. 161 III SE, 2452674-4583646

Località Le Vaglie

Via/Piazza Vicinale Santa Marta Tomolo

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 78-79, sito 85.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio, struttivo e ceramico (ceramica comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



45 R45

Coordinate

Località Monte Santa Crocelle

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Prata S., sito 8.

Descrizione Sono segnalate strutture murarie di età romana.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Strutture/muri

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



46 R46

Coordinate

Località Centro urbano

Via/Piazza Cirillo D.

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 74, sito 76.

Descrizione Capitello ionico di reimpiego in una scala.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà F. 161 III SE, 2453309-4582383



47 R47

Coordinate

Località Ciprino

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 74-75, n. 77; Villani 1983, p. 38.

Descrizione Si ricorda il rinvenimento nei pressi della cappella di Santa Maria a Ciprino di colonne in laterizi.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



48 R48

Coordinate

Località Ciprino

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 74-75, n. 77; Villani 1983, p. 38.

Descrizione Si ricorda il rinvenimento di alcune sepolture, in occasione dello scavo delle fondazioni di un 
edificio, tra il 1884 e il 1885.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



49 R49

Coordinate

Località Colle Sabelluccia

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 69-70, sito 63; Tagliamonte 2004, p. 49; Cimino 2001, p. 50; Miele 1997b, p. 
57; Caiazza 1990, p. 50; Villani 1983, p. 38.

Descrizione Si ricorda il rinvenimento, agli inizi del Novecento, di resti di strutture murarie, soglie, materiali 
struttivi e ceramica.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



50 R50

Coordinate

Località Colle Sabelluccia

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 69-70, sito 63; Tagliamonte 2004, p. 49; Cimino 2001, p. 50; Miele 1997b, p. 
57; Caiazza 1990, p. 50; Villani 1983, p. 38.

Descrizione Si ricorda il rinvenimento, agli inizi del Novecento, di una necropoli con oltre 200 sepolture.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



51 R51

Coordinate

Località Cerqueta-Grotta di Cascinara

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 72-73, n. 70; Cimino 2001, p. 50; Nassa 1999, p. 211; Miele 1997b, p. 57; 
Caiazza 1990, p. 50; Villani 1983, p. 37.

Descrizione Sono segnalate sepolture in lastre di tufo e copertura in tegola, con corredo costituito da un unico 
oggetto in ceramica, che potrebbero essere assegnate genericamente ad età romana. Dall'area 
provengono anche diverse monete datate ad età repubblicana e imperiale. A poca distanza, si 
ricorda durante lo scavo delle fondazioni di una masseria, tra il 1850 e il 1870, il rinvenimento di 
diverse sepolture, che per il materiale ritrovato (oggetti in bronzo, monete, cinturoni, lance), 
potrebbero essere di età sannitica.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



52 R52

Coordinate

Località Contrada Querceta

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 72, n. 69; Villani 1983, p.39.

Descrizione Si ricorda il rinvenimento, nel 1913, di resti di una pavimentazione in opus signinum, con motivo 
decorativo geometrico, in tessere bianche e nere, oltre che di materiale struttivo.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



53 R53

Coordinate F. 161 III SE, 2454698-4581690

Località Masseria Iolli

Via/Piazza SP149

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 71-72, sito 68.

Descrizione Presso un'abitazione privata, sono conservati i resti di una protome leonina, utilizzata 
probabilmente in un contesto funerario (a decorazione di un mausoleo?).

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



54 R54

Coordinate F. 161 III SE, 2454157-4581525

Località Ravani

Via/Piazza Vicinale Zuozi

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 70-71, sito 66.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 70 x 30m (ceramica 
comune e da fuoco, anfore, frammenti di tufo). A poca distanza, oltre un salto di quota, è segnalata 
una struttura voltata, emergente dal terreno.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



55 R55

Coordinate

Località Cerqueta-Ravone

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 69, sito 62; Villani 1983, pp. 37-38.

Descrizione Si ricorda il ritrovamento, nel 1893, di una sepolture polisoma, con corredo ceramico; sull'area 
erano altre tombe sconvolte. Del nucleo non restano più evidenze sul terreno.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



56 R56

Coordinate

Località San Felice

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 69, sito 61; Nassa 1999, 211; Villani 1983, pp. 38-39; Perelli 1983, pp. 19-20.

Descrizione Si ricorda il ritrovamento di due sepolture, con corredo ceramico (la seconda rinvenuta nel 1955); 
da una delle due proviene una moneta in bronzo, datata in base all'indicazione del triumviro 
monetale, al 15 a.C. Dalla stessa zona, è segnalato il ritrovamento di diverse monete di età 
repubblicana e imperiale, che potrebbero indicare un piccolo nucleo necropolare.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



57 R57

Coordinate F. 161 III SE, 2453211-4581117

Località San Felice

Via/Piazza Vicinale Ravoni

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 67-69, sito 60.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 55 x 80m (ceramica a 
vernice nera, sigillata italica e africana, ceramica comune e da fuoco, anfore, dolia, lucerne, 
frammenti di tufo e cocciopesto). Testimonianze orali ricordano altri ritrovamenti provenienti dalla 
stessa area, sia ceramici che lapidei.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



58 R58

Coordinate F. 161 III SE, 2453073-4581055

Località Ravoni

Via/Piazza Vicinale Ravoni

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 65-67, sito 59.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 65 x 30m (ceramica a 
vernice nera, ceramica comune e da fuoco, intonaco e blocchetti calcarei con facciavista sbozzata). 
Testimonianze orali ricordano frequenti ritrovamenti ceramici dalla stessa area.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



59 R59

Coordinate F. 161 III SE, 2452640-4580564

Località Serrelelle

Via/Piazza Vicinale Serretelle

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 65, sito 57.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica a vernice nera, ceramica comune e 
da fuoco). Testimonianze orali ricordano frequenti ritrovamenti ceramici dalla stessa area.

Posizione

Definizione

Città Ailano

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



60 R60

Coordinate F. 161 III SE, 2452745-4580149

Località Masseria Santa Martula

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 63-65, sito 56.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica a vernice nera, sigillata africana, 
ceramica comune e da fuoco, dolia, tessere di mosaico e materiale struttivo). L'area era già 
conosciuta dal gruppo archeologico locale, che riferisce il ritrovamento di diverso materiale 
archeologico, tra cui una lucerna quasi integra.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



61 R61

Coordinate F. 161 III SE, 2453021-4579536

Località Grotte

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 53-54, sito 46; Miele 2010, p. 225; Nassa 1998, pp. 275-276.

Descrizione Fonti di archivio e testimonianze orali segnalano un areale di dispersione di materiale laterizio e 
ceramico (ceramica a vernice nera, sigillata italica e africana, un frammento di dolio con bollo 
SERV V/TESC FA). Le foto aeree indicano tracce di disfacimento di strutture. Nelle vicinanze si 
ricorda anche il ritrovamento di una statuetta in bronzo, raffigurante Ercole.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Insediamento/vicus?

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



62 R62

Coordinate

Località Canale

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 52-53, n. 45; Mancini 2005, pp. 107, 118, 127, 133, 144.

Descrizione Dall'area provengono due epigrafi funerarie, una sacra e altre due iscrizioni di dubbia 
interpretazione.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



63 R63

Coordinate F. 161 II SE, 2453667-4579314

Località Santo Stefano

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 50-51, sito 43; AE 1990, 223c; Martone 1981, p. 49.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 50 x 25m (ceramica a 
vernice nera, sigillata africana, ceramica comune e da fuoco, dolia). Dalla stessa area Martone 
segnala la presenza di strutture murarie pertinenti ad una villa, della quale è stata rinvenuta una 
fornace. Da qui proviene anche un'epigrafe funeraria.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Longo-Manera



64 R64

Coordinate F. 161 II SE, 2453633-4579408

Località Santo Stefano

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 51-52, sito 44; Mancini 2005, p. 118; Martone 1981, p. 50.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e lapideo (blocchi parallelepipedi calcarei di diverse 
dimensioni, alcuni dei quali modanati). Dalla stessa area proviene un'epigrafe funeraria. Di età 
altomedievale è invece il cd. Battistero di Santo Stefano, che sorge nella zona dei ritrovamenti e i 
cui resti sono ancora visibili.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Longo



65 R65

Coordinate F. 161 II SE, 2453519-4579720

Località Mastrati-Canale di sopra

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 54-58, sito 47.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 125 x 50m (ceramica a 
vernice nera, sigillata italica e africana, ceramica comune e da fuoco, anfore, dolia, materiale da 
costruzione in calcare). Il sito è forse da porre in relazione con le sepolture al sito R66.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



66 R66

Coordinate

Località Santo Spirito

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 58, sito 48.

Descrizione Si ricorda il ritrovamento di due sepolture con corredo; le ricognizioni di superficie hanno 
individuato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico non diagnostico. Il sito è forse 
da porre in relazione con la villa al sito R65.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Carosone



67 R67

Coordinate F. 161 III SE, 2453563-4580096

Località Cerrete

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 58-59, sito 49.

Descrizione Si ricorda, nel 1989, il ritrovamento di una sepoltura, della quale non viene data l'esatta posizione, 
né altri particolari. Frammenti di laterizi e ceramica consunta sono stati ritrovati durante le ricerche 
di superficie nella zona. La probabile area necropolare è forse da mettere in relazione con la 
cisterna R68.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



68 R68

Coordinate

Località Cerrete

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Cera 2005, p. 196-198.

Descrizione Sono segnalati nell'area i resti di una cisterna, oltre che frammenti di pavimento in opus signinum. 
Il ritrovamento è forse da mettere in relazione con il sito necropolare R67.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Rao



69 R69

Coordinate

Località Le Cerrete

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 62-63, sito 55; De Caro, Miele 2001, p. 538; Miele 1997b, p. 63; Mancini 1993, 
p. 24; Martone 1981, p. 50.

Descrizione Resti di murature (visibili ancora nel 2012), relativi ad un impianto termale di una statio. Le 
strutture romane sono datate a partire dal II sec. d.C. Nella stessa area si segnala la presenza di un 
edificio religioso di età tardoantica/altomedievale.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Statio

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



70 R70

Coordinate

Località Le Cerrete

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 62, sito 54; Cera 2005, p. 196-198; Mancini 1993, p. 24.

Descrizione Piccolo cunicolo in muratura e copertura in tegole a doppio spiovente, relativo ad un tratto di 
acquedotto. La struttura, rinvenuta in circostanze fortuite, dopo il crollo di una balza di terreno, non 
è stata ritrovata durante le ricognizioni del 2012. E' stata avanzata l'ipotesi che questo sia pertinente 
allo stesso acquedotto segnalato in precedenza dal sito R99.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



71 R71

Coordinate F. 161 III SE, 2454305-4581140

Località Forgneto

Via/Piazza Vicinale Pezza del Fichi

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 60-62, sito 53.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 65 x 30m (ceramica a 
vernice nera, comune e da fuoco, anfore, grandi contenitori).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



72 R72

Coordinate

Località Forgneto

Via/Piazza SP149

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Raviscanina, sito 23.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica a vernice nera, 
sigillata italica, comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



73 R73

Coordinate F. 161 III SE 2455097-4581059

Località Forgneto

Via/Piazza Vicinale Campolongo

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 59-60, sito 52.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



74 R74

Coordinate F. 161 II SE, 2454857-4580780

Località Masseria Filancieri

Via/Piazza Vicinale Campolongo

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 59, sito 51.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica comune e da fuoco, 
peso da telaio). Le ricognizioni di superficie del 2012, pur confermando la presenza del sito, non 
hanno aggiunto ulteriori elementi.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



75 R75

Coordinate F. 161 II SE, 2454864-4580262

Località Il Fosso

Via/Piazza Vicinale Pezza dei Fichi

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 43-44, sito 35.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 75 x 30m (sigillata 
africana, ceramica comune e da fuoco, anfore). Dall'area sono segnalati anche frammenti di opus 
signinum, pesi da telaio e ceramica a vernice nera.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà De Cesare-Sasso



76 R 76

Coordinate F. 161 III SE, 2455381-4579948

Località Le Starze

Via/Piazza Vicinale Fossetello

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 41-42, sito 33.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 35 x 20m (ceramica 
comune e da fuoco, dolia, frammenti di cocciopesto). Dall'area sono segnalati anche blocchi lapidei.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



77 R77

Coordinate F. 161 III SE, 2455166-4579767

Località Masseria di Monde

Via/Piazza Vicinale Fossetello

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 41, sito 32.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



78 R78

Coordinate

Località Monacesche

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 44, sito 36.

Descrizione Si ricorda, nel 1995, il ritrovamento di una sepoltura alla cappuccina priva di corredo. Nell'area 
sembra documentato uno spargimento di materiale fittile, non evidenziato nella ricognizione del 
2012, a causa dello stato dei luoghi.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Seneca



79 R79

Coordinate F. 161 III SE, 2454469-4579120

Località Scorzi di Leo

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 44-45, sito 37.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica comune e da fuoco). Dalle foto 
aeree è percepibile forse un tratto di viabilità.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



80 R80

Coordinate F. 161 II SE, 2455028-4579540

Località Fossetello

Via/Piazza Vicinale Saude

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 40-41, sito 29.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 55 x 20m (ceramica 
comune e da fuoco, anfore, dolia).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



81 R81

Coordinate F. 161 II SE, 2454945-4579297

Località Fossetello

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 40, sito 30.

Descrizione Cornice architettonica angolare modanata e decorata da dentelli squadrati.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



82 R82

Coordinate F. 161 III SE, 2454293-4579192

Località Scorzi di Leo

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 45, sito 38; Miele 2007, p. 205; Miele 2004a, p. 75; De Caro, Miele 2001, p. 
538; Miele 1997b, pp. 63-65; De Caro 1997b, p. 409-410.

Descrizione Tratto glareato della strada Allifae-Venafrum, datato a partire dal II-I sec. a.C., rinvenuto durante 
scavi di emergenza durante i lavori per l'installazione del metanodotto SNAM. Lo stesso segmento 
è stato individuato nelle foto aeree.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



83 R83

Coordinate

Località Scorzi di Leo

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Raviscanina, sito 31.

Descrizione E' segnalata una probabile area di necropoli, con tombe alla cappuccina.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà De Cristoforo



84 R84

Coordinate F. 161 II SE, 2453832-4579114

Località Santo Stefano

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 49-50, sito 42.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica comune e da fuoco, sigillata 
africana).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



85 R85

Coordinate F. 161 II SE, 2453983-4578978

Località Masseria De Cristoforo

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 48-49, sito 40.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio, ceramico e struttivo su una superficie di 65 x 20m 
(sigillata africana, ceramica comune e da fuoco, anfore, dolia).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



86 R86

Coordinate F. 161 II SE, 2454427-4579018

Località Scorzi di Leo

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 45-48, sito 39; Caiazza 1995, p. 117; Di Cosmo 1985, pp. 7, 10-12.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 90 x 70m (ceramica a 
vernice nera, sigillata italica e africana, pareti sottili, ceramica comune e da fuoco, anfore, dolia). 
Dall'area sono segnalati anche frammenti di cocciopesto e intonaco.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



87 R87

Coordinate F. 161 II SE, 2454242-4578657

Località Le Cappelle

Via/Piazza SP10

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 37-38, sito 27; Miele 2009, p. 436; Miele 2007, p. 208; Miele 2004a, pp. 75-77;
De Caro, Miele 2001, p. 539; De Caro 1999a, pp. 793-796; Miele 1997b, pp. 63-65.

Descrizione Ritrovata durante scavi di emergenza connessi al passaggio del metanodotto, la villa si colloca in 
un'area già nota per l'affioramento in superficie di materiale archeologico. Si compone, nella 
porzione scavata, di quattro ambienti pavimentati in signinum e pareti affrescate, costruite in opera 
incerta, con interventi in latericium della prima età imperiale; un quinto ambiente era scoperto e 
fornito di canalette in tegolo per il deflusso delle acque meteoriche. A poca distanza, verso il fiume, 
è segnalato anche il ritrovamento di due fornaci, delle quali non si forniscono ulteriori dettagli né 
sull'esatta localizzazione, né sulla tipologia.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Manera



88 R88

Coordinate F. 161 II SE, 2454525-4578311

Località Pizzone

Via/Piazza SP10

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 37, sito 26.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico. La zona era già nota per il ritrovamento di 
materiale archeologico di età romana. Da qui proviene anche un'epigrafe funeraria.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



89 R89

Coordinate F. 161 II SE, 2454780-4578467

Località Pizzone

Via/Piazza SP10

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 36-37, sito 25.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico (ceramica comune e da fuoco).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



90 R90

Coordinate F. 161 II SE, 2454780-4578467

Località Quattroventi

Via/Piazza SP70

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 36, sito 23.

Descrizione Blocco angolare in calcare, ornato da serie di cornici, conservato insieme ad un altro informe nel 
piazzale di un'abitazione privata.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



91 R91

Coordinate F. 161 II SE, 2455015-4578654

Località Quattroventi

Via/Piazza SP70

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 36, sito 24.

Descrizione Blocco angolare in calcare, ornato da serie di cornici, conservato davanti all'ingresso di 
un'abitazione privata.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



92 R92

Coordinate F. 161 II SE, 2455280-4578558

Località La Croce

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 35-36, sito 22.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico su una superficie di 85 x 100m (ceramica 
comune e da fuoco). Poco lontano le ricerche di superficie hanno rilevato frammenti di tegole su 
un'area nettamente meno estesa; si è ipotizzato per questa un piccolo sepolcreto associato alla 
fattoria.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



93 R93

Coordinate F. 161 II SE, 2455633-4578354

Località Corti

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 23-25, sito 3.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio, ceramico e struttivo su una superficie di 80 x 75m 
(ceramica a vernice nera,ceramica comune e da fuoco, anfore, grandi contenitori).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



94 R94

Coordinate F. 161 II SE, 2455528-4578333

Località Ceraso

Via/Piazza Vicinale Ceraso-Guarmento

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 22-23, sito 2; Villucci 1990, pp. 154-160.

Descrizione Quattro blocchi reimpiegati nella masseria Pezzullo; due hanno andamento curvilineo e sono 
scolpiti in bassorilievo con fregio d'armi compreso tra due cornici. Gli altri due con andamento 
lineare hanno superficie liscia. Uno studio sui due blocchi scolpiti mostra come la loro curvatura 
sia coerente con quella del vicino mausoleo del Ceraso (R96), costituendo il fregio continuo di 
quest'ulimo. I blocchi lisci, invece, rivestivano probabilmente il dado di base.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



95 R95

Coordinate F. 161 II SE, 2455691-4578256

Località Ceraso

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 20-22, sito 1; Ebreo 2010, pp. 99-101; De Caro 2001, p. 901; Miele 1997b, p. 
63; Caiazza 1995, p. 119; Mancini 1993, p. 25; Di Cosmo 1990, p. 204; De Sisto 1988, p. 83; 
Martone 1981, p. 44; Marrocco 1951, p. 55-56; Trutta 1776, p. 205.

Descrizione Il mausoleo (cfr. R134-135, 139), di cui resta solo un dado di base quadrato e una porzione 
superiore circolare in cementizio, rientra nella tipologia delle tombe circolari a tumulo. In base a 
confronti con analoghi monumenti di area alifana e impostata sui rilievi all'edificio, si è potuto 
ipotizzare un dado di base rivestito da lastre di calcare, in cui si doveva aprire la camera funeraria 
(al momento interrata). La porzione superiore, cilindrica e anch'essa rivestita di lastre calcaree, 
prevedeva un apparato decorativo composto nella parte mediana dall'iscrizione dedicatoria e un 
fregio continuo d'armi, e in quella soprastante, al di sotto di una merlatura che coronava il 
monumento, da un fregio continuo con teste taurine sostenute da festoni e ghirlande, di cui una 
parte si conserva presso la vicina masseria Pezzullo (R94) e presso un'abitazione privata (R96).

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Mausoleo

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



96 R96

Coordinate F. 161 II SE, 2456142-4578922

Località Ceraso

Via/Piazza Vicinale Ceraso-Guarmento

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 25-26, sito 4; Villucci 1990, pp. 161-162.

Descrizione Tre blocchi conservati presso un'abitazione privata: un blocco modanato e decorato con 
bassorilievo su cui è rappresentata una ghirlanda con fiori e frutti (ritrovato nei pressi del mausoleo 
R95), una colonnina e una canaletta.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



97 R97

Coordinate F. 161 II SE, 2455520-4579052

Località La Croce

Via/Piazza Cerquelli

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 35, sito 19.

Descrizione Canaletta in calcare (probabilmente scolo di un impluvium) reimpiegata in una casa colonica.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



98 R98

Coordinate F. 161 III SO 2456279-4579297

Località Castelluccio

Via/Piazza Vicinale Ceraso-Guarmento

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 27, sito 6.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



99 R99

Coordinate

Località Fiumegrado

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 26-27, sito 5; Cera 2005, p. 196-198.

Descrizione Pozzetto di ispezione, munito di pedarole lungo le pareti, relativo ad un tratto di acquedotto 
romano. E' stata avanzata l'ipotesi che questo sia pertinente allo stesso acquedotto segnalato in 
precedenza dal sito R131 e dal seguente R70.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



100 R100

Coordinate

Località Castelluccio

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Raviscanina, sito 3.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico, all'esterno delle mura 
poligonali che cingevano la cima del colle.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Ciaburro



101 R101

Coordinate

Località Castelluccio

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Raviscanina, sito 6.

Descrizione E' segnalato un tratto di glareata.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Strada

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



102 R102

Coordinate F. 161 II SE, 2456197-4579664

Località Santa Maria Moriata

Via/Piazza Pie' la Terra

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 34, sito 17.

Descrizione Soglia in calcare inglobata in un'abitazione privata.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



103 R103

Coordinate F. 161 II SE, 2456654-45780092

Località Centro urbano

Via/Piazza Santa Croce

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 32-33, sito 13; Mancini 2005, pp. 32-33, 50, 69, 144; Mancini 1998, pp. 20-21.

Descrizione Piccolo nucleo necropolare composto da alcune sepolture, rivestite con tegoloni, messo in luce nel 
1977, durante i lavori eseguiti nella piazza. Dalla stessa area sono segnalate due fistule in piombo, 
rinvenute durante i lavori di realizzazione delle fognature, e una colonna in tufo. In una stradina di 
accesso alla piazza, invece, è ricordata un'epigrafe funeraria (?) murata in un'abitazione privata.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



104 R104

Coordinate F. 161 II SE, 2456726-45780149

Località Centro urbano

Via/Piazza Casa Botta

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 31-32, sito 12; Isabella 2007, pp. 237-238, 246-247; Mancini 2005, pp. 20, 33, 
60, 93, 130, 143; Mancini 1975, pp. 111-112.

Descrizione Materiali lapidei all'interno di un'abitazione privata: due epigrafi, di cui una funeraria; porzione 
inferiore di statua di togato; cornice architettonica angolare modanata; blocco scolpito con 
bassorilievo di fregio d'armi.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



105 R105

Coordinate F. 161 II SE, 2456708-45780185

Località Centro urbano

Via/Piazza Umberto I

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 30-31, sito 11; Mancini 1993, p. 18; Di Cosmo 1990, p. 204; Villucci 1990, pp. 
160-161; De Sisto 1988, p. 83.

Descrizione Ara funeraria di forma cilindrica, con decorazione incisa in bassorilievo, rappresentante tre 
ghirlande, sotto tre rosette sostenute da teste taurine.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



106 R106

Coordinate F. 161 II SE, 2456726-45780174

Località Centro urbano

Via/Piazza Umberto I

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 29-30, sito 10.

Descrizione Epigrafe funeraria.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



107 R107

Coordinate

Località Centro urbano

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, p. 33, sito 14.

Descrizione Area di ritrovamento di due epigrafi funerarie.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Area di materiale

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



108 R108

Coordinate

Località Colle Saracino

Via/Piazza Conca

Catastale

Bibliografia Mataluna 2012, pp. 28-29, sito 9; Mancini 1998, pp. 13-14; Oakley 1995, p. 49; Caiazza 1990, pp. 
39-40, 57; Di Cosmo 1989, pp. 133-140; Trutta 1776, p. 145.

Descrizione Areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico a valle di un muro di terrazzamento in opera 
poligonale (ceramica a vernice nera,ceramica da fuoco, anfore). La zona era già nota dalla 
letteratura archeologica per il ritrovamento di molto materiale fittile (vernice nera, sigillata italica e 
laterizi), lacerti di intonaco dipinto e frammento di cocciopesto. Alcuni individuano a monte del 
muro in poligonale un'area sacra di età precedente, di cui non vi sono al momento prove 
archeologiche.

Posizione

Definizione

Città Raviscanina

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



109 R109

Coordinate

Località Pozzelle

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 24.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



110 R110

Coordinate

Località Rondò

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione Sono segnalati i resti di due cisterne pertinenti ad una villa rustica, la cui presenza è suggerita da un 
areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico, nelle vicinanze (R111).

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



111 R111

Coordinate

Località Comparate

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 23.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico, forse connessa all'esistenza 
di una villa rustica.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



112 R112

Coordinate

Località Rondò

Via/Piazza Santa Maria del Campo

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 7.

Descrizione Sono segnalati i resti di criptoportico (?) e di murature in opera incerta, relativi ad una villa 
romana. Murata in una masseria nell'area della villa, è un'epigrafe funeraria.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



113 R113

Coordinate

Località Fondale

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 22.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



114 R114

Coordinate

Località Taverna-Starze

Via/Piazza Nocelle

Catastale

Bibliografia Martone 1981, pp. 47-49.

Descrizione Nota già alla letteratura antiquaria per l’imponente criptoportico (65 x 30 m), la villa è stata oggetto 
negli anni ’60 di interventi di scavo, che riguardarono in particolare lo svuotamento del 
criptoportico; tali indagini hanno riportato alla luce epigrafi, statue, reperti ceramici integri e un 
ambiente termale. Scavi stratigrafici sono stati poi condotti tra il 2009 e il 2010 dall'Università 
degli Studi del Molise; questi hanno permesso di attribuire il primo impianto alla prima metà del I 
sec. a.C., chiarirne alcune fasi edilizie e documentare la monumentalità del complesso, che ha 
un'estensione non inferiore ai 100/120 m sulla fronte, per una profondità di ca. 70/80 m, e i cui 
ambienti erano arricchiti da mosaici pavimentali, pitture e marmi parietali.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



115 R115

Coordinate

Località Le Fontane

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 25.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



116 R116

Coordinate

Località Il Lago

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 27.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



117 R117

Coordinate

Località Isca

Via/Piazza Vicinale Masseriola

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 29.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



118 R118

Coordinate

Località Tenuta Corvara

Via/Piazza Vicinale Bufaleria

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 20.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico, forse pertinente ad una villa.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



119 R119

Coordinate

Località Ponte

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Cera 2004, pp. 60-63, sito 22; Caiazza 1995, pp. 129, 136; Caiazza 1986, p. 239; Trutta 1776, pp. 
229-230.

Descrizione Strutture riferibili ad un ponte sono riverse nel corso del Volturno, i cui argini sono in questo punto 
regolarizzati e foderati con muri di contenimento, muniti di gradini di discesa verso il fiume. È stata 
ipotizzata nei pressi del ponte la presenza di un attracco fluviale.

Posizione

Definizione

Città Baia e Latina

Tipologia Strada

Fonte Ricognizione di superficie

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



120 R120

Coordinate

Località Masseria Bruciata

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 21.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



121 R121

Coordinate

Località Taverna Sant'Angelo - Le Capole

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 14.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



122 R122

Coordinate

Località Le Macchie

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione Sono segnalati nell'area i resti di un tratto di acquedotto; è stata avanzata l'ipotesi che questo sia 
pertinente allo stesso acquedotto segnalato in precedenza dal sito R127.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



123 R123

Coordinate

Località Le Macchie

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 13.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico, forse pertinente ad una villa.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



124 R124

Coordinate

Località Petraro

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198; De Caro 2001, pp. 899-901; De Caro, Miele 2001, p. 538.

Descrizione Sistema composto da due cisterne adiacenti, addossate alla collina e con orientamento nord-est/sud-
ovest, l'una di forma ellettica, l'altra rettangolare ed entrambe coperte da volta a botte. Le due 
strutture, non comunicanti, erano alimentate da un acquedotto e/o destinate alla raccolta delle acque 
meteoriche.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



125 R125

Coordinate

Località Vanore

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 31.

Descrizione Si conserva un blocco con rilievo di Sfinge all'interno della masseria Cerbo.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



126 R126

Coordinate

Località Le Grotte

Via/Piazza Grotte

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 6.

Descrizione Si segnalano resti di strutture, relative probabilmente da due cisterne, e di un muro perimetrale. 
Nella stessa zona (prop. Giardullo) si trova un'ara con erote e (masseria Pece) un'iscrizione 
funeraria.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



127 R127

Coordinate

Località Melopiano - masseria Zazzarino

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione Sono segnalati nell'area i resti di un tratto di acquedotto; è stata avanzata l'ipotesi che questo sia 
pertinente allo stesso acquedotto segnalato in precedenza dal sito R137 e dal seguente R122.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



128 R128

Coordinate

Località Melopiano - masseria Zazzarino

Via/Piazza Grotte

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 19.

Descrizione Sono segnalati i resti di strutture pertinenti ad una villa rustica, con area di dispersione di materiale 
laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



129 R129

Coordinate

Località Querce dei Canonici

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 17.

Descrizione Si segnala un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



130 R130

Coordinate

Località Crocefisso

Via/Piazza Melopiano

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 4.

Descrizione Si segnalano resti di strutture pertinenti ad una villa rustica, relative a muri di terrazzamento, 
probabili vasche, cisterne e un criptoportico (?), con muri in opera incerta.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Giardullo



131 R131

Coordinate

Località Crocefisso

Via/Piazza Melopiano

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione Sono segnalati nell'area i resti di un tratto di acquedotto. È stata avanzata l'ipotesi che questo sia 
pertinente ad un acquedotto che traeva acqua dalle sorgenti del Maretto e del Monticello; lo stesso 
cunicolo potrebbe essere documentato dal sito R99.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



132 R132

Coordinate

Località Valle netta - Valle spagnola

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 16.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



133 R133

Coordinate

Località il Molinello

Via/Piazza

Catastale F. 25 - p.lle 128, 5020

Bibliografia Archivio della Soprintendenza.

Descrizione Durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, nel 2006, fu ritrovato uno scarico di 
materiali laterizio, ceramico e metallico (vernice nera, pareti sottili, ceramica da fuoco, comune, 
elementi architettonici, lucerne, pesi da telaio, elementi in bronzo, balsamari in vetro, tegole 
bollate). Lo scarico è probabilmente da connettere alla distruzione di un apprestamento rustico e 
sepolture di età romana.

Posizione

Definizione

Città Sant'Angelo d'A.

Tipologia Area di materiale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà CHIEDI AD AGATA



134 R134

Coordinate

Località Torrione

Via/Piazza SS 158

Catastale

Bibliografia Miele 2007, pp. 209-213; Miele 2001b, pp. 119-121; De Caro, Miele 2001, p. 537; De Caro 2000, 
p. 618; Arslan 2001, pp. 109-111; Arslan 1998, pp. 29-30; De Caro 1997b, pp. 409-410; de' 
Franciscis, Pane 1957, pp. 104-115; 

Descrizione Resti di mausoleo della tipologia delle tombe circolari a tumulo (cfr. R95, 135, 139); è costituito da 
un dado di base su uno zoccolo a gradini (13.5 m di lato x 3 m di altezza), con paramento in opera 
incerta, e da un corpo cilindrico (9.60m). All'interno del basamento si aprono le nicchie. Del 
monumento si consrva il nucleo in opera cementizia, manca il rivestimento marmoreo, le colonne di 
granito, fregi cornici ed elementi architettonici che, fino alla fine del '700, lo ricopriva 
parzialmente. Nel 1996 e nel 2000 sono stati eseguiti lavori di restauro conservativo sul 
monumento e di scavo nella necropoli annessa. Il sepolcro era delimitato da un muro prospiciente 
alla via pubblica; all'interno e all'esterno del recinto funerario sono state riportate alla luce 20 
sepolture, in un periodo cronologico compreso tra il I sec. d.C. e l'età età alto medievale. Sui resti 

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Mausoleo

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Iannelli



135 R135

Coordinate

Località Torrione

Via/Piazza SS 158

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 3.

Descrizione Il mausoleo si colloca a poca distanza da R134 (cfr. R95, 139), con cui condivide la tipologia delle 
tombe circolari a tumulo. Più piccolo rispetto a R134, è costituito da un dado di base, nel quale è 
incassata la cella funeraria e su cui si eleva un corpo cilindrico. L'edifcio, di cui non si conserva 
l'originario rivestimento, è costruito interamente in opera cementizia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Mausoleo

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



136 R136

Coordinate

Località Forma

Via/Piazza Comunale della Fine

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 8.

Descrizione Gli scavi del 1928 hanno riportato alla luce un edificio complesso, con un criptoportico, cella 
olearia provvista di dolia incassati, quartieri abitativi sotto un colonnato e ambienti termali su 
suspensurae. La villa probabilmente traeva l'acqua dal tratto di acquedotto R137.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà D'Amico-D'Orsi



137 R137

Coordinate

Località Forma

Via/Piazza Comunale della Fine

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione E' documentato un tratto di acquedotto in opera cementizia, coperta da volta a botte e provvisto di 
cinque sfiatatoi, che attingeva dalla sorgente di Pietrapalomba e Forma. È stata avanzata l'ipotesi 
che questo sia pertinente allo stesso acquedotto segnalato in precedenza dal sito R140 e dal 
successivo R127.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



138 R138

Coordinate

Località Madonna delle Grazie

Via/Piazza SP150

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 4.

Descrizione E' segnalata un'areale di necropoli annessa al mausoleo R139.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



139 R139

Coordinate

Località Madonna delle Grazie

Via/Piazza SS158

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp. 84-85; Caiazza 1995, pp. 128-131.

Descrizione Il mausoleo (cfr. R152) ha una pianta circolare con nicchie radiali, su un dado di base. Il 
monumento è stato riutilizzato come chiesa.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Mausoleo

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



140 R140

Coordinate

Località Porchiera

Via/Piazza Vergini

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione E' documentato un tratto di acquedotto, largo 50cm, in opera cementizia coperta da volta a botte; è 
stata avanzata l'ipotesi che questo sia pertinente allo stesso acquedotto segnalato in precedenza dal 
sito R141 e dal successivo R137.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



141 R141

Coordinate

Località San Pietro

Via/Piazza Genovesi

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione E' documentato un tratto di acquedotto, largo 50cm, in opera cementizia coperta da volta a botte; è 
stata avanzata l'ipotesi che questo proveniente dalla sorgente del Maretto, sia lo stesso documentato 
al sito R137.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



142 R142

Coordinate

Località Vergini

Via/Piazza SP150

Catastale

Bibliografia Stanco 2010, pp. 153-154, sito 6; Nava 2006, p. 592.

Descrizione Strutture emerse durante saggi di scavo preventivi alla costruzione di un fabbricato, nel 2005. È 
stata riportata alla luce una fondazione muraria orientata est-ovest, legata ad una seconda 
fondazione con andamento nord-sud.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Villa/fattoria?

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



143 R143

Coordinate

Località Fabbrica

Via/Piazza SP150

Catastale

Bibliografia Stanco 2010, p. 154, sito 7.

Descrizione Strutture emerse durante saggi di scavo preventivi alla costruzione di un fabbricato, nel 1997. è 
stata riportata alla luce una fornace incassata nel banco vergine e preceduta, ad est, da un 
praefurnium e da uno spesso strato di concotto. Alla struttura è stata attribuita la produzione di 
anfore, laterizi e ceramica comune.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Fornace

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



144 R144

Coordinate

Località Fabbrica

Via/Piazza SP150

Catastale

Bibliografia Stanco 2010, pp. 155-156, sito10; Nava 2007, p. 291.

Descrizione Strutture emerse durante saggi di scavo preventivi alla costruzione di un fabbricato, nel 2005. In un 
primo saggio, realizzato ad una quota superiore, sono state individuate murature riferibili ad un 
edificio imperiale; in un secondo, più in basso, in un'area non occupata da strutture romane, sono 
emerse quattro fosse, in una delle quali, di forma quadrangolare, è stato riportato alla luce materiale 
più antico, databile tra il VII e la metà del IV sec. a.C.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Villa/fattoria?

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



145 R145

Coordinate

Località Fabbrica

Via/Piazza SS158

Catastale F. 13 - p.lla 117

Bibliografia Stanco 2010, 156-158, sito 12; Ager Allifanus 2004, pp. 154-156, sito 41; Sampaolo 2004, p. 664.

Descrizione Strutture emerse durante saggi di scavo preventivi alla costruzione di un fabbricato, nel 2003 e nel 
2008. Sono stati riportati alla luce i resti di un edificio con orientamento nord-sud; di questo si 
conserva un solo ambiente, con murature in opera incerta, che fungevano forse da contenimento per 
un terrazzo retrostante. Dalla stessa area provengono quattro fosse, tra cui una sepoltura, che 
tagliano uno strato che data tra la seconda metà del II-inizi I a.C. L'area viene completamente 
obliterata da un successivo livello di riempimento, da cui proviene ceramica databile al più tardi 
agli inizi del I sec. a.C.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Villa/fattoria?

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



147 R147

Coordinate

Località Porta Piedimonte

Via/Piazza Mura Romane

Catastale

Bibliografia Archivio della Soprintendenza.

Descrizione Glareata emersa durante i lavori di costruzione del parcheggio fuori porta Piedimonte, nel 2007. 
Sono stati riportati alla luce una parte della necropoli settentrionale, uno scarico di materiale di età 
primo imperiale e un asse viario, parallelo alle mura cittadine. Il tracciato, largo 3.61 m (12 p.r.), è 
probabilmente il decumano della centuriazione a cui si appoggia il lato settentrionale della città. La 
parte superficiale è composta da sabbie fini di colore giallo e pietrisco tenute insieme dalla malta, 
mentre lo strato di preparazione è molto più grezzo, composto da ciottoli più grossi misti a sabbia 
di colore grigio e frammenti di argilla allettati nella malta. Allineate erano due sepolture alla 
cappuccina, una delle quali infantile entro enchytrismos.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Asse centuriale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



148 R148

Coordinate

Località Castello

Via/Piazza Mura Romane

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 187-188.

Descrizione Cunicolo ritrovato nel 1987 durante lavori di sbancamento. Il condotto, con orientamento 
grossomodo est-ovest, aveva pareti in opera cementizia, probabilmente rivestito con malta idraulica 
in origine, e copertura in tegole. È difficile al momento poter dare un'interpretazione sicura al 
ritrovamento: l'orientamento e la posizione inducono infatti ad ipotizzare una sua pertinenza 
all'acquedotto del Maretto (R209a-b, 146); tuttavia le modeste dimensioni (27 x 27 cm) e la 
lievissima pendenza verso nord-est, nonché il percorso ipogeo, spingono a ritenerlo un condotto di 
smaltimento idrico verso il Torano.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



149 R149

Coordinate

Località Castello

Via/Piazza Mura Romane

Catastale

Bibliografia Passaro 1988, pp. 566-567; Passaro 1987, p. 737.

Descrizione Durante i lavori per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, nel 1986 e nel 1987, è emersa 
parte della necropoli settentrionale della città, con sepolture alla cappuccina o in fossa terragna con 
copertura in tegole, aventi corredi costituiti in gran parte da un'olletta e una lucerna.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



150 R150

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza della Liberazione - Gramsci

Catastale

Bibliografia Stanco 2012, pp. 251-294.

Descrizione Strutture murarie pertinenti all'antica canalizzazione del fiume Torano.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strutture/muri

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



151 R151

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza Matteotti

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 21.

Descrizione Strutture forse pertinenti a uno o più mausolei.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Mausoleo?

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



152 R152

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza della Liberazione

Catastale

Bibliografia Stanco 2013; Mancini 2005, pp. 69-72; Alife romana 1982, pp. 69-80; de' Franciscis, Pane 1957, 
pp. 104-115; Marrocco 1951, pp. 55-60; Finelli 1928, pp. 98-99; Mennone 1894, pp. 87-89; Trutta 
1776, pp. 164-194.

Descrizione Il cd. Mausoleo degli Acilii Glabriones, in ottimo stato di conservazione, è collocato poco fuori 
porta Napoli, lungo quello che doveva essere il diverticolo della via Latina che proveniva da 
Telesia, nel punto in cui questa oltrepassava il corso canalizzato del Torano. L'edificio (cfr. R136) 
presentava una base larga ca. 13 m, che sosteneva un corpo cilindrico coperto a cupola; la camera 
funeraria, a pianta circolare di ca. 9 m di diametro, ospitava nel suo interno otto nicchie rettangolari 
disposte lungo le pareti. All’esterno il basamento doveva essere decorato con nicchie absidate, 
mentre una cornice posta sulla sua sommità (ancora visibile) lo distingueva dal corpo soprastante, 
rivestito di lastre calcaree; il monumento era coronato, infine, da una merlatura. Datato alla I metà 
del I sec. d.C. e attribuito senza prove alla famiglia degli Acilii Glrabriones, che avevano grossi 

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Mausoleo

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



153 R153

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza Caduti sul Lavoro

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Sant'Angelo d'Alife, sito 23.

Descrizione Sono segnalate sepolture alla cappuccina.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



154 R154

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza Caduti sul Lavoro

Catastale

Bibliografia Soricelli 2015, pp. 193-204; Arenella, Di Mauro 2015, pp. 205-216; Soricelli, Stanco 2009; Miele 
2007, p. 200; Passaro 1986, pp. 737-738; Alife romana 1982, pp. 57-68; Tocco 1977, pp. 301-312; 
Marrocco 1951, pp. 48-50; Finelli 1928, p. 88; Trutta 1776, pp. 29-38.

Descrizione Riportato alla luce nel 2007 con un progetto di recupero archeologico, la struttura era già 
conosciuta attraverso due iscrizioni  e un graffito inciso sulle pareti del criptoportico adiacente al 
teatro di Suessa Aurunca. Era stata localizzata attraverso foto aeree e scavi di emergenza. 
L’anfiteatro, costruito probabilmente nella tarda età augustea, era un edificio imponente, con 
un’ampia arena posta allo stesso livello dell’allora piano di campagna e un’altezza maggiore di 
quella che poi avrebbe assunto nella fase successiva. Durante l’età claudia, infatti, a causa di eventi 
naturali si rese necessaria la totale riedificazione del monumento; l’altezza dell’edificio e le 
dimensioni dell’arena furono ridotte: quest’ultima venne realizzata ad un livello inferiore rispetto al 
piano di campagna e si aggiunse la tribuna per i notabili. La struttura fu ulteriormente rinnovata tra 

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Anfiteatro/teatro/terme

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



156 R155

Coordinate

Località Cerquelle

Via/Piazza Cerquelle

Catastale

Bibliografia Archivio Soprintendenza

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



157 R156

Coordinate

Località Cerquelle

Via/Piazza De Fenza

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 39.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



158 R157

Coordinate

Località Fosso Fusaro

Via/Piazza Vado Largo

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 38.

Descrizione Areale di dispersione di materiale ceramico, ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del 
Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Area di materiale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



159 R158

Coordinate

Località Pizzone - Fosso Fusaro

Via/Piazza Vado Largo

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 37.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



160 R159

Coordinate

Località Pizzone

Via/Piazza Volturno

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 36.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



161 R160

Coordinate

Località Pizzone

Via/Piazza Volturno

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 35.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



162 R161

Coordinate

Località Le Frese - torrente Torano

Via/Piazza Volturno

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 33.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



163 R162

Coordinate

Località Pizzone - Fosso Campo dei Monaci

Via/Piazza Volturno

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 34.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



164 R163

Coordinate

Località Palude del Duca

Via/Piazza A. Gramsci

Catastale

Bibliografia Archivio Soprintendenza

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



165 R164

Coordinate

Località Morecine - torrente Torano

Via/Piazza Santa Maria ab. Angelis

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 30.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



166 R165

Coordinate

Località Morecine - torrente Torano

Via/Piazza Santa Maria ab. Angelis

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 31.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



167 R166

Coordinate

Località Morecine - torrente Torano

Via/Piazza Santa Maria ab. Angelis

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 28.

Descrizione Areale di dispersione di materiali archeologici (frammento di soglia e rocchio di colonna in 
calcare).

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Area di materiale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



168 R167

Coordinate

Località Morecine - masseria Carpentini

Via/Piazza Santa Maria ab. Angelis

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 27.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



169 R168

Coordinate

Località Morecine

Via/Piazza Morecine

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 24-25.

Descrizione Dolia in situ ritrovati durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Area di materiale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



170 R169

Coordinate

Località Morecine - Mass. Carpentini

Via/Piazza Juncere

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 23.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



171 R170

Coordinate

Località Morecine - Mass. Carpentini

Via/Piazza Juncere

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 22.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



172 R171

Coordinate

Località masseria Cafone

Via/Piazza Mallardera

Catastale F. 51 - p.lla 130

Bibliografia Ager Allifanus 2004, pp. 213-222, sito 15.

Descrizione Fossa di scarico contenento materiale ceramico, in particolare olle, coerenti dal punto di vista 
tipologico e cronologico. Il materiale proviene probabilmente da sepolture presenti nell'area e 
distrutte durante i lavori agricoli.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Area di materiale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



173 R172

Coordinate

Località La Rinchiusa

Via/Piazza Mallardera

Catastale F. 46 - p.lla 24

Bibliografia Ager Allifanus 2004, p. 179, sito 14, saggio 1.

Descrizione Areale di dispersione di materiale ceramico probabilmente proveniente dalla necropoli R175.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Area di materiale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



174 R173

Coordinate

Località La Rinchiusa

Via/Piazza Mallardera

Catastale F. 46 - p.lle 24, 54

Bibliografia Ager Allifanus 2004, p. 182-212, sito 14, saggi 2, 20, 22.

Descrizione Area necropolare, allineata lungo un asse stradale (R174), emersa durante i lavori del Consorzio di 
Bonifica nel 2003. È stata indagata in tre settori che hanno restituito 20 tombe, 14 delle quali nel 
saggio 2, 4 nel 20, 2 nel 22. L'area è stata occupata a scopo funerario a partire dalla fine del IV/inizi 
III a.C. fino almeno agli inizi del IV d.C., con una fase deposizionale più intensa inquadrabile nella 
seconda metà del II sec. d.C.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



175 R174

Coordinate

Località La Rinchiusa

Via/Piazza Mallardera

Catastale F. 46 - p.lle 24, 50

Bibliografia Ager Allifanus 2004, pp. 181-182, sito 14, saggi 6, 7.

Descrizione Glareata, a cui si allinea un'area necropolare (R173), emersa durante i lavori del Consorzio di 
Bonifica nel 2003. Indagata in due settori, dal suo interno provengono materiali ceramici che 
datano almeno dal II a.C. fino alla fine del III d.C. La superficie (largh. max. 2.50m), composta da 
piccoli ciottoli e frammenti fittili e ceramici allettati con malta, è incisa dai solchi relativi al 
passaggio di carri.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



176 R175

Coordinate

Località La Rinchiusa

Via/Piazza Mallardera

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 13.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



177 R176

Coordinate

Località contrada Mosca

Via/Piazza Perazzeta

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 19.

Descrizione Areale di dispersione di materiale ceramico probabilmente proveniente dalla necropoli R178-179.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Area di materiale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



178 R177

Coordinate

Località contrada Mosca

Via/Piazza Perazzeta

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, p. 231, sito 18.

Descrizione Areale di dispersione di materiale ceramico probabilmente proveniente dalla necropoli R178-179.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Area di materiale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



179 R178

Coordinate

Località contrada Mosca

Via/Piazza Perazzeta

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, pp. 231-233, sito 17, saggio 26.

Descrizione Area necropolare, emersa durante i lavori del Consorzio di Bonifica nel 2003. Sono segnalate due 
sepolture alla cappuccina, in parte asportate dai lavori agricoli; solo da una delle due proviene 
materiale diagnostico, in particolare un antoniniano di Massimiano, datata tra il 286 e il 305 d.C.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



180 R179

Coordinate

Località contrada Mosca

Via/Piazza Perazzeta

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, p. 233, sito 16, saggio 29.

Descrizione Sepoltura alla cappuccina parzialmente asportata dai lavori agricoli; si conserva un'olla del corredo 
funerario.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



181 R180

Coordinate

Località Morecine

Via/Piazza Perazzeta

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 20.

Descrizione Struttura muraria ritrovata durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strutture/muri

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



182 R181

Coordinate

Località Masseria Bianco

Via/Piazza Perazzeta

Catastale F. 39 - p.lla 43

Bibliografia Ager Allifanus 2004, pp. 241-246, sito 21; Sampaolo 2004, p. 664.

Descrizione Ponte sul canale Torano, costituito da tre pile e due fornici. I piedritti sono composti da blocchi 
parallelepipedi di calcare, posti in opera a secco; mentre i due archi sono realizzati in muratura, 
impostata su una ghiera di laterizi. Negli scavi è emerso anche un tratto del piano stradale, con 
larghezza massima di 2.20 m, costituito da una glareata in scaglie di calcare, ciottoli fluvialie e 
frammenti di laterizi, allettati con malta.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



183 R182

Coordinate

Località Torre San Pietro

Via/Piazza Scafa

Catastale

Bibliografia Archivio Soprintendenza

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



184 R183

Coordinate

Località Ponte Di Meola

Via/Piazza Campisi

Catastale

Bibliografia Arenella 2009, pp. 395-417.

Descrizione Nucleo sepolcrale composto di sette sepolture e un mausoleo, scavato nel 2006, durante i lavori del 
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano. La necropoli presenta più fasi d'uso: una prima tra la 
metà del I sec. d.C. e la metà del II d.C., che vede la realizzazione del mausoleo e successivamente 
lo scavo di 4 sepolture, tre ad inumazione in cassa realizzata con frammenti di tegole (pareti) e 
bipedali (fondo), con copertura forse in tegole; e un bustum. Una seconda fase di metà VI-metàVII 
secolo, ha visto lo scavo di una sepoltura bisoma in cassa realizzata con materiale di reimpiego. In 
una terza fase, non databile, viene scavata un'ultima tomba, in fossa terragna con copertura in terra 
e frammenti di laterizi.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



185 R184

Coordinate

Località Stallone

Via/Piazza SP66

Catastale

Bibliografia Archivio Soprintendenza.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



186 R185

Coordinate

Località Campisi

Via/Piazza Campisi

Catastale

Bibliografia de' Franciscis, Pane 1957, pp. 104-115.

Descrizione Resti di piccolo mausoleo della tipologia delle tombe circolari a tumulo; è costituito da un dado di 
base su uno zoccolo a gradini, con paramento in opera incerta, e da un corpo cilindrico superiore, 
coperto da una piccola volta a botte.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Mausoleo

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



187 R186

Coordinate

Località Ponte dei Briganti

Via/Piazza Filettone

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 11.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



188 R187

Coordinate

Località Ponte dei Briganti

Via/Piazza Perazzeta

Catastale F. 47 - p.lle 9, 104

Bibliografia Ager Allifanus 2004, pp. 212-213, sito 12.

Descrizione Asse stradale glareato, con andamento nord-est/sud-ovest, costituito da un battuto di ciottoli e 
frammenti laterizi. Allineata alla strada era forse un piccolo nucleo necropolare (cfr. R188).

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



189 R188

Coordinate

Località Ponte dei Briganti

Via/Piazza Perazzeta

Catastale F. 47 - p.lle 9, 104

Bibliografia Ager Allifanus 2004, pp. 212-213, sito 12.

Descrizione Sepoltura in fossa terragna, asportata dai lavori agricoli, allineata alla strada R187.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



190 R189

Coordinate

Località San Pietro

Via/Piazza Vernelle

Catastale F. 51 - p.lla 152

Bibliografia Ager Allifanus 2004, pp. 225-229, sito 8, saggio 14.

Descrizione Asse stradale glareato, di larghezza massima di 4 m, ritrovato durante i lavori del Consorzio di 
Bonifica del Sannio Alifano; è costituito da tre livelli di preparazione e uno di pavimentazione, 
formato da un battuto di piccoli ciottoli.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



191 R190

Coordinate

Località S. Pietro - masseria Sistoriccio

Via/Piazza Vernelle

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 10.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



192 R191

Coordinate

Località S. Pietro - masseria Sistoriccio

Via/Piazza Vernelle

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 9.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



193 R192

Coordinate

Località San Pietro

Via/Piazza Filettone

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, p. 229, sito 7, saggio 15.

Descrizione Sepoltura ad inumazione, scavata all'interno del banco di tufo e con copertura alla cappuccina, 
priva di elementi di corredo.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



194 R193

Coordinate

Località San Pietro

Via/Piazza Vernelle

Catastale F. 51 - P.lla 127

Bibliografia Ager Allifanus 2004, pp. 223-225, sito 3, saggio 9.

Descrizione Asse stradale glareato, costituito da un battuto con piccoli ciottoli e frammenti di laterizi allettati 
nel terreno. La strada, fiancheggiata da due spallette in grossi ciottoli, ha una larghezza massima di 
3.50 m. Resta porzione di una crepidine realizzata con laterizi. Sul lato nord, si colloca 
perpendicolarmente al principale, un diverticolo di dimensioni sensibilmente più ridotte (1.80m), 
anch'esso con superficie composta da un battuto di ciottoli e laterizi.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Asse centuriale

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



195 R194

Coordinate

Località Ponte dei Briganti

Via/Piazza SP66

Catastale

Bibliografia Archivio Soprintendenza.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



196 R195

Coordinate

Località Ponte Pisciarello

Via/Piazza SP69

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, in appendice: i siti, sito 2.

Descrizione Nucleo sepolcrale ritrovato durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



197 R196

Coordinate

Località Ponte San Simeone

Via/Piazza SP69

Catastale

Bibliografia Ager Allifanus 2004, 169-170, sito 1.

Descrizione Resti di un nucleo sepolcrale ritrovati durante i lavori del Consorzio di Bonifica del Sannio. Delle 
sepolture, asportate dai lavori agricoli, resta solo parte dei corredi all'interno di un livello di 
distruzione.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



198 R197

Coordinate

Località San Simeone

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife, sito 9.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico. Dalla stessa area provengono 
un tesoretto monetale di età repubblicana e una testa in terracotta. Il sito è visibile in foto aeree.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



199 R198

Coordinate

Località Compostella

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Gioia S., sito 6.

Descrizione Sono segnalate strutture murarie di incerta natura.

Posizione

Definizione

Città Gioia S.

Tipologia Strutture/muri

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



200 R199

Coordinate

Località Compostella

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Gioia S., sito 6.

Descrizione E' segnalato un nucleo sepolcrale.

Posizione

Definizione

Città Gioia S.

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



201 R200

Coordinate

Località Torre del Duca

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Gioia S., sito 5.

Descrizione Sono segnalate strutture murarie di incerta natura.

Posizione

Definizione

Città Gioia S.

Tipologia Strutture/muri

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



202 R201

Coordinate

Località Torre del Duca

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Gioia S., sito 5.

Descrizione E' segnalato un nucleo sepolcrale.

Posizione

Definizione

Città Gioia S.

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



203 R202

Coordinate

Località Cuprignano

Via/Piazza Varco

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Gioia S., sito 4.

Descrizione L'edificio, ritrovato durante alcuni lavori nell'area, si compone di due corpi di fabbrica; nei dintorni 
si colloca un areale di dispersione di materiali laterizio e ceramico.

Posizione

Definizione

Città Gioia S.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



204 R203

Coordinate

Località Campo sportivo

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. San Potito S., sito 4.

Descrizione Sono segnalate strutture murarie, epigrafi e materiale ceramico forse pertinente ad una villa rustica.

Posizione

Definizione

Città San Potito S.

Tipologia Villa/fattoria?

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



205 R204

Coordinate

Località Formose

Via/Piazza Formose

Catastale

Bibliografia Cera, Renda 2007, pp. 82-83; Lombardi 2007, pp. 233-245.

Descrizione Tratti di acquedotto, asserviti alla villa R205: visibile in un tratto iniziale percorribile per circa 
1100 m tra il palazzo Filangieri e via Aulecine, aveva un percorso sommariamente parallelo 
all’attuale via Valle Frisi, che poi piegava a sinistra e giungeva da nord nei pressi della villa, 
attraverso un tratto conosciuto fino all’Ottocento e ora solo parzialmente visibile.

Posizione

Definizione

Città San Potito S.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



206 R205

Coordinate

Località Torella

Via/Piazza Vecchia per San Potito

Catastale

Bibliografia Cera, Renda 2007, pp. 69-88; Marrocco 1980, p. 50; Marrocco 1951, pp. 43-46; Finelli 1928, pp. 81-
82; Trutta 1916, pp. 19-28.

Descrizione Le strutture della villa sono state oggetto di un recente lavoro in cui, oltre allo studio dell’edificio, 
viene fornito anche un rilievo delle strutture emergenti. L’edificio si configura come una vera e 
propria villa d’otium , collocandosi su un terrazzo naturale, foderato sui lati sud ed ovest con alti 
muri di terrazzamento, a cui è giustapposta una cornice architettonica alta 6 m, costituita da nicchie 
rettangolari coperte a botte e divise da muri a contrafforte; a completare la scenografia del 
prospetto era probabilmente una fontana posta lungo la parete sud-orientale del terrazzamento. A 
monte dell’alta terrazza doveva essere un ampio peristilio colonnato, che aggettava sul territorio 
circostante, mentre alle spalle su un livello superiore di circa un metro, si articolava il vero e 
proprio complesso, nel cui interno sono ancora visibili porzioni di pavimenti a mosaico e pareti 

Posizione

Definizione

Città San Potito S.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



207 R206

Coordinate

Località Epitaffio

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Piedimonte M., sito 8.

Descrizione Sono segnalati resti di necropoli e materiale lapideo.

Posizione

Definizione

Città Piedimonte M.

Tipologia Necropoli/sepolture

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



208 R207

Coordinate

Località San Pietro

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Piedimonte M., sito E.

Descrizione E' segnalato un areale di dispersione di materiale laterizio e ceramico. Nella stessa area si colloca 
un muro di contenimento in blocchi di calcare, irregolari, legati con malta.

Posizione

Definizione

Città Piedimonte M.

Tipologia Villa/fattoria?

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



209 R208

Coordinate

Località Monticello

Via/Piazza Madonna del Pozzo

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione E' segnalato un tratto di acquedotto rifornito dalla sorgente del Monticello; è stata avanzata l'ipotesi 
che questo sia lo stesso documentato al sito R131.

Posizione

Definizione

Città Piedimonte M.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



210 R209a

Coordinate

Località Porta Vallata

Via/Piazza Matese

Catastale

Bibliografia Cera 2005, p. 186; Trutta 1776, p. 137.

Descrizione E' segnalato un tratto dell'acquedotto del Maretto, che dalle sorgenti dell'omonimo torrente, 
proseguiva verso sud-ovest, seguendo la sponda destra del rio, passando nei pressi di porta Vallata 
di Piedimonte, ove se ne vedevano i resti nel '700. Da qui si raccordava con R209b.

Posizione

Definizione

Città Piedimonte M.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



211 R210

Coordinate

Località Valle del Torano

Via/Piazza San Sebastiano

Catastale

Bibliografia Cera 2005, pp. 196-198.

Descrizione E' segnalato un tratto dell'acquedotto sul Torano, formato da un cunicolo che dalla valle dell'Inferno 
correva fino alla grotta di Sant'Arcangelo, quindi attraversava il rione Vallata, ove è indicato un 
altro tratto dello stesso condotto (R209a).

Posizione

Definizione

Città Piedimonte M.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



212 R211

Coordinate

Località Capo di Campo

Via/Piazza SP331

Catastale

Bibliografia Soricelli 2017, in c.s.; Soricelli 2013a, pp. 85-97; Soricelli 2013b, pp. 219-243; Soricelli 2011, pp. 
51-67.

Descrizione L'edificio è stato messo in luce da scavi sistematici condotti dall’Università degli Studi del Molise; 
si tratta di una struttura produttiva per lo sfruttamento dell’allevamento ovino, rientrante all’interno 
di un saltus. Della struttura sono emersi 10 ambienti, alcuni dei quali pavimentati in opus figlinum 
(uno con disegni geometrici, gli altri in spicatum); le murature, in opera incerta, sostenevano un 
alzato presumibilmente in torchis e un secondo piano (forse solo su alcuni lati dell'edificio), a cui 
era possibili accedere da una scala documentata dagli scavi. La struttura, sfruttata stagionalmente 
per le attività di transumanza che tra la tarda primavera e l’estate si sviluppavano sui versanti del 
Matese, viene a collocarsi in un’area precedentemente occupata da un edificio templare di età 
sannitica (IV-II secolo a.C.). Costruita intorno alla medio-tarda età augustea, viene utilizzata fino 

Posizione

Definizione

Città Castello M.

Tipologia Villa/fattoria

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



213 R212

Coordinate

Località Epitaffio

Via/Piazza SP331

Catastale

Bibliografia Miele 2010, pp. 219-220; Miele 2015, pp. 22-23; Tagliamonte 2000, s.v. Piedimonte M., sito F; De 
Caro 1996, p. 576.

Descrizione Da questo luogo si segnalano strutture riferibili ad una villa romana della prima età imperiale dotata 
di un impianto termale forse servito direttamente dall’acquedotto segnalato in R210, con annessa 
necropoli composta da tre tombe, di cui una in cassa di tegole e le altre due alla cappuccina. 
Dall'area provengono, inoltre, un frammento del calendario alifano, un’epigrafe onoraria con 
titolatura imperiale, datata tra l’1 a.C. e l’1 d.C., elementi architettonici, porzioni di colonne e 
materiale votivo, tra cui un bronzetto di Herakles. La posizione favorevole, l’abbondanza e 
l’eterogeneità di materiale archeologico farebbero pensare ad un insediamento di tipo differente, a 
vocazione commerciale, caratterizzato da più edifici con funzioni differenti, fra cui forse un’area 
sacra.

Posizione

Definizione

Città Piedimonte M.

Tipologia Insediamento/vicus

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



215 R213

Coordinate

Località Masseria del Vescovo

Via/Piazza

Catastale

Bibliografia

Descrizione Tratti di viabilità a est della città, visibili da foto aeree.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Foto aerea

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



216 R214

Coordinate

Località Scafa Nuova

Via/Piazza SS372 - uscita Alvignano

Catastale

Bibliografia Cera 2004, pp. 149-150, sito 128; Caiazza 1997b, pp. 34-35; Caiazza 1995, pp. 128-131; Carafa 
1977, p. 35; Di Dario 1941, p. 299; De Jorii 1834, p. 22; Trutta 1776, p. 231.

Descrizione I pochi ruderi del ponte cd. degli Anici si trovano in un terreno di proprietà privata, essendo mutato 
il corso del Volturno. Delle originarie tre campate su quattro pile, visibili fino al 1827, resta, 
coperta dalla fitta vegetazione, solo una piccola parte di un pilone rivestito da lastroni lapidei, con 
la superficie leggermente lavorata. Si notano la parte iniziale di un’arcata in opus caementicium, 
con inerti di ciottoli fluviali, e alcuni dei blocchi che costituivano il rivestimento del paramento 
esterno, in opera quadrata. I ruderi appaiono inclinati, probabilmente a causa di cedimenti del 
terreno. Non si riesce a determinare l’orientamento della struttura, in assenza di un quadro della 
viabilità nella zona.

Posizione

Definizione

Città Alvignano

Tipologia Strada

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



217 R215

Coordinate

Località Porta Piedimonte

Via/Piazza Mura Romane

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 44.

Descrizione E' segnalato un tratto di strada.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



218 R216

Coordinate

Località Porta Roma

Via/Piazza A. De Gasperi

Catastale

Bibliografia Miele 2007, p. 205.

Descrizione E' segnalato un tratto di strada, corrispondente alla diramazione della via Latina.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



219 U1

Coordinate

Località Porta Roma

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia De Caro, Miele 2001, p. 533; Brands 1988, pp. 93-94.

Descrizione Porta ad arco, con piedritti in opera quadrata, composta da grossi blocchi di calcare, ben squadrati e 
levigati; una cornice aggettante in calcare, in orgiene distingueva un arco a tutto sesto superiore, 
sempre in blocchi calcarei, con chiave di volta probabilmente scolpita con basso rilievo, come nella 
vicina Saepinum, ove si trovano i confronti. L'apertura, chiusa da una saracinesca, era dotata di 
cavaedium interno delimitato da muri a tenaglia e da un portone ligneo retrostante.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Fortificazioni

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



220 U2

Coordinate

Località Porta Roma

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile al decumanus maximus della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



221 U3

Coordinate

Località Porta Roma

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile al decumanus maximus della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



222 U4

Coordinate

Località Area forense

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile al decumanus maximus della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



223 U5

Coordinate

Località Area forense

Via/Piazza G.F. Trutta

Catastale

Bibliografia Miele 2007, p. 202; De Caro 1999b, pp. 639-640.

Descrizione Ambienti con pavimento in signinum rosso, decorato da una serie di rombi.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



224 U6

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza San Pietro

Catastale

Bibliografia De Caro 1996a, p. 576.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, con due ambienti pavimentati l'uno in cocciopesto, l'altro con 
mosaico bianco, puntinato da tessere nere.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Crispino



225 U7

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza E. Ponzio

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 42.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, con ambienti pavimentati in cocciopesto, in cui sono state 
osservate fasi edilizia successiva, di età non precisata.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



226 U8

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza E. Ponzio

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile alla viabilità secondaria della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



227 U9

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza E. Ponzio

Catastale

Bibliografia Miele 2007, pp. 187-188; Miele 2004b, p. 84; De Caro, Miele 2001, p. 536; Di Giovanni 1996, pp. 
71-72; De Caro 1993, pp. 689-690; De Caro 1999b, pp. 639-640; Crimaco 1991-1992, pp. 136-137; 
Miele 1991-1992, pp. 135-136.

Descrizione Vasto ambiente residenziale delimitato da muri in opera incerta pertinente ad una domus, scavato 
nel 1992, con ambienti ristrutturati in più fasi in età romana e poi riutilizzati in età tardo antica e 
altomedievale. Da uno degli ambienti riportati alla luce provengono affreschi in II stile schematico; 
al di sotto del pavimento, smantellato durante il II sec. d.C., sono stati rinvenuti alcuni tratti murari 
in opera cementizia, con fondazioni a sacco allettate direttamente nel terreno. Della domus sono 
stati indagati anche tre locali di servizio dotati di due forni e un pozzo. Dello scavo è stato studiato 
un contesto ceramico (US70), proveniente dallo strato di colmatura del pozzo di quella che doveva 
essere la culina della domus; l'obliterazione del pozzo è stata datata intorno alla metà del I sec. d.C. 
stato. È stato scavato, ancora, il decumanus minor su cui affacciava l'edificio , e riportati alla luce il 

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Amato-Rea



228 U10

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza E. Ponzio

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 28.

Descrizione Pavimento in cocciopesto.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Fappiano



229 U11

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza San Pietro

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 6a.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Vessella



230 U12

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza San Pietro

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 25.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Zazzarino



231 U13

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza San Pietro

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 27.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Sasso



232 U14

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza Sentiero Tortuoso

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 2a.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, con ambienti mosaicati e pareti affrescate.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Parisi



233 U15

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza Sentiero Tortuoso

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 2b.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, con ambienti mosaicati e pareti affrescate.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Di Matteo



234 U16

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza G.F. Trutta

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile al cardo maximus della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



235 U17

Coordinate

Località Settore nord-occidentale

Via/Piazza San Pietro

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile al cardo maximus della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



236 U18

Coordinate

Località Porta Piedimonte

Via/Piazza G.F. Trutta

Catastale

Bibliografia Miele 2001, pp. 33-38; Miele 2007, pp. 194-195; De Caro, Miele 2001, p. 533; Brands 1988, pp. 93-
94.

Descrizione Porta ad arco, con piedritti in opera quadrata, composta da grossi blocchi di calcare, ben squadrati e 
levigati; una cornice aggettante in calcare, in orgiene distingueva un arco a tutto sesto superiore, 
sempre in blocchi calcarei, con chiave di volta probabilmente scolpita con basso rilievo, come nella 
vicina Saepinum, ove si trovano i confronti. L'apertura, chiusa da una saracinesca, era dotata di 
cavaedium interno delimitato da muri a tenaglia e da un portone ligneo retrostante. Negli anni '90, 
nell'ambito degli scavi per l'istallazione della rete elettrica (saggio 4 ENEL), è stato riportato alla 
luce l'angolo tra il muro meridionale del cavaedium e la porta interna dello stesso. La struttura, in 
opera cementizia, presentava paramento in opera incerta; all'interno sono stati distinti due diversi 
piani di battuto stradale, divisi da livelli alluvionali.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Fortificazioni

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



237 U19

Coordinate

Località Settore nord-orientale

Via/Piazza Criptoportico

Catastale

Bibliografia Marrazzi, Olivieri 2009; Miele 2007, pp. 196-197; Miele 2004a, pp. 82-83; De Caro 2002, pp. 672-
672; Alife romana 1982, pp. 27-32; Johannowsky 1976, pp. 269, 272, 274-275; Staccioli 1976, pp. 
57-66; Johannowsky 1973, pp. 147-148; Marrocco 1951, pp. 50-52; Finelli 1928, p. 96; Trutta 

Descrizione Criptoportico costituito da tre bracci , di cui il più lungo (45.65m), quasi il doppio di quelli brevi 
(28.78m), è orientato secondo i decumani. Le gallerie sono costituite da due corridoi paralleli divisi 
da un muro nel quale si aprono trenta aperture ad arco; queste sono coperte da un soffitto a volta e 
illuminate da ventuno finestre a bocca di lupo. È stato ipotizzato in passato che la struttura avesse 
la funzione di cisterna o di sostruzione, ovvero di magazzino pertinente ad un edificio pubblico 
appartenente al Foro. Tuttavia, le recenti indagini archeologiche che lo hanno riportato 
completamente alla luce nel 2006, pur confermandone la funzione, ne hanno attribuito la pertinenza 
ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



238 U20

Coordinate

Località Settore nord-orientale

Via/Piazza Criptoportico

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 36.

Descrizione Muro in laterizio, appartenente probabilmente ad un ambiente aperto di una domus, e pozzo.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



239 U21

Coordinate

Località Settore nord-orientale

Via/Piazza Criptoportico

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 11a.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



240 U22

Coordinate

Località Area forense

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 38.

Descrizione Strutture murarie e porzione di canaletta.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strutture/muri

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



241 U23

Coordinate

Località Settore nord-orientale

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 37.

Descrizione Muro in laterizio, appartenente probabilmente ad un ambiente aperto di una domus, e pozzo.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



242 U24

Coordinate

Località Settore nord-orientale

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 6b.

Descrizione Strutture riferibili ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



243 U25

Coordinate

Località Settore nord-orientale

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile al decumanus maximus della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



244 U26

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile al decumanus maximus della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



245 U27

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Miele 2001, pp. 33-38; Miele 2007, pp. 194-195; De Caro, Miele 2001, p. 533; Brands 1988, pp. 93-
94.

Descrizione Porta ad arco, con piedritti in opera quadrata, composta da grossi blocchi di calcare, ben squadrati e 
levigati; una cornice aggettante in calcare, in orgiene distingueva un arco a tutto sesto superiore, 
sempre in blocchi calcarei, con chiave di volta probabilmente scolpita con basso rilievo, come nella 
vicina Saepinum, ove si trovano i confronti. L'apertura, chiusa da una saracinesca, era dotata di 
cavaedium interno delimitato da muri a tenaglia e da un portone ligneo retrostante. Negli anni '90, 
nell'ambito degli scavi per l'istallazione delle tubature del gas (saggio 3 SNAM), è stato riportato 
alla luce l'angolo tra il muro meridionale del cavaedium e la porta. La struttura, in opera 
cementizia, presentava paramento in opera incerta; all'esterno era collocata una vasca e il piano di 
calpestio in epoca romana.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Fortificazioni

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



246 U28

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza Circonvallazione

Catastale

Bibliografia Miele 2007, p. 195; Zevi 2004, pp. 879-880.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus con ambienti mosaicati, ritrovata durante i lavori di 
cementificazione dell'alveo del Torano.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



247 U29

Coordinate

Località Porta Napoli

Via/Piazza Anfiteatro

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 34.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Sasso



248 U30

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza G. de Cesare

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 33.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Sasso



249 U31

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza Santa Caterina

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile alla viabilità secondaria della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



250 U32

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile alla viabilità secondaria della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



251 U33

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza G. de Cesare

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 45.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Del Toro



252 U34

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza G. de Cesare

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 33.

Descrizione Strutture pertinenti ad un ambiente pavimentato in cocciopesto, riferibile ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Grillo



253 U35

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza Roma

Catastale

Bibliografia Miele 2007, pp. 188, 201; Miele 1997a, pp. 245-247; Miele 1991-1992, pp. 134-135; Alife romana 
1982, pp. 33-39; Johannowsky 1973, pp. 152, 161-162.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, riportata alla luce nel 1991, di cui sono stati esposti ambienti con 
pavimenti in cocciopesto e pitture di IV stile pompeiano sulle pareti, di cui si conserva un grosso 
lacerto nel Museo Archeologico, costituito da uno zoccolo di base a fondo bianco, con pannelli 
decorati da elementi fitomorfi, separati da scomparti (limitati da colonne), in cui trovano posto 
rappresentazioni scultoree. L'abitazione possedeva un atrium con impluvium circondato da fasce di 
mosaico in bianco e nero, con nodi di Salomone e un rilievo di porta urbica e fortificazione. Al di 
sotto di uno dei pavimenti, è stato ritrovato un muro di età precedente, costruito in opera cementizia 
con fondazioni a sacco alletttate direttamente nel terreno.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Filippelli, Mercorio



254 U36

Coordinate

Località Area forense

Via/Piazza Termine

Catastale

Bibliografia Miele 2007, p. 197.

Descrizione Pavimentazione in lastre squadrate di calcare.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Foro

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Banca Capasso



255 U37

Coordinate

Località Area forense

Via/Piazza Termine

Catastale

Bibliografia Miele 1991-1992, p. 133; Miele 2007, p. 197.

Descrizione Strutture pertinenti all'area forense e pavimentazione in lastre squadrate di calcare.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Foro

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



256 U38

Coordinate

Località Area forense

Via/Piazza Anfiteatro

Catastale

Bibliografia Miele 2007, pp. 197-198; Tocco Sciarelli 1984, p. 486; Alife 1982, pp. 95-108.

Descrizione Tabernae disposte lungo il portico della piazza forense. Alcuni studiosi hanno invece avanzato 
l’ipotesi di una funzione legata allo svolgimento di rituali sacri, tesi proposta per la presenza in uno 
degli ambienti di un pozzo che, contenente abbondante materiale votivo, è stato ritenuto una favissa 
di uun tempio.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Tabernae

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



257 U39

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza G. Alferio

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 31.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, con ambienti pavimentati in cocciopesto e con pareti affrescate.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Finelli



258 U40

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza G. Alferio

Catastale

Bibliografia Miele 2007, pp. 188-189, 202-203; De Caro 2003, pp. 613-614; Della Corte 1928, pp. 238-240.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, indagata agli inizi del '900: dallo scavo è emerso un atrio 
tetrastilo con impluvium, circondato da ambienti pavimentati con mosaici a disegno geometrico, 
con tessere bianche e nere; al di sotto delle strutture romane sono stati ritrovati lacerti di murature 
in opera cementizia. Nel 2002, è stato scavato un triclinio con pavimento in mosaico bianco e nero, 
con fascia a meandri.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Cornelio



259 U41

Coordinate

Località Porta Fiume

Via/Piazza A. Vessella

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp- 81-81; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 130-132; De Caro 
1999a, pp. 793-794; De Caro 1999b, pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Alife romana 1982, 
pp. 9-22.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile al cardo maximus della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



260 U42

Coordinate

Località Porta Fiume

Via/Piazza A. Vessella

Catastale

Bibliografia De Caro, Miele 2001, p. 533; Brands 1988, pp. 93-94.

Descrizione Porta ad arco, con piedritti in opera quadrata, composta da grossi blocchi di calcare, ben squadrati e 
levigati; una cornice aggettante in calcare, in orgiene distingueva un arco a tutto sesto superiore, 
sempre in blocchi calcarei, con chiave di volta probabilmente scolpita con basso rilievo, come nella 
vicina Saepinum, ove si trovano i confronti. L'apertura, chiusa da una saracinesca, era dotata di 
cavaedium interno delimitato da muri a tenaglia e da un portone ligneo retrostante.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Fortificazioni

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



261 U43

Coordinate

Località Porta Fiume

Via/Piazza A. Vessella

Catastale

Bibliografia Soricelli 2009a, pp. 385-388; Di Giovanni, Soricelli 2013, pp. 184-185.

Descrizione Scarico di materiale, probabilmente proveniente da una o più domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Area di materiale

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Amodeo



262 U44

Coordinate

Località Settore sud-orientale

Via/Piazza San Francesco

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 35.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, riutilizzata in età medievale.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Venditti



263 U45

Coordinate

Località Settore sud-occidentale

Via/Piazza D. Alighieri

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 7.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, con pavimento in cocciopesto.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



264 U46

Coordinate

Località Settore sud-occidentale

Via/Piazza D. Alighieri

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 5.

Descrizione Tratto di strada basolato, riferibile alla viabilità secondaria della colonia.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Strada

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



265 U47

Coordinate

Località Settore sud-occidentale

Via/Piazza D. Alighieri

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 30.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus, con pavimento in cocciopesto.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà Ginocchio



266 U48

Coordinate

Località Settore sud-occidentale

Via/Piazza G. Alferio

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 12a.

Descrizione Strutture pertinenti ad una domus.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Domus

Fonte Archivio

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



267 U49

Coordinate

Località Settore sud-occidentale

Via/Piazza Vescovato

Catastale

Bibliografia Miele 2007, p. 199; Miele 1997a, pp. 245-247; De Caro 1993, pp. 685-686; Miele 1991-1992, p. 
135; Passaro 1990, pp. 526-527.

Descrizione Strutture relative ad un impianto termale. Al di sotto della cripta della Cattedrale, sono stati 
riportati alla luce, nel 1981 e poi nel 1993, i resti di parte del tepidarium o calidarium, costruito con 
mura in opus listatum, rivestite con affreschi in tardo II stile pompeiano; mentre nella piazza 
laterale sono stati rinvenuti altri ambienti con ipocausti su suspensurae, con sistemi di 
canalizzazione, attribuiti allo stesso complesso.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Anfiteatro/teatro/terme

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



268 U50

Coordinate

Località Settore sud-occidentale

Via/Piazza Vescovato

Catastale

Bibliografia Tagliamonte 2000, s.v. Alife all.1, sito 12.

Descrizione Strutture non comprensibili riutilizzate in età medievale a scopo necropolare; le murature sono state 
attribuite ad un impianto termale.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Anfiteatro/teatro/terme?

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



269 U51

Coordinate

Località Area forense

Via/Piazza Anfiteatro

Catastale

Bibliografia Miele 2007, pp. 199-200; Passaro 1990, pp. 526-527; Alife romana 1982, pp. 41-48; Johannowsky 
1973, p. 152; Marrocco 1951, pp. 95-100; Finelli 1928, pp. 90-92; Trutta 1776, pp. 29-38.

Descrizione Strutture riferibili al teatro, emerse durante gli anni '70 e '80; la summa cavea, eretta in opus 
incertum, era sorretta da due ordini di arcate risalenti alla seconda metà del I a.C., mentre la scenae 
frons poggiava su un podio ornato in età augustea con nicchie alternate rettangolari e semicircolari, 
rimaneggiata ulteriormente in epoca antonina. Dagli scavi proviene parte dell'apparato scultoreo 
che decorava il monumento.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Anfiteatro/teatro/terme

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



270 U52

Coordinate

Località Settore sud-occidentale

Via/Piazza Vescovato

Catastale

Bibliografia Miele 2007, pp. 198-199; Miele 2004a, p. 83; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 
133-134.

Descrizione Struttura riferibile ad una taberna, disposta lungo il decumanus maximus, composta da un 
ambiente, delimitato da muri in opus incertum e con vari livelli pavimentali ascrivibili a fasi 
diverse dell’edificio. In età romana, la costruzione doveva probabilmente appartenere ad un 
complesso artigianale, tesi suggerita dalla presenza di un pozzo rivestito con filari di pietre calcaree 
che tagliava il piano di calpestio, costituito da un battuto cementizio nel quale sono state trovate 
abbondanti scorie ferrose. Durante il periodo tardoantico-altomedioevale, le strutture subirono una 
radicale modifica, per l’installazione di un vasto complesso ecclesiastico  che forse fungeva anche 
da sede vescovile  e il cui muro esterno delimitava un’area destinata a coemeterium. Cfr. U53.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Tabernae

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



271 U53

Coordinate

Località Settore sud-occidentale

Via/Piazza Vescovato

Catastale

Bibliografia Miele 2007, pp. 198-199; Miele 2004a, p. 83; De Caro, Miele 2001, p. 536; Miele 1991-1992, pp. 
133-134.

Descrizione Struttura riferibile ad una taberna, disposta lungo il decumanus maximus, composta da un 
ambiente, delimitato da muri in opus incertum e con vari livelli pavimentali ascrivibili a fasi 
diverse dell’edificio. In età romana, la costruzione doveva probabilmente appartenere ad un 
complesso artigianale, tesi suggerita dalla presenza di un pozzo rivestito con filari di pietre calcaree 
che tagliava il piano di calpestio, costituito da un battuto cementizio nel quale sono state trovate 
abbondanti scorie ferrose. Durante il periodo tardoantico-altomedioevale, le strutture subirono una 
radicale modifica, per l’installazione di un vasto complesso ecclesiastico  che forse fungeva anche 
da sede vescovile  e il cui muro esterno delimitava un’area destinata a coemeterium. Cfr. U52.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Tabernae

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



272 U54

Coordinate

Località Centro Urbano

Via/Piazza Mura Romane - Circonvallazione

Catastale

Bibliografia Miele 2004b, pp. 79-82; Miele 2001, pp. 13-39; De Caro, Miele 2001, pp. 533-534; De Caro 1999, 
pp. 639-640; De Caro 1993, pp. 688-689; Miele 1991-1992, pp. 130-136; Brands 1988, pp. 93-94;
Alife romana 1982, pp. 9-22; Marrocco 1951, pp. 33-38; Blake 1947, p. 231;  Finelli 1928, pp. 82-

Descrizione Le mura, spesse 2.60m e con fondazioni a gradoni profonde 1.60m, si conservano fino ad un'altezza 
di ca. 7m dall'attuale piano stradale su tre lati della città; mancano su quello orientale, distrutte nei 
bombardamenti della seconda guerra mondiale. Sono costruite con nucleo cementizio entro 
paramento in ipera incerta, realizzato mediante la giustapposizione di blocchetti in calcare locale di 
forma irregolare e facciavista sbozzata, legati con malta; ben visibili risultano essere i ricorsi entro i 
quali erano effettuate le gettate di cementizio che costituivano il nucleo della muratura: si tratta di 
specchiature alte 70-90cm, definite da giunti più larghi e superiormente da una fila di blocchi di 
dimensioni più o meno simili, disposti su un filare orizzontale. Le mura sono fortificate da torri a 
base circolare che si alternano con quelle a pianta quadrata, distribuite sui lati lunghi ad intervalli 

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Fortificazioni

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



273 R209b

Coordinate

Località Epitaffio

Via/Piazza Ferrovia

Catastale

Bibliografia Cera 2005, p. 186; Trutta 1776, pp. 397-398.

Descrizione E' segnalato un tratto dell'acquedotto del Maretto, proveniente da R209a e visibile parzialmente nel 
'700. Il condotto continuava lungo il Torano con un tratto iniziale ipogeo, e poi su arcate, i resti 
delle quali si conservavano ancora lungo la riva sinistra del fiume nel '700.

Posizione

Definizione

Città Piedimonte M.

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



274 R146

Coordinate

Località Tre Portelle

Via/Piazza M. Orazio

Catastale

Bibliografia Cera 2005, p. 187; Alife romana 1982, p. 82.

Descrizione Nell'area è segnalato il ritrovamento di parte dell'acquedotto del Maretto, provenienti da 
verosimilmente dalla località Epitaffio di Piedimonte M. (R209b), messo alla lice durante i lavori 
di cementificazione dell'alveo de fiume Torano.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Acquedotto/cisterna

Fonte Bibliografia

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà



275 R217

Coordinate

Località Porta Fiume

Via/Piazza Mura Romane

Catastale

Bibliografia Soricelli 2009a, pp. 385-393.

Descrizione Fornace per la produzione di vasellame ceramico, della quale si conserva un forno e due piccole 
vasche. Il rinvenimento in alcuni livelli di frammenti di ceramica da fuoco ipercotti e deformati ha 
fatto ritenere che la fornace fosse adibita a tale produzione; la cronologia dei materiali rinvenuti 
negli strati di colmo della camera di combustione e nel piano di calpestio esterno lascia ipotizzare 
una datazione all’avanzato II sec. d.C. per l’abbandono della struttura.

Posizione

Definizione

Città Alife

Tipologia Fornace

Fonte Scavo archeologico

Documentazione

Età tardoanticaTarda età imperialeMedia età imperialePrima età imperialeEtà tardorepubblicana

Cronologia

Proprietà
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Catalogo  

TERRA SIGILLATA ITALICA 

Produzioni a vernice sinterizzata 

Produzione dell’Etruria settentrionale 

Forme aperte 

Piatti 

Conspectus 4.6 

Tav. I.3 

1. Argilla TSI 10 

Ø orlo NR. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tiberiano - claudia. 

 Tav. I. 4 

2. Argilla TSI 1 

Ø orlo 17,2 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tiberiano - claudia. 

Tav. I.5 

3. Argilla TSI 10 

Ø orlo 16,8 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tiberiano - claudia. 

Tav. I.6 

4. Argilla TSI 10 

Ø orlo NR. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tiberiano - claudia. 

5. Argilla TSI 10 

Ø orlo 26 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: media età augustea - età 

claudia. 

Conspectus 11.1.4 

Tav. I.11  

6. Argilla TSI 1 

Ø orlo 23,8 cm. 

1 frammento di orlo e 2 frammenti di pareti 

combacianti. 

Cronologia: media età augustea. 

Bibliografia: Etlinger 1983, taf. 2.4. 

Conspectus 12 (piede tipo B2.7) 

Tav. I.12   

7. Argilla TSI 1 

Ø piede 9,6 cm. 

1 frammento di fondo con cartiglio 

rettangolare con bollo su due righe 

CORIN(thus)/MANN^E(ius). 

Cronologia: media - tarda età augustea. 

Bibliografia: per  il bollo cfr. CVA2 1104.1. 

8. Argilla TSI 10 

Ø orlo NR. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: media - tarda età augustea. 

Conspectus 18.2  

Tav. II.13  

9. Argilla TSI 1 

Ø orlo 13,6 cm.  

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. – 

primo trentennio I sec. d.C. 
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Bibliografia: Morris 1979, pp. 122-123, fig. 

33.9; Santrot et al.1995, pp. 102, 115, fig. 

30.241. 

Tav. II.15  

10. Argilla TSI 1 

Ø orlo NR. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. - età 

tiberiana. 

Tav. II.16   

11. Argilla TSI 10 

Ø orlo 29,4 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. - età 

tiberiana. 

Tav. II.17  

12. Argilla TSI 10 

Ø orlo 20,4 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. - età 

tiberiana. 

Tav. II.18  

13. Argilla TSI 10 

Ø orlo 30,6 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. - età 

tiberiana. 

Tav. II.19  

14. Argilla TSI 10 

Ø orlo 20 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. - età 

tiberiana. 

Tav. II.20  

15. Argilla TSI 1 

Ø orlo 36,8 cm. 

2 frammenti di orlo e un frammento di 

fondo non combacianti. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. - età 

tiberiana. 

Tav. II. 21  

16. Argilla TSI 1 

Ø orlo 38 cm.  

Esemplare parzialmente ricostruibile; se ne 

conserva circa la metà, composta da 12 

frammenti di orlo e 8 frammenti di vasca su 

piede ad anello. Reca una grappa a doppia 

coda di rondine e traccia di una seconda 

grappa in posizione speculare rispetto alla 

prima.  

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. - età 

tiberiana. 

Conspectus 18.2.2 

Tav. II.14  

17. Argilla TSI 1 

Ø orlo 17 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. – 

primo ventennio I sec. d.C. 

Bibliografia: von Schnurbein 1982, n. 588. 

Conspectus 20.3 (?) 

Tav. III.24  

18. Argilla TSI 1 

Ø orlo 27 cm. 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: tarda età augustea – media età 

tiberiana. 

Conspectus B.1.12 

Tav. IV.51  
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19. Argilla TSI 10 

Ø piede 12,2 cm 

Frammento di fondo. 

Cronologia: età tiberiano - claudia. 

Conspectus B.2.4 

Tav. IV.52  

20. Argilla TSI 10 

Ø piede 8,2  cm 

2 frammenti di fondo pertinenti a due 

individui ceramici. 

Cronologia: età augustea. 

Tipi non id. 

21. Argilla TSI 1 

Frammento di vasca con cartiglio in planta 

pedis con bollo  AP^H[roditus?]. 

22. Argilla TSI 1 

Ø orlo 28,6 cm. 

Frammento di orlo. 

23. Argilla TSI 1 

Ø piede NR 

6 frammenti non combacianti di vasca con 

attacco di piede ad anello, appartenenti a 

due individuo. 

24. Argilla TSI 1 

Ø piede NR 

2 frammenti non combacianti di piede ad 

anello, appartenenti a un individuo. 

25. Argilla TSI 10 

Ø piede 14 cm 

Frammento di fondo. 

26. Argilla TSI 10 

4 frammenti di fondi relativi a due 

esemplari. 

Coppe 

Conspectus  8 (?) 

Tav. I.8  

27. Argilla TSI 1 

Ø orlo 15,6;  Ø piede 9,8 cm 

2 frammenti di orlo e 4 frammenti di pareti 

non combacianti. 

Cronologia: prima-media età augustea. 

Conspectus 22.1  

Tav. III.31  

28. Argilla TSI 1 

Ø orlo 11,6 cm; Ø piede 6,6 cm. 

Frammento di orlo, 1 frammento di fondo e 

1 frammento di parete. 

Cronologia: penultima decade I sec. a.C. - 

età tiberiana. 

Conspectus 26.1.2 

Tav. IV.37  

29. Argilla TSI 1 

Ø orlo 8,2 cm; Ø fondo 8,6 cm. 

1 frammenti di orlo e un frammento di 

parete combacianti. 

Cronologia: media età augustea - metà I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Scindler, Scheffenegger 1977, 

pl. 60.5 

Conspectus 31.2 

Tav. IV.41  

30. Argilla TSI 1 

Ø orlo 12 cm. 

2 frammenti di orlo non combacianti. 

Cronologia: tarda età augustea – inizi età 

tiberiana. 

Tipi non id. 
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31. Argilla TSI 1 

Ø orlo 15,6;  Ø piede 9,8 cm 

3 frammenti di fondo, di cui 2 combacianti. 

32. Argilla TSI 1 

Ø piede NR 

Frammento di piede e frammento di vasca 

combacianti, appartenenti a un individuo. 

33. Argilla TSI 1 

Ø piede NR 

2 frammenti di fondi su piede ad anello, 

riferibili a due individui. 

34. Argilla TSI 10 

Frammento di fondo. 

Tipi non id. 

35. Argilla TSI 10 

Frammento di fondo. 

Produzione puteolana 

Forme aperte 

Piatti 

Conspectus 4.6 

Tav. I.7  

36. Argilla TSI 2 

Ø orlo NR. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tiberiano-claudia. 

Conspectus 18.2  

Tav. II.22  

37. Argilla TSI 2 

Ø orlo NR. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: ultima decade I sec. a.C. - età 

tiberiana. 

Conspectus 20.3 (?) 

Tav. III.25  

38. Argilla TSI 2 

Ø orlo NR. 

3 frammenti di orlo di cui due combacianti e 

un frammento di parete. Si conserva parte di 

una decorazione ad applique a motivo 

zoomorfo raffigurante un rapace. 

Cronologia: tarda età augustea – media età 

tiberiana. 

Tav. III.26  

39. Argilla TSI 2 

Ø orlo NR. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età augustea – media età 

tiberiana. 

Conspectus 20.4  

Tav. III.29  

40. Argilla TSI 2 

Ø orlo 12 cm. 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: 30 d.C. – età flavia. 

Tav. III.30 

41. Argilla TSI 2 

Ø orlo 11,2 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: 30 d.C. – età flavia. 

Tipi non id. 

42. Argilla TSI 2 

Ø piede NR 

2 frammenti di fondi su piede ad anello, 

decorazione a rotella sulla superficie 

superiore, appartenenti a due individui. 

43. Argilla TSI 3 
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Ø piede NR 

3 frammenti non combacianti di fondi su 

piede ad anello, riferibili a due individui. 

44. Argilla TSI 3 

4 frammenti di vasca, riferibili a 4 diversi 

esemplari. 

Coppe 

Conspectus 22 (?) 

49. Argilla TSI 2 

Ø piede 6,8 cm. 

2 frammenti combacianti di fondo su piede 

ad anello. 

Cronologia: penultima decade I sec. d.C. -

età tiberiana 

50. Argilla TSI 2 

Ø piede NR. 

45. Frammento di fondo su piede ad anello 

con parte della vasca. 

Cronologia: penultima decade I sec. d.C. - 

età tiberiana. 

Conspectus 22.2  

Tav. III.32  

46. Argilla TSI 3 

Ø orlo 13,8 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: penultima decade I sec. d.C. - 

età tiberiana. 

Conspectus 27 

Tav. IV.38  

47. Argilla TSI 3 

Ø orlo 9,6 cm. 

2 frammenti di orlo combacianti, 2 

frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tiberiano - neroniana. 

Conspectus 34.2 

Tav. IV.46  

48. Argilla TSI 2 

Ø orlo 11,8 cm. 

1 frammento di orlo, con appliqués in forma 

di delfino e di rosetta. 

Cronologia: tarda età tiberiana - età flavia. 

Bibliografia: sull’applique in forma di 

delfino cfr. Santrot et al. 1995, pp. 107, 118 

fig. 32.287. 

Conspectus 37.1.1 

Tav. IV.47  

51. Argilla TSI 2 

Ø orlo 11,6 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tiberiana - metà I sec. d.C. 

Conspectus 37.2.2 

Tav. IV.48  

52. Argilla TSI 3  

Ø orlo 7,6 cm; Ø fondo 4,2 cm. 

1 frammento dal profilo completo. 

Cronologia: età tiberiana - metà I sec. d.C. 

Tipi non id.  

Conspectus B.3.18 

Tav. IV.55  

53. Argilla TSI 2 

Ø piede 5 cm 

Frammento di fondo e due frammenti di 

pareti; cartiglio rettangolare con bollo 

ENNI(us). 

Cronologia: I sec.d.C.  
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Bibliografia: per il bollo CVA 2 761.4. 

Tav. IV.54   

54. Argilla TSI 2 

Ø orlo 13,6 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: secondo-terzo quarto I sec.d.C.  

Bibliografia: Santrot et al. 1995, pp. 107, 

117, fig. 32.260. 

55. Argilla TSI 2 

2 frammenti di vasca non combacianti, 

riferibili a due individui. 

56. Argilla TSI 2 

2 frammenti di fondo. 

Tav. IV.57  

57. Argilla TSI 3 

Ø orlo 8,4 cm 

Frammento di orlo. 

58. Argilla TSI 3 

Ø piede 3,7 cm 

Frammento di fondo su piede ad anello. 

59. Argilla TSI 3 

Ø piede NR 

2 frammenti di fondi su piede ad anello, 

appartenenti a due individui. 

60. Argilla TSI 3 

4 frammenti di vasca non combacianti, 

riferibili a 2 diversi esemplari. 

Calici 

Tipi  non id. 

61. Argilla TSI 2 

Ø piede NR 

Frammento di piede. 

62. Argilla TSI 3 

Ø piede NR 

Frammento di piede. 

Forme non id. 

63. Argilla TSI 2 

Frammento di vasca. 

Produzione romana (?) 

Forme aperte 

Coppe 

Conspectus 24.4 

Tav. III.34   

64. Argilla TSI 3B 

Ø orlo 7,6 cm; Ø piede 3,8 cm 

2 frammenti dal profilo interamente 

ricostruibile.  

Cronologia: media età augustea – terzo 

quarto I sec. d.C. 

Conspectus 28.1 

Tav. IV.39  

65. Argilla TSI 3B 

Ø orlo 9 cm; Ø fondo 6 cm. 

1 frammenti di orlo e 1 frammento di fondo 

combacianti. 

Cronologia: prima metà I sec. d.C. 

Conspectus 31.1 

Tav. IV.43   

66. Argilla TSI 3B 

Ø piede 7,4 cm 

Frammento di fondo con cartiglio 

rettangolare con bollo [F]ELIX; spiga in 

basso. 

Cronologia: tarda età augustea - inizi età 

tiberiana. 
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Bibliografia: per il bollo cfr. CVA 2 823.14. 

Conspectus 33.2 

Tav. IV.44   

67. Argilla TSI 3B 

Ø orlo 9,6 cm 

1 frammenti di fondo e 1 frammento di 

parete. 

Cronologia: tarda età augustea - età 

tiberiana. 

Conspectus 37.3 

Tav. IV.49  

68. Argilla TSI 3B  

Ø orlo 8,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tiberiana – metà I sec. d.C. 

Tipi non id.  

69. Argilla TSI 3B 

Ø orlo 6 cm 

Frammento di fondo. 

70. Argilla TSI 3B 

Ø piede NR 

Frammento di fondo su piede ad anello, nel 

cui interno, in pozione centrale, si conserva 

parte di un cartiglio rettangolare. 

71. Argilla TSI 3B 

Ø piede NR 

Frammento di fondo su piede ad anello, nel 

cui interno, in pozione centrale, si conserva 

un cartiglio circolare con bollo illeggibile. 

72. Argilla TSI 3B 

Frammento di parete. 

Produzione Italia centrale 

Forme aperte 

Piatti 

Tipi non id.  

73. Argilla TSI 4 

Ø piede NR 

Frammento di fondo con rotellatura interna. 

Coppe 

Conspectus 9 

Tav. I.10  

74. Argilla TSI 3B 

Ø orlo 6 cm 

Frammento di fondo apodo con cartiglio 

rettangolare con bollo [---]AN(---) 

Cronologia: media età augustea - età 

tiberiana. 

Conspectus 24.4 

Tav. III.35   

75. Argilla TSI 4 

Ø orlo NR 

2 frammenti dal profilo interamente 

ricostruibile.  

Cronologia: media età augustea – terzo 

quarto I sec. d.C.  

Tav. III.36  

76. Argilla TSI 4 

Ø piede 7,8 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: media età augustea – terzo 

quarto I sec. d.C. 

Conspectus 28.1 

Tav. IV.40  

77. Argilla TSI 4 

Ø orlo 12,8 cm; Ø fondo 8,6 cm. 
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1 frammenti di orlo, due frammenti di fondo 

e un frammento di parete combacianti. 

Cronologia: prima metà I sec. d.C.  

Conspectus 31.1 

Tav. IV.42   

78. Argilla TSI 4 

Ø orlo 9,6 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: tarda età augustea - prima età 

tiberiana.  

Conspectus 33.2 

Tav. IV.45   

79. Argilla TSI 4 

Ø piede 5,4 cm 

Frammento di fondo con cartiglio 

rettangolare con bollo su due righe: MAXI / 

MUS. 

Cronologia: tarda età augustea – età 

tiberiana  

Bibliografia: per il bollo cfr. CVA 2  1129.1. 

Tipi non id.  

Conspectus B4.14 

80. Argilla TSI 4 

Ø piede 5,7 cm 

2 frammenti di fondo combacianti. 

Cronologia: tarda età augustea – età 

neroniana  

Tav. IV.53 (Dis. n. 13) 

81. Argilla TSI 4 

Ø orlo 8 cm 

2 frammenti di orlo. 

82. Argilla TSI 4 

Ø piede 6,2 cm 

Frammento di fondo su piede ad anello. 

83. Argilla TSI 4 

2 frammenti di parete, riferibili a due 

individui. 

Produzioni non id. 

Forme aperte 

Piatti 

Conspectus 1.1 

 Tav. I. 1 

84. Argilla TSI 6 

Ø NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: seconda metà I sec. a.C. 

Conspectus 1.2.2 

Tav. I. 2 

85. Argilla TSI 6 

Ø 14,6 cm 

3 frammenti di orlo di cui due combacianti. 

Cronologia: prima-media età augustea. 

Bibliografia: Fingerlin 1986, tav. 530.6  

Conspectus 19.2 

Tav. III.23  

86. Argilla TSI 6 

Ø orlo 13,4 cm; Ø piede 9,4. 

4 frammenti di orlo, due frammenti di fondo 

e un frammento di parete non combacianti. 

Cronologia: ultimo decennio I sec. a.C. – 

inizi età tiberiana. 

Conspectus 20.4  

Tav. III.28  

87. Argilla TSI 4 

Ø orlo 39,4 cm;. Ø piede 14,6 cm. 
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2 frammenti di orlo e 10 frammenti di 

fondo. Si conserva la decorazione ad 

applique a motivo fitomorfo raffigurante 

una palmetta. 

Cronologia: 30 d.C. - età flavia. 

Tav. III. 27 

88. Argilla TSI 5 

Ø orlo 39,4 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: 30 d.C. - età flavia. 

Tipi non id 

89. Argilla TSI 5 

Frammento di parete.  

90. Argilla TSI 6 

Ø piede 20,4 cm 

Frammento di fondo. 

91. Argilla TSI 6 

Frammento di fondo. 

92. Argilla TSI 6 

Ø piede 14,2 cm 

Frammento di fondo su piede ad anello. 

93. Argilla TSI 6 

8 frammenti di vasca riferibili a due 

esemplari. 

Coppe 

Conspectus 8 (?) 

Tav. I.9  

94. Argilla TSI 5 

Ø orlo 20 cm. 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: prima-media età augustea. 

Conspectus 22 (piede Conspectus B.4.3) 

Tav. III.33  

95. Argilla TSI 6 

Ø piede 7 cm. 

Frammento di fondo. 

Cronologia: penultima decade I sec. d.C. - 

età tiberiana. 

Conspectus 33.2 

96. Argilla TSI 8 

Frammento di parete. 

Cronologia: tarda età augustea – età 

tiberiana.  

Tipi non id. 

97. Argilla TSI 5 

Ø piede 8,8 cm 

Frammento di fondo su piede ad anello. 

98. Argilla TSI 5 

Frammento di parete. 

99. Argilla TSI 6 

2 frammenti di fondo pertinenti allo stesso 

individuo. 

100. Argilla TSI 6 

Frammento di vasca. 

Calici 

Tipi non id. 

101. Argilla TSI 6 

Frammento di fondo. 

102. Argilla TSI 6 

3 frammenti di vasca. 

Produzioni a vernice non sinterizzata 

Produzione A della baia di Napoli 

Forme aperte 
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Piatti 

Similis Conspectus 6  

Tav. V.63  

103. Argilla TSI 7 

Ø orlo 23 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: prima metà I sec. d.C. 

Berenice 407 

Tav. V.58   

104. Argilla TSI 11 

Ø NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età augustea- età claudia.  

Bibliografia: McKenzie 2012, 39-40, P1.6.1. 

105. Argilla TSI 11 

Ø 20 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età augustea- età claudia. 

106. Argilla TSI 11 

Ø 32,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età augustea- età claudia. 

Berenice 409.2 

Tav. V.59  

107. Argilla TSI 11 

Ø 28,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età augustea – età 

neroniana. 

Bibliografia: McKenzie 2012, pp. 50-51, 

P2.5.3. 

Berenice 415.4 

108. Argilla TSI 7 

Ø piede 12,2 cm 

Frammento di fondo. 

Cronologia: tarda età augustea - prima età 

claudia. 

109. Argilla TSI 7 

3 frammenti di fondo relativi a due 

individui. 

Cronologia: tarda età augustea - prima età 

claudia. 

Berenice 415.5 

Tav. V.60  

110. Argilla TSI 11 

Ø piede 11,8 cm 

Frammento di fondo con Cartiglio 

rettangolare con bollo su due righe 

Q(uintus) VOL / CACIU(s). 

Cronologia: tarda età augustea - prima età 

claudia. 

Bibliografia: McKenzie 2012, pp. 79-80, 

fig. 4.17; per il bollo cfr. D’Ambrosio 1974, 

?, ?. 

111. Argilla TSI 11 

Ø piede 6,8  cm 

Frammento di fondo. 

Cronologia: tarda età augustea - prima età 

claudia. 

112. Argilla TSI 11 

Ø piede 6,8  cm  

Frammento di fondo. 

Cronologia: tarda età augustea - prima età 

claudia. 

Tipi non id.  

113. Argilla TSI 7 

Frammento di vasca. 
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114. Argilla TSI 11 

Ø 12,2 cm 

Frammento di fondo. 

115. Argilla TSI 11 

13 frammenti di vasca. 

Coppe 

Similis Conspectus 24  

Tav. VI.64  

116. Argilla TSI 11 

Ø orlo 7,4 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: media età augustea - terzo 

quarto I sec. d.C. 

Berenice 421 

117. Argilla TSI 11 

Ø piede 4,8  cm  

Frammento di fondo. 

Berenice 427 

Tav. V.61   

118. Argilla TSI 7 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: media età augustea – età 

claudia. 

Tav.V.62  

119. Argilla TSI 11 

Ø piede 5,4 cm 

Frammenti di fondo. 

Cronologia: media età augustea – età 

claudia. 

Tipi non id. 

120. Argilla TSI 11 

Ø piede 8 cm 

Frammento di fondo. 

Situle 

Similis Conspectus 51 

 Tav. VI.65  

121. Argilla TSI 11 

Ø orlo 20,2 cm 

Frammento di orlo e frammento di parete. 

Cronologia: età augustea - età flavia. 

Forme Chiuse 

Tipi non id. 

Tav. VI.66  

122. Argilla TSI 11  

Ø orlo 8,2 cm 

Frammento di orlo. 

Produzione calena 

Forme aperte 

Piatti 

Pedroni 12 

Tav. VI.68   

123. Argilla TSI 9 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: seconda metà I sec. a.C. 

Pedroni 14 

Tav. VI.69   

124. Argilla TSI 9 

Ø orlo 34 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: media età augustea - età 

tiberiana-claudia. 

Pedroni 27 
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Tav. VI. 72  

125. Argilla TSI 9 

Ø piede 10 cm 

Frammento di fondo con punzonatura 

circolare al centro. 

Cronologia: seconda metà I sec. a.C. 

Pedroni 33  

Tav. VI. 73  

126. Argilla TSI 9 

Ø piede 10,4 cm 

Frammento di fondo. 

Cronologia: età tiberiano - claudia.  

Bibliografia: Soricelli 1987, 76-77, fig. 

2.13; McKenzie 2012, 82-83, fig. 4.18, 

BA.2.3. 

Pedroni 36  

Tav. VI.74  

127. Argilla TSI 9 

Ø piede 7,4 cm. 

Frammento di fondo. 

Cronologia: età augusteo - tiberiana.  

Tav. VI.75  

128. Argilla TSI 9 

Ø piede NR 

Frammento di fondo. 

Cronologia: età augusteo - tiberiana.  

Tav. VI. 76  

129. Argilla TSI 9 

Ø piede 7,6 cm 

Frammento di fondo con cartiglio 

rettangolare con bollo SATRI. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C. 

Bibliografia: per il bollo CVA 2 1796.3; 

Soricelli 1996, p. 188; Guarino et al. 2011, 

pp. 455-470.  

130. Argilla TSI 9 

Ø piede 10,4 cm 

Frammento di fondo. 

Cronologia: età augusteo - tiberiana.  

Pedroni 40 

Tav. VI.77  

131. Argilla TSI 9 

Ø piede 7,8 cm 

Frammento di fondo. 

Cronologia: prima età augustea.  

Conspectus 4 Similis 

Tav. VII.78  

132. Argilla TSI 9 

Ø orlo 15,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tiberiana – metà I sec. d.C. 

Bibliografia: Santrot et al. 1995, pp. 103, 

115, fig. 30.245. 

TAV. VII.79   

133. Argilla TSI 9 

Ø orlo 16,8 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: prima età augustea – età 

claudia. 

Bibliografia: Santrot et al. 1995, pp. 103, 

115, fig. 30.245. 

Tav. VII.80   

134. Argilla TSI 9 

Ø orlo 30,4 cm 

Frammento di orlo. 
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Conspectus 6 Similis 

Tav. VII.81  

135. Argilla TSI 9 

Ø orlo 24,2 cm 

Frammento di orlo. 

Tipi non id. 

Tav. VII.83  

136. Argilla TSI 9 

Ø orlo 16,4 cm 

Frammento di orlo. 

137. Argilla TSI 9 

Ø orlo 16,4 cm 

Frammento di orlo. 

138. Argilla TSI 9 

30 frammenti di pareti. 

Coppe 

Pedroni  9 

Tav. VI.67  

139. Argilla TSI 9 

Ø piede 6,8  cm 

Frammento di fondo. 

Cronologia: media età augustea - età 

tiberiana.  

Pedroni  20/23 

Tav. VI.70  

140. Argilla TSI 9 

Ø orlo 16,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: media età augustea - età 

tiberiana-claudia. 

Tav. VI.71   

141. Argilla TSI 9 

Ø orlo 21,6 cm. 

Frammento di orlo. 

Cronologia: media età augustea - età 

tiberiana-claudia. 

Tipi non id 

142. Argilla TSI 9 

5 frammenti di pareti. 

Situle 

Tipi non id. 

Tav. VII.86  

143. Argilla TSI 9 

Ø piede 8,4 cm 

Frammento di fondo. 

Calici 

Conspectus R2 Similis 

Tav. VII.87  

144. Argilla TSI 9 

Ø orlo 17 cm 

2 frammenti di orlo. 

Cronologia: media-tarda età augustea. 

Bibliografia: Kenrich 1985, pp. 296, 298, 

fig. 55.428. 

Forme chiuse 

Tipi non id. 

Tav. VII.85  

145. Argilla TSI 9 

Ø piede 7 cm 

3 frammenti di fondo non combacianti. 

Forme non id. 

146. Argilla TSI 9 
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Frammento di fondo. 

147. Argilla TSI 9 

Frammento di fondo. 

Produzioni non id. 

Tipi non id. 

148. Argilla Misc. 

Frammento di vasca di piatto. 

149. Argilla Misc. 

Frammento di vasca di coppa. 

150. Argilla Misc. 

Frammento di vasca di calice. 

 

TERRA SIGILLATA ITALICA 

Produzioni a vernice sinterizzata 

decorata a rilievo 

 

Produzione dell’Etruria settentrionale 

Forme aperte 

Calici 

Conspectus R1.1 

Tav. V.50a-b  

151. Argilla TSI 1 

Ø orlo 22 cm 

2 frammenti di orlo e cinque frammenti di 

parete non combacianti. Tracce di 

decorazione a rilievo sulle pareti 

rappresentanti due figure: della prima a sx 

resta una roccia con la porzione di un podio 

(?), la seconda è invece un guerriero munito 

di lancia e scudo rivolto a dx. Di 

quest’ultimo si conservano solo lo scudo, le 

gambe e parte del braccio sx.  

Cronologia: 20-15 a.C/10-20 d.C.  

Bibliografia: per la decorazione cfr. Porten 

Palange 2009, pp. 326-327, K re 18a. 

Produzione puteolana 

Forme non id. 

Tipi non id. 

152. Argilla TSI 2 

2 frammenti di pareti con decorazione a 

rilievo, appartenenti a due individui. 

Produzioni non identificate 

Forme aperte 

Skyphoi 

Tipi non id 

Tav. IV.56   

153. Argilla TSI 5 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo decorato a rilievo del 

quale restano una serie di dentelli triangolari 

che marginavano la raffigurazione.  

Produzioni a vernice non sinterizzata 

decorata a rilievo 

 

Produzione A della baia di Napoli 

Forme aperte 

Calici  

Tipi non id. 

154. Argilla TSI 9 

Frammento di fondo e 2 frammenti di pareti 

riferibili ad un unico esemplare. Si 

conservano tracce di una decorazione a 

rilievo non leggibile.  

Produzione calena 

Forme aperte 

Calici  

Conspectus R2 Similis 

155. Argilla TSI 9  
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2 frammenti di fondi combacianti e  1 

frammento di parete. Sulla parte, si conserva, 

mutila, una fogliolina di alloro; lo stesso motivo 

è ripreso dal terzo frammento non combaciante, 

sul quale sembra essere rappresentato un ramo 

della stessa pianta: ne restano porzione di due 

foglioline e una bacca, marginate superiormente 

da una doppia fila di trattini manoscritti e da una 

fila di bottoncini irregolarmente distanziati. 

Cronologia: media-tarda età augustea. 

Bibliografia: Morris 1979, pp. 124-125, fig. 

34.1; Soricelli 1996, pp. 180-181, fig. 6.44. 

CERAMICA A PARETI SOTTILI 

Produzione alifana  

Forme aperte 

Coppe 

Marabini XXXVI 

Tav. VIII.90  

156. Argilla PS 2 

Ø orlo 11,4(?) cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età augustea. 

Tipi  non id.  

157. Argilla PS 2 

Ø orlo NR 

2 frammenti di fondo combacianti. 

158. Argilla PS 2 

Frammento di parete. 

Bicchieri 

Marabini XXXII 

Tav. VIII.87  

159. Argilla PS 2 

Ø orlo 8 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età augustea. 

Marabini XXXVII 

Tav. VIII.91  

160. Argilla PS 2 

Ø orlo 4 cm 

Frammento di fondo. 

Cronologia: età augustea - prima età 

tiberiana. 

Bibliografia: Hayes 1973, p. 461, 89.182; 

Marabini 1973, pp. 111-112, 279-280, fig. 

19.195.  

Produzione alifana (?) 

Forme aperte 

Coppe 

Marabini XXXIII 

Tav. VIII.88  

161. Argilla PS 1 

Ø piede 4,4 cm. 

Frammento di fondo. 

Cronologia: età augustea - inizi età 

tiberiana. 

Bibliografia: De Stefano 2008, pp. 58-59, 

tav. II.5;  Soricelli 2009, pp. 386-387, fig. 

1.3. 

Marabini XXXVI 

Tav. VIII.89  

162. Argilla PS 1 

Ø orlo 3,6 cm. 

Frammento di fondo. 

Cronologia: prima età imperiale. 

Bibliografia: Soricelli 2009, pp. 386-387, 

fig. 4.5. 

Produzioni non id. 

Forme aperte 
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Coppe 

Tav. VIII.92  

163. Argilla PS 3 

Ø orlo 5,8 cm. 

Frammento di fondo. 

CERAMICA D’USO COMUNE 

Forme chiuse 

Brocche 

Tipo Br 1a 

Tav. VIII.93  

164. Argilla CC 5 

Ø piede 7 cm 

5 frammenti combacianti pertinenti a una 

brocca dal profilo interamente ricostruibile; 

lacunosa di un’ansa e di parte del corpo.  

165. Argilla CC 7 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo.  

166. Argilla CC 8 

Ø orlo 8,2 cm 

Frammento di orlo, conserva l’attacco 

dell’ansa a bastoncello.    

167. Argilla CC 8 

Ø orlo 8,2 cm 

Frammento di orlo, conserva l’attacco 

dell’ansa a bastoncello.    

Tipo Br 1b  

Tav. VIII.94  

168. Argilla CC 2 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo. 

Tav. VIII.95  

169. Argilla CC 4 

Ø orlo 10,2 cm 

Frammento di orlo, conserva l’attacco 

dell’ansa. 

170. Argilla CC 2 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Tipo Br 1 

171. Argilla CC 3 

3 frammenti di anse a bastoncello pertinenti 

a 3 esemplari. 

172. Argilla CC 3 

5 frammenti di anse a bastoncello di cui 3 

con attacco della parete, pertinenti ad 

almeno 4 esemplari. 

173. Argilla CC 8 

2 frammenti di ansa a bastoncello pertinenti 

a due esemplari. 

Tipo Br 2.1a 

Tav.VIII.96    

174. Argilla CC 8 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo.  

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Tav.VIII.97  

175. Argilla CC 8 

Ø orlo 11,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Tipo BR 2.1b 

Tav. VIII.98  
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176. Argilla CC 3 

Ø orlo 11 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra sulla 

superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Arenella 2009a, pp. 28, 49, 

tav. 3.4. 

Tav. IX.99  

177. Argilla CC 3 

Ø orlo 17 cm 

7 frammento di orlo combacianti con tracce 

di calce lungo la superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Renda 2012, pp. 154-155, fig.. 

21.2. 

Tav. IX.100  

178. Argilla CC 3 

Ø orlo 16 cm 

2 frammenti combacianti di orlo, patina 

grigiastra sulla superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Tav. IX.101  

179. Argilla CC 3 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra sulla 

superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana - I sec. 

d.C. 

180. Argilla CC 3 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo, conserva parte dell’ansa 

a torciglione innestata sull’orlo. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

181. Argilla CC 7 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo, conserva parte dell’ansa 

a torciglione innestata sull’orlo; tracce di 

calce lungo la superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Tipo Br 2.1c 

Tav. IX.102  

182. Argilla CC 3 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

sulla superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Tipo Br 2.1d 

Tav. IX.104  

183. Argilla CC 5 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo. 

184. Argilla CC 5 

Ø orlo 11,2 cm 

Frammento di orlo. 

Tav. IX.103  

185. Argilla CC 8 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Arenella 2009a, p. 28,49, tav. 

3.5. 

186. Argilla CC 8 
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Ø orlo 12,4 cm 

Frammento di orlo. 

187. Argilla CC 8 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo con listello appena 

accennato al passaggio con il collo. 

Tipo Br 2.2a 

188. Argilla CC 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, conserva l’attacco 

dell’ansa a  torciglione. 

 Tav. IX.105  

189. Argilla CC 8 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra sulla 

superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 154-

155, tav. 46.12. 

Tav. IX.106  

190. Argilla CC 8 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 154-

155, tav. 46.15. 

Tipo Br 2.2b 

Tav. IX.107  

191. Argilla CC 7 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

sulla superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Gasperetti 1996, pp. 54-55, 

tav. 13.65. 

Tipo Br 2.2c  

Tav. IX.108  

192. Argilla CC 8 

Ø orlo 12,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: tarda età repubblicana – I sec. 

d.C. 

Anse 

Tipo Br 2 

193. Argilla CC 3 

Frammento di ansa a torciglione. 

194. Argilla CC 7 

2 frammenti di anse a torciglione pertinenti 

a 2 esemplari. 

195. Argilla CC 8 

3 frammenti di ansa a torciglione pertinenti 

a 3 esemplari. 

Tipo Br 3 

Tav. IX.109  

196. Argilla CC 5 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra sulla 

superficie esterna. 

Tipo Br 4 

Tav. IX.110  

197. Argilla CC 3 

Ø orlo 10,6 cm 

Frammento di orlo e frammento di parete 

combacianti. 
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Bibliografia: Luni 1973, pp. 419-420, tav. 

73.13; De Stefano 2008, pp. 86-87, tav. XI 

36.1. 

Tipo Br 5 

 Tav. X.111  

198. Argilla CC 5 

Ø orlo 11,6 cm 

Frammento di orlo, incrostazioni biancastre 

lungo la superficie interna. 

Tipo Br 6 

Tav. X.112  

199. Argilla CC 7 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo. 

Tipo Br 7 

Tav. X.113  

200. Argilla CC 1 

Ø orlo 7,6 cm 

2 frammenti di orlo non combacianti, 

conservano l’attacco dell’ansa a bastoncello. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1984, p. 

170, tav. 105.2. 

201. Argilla CC 1 

Ø orlo 4,8 cm 

Frammento di orlo. 

Bottiglie 

Tipo Bo 1 

Tav. X.114  

202. Argilla CC 5 

Ø orlo 5,5 cm 

Frammento di collo con parte dell’orlo e 

dell’attacco dell’ansa.  

203. Argilla CC 5 

Ø orlo 5,8 cm 

Frammento di orlo.  

Tipo Bo 2 

Tav. X.115  

204. Argilla CC 8 

Ø orlo 7,2 cm 

2 frammenti di orlo combacianti, si conserva 

l’attacco dell’ansa a sezione ellittica.   

Tipo Bo 3 

Tav. X. 116  

205. Argilla  CC 8 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo.  

Cronologia: II sec. a.C.- I sec. d.C. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1984, p. 

173, tav. 106.24. 

Tipo Bo 4 

Tav. X.117  

206. Argilla CC 5 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo.  

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1984, p. 

170-173, tav. 107.10. 

Tipo non id. 

207. Argilla CC 10 

Frammento di collo.  

208. Argilla Misc. 

Frammento di collo con attacco di ansa a 

gomito a sezione ellittica munita di triplice 

solco sul dorso.   

Urcei 

Tipo Ur 1.1a 
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Tav. X.118  

209. Argilla CC 5 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, conserva l’attacco 

dell’ansa a nastro con gola mediana sul 

dorso.  

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1984, p. 

169-170, tav. 104.10; Gasperetti 1996, p. 31, 

tav. 2.17; De Spagnolis 2002, pp. 227-229, 

cat. nn. 83-86. 

Tipo Ur 1.1b 

Tav. X.119  

210. Argilla CC 2 

Ø orlo 13,2 cm 

2 frammenti combacianti di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Bibliografia: Andersen, Horsnaes 2007, pp. 

96, 291, type 4c, fig. 94. Z16. 

211. Argilla CC 3 

Ø orlo 13,6 cm 

Frammento di orlo con parte della parete. 

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Tav. X.120  

212. Argilla CC 5 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo con parte della parete.  

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Bibliografia: Luni 1973, pp. 717-718, tav. 

213.9; Aylwin Cotton 1979, pp. 163-166, 

tav. 51.5; Scatozza Höricht 1996, pp. 134-

135, tav. 2.1.  

 

Tipo Ur 1.2 

Tav. X.121  

213. Argilla CC 5 

Ø orlo 15,8 cm 

Frammento di orlo, conserva l’attacco 

dell’ansa a nastro con triplice solcatura sul 

dorso.  

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Bibliografia: Settefinestre 1985, pp. 104-

105, fig. 29.18; Olcese 2003, pp. 93-94, tav. 

XXV.2. 

Tipo Ur 2 

Tav. X.122 

214. Argilla CC 4 

Ø orlo 23 cm 

2 frammenti di orlo combacianti con parte 

della parete. 

215. Argilla CC 4 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte della parete. 

216. Argilla CC 6 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo con parte della parete. 

Forme aperte 

Bacini 

Tipo Ba 1.1a 

217. Argilla CC 5 

Ø orlo 40cm 

Frammento di listello; patina grigiastra 

lungo le superfici. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Tav. XI.123  

218. Argilla CC 7 

Ø orlo 24,6 cm 

Frammento di listello. 
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Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Tav. XI. 124  

219. Argilla CC 9 

Ø orlo 33 cm 

2 frammenti di orlo non combacianti. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Tipo Ba 1.1b 

Tav. XI.125  

220. Argilla CC 5 

Ø orlo 37,6 cm 

4 frammenti di orlo combacianti, tracce di 

annerimento lungo la superficie interna. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Bibliografia: Gasperetti 1996, pp. 52-54, 

tav. 11.62. 

Tipo Ba 1.2a 

 Tav. XI. 126  

221. Argilla CC 6 

Ø orlo 28 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Bibliografia: De Spagnolis 2002, pp. 245-

246, cat. n. 114. 

Tipo Ba 1.2b 

Tav. XI.127  

222. Argilla CC 7 

Ø orlo 30 cm 

3 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Tav. XI.128  

223. Argilla CC 9 

Ø orlo 27 cm 

5 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Bibliografia: Olcese 2003, p. 103, tav. 

XXXVII.1. 

Tav. XII. 129  

224. Argilla CC 7 

Ø orlo 43 cm 

2 frammenti di orlo combacianti, tracce di 

annerimento lungo la superficie interna. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Tav. XII.130  

225. Argilla CC 9 

Ø orlo 31 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Tipo Ba 1.2c 

Tav. XII.131  

226. Argilla PA-CC 7 

Ø orlo 35 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Bibliografia: Arenella 2009a, p. 27, tav. 3.1. 

227. Argilla CC 7 

Ø orlo 31 cm 

Frammento di orlo. 
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Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

228. Argilla CC 7 

Ø orlo 18( ?) cm 

Frammento di orlo; si differenzia 

dall’esemplare Tav XII.131 per una 

maggiore concavità dell’orlo nella sua parte 

superiore e per un più marcato gradino al 

passaggio con la vasca. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

229. Argilla CC 7 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo con lieve concavità 

interna e solchi lungo la fascia. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Tipo Ba 1.2 

230. Argilla CC 9 

2 frammenti di pareti con carena arrotondata 

pertinenti a 2 esemplari. 

231. Argilla CC 7 

Frammento di parete carenata con duplice 

solcatura esterna. 

Tipo Ba 1.3 

Tav. XII.132  

232. Argilla CC 5 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo, incrostazioni biancastre 

lungo la superficie interna. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - prima 

età imperiale. 

Bibliografia: Gasperetti 1996, pp. 26-27, 

tav. 1.7. 

Tipo Ba 1 

233. Argilla CC 9 

Frammento di parete carenata. 

Coperchi 

Tipo CoC 1 

Tav. XII.133  

234. Argilla CC 7 

Ø orlo 23,6 cm 

Frammento di orlo, frammento di pomello e 

3 frammenti di pareti combacianti pertinenti 

ad un coperchio dal profilo quasi 

interamente ricostruibile. 

Tipo CoC 2.1 

235. Argilla CC 5 

Ø orlo 45 cm 

Frammento di orlo. 

Tav. XII.134  

236. Argilla CC 9 

Ø orlo 29 cm 

Frammento di orlo. 

Tipo CoC 2.2 

Tav. XII.135 (Dis. n. 263) 

237. Argilla CC 9 

Ø orlo 22,4 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo le superfici.  

Tipo CoC 3 

Tav. XIII.136  

238. Argilla CC 5 

Ø orlo 25,6 cm 

Frammento di orlo. 

Tipo CoC 4 

Tav. XIII.137  

239. Argilla CC 4 
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Ø orlo 11 cm 

Frammento dal profilo completo, sabbiatura 

lungo le superfici. 

Tipi non id. 

240. Argilla CC 6 

2 frammenti di pomello di coperchio 

combacianti. 

241. Argilla CC 8 

Frammento di pomello di coperchio. 

242. Argilla CC 8 

Frammento di parete decorata esternamente 

da solchi concentrici pertinente a un 

coperchio. 

Forme chiuse non id. 

Fondi 

Tipo F 1.1a 

243. Argilla CC 1 

Ø fondo 9 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

244. Argilla CC 1 

Ø fondo 9 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

245. Argilla CC 1 

Ø fondo 9,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

Tav. XIII.138  

246. Argilla CC 3 

Ø fondo 8,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

247. Argilla CC 4 

Ø fondo 7,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

248. Argilla CC 4 

Ø fondo 8,6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

249. Argilla CC 4 

Ø piede 7 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

Tav. XIII.139 

250. Argilla CC 5 

Ø fondo 10,3 cm 

Frammento di fondo dal profilo integro. 

251. Argilla CC 5 

Ø fondo 6,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

252. Argilla CC 5 

Ø fondo 8,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

253. Argilla CC 5 

Ø fondo 9,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

254. Argilla CC 5 

Ø fondo 7,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

255. Argilla CC 5 

Ø fondo 6,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

256. Argilla CC 5 

Ø fondo 7,6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

257. Argilla CC 5 

Ø fondo 9,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 
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258. Argilla CC 5 

Ø fondo 8,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

259. Argilla CC 6 

Ø fondo 7,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

260. Argilla CC 6 

Ø fondo 8 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

261. Argilla CC 6 

Ø fondo 3,6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

262. Argilla CC 6 

Ø fondo 10 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

263. Argilla CC 6 

Ø fondo 11,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

264. Argilla CC 6 

Ø fondo 8,8 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

265. Argilla CC 8 

Ø fondo 9,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

266. Argilla CC 8 

Ø fondo 7,4 cm 

2 frammenti di fondo combacianti, si 

conserva parte del corpo. 

267. Argilla CC 8 

Ø fondo 5,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

268. Argilla CC 8 

Ø fondo 6,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

269. Argilla CC 8 

Ø fondo 9 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

270. Argilla CC 9 

Ø fondo 9 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

271. Argilla CC 9 

Ø fondo 10 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

272. Argilla CC 9 

Ø fondo 8,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

273. Argilla CC 9 

Ø fondo 11,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

274. Argilla CC 9 

Ø fondo 9,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

275. Argilla CC 10 

Ø fondo 13,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

276. Argilla CC 10 

Ø fondo 6,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

277. Argilla CC 10 

Ø fondo 14 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

278. Argilla Misc. 

Ø fondo 8,6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 
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Tipo F 1.1b 

279. Argilla CC 4 

Ø fondo NR 

Frammento di fondo.  

280. Argilla CC 5 

Ø fondo 6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

281. Argilla CC 6 

Ø fondo NR 

Frammento di fondo.  

282. Argilla CC 6 

Ø fondo NR 

Frammento di fondo. 

283. Argilla CC 8 

Ø fondo 7,8 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

284. Argilla CC 9 

Ø fondo NR 

Frammento di fondo. 

285. Argilla CC 10 

Ø fondo NR 

Frammento di fondo. 

Tipo F 1.2a 

Tav. XIII.140  

286. Argilla CC 7 

Ø fondo 13,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

Tipo F 1.2b 

Tav. XIII.141  

287. Argilla CC 8 

Ø fondo 5,4 cm 

Frammento di fondo. 

 

Tipo F 2 

Tav. XIII. 142  

288. Argilla CC 2 

Ø piede 6,6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

289. Argilla CC 5 

Ø fondo 4,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

290. Argilla CC 7 

Ø fondo 5,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

291. Argilla CC 8 

Ø fondo 4,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

Tipo F 3.1a 

Tav. XIII.143  

292. Argilla CC 1 

Ø piede 7,6 cm 

2 frammenti di fondo combacianti, si 

conserva parte del corpo. 

293.  Argilla CC 1 

Ø piede 9 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

294. Argilla CC 1 

Ø piede 6,4 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

295. Argilla CC 2 

Ø piede 18 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 
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296. Argilla CC 2 

Ø piede 10,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

297. Argilla CC 2 

Ø piede 11,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

Tipo F 3.1b 

298. Argilla CC 3 

Ø piede 16 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

299. Argilla CC 4 

Ø piede 8,2 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

300. Argilla CC 4 

Ø piede 6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

301. Argilla CC 4 

Ø piede 6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

302. Argilla CC 4 

Ø piede 6,1 cm 

Frammento di parete e frammento di piede 

combacianti. 

303. Argilla CC 5 

Ø piede 9 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

304. Argilla CC 5 

Ø piede 8 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

305. Argilla CC 7 

Ø piede 6,4 cm 

Frammento di fondo. 

Tav. XIII.144  

306. Argilla CC 9 

Ø piede 10,8 cm 

Frammento di fondo e frammento di parete 

combacianti e 3 frammenti di pareti non 

combacianti pertinenti ad un unico 

esemplare. 

Tav. XIII.145  

307. Argilla CC 9 

Ø piede 8,2 cm 

2 frammenti di fondo e 3 frammenti di pareti 

combacianti, si conserva parte del corpo. 

308. Argilla CC 9 

Ø piede 7 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

309. Argilla CC 9 

Ø piede 9,2 cm 

2 frammenti di fondo combacianti, si 

conserva parte del corpo. 

310. Argilla CC 9 

Ø piede 11 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

311. Argilla CC 9 

Ø piede 10,8 cm 

2 frammenti di fondo combacianti, si 

conserva parte del corpo. 

312. Argilla CC 9 

Ø piede 7,8 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

Tipo F 3.2 

 Tav. XIII.146  

313. Argilla CC 2 

Ø piede 6,5 cm 
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3 frammenti di fondo combacianti, si 

conserva parte del corpo. 

Tipo F. 3.3 

314. Argilla CC 5 

Ø piede 15 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

315. Argilla CC 5 

Ø piede 13,6 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

316. Argilla CC 7 

Ø piede 12,5 cm 

2 frammenti di fondo combacianti, si 

conserva parte del corpo. 

Tav. XIII.147  

317. Argilla CC 9 

Ø piede 13,2 cm 

2 frammenti di fondo non combacianti, si 

conserva parte del corpo. 

318. Argilla CC 9 

Ø piede 15 cm 

Frammento di fondo con parte del corpo. 

Anse 

Tipo An 1.1 

319. Argilla CC 3 

Frammento di ansa pertinente a una forma 

chiusa di dimensioni piccole. 

320. Argilla CC 5 

Frammento di ansa pertinente a una forma 

chiusa di dimensioni medio-grandi. 

321. Argilla CC 8 

3 frammenti di anse pertinente a 3 forme 

chiuse di dimensioni medio-grandi. 

322. Argilla CC 8 

Frammento di ansa pertinente a una forma 

chiusa di dimensioni piccole. 

323. Argilla CC 9 

2 frammenti di anse pertinente a 2 forme 

chiuse di dimensioni medio-grandi. 

324. Argilla CC 10 

Frammento di ansa pertinente a una forma 

chiusa di dimensioni piccole. 

Tipo An 1.2 

325. Argilla CC 1 

2 frammenti di anse a nastro di cui 1 con 

duplice costolatura sul dorso e 1 con 

quadruplice costolatura. 

326. Argilla CC 2 

Frammento di ansa a nastro con triplice 

costolatura sul dorso. 

327. Argilla CC 3 

Frammento di ansa pertinente a una forma 

chiusa di dimensioni piccole. 

328. Argilla CC 6 

6 frammenti di anse a nastro, di cui 2 

combacianti, con duplice e lieve costolatura 

sul dorso, pertinenti a 3 esemplari di 

dimensioni medio-grandi. 

329. Argilla CC 7 

Frammento di ansa a nastro con lieve 

costolatura pertinente a una forma chiusa di 

dimensioni medio-grandi. 

330. Argilla CC 7 

3 frammenti combacianti di ansa con lieve 

costolatura pertinente a una forma chiusa di 

dimensioni medio-grandi. 

331. Argilla CC 8 

Frammento di ansa con costolatura mediana 

sul dorso  pertinente a una forma chiusa di 

dimensioni medio-grandi. 
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332. Argilla CC 8 

Frammento di ansa a nastro con quadruplice 

costolatura sul dorso. 

333. Argilla CC 10 

Frammento di ansa a nastro con triplice 

costolatura sul dorso. 

Tipo An 1.3 

334. Argilla CC 3 

Frammento di ansa con profonda solcatura 

mediana pertinente a una forma chiusa di 

dimensioni piccole. 

335. Argilla CC 5 

3 frammenti di anse a nastro con gola 

mediana sul dorso, pertinenti a 3 esemplari. 

336. Argilla CC 5 

Frammento di ansa con gola mediana sul 

dorso pertinente a una forma chiusa di 

dimensioni piccole. 

337. Argilla CC 6 

Frammento di ansa con gola mediana 

pertinente a una forma chiusa di dimensioni 

piccole. 

338. Argilla CC 7 

Frammento di ansa con gola mediana 

pertinente a una forma chiusa di dimensioni 

piccole. 

339. Argilla CC 7 

Frammento di ansa a nastro con gola 

mediana sul dorso. 

340. Argilla CC 8 

Frammento di ansa con gola mediana 

pertinente a una forma chiusa di dimensioni 

piccole. 

341. Argilla CC 8 

9 frammenti di anse a nastro, di cui 3 

combacianti, con gola mediana sul dorso, 

pertinenti a 7 esemplari di dimensioni 

medio-grandi. 

Forme non id. 

342. Argilla CC 1 

40 frammenti di pareti.  

343. Argilla CC 2 

23 frammenti di pareti.  

344. Argilla CC 3 

20 frammenti di pareti.  

345. Argilla CC 4 

56 frammenti di pareti.  

346. Argilla CC 5 

84 frammenti di pareti.  

347. Argilla CC 6 

38 frammenti di pareti.  

348. Argilla CC 7 

24 frammenti di pareti.  

349. Argilla CC 8 

57 frammenti di pareti.  

350. Argilla CC 9 

34 frammenti di pareti.  

351. Argilla CC 10 

38 frammenti di pareti.  

352. Argilla Misc. 

11 frammenti di pareti.  

CERAMICA DA FUOCO 

Forme chiuse 

Olle 
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Tipo Ol 1.1a 

Tav. XIV.148  

353. Argilla CF 1 

Ø orlo 14,2 cm; Ø fondo 7,2 cm 

20 frammenti combacianti pertinenti a un 

esemplare ricomponibile per ¾; patina 

grigiastra lungo la superficie esterna e 

sull’orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Cotton, Metraux 1985, p. 232, 

fig. 59.1.2; Terzani, Matteini Chiari 1997, 

pp. 138-139, tomba 73.1; Di Giovanni, 

Soricelli  2013, pp. 184-185, fig. 33. 

Tav. XIV.149  

354. Argilla CF 1 

Ø orlo 12 cm 

2 frammenti di orlo non combacianti, si 

conserva parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XIV.150 

355. Argilla CF 1 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XIV.151  

356. Argilla CF 1 

Ø orlo 29 cm 

2 frammenti di orlo combacianti, patina 

grigiastra lungo la superficie esterna e al di 

sopra dell’orlo, si conserva parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XIV.153  

357. Argilla CF 1 

Ø orlo 21 cm 

2 frammenti di orlo combacianti, patina 

grigiastra lungo la superficie esterna, si 

conserva parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XIV. 154  

358. Argilla CF 1 

Ø orlo 18 cm 

2 frammenti di orlo combacianti, patina 

grigiastra lungo la superficie esterna, si 

conserva parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

359. Argilla CF 1 

 Ø orlo 17,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

360. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

361. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo a mandorla 

maggiormente schiacciata e allungata , si 

conserva parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

362. Argilla CF 1 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

363. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

lieve risega al passaggio con il collo.  

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 
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364. Argilla CF 3 

Ø orlo 22,8 cm 

Frammento di orlo con parte del collo.  

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XV.155  

365. Argilla CF 4 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Bibliografia: Cipollone  2000-2001, pp. 271, 

279, tomba 213, fig. 269.731. 

Tav. XV. 156  

366. Argilla CF 4 

Ø orlo 18,4 cm 

Frammento di orlo con parte del corpo, 

tracce di annerimento. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XV.157  

367. Argilla CF 4 

Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

368. Argilla CF 4 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

lieve risega al passaggio con il collo.  

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

369. Argilla CF 4 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

lieve gradino immediatamente al di sotto 

dell’orlo.  

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

370. Argilla CF 4 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

lieve gradino immediatamente al di sotto 

dell’orlo.  

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XIV.152   

371. Argilla CF 5 

Ø orlo 28 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo Ol 1.1b 

Tav. XV.158  

372. Argilla CF 1 

Ø orlo 24 cm 

7 frammenti di orlo di cui 4 combacianti, 

patina grigiastra sulla superficie esterna e 

lungo la parte superiore dell'orlo distribuita 

in maniera non uniforme; conserva parte del 

collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XV.159  

373. Argilla CF 1 

Ø orlo 20 cm 

3 frammenti di orlo di cui 2 combacianti,  

patina grigiastra sulla superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XV.160  

374. Argilla CF 1 

Ø orlo 23 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVI.162  

375. Argilla CF 1 

Ø orlo 13,2 cm 
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Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: La Rocca, Rescigno  2010, pp. 

159-160, sito 117, fig. 149.7. 

376. Argilla CF 1 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra non uniforme  sulla 

superficie esterna e sull'orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

377. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra non uniforme  sulla 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

378. Argilla CF 1 

Ø orlo 23 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

379. Argilla CF 1 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

380. Argilla CF 1 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

381. Argilla CF 1 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

382. Argilla CF 1 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento lungo l’orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

383. Argilla CF 1 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

384. Argilla CF 1 

Ø orlo 23 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

385. Argilla CF 3 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XV.161  

386. Argilla CF 6 

Ø orlo 26 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo Ol 1.1c 

Tav. XVI.164  

387. Argilla CF 2 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra sulla 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Terzani, Matteini Chiari  1997, 

pp. 230, 232, tav. 53. 

388. Argilla CF 3 

Ø orlo 18,6 cm 



32 

 

Frammento di orlo, risega immediatamente 

al di sotto dell’orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVI.163  

389. Argilla CF 4 

Ø orlo 14,4 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

390. Argilla CF 4 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, tracce di annerimento. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo Ol 1.1d 

391. Argilla CF 1 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento lungo l’orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

392. Argilla CF 1 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVI.165  

393. Argilla CF 3 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo, con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Baccigalupi, Cerio Lombardi  

2011, pp. 122, 127, n. 37. 

394. Argilla CF 3 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo con risega al passaggio 

con il collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVI.166  

395. Argilla CF 3 

Ø orlo 13,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

396. Argilla CF 3 

Ø orlo 30 cm 

Frammento di orlo, con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo Ol 1.1e 

Tav. XVI.167   

397. Argilla CF 2 

Ø orlo 24 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento lungo la superficie 

dell’orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 163, 

165-166, fig. 51.11.  

Tav. XVI.169  

398. Argilla CF 2 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

399. Argilla CF 2 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVI.168  

400. Argilla CF 3 

Ø orlo 14,4 cm 
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Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo la superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 163, 

165-166, tav. 51.12. 

Tav. XVI.170  

401. Argilla CF 3 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo Ol 1.2a 

Tav. XVII.171  

402. Argilla CF 1 

Ø orlo 13,2 cm 

3 frammenti di orlo combacianti, patina 

grigiastra sulla superficie esterna e lungo la 

parte superiore dell'orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVII.172  

403. Argilla CF 1 

Ø orlo 25,6 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton  1979, pp. 168-

169, fig. 53.41. 

Tav. XVII.173  

404. Argilla CF 1 

Ø orlo 18,6 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra sulla 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Arenella 2009a, pp. 29, 50, 

tav. 4.1. 

405. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

406. Argilla CF 3 

Ø orlo 26,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra sulla superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo Ol 1.2b 

Tav. XVII.175  

407. Argilla CF 1 

Ø orlo 16,4 cm 

5 frammenti di orlo combacianti, tracce di 

annerimento sull'orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Di Giovanni  1996, p. 71, fig. 

6.10. 

Tav. XVII.177  

408. Argilla CF 1 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVII.178  

409. Argilla CF 1 

Ø orlo 15,6 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVII.179 

410. Argilla CF 1 

Ø orlo 19,4 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra esterna. 
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Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVIII.180  

411. Argilla CF 1 

Ø orlo 19,2 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

412. Argilla CF 1 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo con parte della parete 

decorata da una duplice solcatura. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

413. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo munito di gradino 

all'attacco della parete non conservata, 

patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

414. Argilla CF 1 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento sull’orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

415. Argilla CF 1 

Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

incrostazioni calcaree lungo la superficie 

esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

416. Argilla CF 1 

Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento lungo la superficie 

esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

417. Argilla CF 1 

Ø orlo 11,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di incrostazioni ferrose lungo la 

superficie esterna.  

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

418. Argilla CF 1 

Ø orlo NR  

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

419. Argilla CF 1 

Ø orlo 12,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

420. Argilla CF 1 

Ø orlo 27 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo la superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

421. Argilla CF 1 

Ø orlo 14,4 cm 

Frammento di orlo distinto da una risega al 

passaggio con il collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

422. Argilla CF 2 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

423. Argilla CF 2 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVII.176  

424. Argilla CF 2 

Ø orlo 11 cm 
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2 frammenti di orlo combacianti, si conserva 

parte della parete. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

425. Argilla CF 2 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo munito di gradino al 

passaggio con il collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

426. Argilla CF 2 

Ø orlo 25 cm 

Frammento di orlo munito di gradino poco 

marcato al passaggio con il collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

427. Argilla CF 3 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento lungo la superficie 

esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

428. Argilla CF 3 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

429. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVII.174  

430. Argilla CF 4 

Ø orlo 13,2 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVIII.181  

431. Argilla CF 4 

Ø orlo 19 cm 

 Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

432. Argilla CF 4 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo con risega 

immediatamente al di sotto dell’orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

433. Argilla CF 4 

Ø orlo 15,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

434. Argilla CF 4 

Ø orlo 14,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

435. Argilla CF 4 

Ø orlo 21 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

incrostazioni di calce sulla superficie interna 

e su parte dell’orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

436. Argilla CF 4 

Ø orlo 14,2 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo Ol 1.2c 

Tav. XVIII.183  

437. Argilla CF 1 

Ø orlo 23,2 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo la superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 
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438. Argilla CF 1 

Ø orlo 10,6 cm 

Frammento di orlo distinto da una lieve 

risega al passaggio con la parete. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVIII.186  

439. Argilla CF 2 

Ø orlo 14,6 cm 

2 frammenti di orlo non combacianti. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVIII.182  

440. Argilla CF 3 

Ø orlo 21,2 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVIII.185  

441. Argilla CF 3 

Ø orlo 15,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

tracce di annerimento lungo la superficie 

esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

442. Argilla CF 3 

Ø orlo 9 cm 

Frammento di orlo munito di gradino al 

passaggio con il collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XVIII. 184  

443. Argilla CF 4 

Ø orlo 20,4 cm 

 Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo OL 1.3a  

Tav. XVIII.187  

444. Argilla CF 1 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, patina 

grigiastra lungo le superfici.  

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XIX.1 188  

445. Argilla CF 1 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Cicirelli 1996, pp. 165-166, 

fig. 10.49. 

446. Argilla CF 1 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

447. Argilla CF 1 

Ø orlo 30 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Tipo Ol 1.3b 

Tav. XIX.190  

448. Argilla CF 2 

Ø orlo 15,4 cm 

Frammento di orlo, con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Ager Allifanus 2004, pp. 146-

147, 149, tav. 34.1.  

Tav. XIX.189 

449. Argilla CF 3 

Ø orlo 21 cm 

Frammento di orlo, con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 
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Bibliografia: Ager Allifanus 2004, pp. 215-

216, tav. 112.4 

450. Argilla CF 3 

Ø orlo 14,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo OL 1.3c 

Tav. XIX.191 

451. Argilla CF 1 

Ø orlo 11,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XIX.192  

452. Argilla CF 3 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo, con parte del collo, 

patina grigiastra lungo la superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Olcese 2003, pp. 84, 120, tav. 

XII.6. 

453. Argilla CF 3 

Ø orlo 15 cm 

      Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

454. Argilla CF 3 

Ø orlo 12,6 cm 

Frammento di orlo con lieve gradino al 

passaggio con la parete. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tav. XIX.193  

455. Argilla CF 4 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo Ol 1.3d 

Tav. XIX.194  

456. Argilla CF 1 

Ø orlo 17,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Terzani 1997, tomba 81, pp. 

151-154, fig. 1.81.  

457. Argilla CF 1 

Ø orlo 24 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo la superficie esterna. 

Tav. XIX.195  

458. Argilla CF 2 

Ø orlo 16,8 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Cipollone 2000-2001, tomba 6, 

pp. 16-19, fig. 14.12; tomba 46, pp. 65-66, 

fig. 64.151; tomba 235, pp. 316-317, fig. 

315.826. 

459. Argilla CF 4 

Ø orlo 15,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

460. Argilla CF 2 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo con tracce di 

annerimento sulla superficie. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Tipo OL 2.1a 

461. Argilla CF 1 

Ø orlo 17,4 cm 
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 Frammento di orlo con parte del collo, 

incrostazioni biancastre lungo la superficie 

esterna. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

462. Argilla CF 1 

Ø orlo 14,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XX. 196  

463. Argilla CF 1 

Ø orlo 24,4 cm 

4 frammenti di orlo, 1 frammento di fondo e 

20 frammenti di pareti pertinenti a un 

esemplare parzialmente ricomponibile. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Olcese 2003, 82, 120, tav. 

IX.3; La Rocca, Rescigno 2010, 94-96, fig. 

50.36. 

Tav. XIX.197  

464. Argilla CF 4 

Ø orlo 14,4 cm 

2 frammenti di orlo combacianti con tracce 

di annerimento. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tipo Ol 2.1b 

Tav. XIX.198  

465. Argilla CF 1 

Ø orlo 16 cm 

5 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Luni 1973, p. 714, tav. 212.4.  

466. Argilla CF 3 

Ø orlo 26 cm 

 Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XX. 199  

467. Argilla CF 4 

Ø orlo 13,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 163, 

165, fig. 51.1. 

Tipo Ol 2.2a 

Tav. XX.201  

468. Argilla CF 1 

Ø orlo 13 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXI. 208  

469. Argilla CF 1 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: D’Onofrio, D’Agostino 1987, 

p. 163, fig. 35.E124. 

470. Argilla CF 1 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, 

patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 
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Tav. XXI.206  

471. Argilla CF 2 

Ø orlo 14,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XX.200  

472. Argilla CF 2 

Ø orlo 12 cm 

4 frammenti di orlo, 1 frammento di parete 

combacianti. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XX.202   

473. Argilla CF 3 

Ø orlo 10,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXI.204  

474. Argilla CF 3 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo la superficie esterna. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXI.205  

475. Argilla CF 3 

Ø orlo 12,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXI.207  

476. Argilla CF 3 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo la superficie esterna. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

477. Argilla CF 3 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

478. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XX.203  

479. Argilla CF 5 

Ø orlo 8 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1984, p. 

166, tav. 102.2. 

Tipo Ol 2.2b 

Tav. XXI.209  

480. Argilla CF 1 

Ø orlo 21,6 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

481. Argilla CF 1 

Ø orlo 15,6 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra lungo la 

superficie esterna. 
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Cronologia: età tardo-repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tipo Ol 2.3a 

Tav. XXI.210  

482. Argilla CF 1 

Ø orlo 12,8 cm 

Frammento di orlo con parte del collo, si 

conserva l’attacco dell’ansa a nastro 

innestata sull’orlo. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Andersen, Horsnaes, 2007, p. 

97, tav. 95.Z21. 

483. Argilla CF 8 

Ø orlo 8,6 cm 

Frammento di orlo. 

Tav. XXI.211  

484. Argilla CF 2 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

Bibliografia: La Rocca, Rescigno 2010, p. 

119, fig. 84.41. 

Tipo Ol 2.3b 

485. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, superficie esterna 

annerita. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

486. Argilla CF 3 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

Tav. XXI.212  

487. Argilla CF 4 

Ø orlo 11,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1984, p. 

166, tav. 101.6; Aylwin Cotton 1979, pp. 

163, 166, fig. 51.9. 

Tav. XXI.213  

488. Argilla CF 4 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo la superficie esterna. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 163, 

166, tav. 51.9; Chiaramonte Treré 1984, p. 

166, tav. 101.6. 

Tipo Ol 2.3c 

Tav. XXI.214   

489. Argilla CF 3 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

Tav. XXI.215  

490. Argilla CF 5 

Ø orlo 13,2 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, 163, 166, 

fig. 51.15. 
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491. Argilla CF 6 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: prima età imperiale – II sec. 

d.C. 

Tipo Ol 3.1a 

Tav. XXII. 217   

492. Argilla CF 3 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo la superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana - fine I 

sec. d.C. 

Bibliografia: Federico 1996, pp. 185-186, 

fig. 1.11; Arenella 2009a, pp. 28, 49, tav. 

3.10. 

493. Argilla CF 3 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: tarda età repubblicana - fine I 

sec. d.C. 

494. Argilla CF 3 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: tarda età repubblicana - fine I 

sec. d.C. 

495. Argilla CF 3 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: tarda età repubblicana - fine I 

sec. d.C. 

Tav. XXII. 216  

496. Argilla CF 4 

Ø orlo 14,6 cm 

 2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: tarda età repubblicana - fine I 

sec. d.C. 

Bibliografia: Federico 1996, pp. 185-186, 

fig. 1.23; Scatozza Höricht 1996, pp. 135-

136, fig. 2.5; Di Giovanni, Soricelli 2013, 

pp. 184-185, fig. 34. 

497. Argilla CF 4 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: tarda età repubblicana - fine I 

sec. d.C. 

498. Argilla CF 4 

Ø orlo 16,4 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo le superfici. 

Cronologia: tarda età repubblicana - fine I 

sec. d.C. 

Tipo Ol 3.1b 

Tav. XXII.218  

499. Argilla CF 4 

Ø orlo 10,4 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo la superficie esterna. 

Cronologia: I sec. d.C.- seconda metà II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Gasperetti 1996, pp. 28-29, fig. 

2.12; Caronna 2006-2007, pp. 107-108, fig. 

94.19. 

Tipo Ol 3.2a 

Tav. XX.220  

500. Argilla CF 1 

Ø orlo 14,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 
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Bibliografia: Federico 1996, pp. 185-186, 

fig. 1.4; De Caro 1994, pp. 164, 167, fig. 

40.116; Settefinestre 1985, p. 104, fig. 

29.16; Chiaramonte Treré 1984, p. 164, tav. 

100.2. 

501. Argilla CF 1 

Ø orlo 9,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

502. Argilla CF 1 

Ø orlo 20,4 cm 

Frammento di tesa obliqua. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

503. Argilla CF 6 

Ø orlo 17,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Tav. XXII.219  

504. Argilla CF 6 

Ø orlo 12,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Federico 1996, pp. 185-186, 

fig. 1.4; De Caro 1994, pp. 164, 167, fig. 

40.116; Settefinestre 1985, p. 104, fig. 

29.16; Chiaramonte Treré 1984, p. 164, tav. 

100.2. 

505. Argilla CF 6 

Ø orlo 11,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Tipo Ol 3.2b 

Tav. XX.221  

506. Argilla CF 1 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

507. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

508. Argilla CF 1 

Ø orlo 26,4 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Tipo Ol 3.2c 

Tav. XXII.222  

509. Argilla CF 2 

Ø orlo 16,6 cm 

Frammento di orlo e frammento di parete 

combacianti. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1984, p. 

165, tav. 100.4; Terzani, Matteini Chiari 

1997, pp. 230, 232, fig. 32; Andersen, 

Horsnaes 2007, pp. 102, 292, fig. 95.Z33; 

Annese et al. 2000, pp. 259-260, tav. 

VI.10.1;La Rocca, Rescigno 2010, p. 68, fig. 

10.1. 

Tav. XXII. 223  

510. Argilla CF 2 

Ø orlo 16,6 cm 
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Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo la superficie. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Settefinestre 1985, pp. 102-

103, fig. 28.19; Annese et al. 2000, pp. 259-

261, 263 tav. VI.10.3; La Rocca, Rescigno 

2010, pp. 77-78, 268, fig. 23.9. 

Tav. XXII. 224  

511. Argilla CF 4 

Ø orlo 15,6 cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento 

lungo la superficie. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Settefinestre 1985, pp. 104-

105, fig. 29.17; Cipriano, De Fabrizio 1996, 

p. 207, fig. 5.6; Federico 1996, pp.185-186, 

fig. 1.10.  

Tipo Ol 3.2d 

Tav. XXII.227  

512. Argilla CF 1 

Ø orlo 14 cm 

3 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Di Giovanni 1996, pp. 71-72, 

fig. 6.11; Sardella 2008, sito 35, pp. 163-

165, fig.3. 

Tav. XXII.228  

513. Argilla CF 1 

Ø orlo 17  cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 166-

167, fig. 52.19; De Spagnolis 2002, pp. 223-

225, cat. n. 77. 

514. Argilla CF 1 

Ø orlo 36 (?) cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Tav. XXII.225  

515. Argilla CF 3 

Ø orlo 14,2 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Terzani 1997, tomba 38, pp. 

106-107, fig. 1.38. 

Tav. XXII.226   

516. Argilla CF 3 

Ø orlo 14,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Andersen, Horsnaes 2007, pp. 

96, 291, fig. 95.Z17; Barbieri 2008-2009, 

pp. 31-32, fig. 16.137. 

517. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo a fascia estroflesso.  

Cronologia: età tardo repubblicana - II sec. 

d.C. 

Tipo Ol 4.1a 

518. Argilla CF 1 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXIII.229  

519. Argilla CF 3 
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Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra lungo le 

superfici. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Settefinestre 1985, pp. 102-

103, fig. 28.20; Andersen, Horsnaes 2007, 

pp. 95-96, 291, fig. 94. Z13; Sardella 2008, 

sito 6, p. 151, fig.3. 

520. Argilla CF 3 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXIII.230  

521. Argilla CF 5 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1987, pp. 

163-165, tav. 100.3; Cosa V, pp. 297-300, 

fig. 135.5. 

522. Argilla CF 5 

Ø orlo 17,4 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tipo Ol 4.1b 

Tav. XXIII.231  

523. Argilla CF 3 

Ø orlo 26 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Di Giovanni et al. 1991-1992, 

pp. 39-41, fig. 23.2. 

Tav. XXIII.232  

524. Argilla CF 6 

Ø orlo 15,2 cm 

Frammenti di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tipo OL 4.2a 

Tav. XXIII.233  

525. Argilla CF 6 

Ø orlo 12,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Di Giovanni 1996, pp. 95-96, 

forma 2323a, fig. 23; De Stefano 2008, pp. 

82-83, tav. IX.22.3. 

526. Argilla CF 6 

Ø orlo 11 cm 

Frammento di orlo, battuta d’appoggio 

lievemente concava. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXIII.235  

527. Argilla CF 7 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Di Giovanni 1996, pp. 95-96, 

forma 2323a, fig. 23; De Stefano 2008, pp. 

82-83, tav. IX.22.1. 

528. Argilla CF 7 

Ø orlo 16 cm 
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Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXIII.234  

529. Argilla CF 8 

Ø orlo 11,2 cm 

3 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Settefinestre 1985; pp. 104-

105, fig. 29.13; Di Giovanni 1996, pp. 95-

96, forma 2323a, fig. 23; De Stefano 2008, 

pp. 82-83, tav. IX.22.3. 

Tipo Ol 4.2b 

Tav. XXIII.236  

530. Argilla CF 1 

Ø orlo 18 cm ca 

Frammento di orlo con parte del collo, si 

conserva l’attacco dell’ansa a nastro 

innestata sull’orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Bibliografia: Mataluna 2012, pp. 103-104, 

fig. 107.9. 

Tav. XXIII.237  

531. Argilla CF 1 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

532. Argilla CF 1 

Ø orlo 9,6 cm  

Frammento di orlo, la battuta d’appoggio 

poco accennata. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXIII.238  

533. Argilla CF 3 

Ø orlo 12,4 cm 

3 frammenti di orlo combacianti, si 

distingue dagli altri esemplari per la 

presenza di un lieve gradino esterno al 

passaggio con il collo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tav. XXIII.239  

534. Argilla CF 3 

Ø orlo 17,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

535. Argilla CF 3 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

536. Argilla CF 3 

Ø orlo 17 cm  

Frammento di orlo,  battuta d’appoggio con 

gradino. 

537. Argilla CF 3 

Ø orlo 16,3 cm  

Frammento di orlo arrotondato,  labbro 

estroflesso con battuta d’appoggio con 

gradino. 

Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

538. Argilla CF 3 

Ø orlo 20 cm  ca 

Frammento di orlo, si conserva l’attacco 

dell’ansa a nastro impostata sull’orlo. 
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Cronologia: età tardo repubblicana - I sec. 

d.C. 

Tipo Ol 5 

Tav. XXIII.241   

539. Argilla CF 1 

Ø orlo 11,6 cm 

Frammento di orlo e frammento di parete 

combacianti. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Luni 1973, p. 714, tav. 212.3; 

Nucci 2004-2005, p. 96, fig. 40b; Andersen, 

Horsnaes 2007, pp. 97, 292, fig. 95.Z24.  

Tav. XXIII.240  

540. Argilla CF 4 

Ø orlo 12 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Angelelli, Perissinotto 1998-

1999, pp. 32-33, fig. 15.119. 

Tipo Ol 6 

Tav. XXII.242  

541. Argilla CF 4 

Ø orlo 12 cm 

Frammenti di orlo, tracce di annerimento 

lungo la superficie esterna. 

Bibliografia: Federico 1996, pp. 185-186, 

figg. 1.14-1.15; La Rocca, Rescigno 2010, 

pp. 183-184, fig. 189.32. 

Tipo Ol 7 

Tav. XXIV.243   

542. Argilla CF 3 

Ø orlo 14 cm 

Frammenti di orlo. 

Tipo Ol 8 

Tav. XXIV.244  

543. Argilla CF 3 

Ø orlo 15,4 cm 

Frammento di orlo. 

Bibliografia: Semeraro 1993, pp. 73-74, fig. 

4: 3.339. 

Tipo Ol 9  

Tav. XXIV.245   

544. Argilla CF 5 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Fondi 

Tipi 1.1a 

545. Argilla CF 1 

Ø  fondo 8 cm 

3 frammenti combacianti. 

546. Argilla CF 1 

Ø  fondo 7 cm 

Frammento con solco discontinuo lungo il 

piano d’appoggio. 

547. Argilla CF 1 

Ø  fondo 10 cm 

2 frammenti non combacianti patina 

grigiastra esterna. 

548. Argilla CF 1 

Ø  fondo 6,4 cm 

2 frammenti combacianti. 

549. Argilla CF 1 

Ø  fondo 9 cm 

Frammento di fondo a disco piano, 

superficie esterna annerita. 

550. Argilla CF 1 

Ø  fondo 6 cm 
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2 frammenti combacianti. 

551. Argilla CF 1 

Ø  fondo 10 cm 

3 frammenti di fondo a disco piano 

pertinenti a 3 olle. 

552. Argilla CF 1 

Ø  fondo 6,8 cm 

2 frammenti non combacianti di fondo a 

disco piano. 

553. Argilla CF 1 

Ø  fondo 8 cm 

3 frammenti di fondo a disco piano 

pertinenti a 3 olle. 

554. Argilla CF 1 

Ø  fondo 6,8 cm 

Frammento di fondo a disco piano, 

incrostazioni lungo la superficie esterna. 

555. Argilla CF 1 

Ø  fondo NR 

Frammento di fondo e frammento di parete 

combacianti di fondo a disco piano, 

incrostazioni lungo la superficie esterna.. 

556. Argilla CF 1 

Ø  fondo 5,4 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

557. Argilla CF 1 

Ø  fondo 4 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

558. Argilla CF 1 

Ø  fondo 8  cm 

Frammento di fondo a disco piano 

leggermente distinto esternamente, 

incrostazioni calcitiche lungo la superficie 

esterna. 

559. Argilla CF 1 

Ø  fondo 8,4 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

560. Argilla CF 1 

Ø  fondo NR 

7 frammenti di fondo a disco piano riferibili 

a 7 olle. 

561. Argilla CF 1 

Ø  fondo 11 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

562. Argilla CF 1 

Ø  fondo 9,2  cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

563. Argilla CF 1 

Ø  fondo NR 

Frammento di fondo a disco piano appena 

distinto esternamente. 

564. Argilla CF 1 

Ø  fondo 6,4 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

565. Argilla CF 1 

Ø  fondo 7 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

566. Argilla CF 1 

Ø  fondo 9 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

567. Argilla CF 2 

Ø  fondo 5,2 cm 

2 frammenti di fondo a disco piano e 1 

frammento di parete combacianti di fondo, 

incrostazioni biancastre lungo il piano 

d’appoggio. 

568. Argilla CF 2 

Ø  fondo 6,2 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 
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569. Argilla CF 3 

Ø  fondo 6,6 cm 

Frammento di fondo a disco piano, 

lievemente sagomato esternamente. 

570. Argilla CF 3 

Ø  fondo 5,6 cm 

Frammento di fondo a disco piano, superfici 

annerite. 

571. Argilla CF 3 

Ø  fondo NR 

Frammento di fondo a disco piano. 

572. Argilla CF 3 

Ø  fondo 6 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

573. Argilla CF 3 

Ø  fondo 7,6 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

574. Argilla CF 3 

Ø  fondo 9,4 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

575. Argilla CF 4 

Ø  fondo 6,4 cm 

3 frammenti di fondo a disco combacianti, 

incrostazioni bianco-grigiastre lungo le 

superfici. 

576. Argilla CF 4 

Ø  fondo 6 cm 

3 frammenti di fondo a disco piano 

combacianti. 

577. Argilla CF 4 

Ø  fondo NR 

4 frammenti di fondo a disco piano riferibili 

a 4 olle. 

578. Argilla CF 4 

Ø  fondo 8,6 cm 

Frammento di fondo a disco piano, 

incrostazioni biancastre lungo la superficie 

esterna. 

579. Argilla CF 4 

Ø  fondo 6,6 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

580. Argilla CF 4 

Ø  fondo 6,2 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

581. Argilla CF 4 

Ø  fondo 8,4 cm 

Frammento di fondo a disco piano, annerito 

esternamente. 

582. Argilla CF 4 

Ø  fondo 4,6 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

583. Argilla CF 4 

Ø  fondo 8 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

584. Argilla CF 5 

Ø  fondo 9 cm 

Frammento di fondo a disco piano e  

frammento di parete combacianti. 

585. Argilla CF 5 

Ø  fondo NR 

Frammento di fondo a disco piano, annerito 

esternamente. 

586. Argilla CF 5 

Ø  fondo 6  cm 

2 frammenti di fondo a disco piano 

combacianti. 

587. Argilla CF 5 

Ø  fondo 9,4 cm 
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Frammento di fondo a disco piano. 

588. Argilla CF 5 

Ø  fondo NR 

Frammento di fondo a disco piano. 

589. Argilla CF 5 

Ø  fondo 8,4 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

590. Argilla CF 5 

Ø  fondo 6,8 cm 

Frammento di fondo a disco piano 

lievemente sagomato esternamente. 

591. Argilla CF 5 

Ø  fondo 15 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

592. Argilla CF 5 

Ø  fondo 9,2 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

593. Argilla CF 5 

Ø  fondo 10 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

594. Argilla CF 6 

Ø  fondo NR 

Frammento di fondo a disco piano. 

595. Argilla CF 6 

Ø  fondo 10,6 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

596. Argilla CF 6 

Ø  fondo 5,4 cm 

Frammento di fondo a disco piano, superfici 

esterne annerite. 

597. Argilla CF 6 

Ø  fondo 8 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

598. Argilla CF 6 

Ø  fondo 8,4 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

599. Argilla CF 7 

Ø  fondo 8 cm 

Frammento di fondo a disco piano con solco 

concentrico sul piano d’appoggio. 

600. Argilla CF 8 

Ø  fondo 12 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

601. Argilla CF 8b 

Ø  fondo 3,6 cm 

2 frammenti di fondo a disco piano 

combacianti. 

602. Argilla CF 8b 

Ø  fondo 9 cm 

Frammento di fondo a disco piano, superfici 

esterne annerite. 

603. Argilla CF 9 

Ø  fondo NR 

Frammento di fondo a disco piano. 

604. Argilla Misc. 

Ø  fondo 6,5 cm 

Frammento di fondo a disco piano. 

Tipi 1.1b 

605. Argilla CF 1 

Ø  fondo 4 cm 

Fondo integro, lievemente concavo. 

606. Argilla CF 1 

Ø  fondo 3,8 cm 

Fondo integro, concavo. 
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607. Argilla CF 1 

Ø  fondo NR 

Frammento di fondo a disco concavo. 

608. Argilla CF 4 

Ø  fondo 5,2 cm 

Frammento di fondo a disco concavo, 

incrostazioni biancastre lungo la superficie 

esterna. 

Forme aperte 

Pentole 

Tipo Pe 1.1 

Tav. XXIV.246  

609. Argilla CF 6 

Ø orlo 29 cm 

Frammento di orlo, si conserva l’attacco 

della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: De Caro 1994, pp. 159, 162, 

fig. 36.105; Scatozza Höricht 1996, pp. 137-

138, fig. 3.3.  

Tipo Pe 1.2 

610. Argilla CF 7 

Ø orlo 21,6 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Tav. XXIV.247  

611. Argilla CF 8 

Ø orlo 32,4 cm 

3 frammenti di orlo combacianti e 1 

frammento di presa; tracce di annerimento 

lungo l’orlo e sulla superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. - metà II sec. d.C. 

Bibliografia: Bragantini 1991, p. 84, fig. 

37.414; Arthur 1991, p. 122, sito S37;  La 

Rocca, Rescigno 2010, p. 188, fig. 199.1; Di 

Giovanni, Soricelli 2013, p. 184, fig. 32.  

Tipo Pe 2.1a 

Tav. XXIV.250  

612. Argilla CF 1 

Ø orlo 18,8 cm 

Frammento di orlo con tracce di 

annerimento. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXIV.248  

613. Argilla CF 4 

Ø orlo 29 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca.  

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Di Giovanni 1996, pp. 70-72, 

fig. 5.5.  

Tav. XXIV.249  

614. Argilla CF 4 

Ø orlo 26,6 cm 

3 frammenti di orlo non combacianti,  tracce 

di annerimento lungo l’orlo e la superficie 

esterna della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

615. Argilla CF 4 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, non si conserva l’attacco 

della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

616. Argilla CF 4 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; annerito esternamente.  

Cronologia: I sec. d.C. 

617. Argilla CF 4 

Ø orlo 23 cm 
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Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca.  

Cronologia: I sec. d.C. 

618. Argilla CF 4 

Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca;  annerito esternamente.  

Cronologia: I sec. d.C. 

619. Argilla CF 4 

Ø orlo 27,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca.  

Cronologia: I sec. d.C. 

620. Argilla CF 4 

Ø orlo 30,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca;  annerito esternamente.  

Cronologia: I sec. d.C. 

621. Argilla CF 4 

Ø orlo 20,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca;  annerito esternamente.  

Cronologia: I sec. d.C. 

622. Argilla CF 5 

Ø orlo 29,4 cm 

Frammento di orlo, non si conserva l’attacco 

della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

623. Argilla CF 5 

Ø orlo 27,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXIV.251  

624. Argilla CF 5 

Ø orlo 19,6 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 2.1b 

Tav. XXV.254  

625. Argilla CF 2 

Ø orlo 23,4 cm 

2 frammenti di orlo e 2 frammenti di pareti 

combacianti; si conserva parte della vasca 

carenata con tracce di annerimento.  

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Di Giovanni, Soricelli 2013, p. 

183, fig. 31. 

626. Argilla CF 2 

Ø orlo 20,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva la sola tesa 

con tracce di annerimento. 

Cronologia: I sec. d.C. 

627. Argilla CF 2 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva la sola tesa 

con tracce di annerimento. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXV.252  

628. Argilla CF 6 

Ø orlo 26,6 cm 

2 frammenti di orlo combacianti; si conserva 

parte della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Arenella 2009a, pp. 29-30, 50, 

tav. 4.4. 

629. Argilla CF 6 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo con tracce di 

annerimento. 
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Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXV.253  

630. Argilla CF 6 

Ø orlo 22,4 cm 

2 frammenti di orlo combacianti; si conserva 

parte della vasca. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 2.2a 

Tav. XXV.255  

631. Argilla CF 1 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo, patina grigiastra lungo le 

superfici esterne.  

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 2.2b 

Tav. XXV.256  

632. Argilla CF 1 

Ø orlo 21,2 cm 

3 frammenti di orlo non combacianti; tracce 

di annerimento lungo l’orlo e sulla 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Santrot 1995, pp. 178, 231, fig. 

65.454; Olcese 2003, p. 75, tav. III.3. 

 Tav. XXV.257  

633. Argilla CF 3 

Ø orlo 15,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di patina grigiastra lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Settefinestre 1985, pp. 100, 

231, fig. 27.11; Arenella 2009a, pp. 29-30, 

50, tav. 4.6.   

Tipo Pe 2.2c 

Tav. XXV.259 

634. Argilla CF 1 

Ø orlo 25 cm 

2 frammenti di orlo non combacianti; tracce 

di annerimento lungo la superficie esterna. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXV.258  

635. Argilla CF 4 

Ø orlo 25 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Luni 1973, pp. 412-413, tav. 

74.10. 

Tav. XXV.260  

636. Argilla CF 4 

Ø orlo 27 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 3.1a 

637. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva la sola tesa. 

Cronologia: I sec. d.C. 

638. Argilla CF 1 

Ø orlo 45 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

639. Argilla CF 1 

Ø orlo 29 cm 
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Frammento di orlo, si conserva la sola tesa; 

patina grigiastra lungo la superficie esterna. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXV.261  

640. Argilla CF 3 

Ø orlo 23 cm 

2 frammenti di orlo combacianti, si conserva 

parte della vasca; superfici annerite. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXV.262 

641. Argilla CF 3 

Ø orlo 30,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca. 

Cronologia: I sec. d.C. 

642. Argilla CF 3 

Ø orlo 45 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 3.1b 

643. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva la sola tesa. 

Cronologia: I sec. d.C. 

644. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva la sola tesa 

annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXVI.263 

645. Argilla CF 3 

Ø orlo 23 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca. 

Cronologia: I sec. d.C. 

646. Argilla CF 3 

Ø orlo 30 cm 

Si conserva solo l’attacco della tesa. 

Cronologia: I sec. d.C. 

647. Argilla CF 3 

Ø orlo 25 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; superficie esterna annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 3.1c 

Tav. XXVI.264  

648. Argilla CF 3 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; superficie esterna dell’orlo annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Olcese 2003, pp. 76-77, tav. 

IV.2. 

Tav. XXVI.265  

649. Argilla CF 3 

Ø orlo 23 cm 

2 frammenti di orlo combacianti, si conserva 

parte della vasca. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Olcese 2003, pp. 76-77, tav. 

IV.2. 

Tipo Pe 3.2a 

Tav. XXVI.266  

650. Argilla CF 1 

Ø orlo 20,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva la sola tesa. 

Cronologia: I sec. d.C. 
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Bibliografia: Luni 1973, pp. 412-413, tav. 

74.12; Olcese 2003, p. 77, tav. V.1. 

Tav. XXVI.267  

651. Argilla CF 1 

Ø orlo 22,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Settefinestre 1985, pp. 100-

101, fig. 27.15. 

Tipo Pe 3.2b 

Tav. XXVI.268  

652. Argilla CF 1 

Ø orlo 24,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; superfici annerite. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Settefinestre 1985, pp. 96, 99, 

fig. 26.5. 

653. Argilla CF 1 

Ø orlo 25 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

654. Argilla CF 1 

Ø orlo 34 cm 

Frammento di orlo, tesa maggiormente 

assottigliata all’estremità; superficie 

annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

655. Argilla CF 1 

Ø orlo 29,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; superfici annerite. 

Cronologia: I sec. d.C. 

656. Argilla CF 1 

Ø orlo 21,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva la sola tesa 

annerita; solco superiore meno marcato. 

Cronologia: I sec. d.C. 

657. Argilla CF 1 

Ø orlo 20 cm 

Frammento di orlo, tesa maggiormente 

assottigliata all’estremità; superficie 

annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

658. Argilla CF 1 

Ø orlo 25 cm 

Frammento di orlo, si conserva la sola tesa 

annerita; solco superiore meno marcato. 

Cronologia: I sec. d.C. 

659. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 3.3a 

660. Argilla CF 2 

Ø orlo 19,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; superfici annerite. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXVI.269  

661. Argilla CF 6 

Ø orlo 19,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 3.3b 

Tav. XXVI.270  
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662. Argilla CF 1 

Ø orlo 35 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

presa; patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Olcese 2003, pp. 76-77, tav. 

IV.6. 

Tav. XXVI.271   

663. Argilla CF 1 

Ø orlo 24,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca carenata; tracce di annerimento lungo 

la superficie esterna. 

Cronologia: I sec. d.C. 

664. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; patina grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. d.C. 

665. Argilla CF 1 

Ø orlo 27,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva l’attacco 

della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXVII.272  

666. Argilla CF 3 

Ø orlo 25 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

667. Argilla CF 4 

Ø orlo 30,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete, solcatura sull’orlo più marcata. 

Cronologia: I sec. d.C. 

668. Argilla CF 4 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

tesa annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

669. Argilla CF 5 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tav. XXVII.273  

670. Argilla CF 6 

Ø orlo 33,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

671. Argilla CF 6 

Ø orlo 19,4 cm 

2 frammenti di orlo non combacianti, solco 

sull’orlo meno marcato. 

Cronologia: I sec. d.C. 

672. Argilla CF 6 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo, si conserva l’attacco 

della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

673. Argilla CF 6 

Ø orlo 19,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

674. Argilla CF 6 

Ø orlo NR  

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 
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675. Argilla CF 6 

Ø orlo 18,8 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

676. Argilla CF 6 

Ø orlo 23,2 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

677. Argilla CF 6 

Ø orlo 26,6 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 3.3c 

Tav. XXVII.274  

678. Argilla CF 1 

Ø orlo 19,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

 Tav. XXVII.275  

679. Argilla CF 1 

Ø orlo 19,6 cm 

2 frammenti di orlo non combacianti, si 

conserva parte della vasca; patina grigiastra 

lungo le superfici. 

Cronologia: I sec. d.C. 

680. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo; patina grigiastra lungo le 

superfici. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 3.3d 

Tav. XXVII.276 

681. Argilla CF 3 

Ø orlo 26,6 cm 

Frammento di orlo e frammento di parete 

combacianti. 

Cronologia: I sec. d.C. 

682. Argilla CF 3 

Ø orlo 23,2 cm 

Frammento di orlo con tesa meno bombata, 

si conserva parte della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

683. Argilla CF 3 

Ø orlo 34 cm 

Frammento di orlo con tesa maggiormente 

bombata; ipercotto. 

Cronologia: I sec. d.C. 

684. Argilla CF 4 

Ø orlo 17,4 cm 

Frammento di orlo annerito, si conserva 

parte della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

685. Argilla CF 4 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo annerito, si conserva 

parte della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

686. Argilla CF 4 

Ø orlo 20,4 cm 

Frammento di orlo annerito, si conserva 

l’attacco della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 

687. Argilla CF 5 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo con patina grigiastra, si 

conserva parte della parete. 

Cronologia: I sec. d.C. 
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Tav. XXVII.277  

688. Argilla CF 6 

Ø orlo 26,4 cm 

Frammento di orlo annerito esternamente, si 

conserva parte della vasca. 

Cronologia: I sec. d.C. 

689. Argilla CF 6 

Ø orlo 21 cm 

Frammento di orlo, superficie esterna 

annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

690. Argilla CF 6 

Ø orlo 27 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I sec. d.C. 

691. Argilla CF 6 

Ø orlo NR 

Frammento di tesa annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 3.3e 

Tav. XXVII.278  

692. Argilla CF 2 

Ø orlo 18,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; superficie esterna annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

693. Argilla CF 2 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo con tesa meno bombata, 

si conserva parte della vasca; superficie 

esterna annerita. 

Cronologia: I sec. d.C. 

Tipo Pe 4.1a 

Tav. XXVII.280  

694. Argilla CF 2 

Ø orlo 29 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca con tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

695. Argilla CF 2 

Ø orlo 17,2 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Tav. XXVII.279  

696. Argilla CF 4 

Ø orlo 17,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Tipo Pe 4.1b 

Tav. XXVII.281  

697. Argilla CF 4 

Ø orlo 32,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete.  

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Tipo Pe 4.2a 

Tav. XXVII.282  

698. Argilla CF 2 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Bibliografia: Baccigalupi, Cerio Lombardi 

2010, pp. 122, 135, fig. 39; Nibaldi 2008, 

pp. 110, 113, fig. 6. 
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Tipo Pe 4.2b 

Tav. XXVII.283  

699. Argilla CF 4 

Ø orlo 33,4 cm 

2 frammenti di orlo e 1 frammento di parete 

combacianti, si conserva parte della vasca; 

incrostazioni biancastre lungo le superfici. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Bibliografia: Di Giovanni, Soricelli 2013, 

pp. 183-184, fig. 30. 

700. Argilla CF 4 

Ø orlo 36,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Tipo Pe 5.1a 

Tav. XXVIII.284  

701. Argilla CF 3 

Ø orlo 35,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva l’attacco 

della presa orizzontale. 

Tipo Pe 5.1b 

Tav. XXVIII.285  

702. Argilla CF 1 

Ø orlo 19,4 cm 

Frammento di orlo. 

Bibliografia: Bergamini 2002-2003, pp. 58-

59, fig. 27.177; La Rocca, Rescigno 2010, p. 

156, 141.10. 

Tipi non id. 

703. Argilla CF 3 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di tesa. 

704. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di tesa annerita. 

705. Argilla CF 1 

Frammento di parete carenata. 

Tegami 

Ceramica a vernice rossa interna 

Tipo Te 1.1a 

Tav. XXVIII.286  

706. Argilla RI 1 

Ø orlo 36 cm 

2 frammenti di orlo e 1 frammento di fondo 

non combacianti. 

Provenienza: Campania.  

Cronologia: inizi I sec. a.C. – inizi III 

sec.d.C. 

Bibliografia: Chiosi  1996, pp. 228, fig. 

2.16. 

Tav. XXVIII.287 

707. Argilla RI 1 

Ø orlo 28,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca. 

Provenienza: Campania.  

Cronologia: inizi I sec. a.C. – inizi III 

sec.d.C. 

Bibliografia: Chiosi  1996, pp. 227-230, tav. 

2.38. 

Tipo Te 1.1b 

Tav. XXVIII.288  

708. Argilla RI 2 

Ø orlo 27 cm 

2 frammenti di orlo, 2 frammento di fondo e 

1 frammento di parete combacianti. 

Provenienza: Campania.  
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Cronologia: inizi I sec. a.C. – inizi III 

sec.d.C. 

Bibliografia: Andersen, Horsnaes, 2007, pp. 

83-84, 286, fig. 89.V2. 

Tipo Te 2.1a 

Tav. XXVIII.289  

709. Argilla CF 1 

Ø orlo NR  

Frammento di orlo, tracce di annerimento. 

Cronologia: I sec. a.C. – III sec.d.C. 

Bibliografia: Federico  1996, pp. 189-190, 

fig. 3.56. 

710. Argilla CF 1 

Ø orlo 30 cm  

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; tracce di annerimento. 

Cronologia: I sec. a.C. – III sec.d.C. 

Tipo Te 2.1b  

Tav. XXVIII.290 

711. Argilla CF 1 

Ø orlo 23,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I sec. a.C. – III sec.d.C. 

Bibliografia: Arenella  2009a, pp. 30-31, 51, 

tav. 5.5. 

712. Argilla CF 1 

Ø orlo 18,2 cm  

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; tracce di annerimento. 

Cronologia: I sec. a.C. – III sec.d.C. 

713. Argilla CF 4 

Ø orlo 23,6 cm  

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca. 

Cronologia: I sec. a.C. – III sec.d.C. 

Tipo Te 2.2 

Tav. XXVIII.291  

714. Argilla CF 1 

Ø orlo 23,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca. 

715. Argilla CF 1 

Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca con tracce di annerimento. 

Tipo Te 2 

716. Argilla CF 1 

4 frammenti di fondo pertinenti a 4 individui 

diversi. 

717. Argilla CF 1 

Frammento di fondo. 

Tipo Te 3 

Tav. XXVIII.292  

718. Argilla CF 4 

Ø orlo 22 cm 

2 frammenti che conservano il profilo sino 

all’attacco della carena; tracce di 

annerimento lungo le superfici. 

Tav. XXVIII.293  

719. Argilla CF 4 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca con superficie esterna annerita. 

720. Argilla CF 4 

Ø orlo NR 
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Frammento di orlo; si conserva il manico 

orizzontale a sezione circolare; superficie 

esterna annerita.  

Tipo Te 4 

Tav. XXVIII.294  

721. Argilla CF 4 

Ø orlo 22,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Bibliografia: Settefinestre  1985, pp. 98, 101 

fig. 27.2. 

Tipo Te 5 

Tav. XXVIII.2 95 

722. Argilla CF 4 

Ø orlo 22,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: II sec. a.C. – I sec. d.C. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré  1984, p. 

146, tav. 89.1; Aylwin Cotton 1979, pp. 

157-159, fig. 47.17.  

Coperchi 

Tipo CoF 1.1a 

Tav. XIX.296  

723. Argilla CF 1 

Ø orlo 13,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

724. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.297 

725. Argilla CF 2 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

726. Argilla CF 2 

Ø orlo 17,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.298 

727. Argilla CF 4 

Ø orlo 32 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.299 

728. Argilla CF 4 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.300 

729. Argilla CF 4 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.301  

730. Argilla CF 4 

Ø orlo 25,8 cm 
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Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie interna. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.302  

731. Argilla CF 4 

Ø orlo 29,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

732. Argilla CF 4 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

733. Argilla CF 4 

Ø orlo 24,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

734. Argilla CF 4 

Ø orlo 29 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

735. Argilla CF 4 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

736. Argilla CF 4 

Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

737. Argilla CF 5 

Ø orlo 21,2 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tipo CoF 1.1b 

Tav. XIX.303  

738. Argilla CF 2 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: Chiaramonte Treré  1984, p. 

175, tav. 111.2. 

739. Argilla CF 2 

Ø orlo 15,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

740. Argilla CF 2 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

741. Argilla CF 2 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie interna. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

742. Argilla CF 2 

Ø orlo 29,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo. 
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Cronologia: I –II sec. d.C. 

743. Argilla CF 2 

Ø orlo 11 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.304  

744. Argilla CF 5 

Ø orlo 26 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo e 

sulla superficie interna. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: Cipollone 2000-2001, tomba 

64, pp. 83, fig. 79.214; tomba 135, pp. 185-

186, fig. 181.495. 

Tav. XIX.305  

745. Argilla CF 4 

Ø orlo 23,2 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

746. Argilla CF 4 

Ø orlo 22,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

747. Argilla CF 4 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

748. Argilla CF 4 

Ø orlo 15 cm 

2 frammenti di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

749. Argilla CF 5 

Ø orlo 16,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tipo CoF 1.1c 

750. Argilla CF 1 

Ø orlo 13,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.306 

751. Argilla CF 4 

Ø orlo 23,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XIX.307  

752. Argilla CF 4 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

753. Argilla CF 4 

Ø orlo 18,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tipo CoF 1.1d 

Tav. XIX.308  

754. Argilla CF 1 

Ø orlo 13 cm 
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Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete fino all’attacco del pomello; patina 

grigiastra lungo le superfici. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: Cosa V 2003, pp. 281, 285, fig. 

127.2. 

755. Argilla CF 1 

Ø orlo 17,2 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

756. Argilla CF 3 

Ø orlo 29 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

757. Argilla CF 3 

Ø orlo 17,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento sulla superficie 

interna. 

Cronologia: I –II sec. d.C.  

Tav. XIX.309  

758. Argilla CF 4 

Ø orlo 25,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: D’Onofrio, D’Agostino 1987, 

p. 163, fig. 36. E130. 

Tav. XIX.310  

759. Argilla CF  4 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo; incrostazioni calcitiche 

lungo le superfici. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

760. Argilla CF 4 

Ø orlo 21 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

761. Argilla Misc. 

Ø orlo 15,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tipo CoF 1.1e 

Tav. XXX.311 

762. Argilla CF 3 

Ø orlo 37 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: Annese et al. 2000, pp. 261-

264, tav. VII.17.1. 

Tipo CoF 1.2a 

Tav. XXX.312 

763. Argilla CF 1 

Ø orlo 20,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete fino all’attacco del pomello. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: Cosa V, p. 291, fig. 131.5. 

Tav. XXX.317 

764. Argilla CF 1 

Ø orlo 20 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

765. Argilla CF 1 

Ø orlo 13 cm 
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Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

766. Argilla CF 1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XXX.316  

767. Argilla CF 2 

Ø orlo 10,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XXX.315  

768. Argilla CF 3 

Ø orlo 31,8 cm 

2 frammenti di orlo non combacianti, si 

conserva parte della parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: Federico 1996, pp. 190-191, 

fig. 4.63. 

769. Argilla CF 3 

Ø orlo 21,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

770. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XXX.314  

771. Argilla CF 4 

Ø orlo 12  cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete fino all’attacco del pomello. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: Cosa V, pp. 281, 285, fig. 

127.1. 

Tav. XXX.318  

772. Argilla CF 4 

Ø orlo 26 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

773. Argilla CF 4 

Ø orlo 46 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

774. Argilla CF 4 

Ø orlo 31 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

775. Argilla CF 4 

Ø orlo 30,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

776. Argilla CF 4 

Ø orlo 26 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

777. Argilla CF 4 
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Ø orlo 27 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

778. Argilla CF 4 

Ø orlo 9,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

779. Argilla CF 4 

Ø orlo 11,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

780. Argilla CF 4 

Ø orlo 18,2 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

781. Argilla CF 4 

Ø orlo 25 (?) cm 

Frammento di orlo, tracce di annerimento. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tav. XXX.313  

782. Argilla CF 5 

Ø orlo 18  cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo.  

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Bibliografia: Cosa V, pp. 302-307, fig. 

137.6. 

783. Argilla CF 5 

Ø orlo 22,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo. 

Cronologia: I –II sec. d.C. 

Tipo CoF 1.3a 

Tav. XXX.319  

784. Argilla CF 1 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Scatozza Höricht 1996, pp. 

143-145, fig. 7.3. 

Tav. XXX.320  

785. Argilla CF 1 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 170-

171, fig. 54.6; Chiaramonte Treré 1984, pp. 

174-175, tav. 110.4. 

786. Argilla CF1 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

787. Argilla CF 3 

Ø orlo 8 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

788. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 
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789. Argilla CF 3 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

Tipo CoF 1.3b 

Tav. XXX.321  

790. Argilla CF 4 

Ø orlo 28 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Cipollone 2000-2001, pp. 50-

51, fig. 49.109. 

Tav. XXX.322  

791. Argilla CF 4 

Ø orlo 21,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Andersen, Horsnaes  2007, pp. 

105, 294, fig. 97.Z86. 

792. Argilla CF 5 

Ø orlo 20 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie esterna dell’orlo. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

793. Argilla CF 6 

Ø orlo 36,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: età tardo-repubblicana - II sec. 

d.C. 

Tipo Cp 1 

794. Argilla CF 1 

5 frammenti di pomelli pertinenti a 5 

individui. 

795. Argilla CF 1 

Frammento di parete. 

796. Argilla CF 2 

Frammento di parete. 

797. Argilla CF 3 

Frammento di pomello. 

798. Argilla CF 4 

4 frammenti di pomelli pertinenti a 4 

individui. 

799. Argilla CF 4 

6 frammenti di pareti pertinenti a 6 

individui. 

800. Argilla CF 5 

2 frammenti di pomelli pertinenti a 2 

individui. 

801. Argilla CF 5 

2 frammenti di pareti pertinenti a 2 

individui. 

Tipo CoF 2.1a 

Tav. XXX.323  

802. Argilla CF 4 

Ø orlo 10 cm 

Frammento di orlo dal profilo completo. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 
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Bibliografia: Cicirelli 1996, pp. 160, 162, 

fig. 6. 25; De Spagnolis 2002, pp. 271-272, 

cat. n. 177. 

Tipo CoF 2.1b 

Tav. XXX.324  

803. Argilla CF 1 

Ø orlo 11 cm 

Frammento di orlo dal profilo completo. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

Bibliografia: Cipriano, De Fabrizio 1996, 

pp. 211, 218, fig. 8.10; Ager Allifanus 2004, 

pp. 147, 149, fig. 34.1.  

804. Argilla CF 1 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo annerito, si conserva 

parte della parete sino all’attacco del 

pomello. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

Tav. XXX.325 

805. Argilla CF 2 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo annerito; si conserva 

parte della parete sino all’attacco del 

pomello. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

Tav. XXX.326 

806. Argilla CF 4 

Ø orlo 13,8 cm 

2 frammenti di orlo combacianti dal profilo 

completo; tracce di annerimento lungo le 

superfici. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

Tav. XXX.327 

807. Argilla CF 4 

Ø orlo 11 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

Tav. XXX.328  

808. Argilla CF 4 

Ø orlo 10,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

809. Argilla CF 4 

Ø orlo 23,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

810. Argilla CF 4 

Ø orlo 12,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

811. Argilla CF 4 

Ø orlo 25,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie interna. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

812. Argilla CF 8b 

Ø orlo NR 
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Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

Tipo CoF 2.1c 

Tav. XXXI.329  

813. Argilla CF 1 

Ø orlo 13 cm 

4 frammenti di orlo combacianti; si conserva 

il profilo completo; patina grigiastra lungo le 

superfici. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

814. Argilla CF 1 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo la 

superficie. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

815. Argilla CF 1 

Ø orlo 10,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

816. Argilla CF 2 

Ø orlo 10,2 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

817. Argilla CF 3 

Ø orlo 11,6 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

Tav. XXXI.330  

818. Argilla CF 4 

Ø orlo 11,2 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete sino all’attacco del pomello. 

Cronologia: metà II sec. a.C. - prima età 

imperiale. 

Tipo Cp 2.1 

819. Argilla CF 1 

Frammento di pomello. 

820. Argilla CF 2 

Frammento di pomello. 

821. Argilla CF 4 

2 frammenti di pomelli pertinenti a 2 

individui. 

822. Argilla CF 4 

2 frammenti di pareti pertinenti a 2 

individui. 

823. Argilla CF 5 

2 frammenti di pomelli pertinenti a 2 

individui. 

Tipo CoF 2.2a 

Tav. XXXI.331  

824. Argilla CF 1 

Ø orlo 14 cm 

Frammento di orlo dal profilo completo; 

superficie esterna annerita. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

Bibliografia: Chiaramonte Treré 1987, p. 

175, tav. 111.7; Arenella 2009b, pp. 400-
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402, tav. 7.3.1; Renda 2012, p. 156, fig. 

22.22. 

825. Argilla CF 1 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete; tracce di annerimento lungo l’orlo. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

Tipo CoF 2.2b 

Tav. XXXI.332  

826. Argilla CF 3 

Ø orlo 37,2 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

Bibliografia: Santrot 1995, pp. 166, 212, fig. 

46.398. 

Tav. XXXI.333 

827. Argilla CF 4 

Ø orlo 9 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete sino all’attacco del pomello. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

Tav. XXXI.334  

828. Argilla CF 4 

Ø orlo 8,8 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

829. Argilla CF 4 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

830. Argilla CF 4 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

831. Argilla CF 5 

Ø orlo 11 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

832. Argilla CF 5 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete. 

Cronologia: inizi II sec. a.C. – prima età 

imperiale.  

Tipo Cp 2.2 

833. Argilla CF 1 

2 frammenti di pomelli non combacianti 

pertinenti ad un unico individuo. 

834. Argilla CF 2 

Frammento di pomello. 

835. Argilla CF 4 

Frammento di pomello. 

836. Argilla CF 5 

Frammento di pomello. 

Tipo CoF 3.1a 

Tav. XXXI.337  

837. Argilla CF 1 

Ø orlo 12 cm 
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Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete con tracce di annerimento.  

Bibliografia: Federico 1996, pp. 190-191, 

fig. 4.58; Cipriano, De Fabrizio 1996, pp. 

211-212, fig. 8.8. 

Tav. XXXI.335 

838. Argilla CF 4 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete sino all’attacco del pomello.  

Tav. XXXI.336 

839. Argilla CF 4 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo annerito, si conserva 

parte della parete.  

840. Argilla CF 4 

Ø orlo 11,4 cm 

Frammento di orlo 

841. Argilla CF 4 

Ø orlo 12,8 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete.  

Tipo Cp 3.1 

842. Argilla CF 1 

Frammento di pomello. 

843. Argilla CF 4 

Frammento di pomello. 

Tipo CoF 4 

Tav. XXI.338  

844. Argilla CF 8b 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete.  

Bibliografia: Federico 1996, pp. 190-191, 

fig. 4.65. 

Tipo CoF 5 

Tav. XXXI.339  

845. Argilla CF 1 

Ø orlo 46 cm 

Frammento di orlo annerito internamente, si 

conserva parte della parete.  

Bibliografia: Cosa V, pp. 294-295, fig. 

134.8-9. 

846. Argilla CF 1 

Ø orlo 37 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

parete.  

847. Argilla CF 1 

Ø orlo 37,2 cm 

2 frammenti di orlo combacianti, si conserva 

parte della parete.  

Tipi non id. 

848. Argilla CF 1 

Frammento di pomello. 

Clibani 

Tipo Cl 1 

Tav. XXXI.340  

849. Argilla CF 1 

Ø orlo 25,2 cm 

Frammento di orlo con  listello, tracce di 

annerimento.  

Tipo Cl 2.1 

850. Argilla CF 3 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo.  

Tav. XXXI.341 
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851. Argilla CF 4 

Ø 20 cm (al di sotto del listello) 

Frammento di listello.  

Bibliografia: La Rocca, Rescigno 2010, sito 

177, pp. 195-201, fig. 212.31. 

852. Argilla CF 4 

Frammento di listello.  

Tipo Cl 2.2 

Tav. XXXI.342  

853. Argilla CF 4 

Ø 28 cm (al di sotto del listello) 

Frammento di listello.  

Tipo Cl 2.3 

Tav. XXXI.343  

854. Argilla CF 6 

Ø 34 cm (al di sotto del listello) 

Frammento di listello.  

Tipo Cl 3 

Tav. XXXI.344  

855. Argilla CF 1 

Ø 48 cm (al di sotto del listello) 

7 frammenti di listello combacianti.  

Tipi non id 

856. Argilla Misc. 

2 frammenti di listello pertinenti a 2 

individui.  

857. Argilla CF 1 

Frammento di listello.  

858. Argilla CF 3 

Frammento di listello.  

859. Argilla CF 5 

5 frammenti di listello.  

Forme non id. 

Tav. XXXII.345 

860. Argilla CF  1 

Ø orlo 26 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca carenata;  foro immediatamente al di 

sopra della carena. 

861. Argilla CF 1 

Ø orlo 21,6 cm 

Frammento di orlo. 

862. Argilla CF 1 

298 frammenti di pareti 

863. Argilla CF 2 

53 frammenti di pareti 

864. Argilla CF 3 

163 frammenti di pareti 

865. Argilla CF 4 

132 frammenti di pareti 

866. Argilla CF 5 

10 frammenti di pareti 

867. Argilla CF 6 

5 frammenti di pareti 

868. Argilla Misc. 

19 frammenti di pareti 

ANFORE 

Produzione Italica 

Dressel 2/4 

Tav. XXXII.346  

869. Argilla ANF 11A 
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Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo e parte di collo con 

attacco dell’ansa. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

Bibliografia: Panella, Fano 1977, p. 163, 

fig. 52.480; Improta 1991, p. 98, fig. 54.33; 

Gastaldi 1991, p. 21;  Benquet, Mancino 

2006, pp. 472-473, fig. 11.A1. 

Tav XXXII.347  

870. Argilla ANF 11A 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo e parte di collo. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

Bibliografia: Aylwin Cotton 1979, pp. 142-

143, fig. 41.6. 

Tav. XXXII.348  

871. Argilla ANF 11A 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

Tav. XXXII.349  

872. Argilla ANF 12C 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo e parte del collo. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

Tav. XXXII.350  

873. Argilla ANF 11A 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo e parte di collo con 

attacco dell’ansa. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

874. Argilla ANF 11A 

Frammento di ansa bifida. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

875. Argilla ANF 11A 

5 frammento di anse bifide riferibili ad un 

unico esemplare. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

876. Argilla ANF 11A 

3 frammenti di anse bifide e 7 frammenti di 

pareti riferibili a un unico esemplare. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

877. Argilla ANF 11A 

3 frammenti di anse bifide pertinenti ad un 

unico esemplare. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - prima metà II 

sec. d.C. 

Dressel 2/4 ? 

878. Argilla ANF 11A 

Ø piede 11 cm. 

Fondo su basso piede ad anello. 

Provenienza: Campania settentrionale. 
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Cronologia: prima età augustea - prima metà 

II sec. d.C. 

879. Argilla ANF 11A 

Frammento di ansa bifida. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Alife 1-3 

Alife 1 

Tav. XXXII.351  

880. Argilla ANF 11A 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

vernice bruna sulla superficie interna ed 

esterna. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

Tav. XXXII.354  

881. Argilla ANF 11A 

Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

ingubbiatura arancio sulla superficie interna 

dell’orlo. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea - terzo quarto II 

sec. d.C. 

882. Argilla ANF 11A 

Frammento di ansa a bastoncello. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

883. Argilla ANF 11A 

4 frammenti di ansa a bastoncello con tracce 

di vernice bruna pertinenti a un unico 

esemplare. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

Tav. XXXII.356  

884. Argilla ANF 12A 

Ø orlo 9 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

vernice rosso-bruna sulla superficie esterna; 

presenti colature di vernice anche all’interno 

lungo parte del collo; ansa a bastoncello. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

Tav. XXXII.355  

885. Argilla ANF 12B 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

vernice rosso-bruna sulla superficie esterna; 

presenti colature di vernice anche all’interno 

lungo parte del collo. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

886. Argilla ANF 12B 

Ø orlo 11 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

vernice rosso-bruna sulla superficie esterna; 

presenti colature di vernice anche all’interno 

lungo parte del collo. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

887. Argilla ANF 12B 

2 frammenti di ansa a bastoncello con 

tracce di colature di vernice rosso-bruna. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II 

sec. d.C. 
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888. Argilla ANF 12B 

29 frammenti di pareti. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II 

sec. d.C. 

Tav. XXXII.353  

889. Argilla ANF 12C 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

vernice arancio sulla superficie interna ed 

esterna. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

890. Argilla ANF 12C 

2 anse a bastoncello e 23 frammenti di pareti, 

pertinenti ad un unico esemplare. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

891. Argilla ANF 12C 

8 frammenti di pareti. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

Tav. XXXII.352  

892. Argilla ANF 12D 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo caratterizzato da una 

vernice bruna sulla superficie interna. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Aylwin Coton 1979, p. 190, fig. 

62.58; Mataluna 2012, p. 47, fig. 43.8. 

893. Argilla ANF 12D 

3 frammenti di fondo combacianti. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

894. Argilla ANF 12D 

2 frammenti di anse a bastoncello con attacco 

di parete con tracce di vernice bruna. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

895. Argilla ANF 12D 

8 frammenti di pareti. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

896. Argilla ANF 12D 

4 frammenti di pareti. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: età augustea- terzo quarto II sec. 

d.C. 

Alife 3 

897. Argilla ANF 11A 

2 puntali a bottone. 

Provenienza: Campania settentrionale? 

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Tav. XXXIII.357  

898. Argilla ANF 14 

Ø orlo 14 cm 

25 frammenti combacianti riferibili a un 

unico esemplare dal profilo quasi 

interamente ricostruito e 1 puntale a bottone 

pertinente alla stessa anfora. La superficie 

esterna reca una scialbatura color crema; 

sull’orlo è presente una vernice rosso-bruna 

che ricopre anche parte della superficie 
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interna e del collo; tracce di vernice anche 

sul ventre e sul fondo. 

Provenienza: Campania settentrionale? 

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Tav. XXXIV.358  

899. Argilla ANF 14 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con scialbatura color 

crema all’esterno; vernice rosso-bruna sulla 

superficie interna. 

Provenienza: Campania settentrionale? 

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Bibliografia: Rizzo 2014, p. 108. 

900. Argilla ANF 14 

6 frammenti di anse a bastoncello. 

Provenienza: Campania settentrionale? 

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

901. Argilla ANF 14 

50 frammenti di pareti di cui due con 

attacco d’ansa a bastoncello. 

Provenienza: Campania settentrionale? 

Cronologia: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Dressel 21/22 

Botte 1B 

Tav. XXXIV.360  

902. Argilla ANF 09A 

Ø orlo 23 cm 

2 frammenti di orlo combacianti 

Provenienza: Sicilia. 

Cronologia: seconda metà I sec.a.C. – primi 

decenni II sec. d.C.  

Bibliografia: Botte 2009, pp. 132-135, 161,  

tipo 1b, fig. 4.19, 26023. 

Tav. XXXIV.362  

903. Argilla ANF 09A 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Sicilia. 

Cronologia: seconda metà I sec.a.C. – primi 

decenni II sec. d.C.  

Bibliografia: Botte 2009, pp. 132-135,  tipo 

1b, fig. 4.19, 1739; Hedinger 1999, pl. 104. 

Tav. XXXIV.363  

904. Argilla ANF 09A 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Sicilia. 

Cronologia: seconda metà I sec.a.C. – primi 

decenni II sec. d.C. 

Bibliografia: Botte 2009, pp. 132-135, tipo 

1b; fig. 4.19. 1896; Hedinger 1999, pl. 117, 

122. 

Tav. XXXIV.361  

905. Argilla ANF 09B 

Ø orlo 21 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Provenienza: Sicilia. 

Cronologia: seconda metà I sec.a.C. – primi 

decenni II sec. d.C. 

Bibliografia: Botte 2009, pp. 132-135, 161,  

tipo 1b, fig. 4.19, 33186. 

Botte 2 

Tav.XXXIV.364- 364ab  

906. Argilla ANF 08B 

Ø orlo 20 cm 

2 frammenti di orlo, 2 di ansa e 2 di pareti 

combacianti; sulla superficie esterna, 

immediatamente al di sotto dell’orlo è 

presente un titulus pictus di colore rosso 
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XLI, mentre all’altezza del collo è presente 

il cartiglio rettangolare PLAN. 

Provenienza: Calabria. 

Cronologia: ultimo I sec.a.C. – primi 

decenni I sec. d.C.  

Tipi non id. 

907. Argilla  ANF 08A 

13 frammenti di pareti.  

Provenienza: Calabria. 

908. Argilla  ANF 08B 

Frammento di parete. 

Provenienza: Calabria. 

909. Argilla ANF 08B 

Frammento di ansa a nastro con lievi 

costolature sul dorso. 

Provenienza: Calabria. 

910. Argilla  ANF 09A 

3 frammenti di pareti. 

Provenienza: Sicilia. 

911. Argilla  ANF 09B 

9 frammenti di pareti. 

Provenienza: Sicilia. 

Forme non id. 

912. Argilla ANF 08B 

2 frammenti di anse bifide. 

Provenienza: Calabria. 

913. Argilla ANF 10 

12 frammenti di pareti. 

Provenienza: area vesuviana. 

Tav. XXXIV.359  

914. Argilla ANF 11A 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

915. Argilla ANF 11A 

4 puntali. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

916. Argilla ANF 11A 

16 frammenti di pareti riferibili a un unico 

esemplare con attacco d’ansa a bastoncello. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

917. Argilla ANF 11A 

163 frammenti di pareti. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

918. Argilla ANF 12C 

65 frammenti di pareti. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Produzione Iberica 

Haltern 70 

Variante augustea/Gruppo B 

Tav. XXXV.366  

919. Argilla ANF 01A 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. a.C. – primi decenni 

I sec. d.C. 

Tav. XXXV.367  

920. Argilla ANF 01A 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. a.C. – primi decenni 

I sec. d.C. 
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Bibliografia: Fernandes 2008, p. 274, fig. 

4.15. 

 Tav. XXXV.369 

921. Argilla ANF 02A 

Ø orlo 15,2 cm 

3 frammenti di orlo di cui uno con ansa, 1 

frammento di ansa e 16 frammenti di pareti 

combacianti. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. a.C. – primi decenni 

I sec. d.C. 

Tav. XXXV.365  

922. Argilla ANF 02B 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo con parte del collo e 

dell’ansa. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. a.C. – primi decenni 

I sec. d.C. 

Bibliografia: Baudoux 1996, p. 43, fig. 11.1; 

Carreras 2004, pp. 141-143, grup B, fig. 

83.CP VIII-02 2-2B-7. 

Tav. XXXV.368  

923. Argilla ANF 03 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. a.C. – primi decenni  

I sec. d.C. 

Variante claudia 

 Tav. XXXV.370  

924. Argilla ANF 02A 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: prima metà I sec. d.C. 

Tipi non id. 

925. Argilla ANF 02A 

15 frammenti di pareti. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - metà I sec. 

d.C. 

926. Argilla ANF 02B 

9 frammenti di pareti. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - metà I sec. 

d.C. 

927. Argilla ANF 03 

Frammento di ansa a sezione ellittica con 

profondo solco centrale. 

Provenienza: Betica.  

Cronologia: metà I sec. a.C. - metà I sec. 

d.C. 

928. Argilla ANF 03 

10 frammenti di pareti. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. a.C. - metà I sec. 

d.C. 

Dressel 7/11 

Dressel 7 

Tav. XXXVI.371 

929. Argilla ANF 01B 

Ø orlo 16 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – fine I sec. d.C. 

Bibliografia: Badoux 1996, pp. 70-71, 82, 

figg. 28.7, 38.A4. 
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 Tav. XXXVI.372  

930. Argilla ANF 01E 

 Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – fine I sec. d.C. 

Dressel 8 

Tav. XXXVI.373  

931. Argilla ANF 04B 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: media età augustea – età flavia. 

Bibliografia: Badoux 1996, Dr. 8, pp. 70-76, 

fig. 29.4; Bergamini 2002-2003, pp. 67, 68, 

fig. 30.213. 

Tav. XXXVI.374  

932. Argilla ANF 04B 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: media età augustea – età flavia. 

Bibliografia: Badoux 1996, Dr. 8, pp. 70-76, 

fig. 29.4; Bergamini 2002-2003, pp. 67, 68, 

fig. 30.213. 

933. Argilla ANF 04B 

Ø orlo 17 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: media età augustea – età flavia. 

934. Argilla ANF 04B 

Frammento di ansa a nastro con molteplici 

costolature sul dorso. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: media età augustea – età flavia. 

935. Argilla ANF 04B 

18 frammenti di pareti di cui uno con 

attacco d’ansa a sezione ellittica impostata 

sulla spalla. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: media età augustea – età flavia. 

Beltran IIA  

936. Argilla ANF-05. 

4 frammenti di pareti. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: età augustea –II sec. d.C. 

Tav. XXXVI.375  

937. Argilla ANF 22. 

 Ø orlo 19 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: età augustea –II sec. d.C. 

938. Argilla ANF-22. 

2 frammenti di anse a nastro con marcata 

costolatura mediana. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: età augustea –II sec. d.C. 

939. Argilla ANF-22. 

21 frammenti di pareti. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: età augustea –II sec. d.C. 

Dressel 14 

 Tav. XXXVI.376  

940. Argilla ANF 01E 

Ø orlo 18 cm 
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1 frammento di orlo, 4 frammenti di pareti, 

2 frammenti di anse a sezione ellittica con 

piccolo solco centrale. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: età tiberiano/claudia – fine II 

sec. d.C.  

Bibliografia: Pasquinucci et al 1989, pp. 

620-624, 625 fig. 2.6;  De Stefano 2008, pp. 

117, 119 tav. XXIII.16. 

Dressel 17  

Tav. XXXVI.377  

941. Argilla ANF-06. 

Ø orlo 18 cm 

Frammento di orlo con attacco dell’ansa. 

Provenienza: Betica. 

Cronologia: metà I sec. d.C. – meta II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Panella 2002, p. 266, fig. 

16.113; Rizzo 2014, p. 231, tav. 31.240, 

243ab. 

Forme non id. 

Tav. XXXVI.379  

942. Argilla ANF 01B 

Ø orlo 18 cm 

Profilo parzialmente ricostruibile: si 

conservano un frammento di orlo e 

frammento di puntale cilindrico 

internamente cavo, 2 frammenti di anse, 7 

frammenti di pareti combacianti. 

Provenienza: Betica. 

Bibliografia: Morais, Fabiao 2007, p. 131, 

fig. 5.32. 

Tav. XXXVI.378  

943. Argilla ANF 01D 

Ø orlo 20 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Betica. 

Bibliografia: Morais, Fabiao 2007, p. 131, 

fig. 5.30. 

944. Argilla ANF 01E 

6 frammenti di parete. 

Provenienza: Betica. 

945. Argilla ANF 04A 

Frammento di ansa a sezione ellittica. 

Provenienza: Betica. 

946. Argilla ANF 04A 

2 frammenti di pareti. 

Provenienza: Betica. 

947. Argilla ANF 28 

3 frammenti di anse di cui una a nastro con 

solcatura mediana sul dorso. 

Provenienza: Betica. 

948. Argilla ANF 28 

5 frammenti di pareti. 

Provenienza: Betica. 

Produzione Africana 

Leptiminus I 

Tav. XXXVI.380  

949. Argilla ANF 15 

Ø orlo 19 cm 

2 frammenti di orlo combacianti. 

Provenienza: Tunisia. 

Cronologia: metà I sec. d.C. – metà III sec. 

d.C. 

Bibliografia: Peacock, Bejaoui, Belazreg 

1989, pp. 188-189, 210, fig. 11.1;  Opait 

2000, p. 440, fig. 1.9. 

950. Argilla ANF 15 

6 frammenti di pareti. 

Provenienza: Tunisia. 
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Cronologia: metà I sec. d.C. – metà III sec. 

d.C. 

Mau 35 

951. Argilla ANF 24 

Frammento di ansa bifida e 42 frammenti di 

pareti riferibili a un unico esemplare.  

Provenienza: area tunisino-libica. 

Cronologia: inizi I sec. d.C. – inizi III sec. 

d.C. 

952. Argilla ANF 24 

6 frammenti di pareti di cui quattro con 

attacco d’ansa bifida. 

Provenienza: area tunisino-libica.  

Cronologia: inizi I sec. d.C. – inizi III sec. 

d.C. 

Produzione Egeo-orientale/levantina 

Camulodunum 184 

 Tav. XXXVII.381  

953. Argilla ANF 16 

Ø orlo 14 cm  

Frammento di orlo con attacco d’ansa. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

Bibliografia: Baudoux 1996, pp. 47-48, fig. 

13.7; Bocchio 2004, p. 260, tav. I.7. 

954. Argilla ANF 16 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo con attacco d’ansa. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

Bibliografia: Bocchio 2004, 260, tav. I.7; 

Baudoux 1996, 48, fig. 13.7. 

955. Argilla ANF 16 

Frammento di ansa a sezione circolare e 

profilo concavo. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

956. Argilla ANF 16 

4 frammenti di pareti. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

Tav. XXXVII.383  

957. Argilla ANF 17 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

Bibliografia: Rizzo 2003, 469, tav. 

XXXVIII.204. 

958. Argilla ANF 17 

Frammento di puntale. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

959. Argilla ANF 17 

2 frammenti di ansa a bastone. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

960. Argilla ANF 17 

24 frammenti di pareti.  

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 
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Tav. XXXVII.384  

961. Argilla ANF 20 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo con parte del collo. 

Provenienza: Rodi – Microasia 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

Bibliografia: Martin-Kilcher 1993, p. 305, 

fig. 21a.46. 

Tav. XXXVI.382  

962. Argilla ANF 25 

Ø orlo 12 cm  

Frammento di orlo. 

Provenienza: Rodi - Microasia 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

Bibliografia: Blakley 1988, p. 41, tav. 9.1; 

Rizzo 2014, p. 323, fig. 56.447. 

963. Argilla ANF 25 

 Frammento di basso  puntale tronco-conico. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

964. Argilla ANF 25 

37 frammenti di pareti, di cui una con 

attacco di ansa a sezione circolare. 

Provenienza: Rodi – Microasia. 

Cronologia: fine I sec. a.C. – metà III sec. 

d.C. 

965. Argilla ANF 25 

Frammento di ansa a bastoncello apicata. 

 “Anfora di Cos” 

Tav. XXXVII.385 

966. Argilla ANF 27 

Ø orlo NR 

Frammento di orlo con attacco d’ansa bifida 

apicata. 

Provenienza: Isole egee/Costa 

microasiatica/Cilicia. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Bibliografia: Warner Slane 1986, p. 282, 

fig. 7.27; Martin-Kilcher 1993, p. 303, fig. 

19.31; Berni Millet 2006, p. 22, fig. 5.6. 

967. Argilla ANF 27 

Frammento di parete. 

Provenienza: Isole egee/Costa 

microasiatica/Cilicia. 

Knossos 19 (?) 

Tav. XXXVII.386  

968. Argilla ANF 20 

Ø orlo 13 cm 

Frammento di orlo. 

Provenienza: Isole egee/Costa 

microasiatica/Cilicia. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Bibliografia: Bertoldi 2008, p. 464, tav. 

III.24 

Kingsholm 117 

Tav.  XXXVII.387  

969. Argilla ANF 21 

Ø orlo 10 cm 

Frammento di orlo con parte del corpo. 

Provenienza: area libano-palestinese. 

Cronologia: I-III sec. d.C. 

Bibliografia: Timby 1985, p. 75, fig. 28.116. 

970. Argilla ANF 21 

Frammento di orlo. 

Ø orlo NR 
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Provenienza: area libano-palestinese. 

Cronologia: I-III sec. d.C. 

Produzioni non id. 

Tav. XXXVII.388  

971. Argilla ANF 23 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo. 

972. Argilla Misc. 

Frammento di puntale. 

973. Argilla Misc. 

2 frammenti di fondo piano su piede ad 

anello, riferibili ad un unico esemplare. 

974. Argilla Misc. 

Frammento di ansa bifida. 

975. Argilla Misc. 

Frammento di ansa e 2 frammenti di pareti 

non combacianti riferibili a un unico 

esemplare. 

976. Argilla Misc. 

Frammento di ansa a nastro con duplice 

costolatura sul dorso. 

977. Argilla Misc. 

Frammento di ansa a nastro con costolatura 

mediana sul dorso. 

978. Argilla Misc. 

Frammento di ansa a bastoncello. 

979. Argilla Misc. 

Frammento di ansa a sezione circolare 

apicata. 

980. Argilla Misc. 

Frammento di ansa a nastro. 

981. Argilla Misc. 

172 frammenti di pareti. 

INSTRUMENTUM 

Lucerne  

Lucerne a volute 

Bailey Type  A, group i-Q761 

Fig. 83 

982. Argilla L 4C 

3 frammenti di disco,  di cui 2 combacianti 

con parte della spalla decorata da 

modanature concentriche; della decorazione 

a rilievo presente sul disco si conserva una 

piccola porzione forse riferibile al copricapo 

di un gladiatore.   

Cronologia: fine I sec .a.C. – inizi I sec. d.C. 

Bibliografia: Bailey 1980, type A, group i, 

pp. 131, pl. 1.Q761. 

Bailey Type D, group ii-Q1003 

Fig. 84 

983. Argilla L 2 

Frammento di spalla caratterizzato da tre 

modanature concentriche con parte del disco 

decorato da una rosetta della quale si 

conservano nove petali. Presenti tracce di 

vernice rosso-bruna. 

Cronologia: fine I sec .a.C. – età claudio-

neroniana 

Bibliografia: Bailey 1980, type D, group ii, 

p. 205, pl. 28.Q1003; Masiello 1988, p. 115, 

tav. XXXV.42; Di Filippo Balestrazzi 1988, 

pp. 299-304, tav. 125.815; pp. 156, 159, 

162, tav. 30.199. 

Bailey Type D, group vii-Q1036 

Fig. 85  

984. Argilla L 1 
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Ansa plastica di forma triangolare a 

crescente lunare. Vernice rosso-bruna 

applicata sulla superficie.  

Cronologia: prima metà I sec. d.C.  

Bibliografia: Bailey 1980, type D, group vii, 

pp. 217-218, pl. 24.Q1036. 

Lucerne a disco 

Loeschcke VIII 

985. Argilla L 2 

3 frammenti di disco combacianti con breve 

spalla decorata a ovuli impressi e sottolineati 

da incisioni. Questa è delimitata da una lieve 

modanatura, al passaggio con il disco, 

caratterizzato da un motivo a rosone del 

quale si conservano parzialmente tre petali 

Cronologia: metà I-III sec. d.C. 

Bibliografia: Loeschcke 1919, tipo VIII, pp. 

237, 254; Di Filippo Balestrazzi 1988, pp. 

342-346, 359, tav. 150.991 

Tipi non id.  

986. Argilla L 2 

Frammento di fondo e parte del serbatoio, 

ansa verticale con solco mediano. 

987. Argilla L 3 

Frammento di disco con parte della spalla. 

988. Argilla L 4 

Frammento di spalla e frammento di disco. 

989. Argilla L 4 

Frammento di fondo e parte del serbatoio, si 

conserva l’attacco dell’ansa verticale. 

990. Argilla L 4B 

Frammento di parte del serbatoio. 

991. Argilla L 4C 

2 frammenti di disco con parte della spalla. 

992. Argilla L 4C 

Frammento di parte del serbatoio. 

Unguentari  

Tipo Un 1 

Tav. XXXVII.389  

993. Ø orlo 3,6 cm 

Frammento di orlo con parte del collo; 

vernice bruna omogeneamente distribuita 

lungo le superfici. 

Cronologia: I-II sec. d.C. 

Bibliografia: D’Alascio 1997, pp. 220, 222, 

n. 38.  

Tipi non id 

994. Ø orlo 6,6 cm 

Frammento di orlo con parte del collo e 

attacco della spalla. 

995. 3 frammenti di parete riferibili a 3 

esemplari. 

Urcei 

Schone 6  

Tav. XXXVII.390   

996. Ø orlo 5,4 cm. 

Frammento di orlo 

Cronologia: I sec. d.C. 

Bibliografia: Schone 1909, tavv 2-3; De 

Spagnolis 2002, pp. 228-230, cat. nn. 87-88.  

Voltini 

Tav. XXXVII.391 

997. Frammento di orlo. 

998.  Frammenti di orlo.  

Pesi da telaio 
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999. Integro. Forma tronco-piramidale 

allungata; sulla faccia superiore è presente 

un’incisione a X. 

Residui  

CERAMICA A FASCE 

1000. 3 frammenti di parete. 

CERAMICA A VERNICE NERA 

Morel 1310 

1001. Frammento di orlo pertinente a una forma 

aperta.  

Cronologia: II sec. a.C. – metà I sec. a.C.  

Bibliografia: Lamboglia 1952, p. 183; 

Morel 1981, Sp. 1310, pp. 102-105, pl. 11-

13.   

Forme non id. 

1002.  3 frammenti di fondo pertinenti a 3 forme 

aperte. 

Cronologia: età tardo-repubblicana. 

1003.  8 frammenti di pareti pertinenti a  forme 

aperte. 

Cronologia: età tardo-repubblicana. 

INSTRUMENTUM 

1004. Frammento di parete pertinente ad un 

unguentario fusiforme su alto piede. 

Cronologia: età tardo-repubblicana 

Intrusioni 

TERRA SIGILLATA AFRICANA 

Hayes 9A 

1005. Frammento di orlo. 

Produzione:  A  

Cronologia: fine I sec. d.C. – metà II sec. 

d.C. 

Bibliografia: Hayes 1972, form 9A, pp. 32, 

35-37, fig. 4. 

Forme non id. 

1006. 2 frammenti di orlo e 1 frammento di 

parete pertinenti a 3 forme aperte.  

Produzione A  

Cronologia: prima età imperiale. 

1007. Frammento di orlo e frammento di parete 

pertinenti a una forma aperta. 

Produzione C  

Cronologia: III-IV sec. d.C. 

1008. 4 frammenti di pareti di cui uno con 

decorazione graffita. 

Produzione D  

Cronologia: IV- metà VII sec. d.C. 

CERAMICA DA FUOCO  

Produzione africana 

1009. Frammento di orlo di coperchio. 

Altre produzioni 

Forme aperte 

Casseruole 

Imitazioni Hayes 197 

Tav. XXXVIII. 393  

1010. Argilla CF 3 

Ø orlo 32 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca. 

Cronologia: seconda metà II sec. d.C. – inizi 

V sec. d.C.  

Bibliografia: Soricelli 2009, p. 390, fig. 2.1-

5. 

Tav. XXXVIII.395  

1011. Argilla CF 2 
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Ø orlo 16,4 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca carenata; superficie esterna annerita. 

Tav. XXXVIII.394 

1012. Argilla CF 3 

Ø orlo 22 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; incrostazioni brunastre e grigiastre 
lungo la superficie esterna. 

Cronologia: seconda metà II sec. d.C. – inizi 

V sec. d.C.  

Bibliografia: Soricelli 2009, p. 390, fig. 2.1-

5 

1013. Argilla CF 3 

Ø orlo 20,4 cm 

Frammento di orlo. 

1014. Argilla CF 3 

Ø orlo 20 cm 

Frammento di orlo. 

Tav. XXXVIII.392  

1015. Argilla CF 5 

Ø orlo 25 cm 

Frammento di orlo, si conserva parte della 

vasca; superficie esterna annerita. 

Cronologia: seconda metà II sec. d.C. – inizi 

V sec. d.C.  

Bibliografia: Soricelli 2009, p. 390, fig. 2.1-

5 

ANFORE 

Produzione Italica 

Campanian Almond Rim 

Tav. XXXVIII.396  

1016. Argilla ANF 11A 

Ø orlo 12 cm 

Frammento di orlo, vernice bruna lungo le 

superfici. 

Provenienza: Campania settentrionale 

Cronologia: seconda metà II sec.d.C. - inizi 

IV sec. d.C. 

Bibliografia: Arthur, Williams 1992, p. 253, 

fig. 1.1.  

1017. Argilla ANF 11A 

Frammento di ansa a sezione circolare. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: seconda metà II sec.d.C. - inizi 

IV sec. d.C. 

1018. Argilla ANF 11A 

Frammento di ansa a sezione ellittica con 

solco mediano. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: seconda metà II sec.d.C. - inizi 

IV sec. d.C. 

1019. Argilla ANF 11A 

7 frammenti di pareti. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: seconda metà II sec.d.C. - inizi 

IV sec. d.C. 

Tav. XXXVIII.397  

1020. Argilla ANF 11B 

Ø orlo 15 cm 

Frammento di orlo, ingubbiatura bruna 

lungo le superfici. 

Provenienza: Campania settentrionale 

Cronologia: seconda metà II sec.d.C. - inizi 

IV sec. d.C. 

Tav. XXXVIII.398  

1021. Argilla ANF 11B 

Ø orlo 16 cm 
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Frammento di orlo, ingubbiatura bruna 

lungo le superfici. 

Provenienza: Campania settentrionale. 

Cronologia: seconda metà II sec.d.C. - inizi 

IV sec. d.C. 

Produzione egea 

LRA 2 

1022. Argilla Misc.  

3 frammenti di pareti. 

Provenienza: Grecia/Isole egee. 

Cronologia: inizi IV sec. d.C. – prima metà 

VII sec. d.C.  

CERAMICA D’USO COMUNE DIPINTA 

1023. 19 frammenti di pareti. 

Cronologia: età tardo-antica. 

CERAMICA D’USO COMUNE STECCATA 

1024. 5 frammenti di pareti. 

Provenienza: Campania. 

Cronologia: età tardo-antica. 

CERAMICA GRAFFITA 

1025. 40 frammenti di pareti. 

Cronologia: età medievale. 

CERAMICA D’USO COMUNE ACROMA 

1026. 33 frammenti di pareti. 

Cronologia: età medievale. 
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TAV. I: 1. Consp. 1.1; 2. Consp. 1.2; 3-7. Consp. 4.6; 7-8. Consp. 8?; 10. Consp. 9; 11. Consp. 11.1; 

             12. Consp. 12.

2

1

11111
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12

TSI: produzioni a vernice sinterizzata

11



TAV. II: 13-22. Consp. 18.2.

15

14

13

21

20

18

17

16

19

22

1/3



TAV. III: 23. Consp. 19.2; 24-26. Consp. 20.3; 27-30. Consp. 20.4; 31. Consp. 22.1; 32. Consp. 22.2;

                33. Consp. 22; 34-36. Consp. 24.4.

23 29

26

27

25

28

30

24

1/3

31

32
33

34 3635



TAV. IV: 37. Consp. 26.1; 38. Consp. 27; 39-40. Consp. 28.1; 41. Consp. 31.2; 42-43. Consp. 31.1;

                44-45. Consp. 33.2;  46. Consp. 34.2; 47. Consp. 37.1.1; 48. Consp. 37.2.2; 49. Consp. 37.3;

                51. Consp. B1.12; 52. Consp. B2.4; 53. Consp. 31/33?;  54. Consp. 27?; 55. Consp. B3.18;

                56. Skyphos;  57. Non id.

37

38

40

39

41

42

43

45

44

46

48

47

49

51

52

53

54

55

56

57



TAV. V: 50. Consp. R1.1; 58. Ber. 407; 59. Ber. 409.2; 60. Ber. 415.5; 61-62. Ber. 427; 63. Consp. 6 sim. 

50 a-b

1/1

TSI: produzione A della Baia di Napoli

1/3

58

59

60
61

62
63



TAV. VI: 64. Consp. 24 sim.; 65. Consp. 51.1 sim.; 66. Froma chiusa; 67. Pedroni 9; 68. Pedroni 12;

               69. Pedroni 14; 70-71. Pedroni 20/23; 72. Pedroni 27; 73. Pedroni 33; 74-76. Pedroni

               36; 77. Pedroni 40.

TSI: produzione calena

64

65

66

67

68

69

1/3

70

71

72

73
74

75

76

77



TAV. VII: 78-80. Consp. 4 sim.; 81. Consp. 6 sim.; 82. Consp. R2 sim.; 83. Pedroni 1?; 84a-b.

                 Frammenti di calice con motivo decorativo fitomorfo; 85. Forma chiusa; 86. Situla.

84a-b

1/1

79

78

80

81

82

83

86

85



TAV. VIII: 87. Marabini XXXII; 88. Marabini XXXIII; 89-90. Marabini XXXVI; 91. Marabini XXXVII;

                   92. non id.; 93. Br 1a; 94-95. Br 1b; 96-97. Br 2.1a; 98. Br 2.1b.

88

Ceramica a pareti sottili

89

87

90

9192

Ceramica comune: brocche

93

94

95

96

97

98



TAV. IX: 99-101. Br 2.1b; 102. Br 2.1c; 103-104. Br 2.1d; 105-106. Br 2.2a; 107. Br 2.2b; 

                108. Br 2.2c; 109. Br 3; 110. Br 4.

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110



TAV. X: 111. Br 5; 112. Br 6; 113. Br 7; 114. Bo 1; 115. Bo 2; 116. Bo 3; 117. Bo 4; 118. Ur 1.1a;

                119-120. Ur 1.1b; 121. Ur 1.2; 122. Ur 2. 

111

112

113

Ceramica comune: bottiglie

114
115

116

117
Ceramica comune: urcei

118

119

120

121

122



TAV. XI: 123-124. Ba 1.1a; 125. Ba 1.1b; 126. Ba 1.2a; 127-128. Ba 1.2b.

Ceramica comune: bacini

123

124

126

127

128

125



TAV. XII: 129-130. Ba 1.2b; 131. Ba 1.2c; 132. Ba 1.3; 133. Coc 1; 134. Coc 2.1; 135. Coc 2.2.

Ceramica comune: coperchi

129

131

130

132

133

134

135



TAV. XIII: 136. Coc 4; 137. Coc 5; 138-139. F 1.1a; 140-141. F 1.2a-b; 142. F 2; 143. F 3.1a; 

                 144-145. F 3.1b; 146. F 3.2; 147. F 3.3.

136

137

Ceramica comune: fondi

138

139

141

140

142

143
144

145

146

147



TAV. XIV: 148-154. Ol 1.1a.

148

Ceramica da fuoco: Olle

149

150

151

152

153

154



TAV. XV: 155-157. Ol 1.1a; 158-161. Ol 1.1b.

155

156

157

158

159

160

161



TAV. XVI: 162. Ol 1.1b; 163-164. Ol 1.1c; 165-166. Ol 1.1d; 167-170. Ol 1.1e.

162

163

164

165
166

167

168

169

170



TAV. XVII: 171-173. Ol 1.2a; 174-179. Ol 1.2b.

171

172

173

174

175

176

177

178

179



TAV. XVIII: 180-181. Ol 1.2b; 182-186. Ol 1.2c; 187. Ol 1.3a.

182

180

181

183

184

185

186

187



TAV. XIX: 188. Ol 1.3a; 189-190. Ol 1.3b; 191-193. Ol 1.3c; 194-195. Ol 1.3d; 197. Ol 2.1a; 

                      197. Ol 2.1b.

188

189

190

191

192

193

194

195

197

198



TAV. XX: 196. Ol 2.1a; 199. Ol 2.1b; 200-203. Ol 2.2a.

196

199

201

200

202

203



TAV. XXI: 204-208. Ol 2.2a; 209. Ol 2.2b; 210-211. Ol 2.3a; 212-213. Ol 2.3b; 214-215. Ol 2.3c.

204

205

206

207

208

209

211

210 212

213

214

215



TAV. XXII: 216-217. Ol 3.1a; 218. Ol 3.1b; 219-220. Ol 3.2a; 221. Ol 3.2b; 222-224. Ol 3.2c; 

                    225-228. Ol 3.2d.

216

217

218

219

220
221

222

223

225

226

227

228

224



TAV. XXIII: 229-230. Ol 4.1a; 231-232. Ol 4.1b; 233-235. Ol 4.2a; 236-239. Ol 4.2b; 240-241. Ol 5;

                      242. Ol 6;.

229

230

232

231

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242



TAV. XXIV: 243. Ol 7; 244. Ol 8; 245. Ol 9; 246. Pe 1.1; 247. Pe 1.2; 248-251. Pe 2.1a.

243 244

245

Ceramica da fuoco: pentole

246

247

248

249

250

251



TAV. XXV: 252-254. Pe 2.1b; 255. Pe 2.2a; 256-257. Pe 2.2b; 258-260. Pe 2.2c; 261-262. Pe 3.1a.

253

252

254

255

256

257

258

259

260

261

262



TAV. XXVI: 263. Pe 3.1b; 264-265. Pe 3.1c; 266-267. Pe 3.2a; 268. Pe 3.2b; 269. Pe 3.3a; 

                     270-271. Pe 3.3b.

263

264

265

266

267

268

269

270

271



TAV. XXVII: 272-273. Pe 3.3b; 274-275. Pe 3.3c; 276-277. Pe 3.3d; 278. Pe 3.3e; 279-280. Pe 4.1a;

                       281. Pe 4.1b; 282. Pe 4.2a; 283. Pe 4.2b.

272

273

274

275

276

277

278

280

279

281

282

283



TAV. XXVIII: 284. Pe 5.1a; 285. Pe 5.1b; 286-287. Te 1.1a; 288. Te 1.1b; 289. Te 2.1a; 290. Te 2.1b;

                         291. Te 2.2a; 292-293. Te 3; 294. Te 4; 295. Te 5.

284

285

Ceamica da fuoco: tegami

286

287

288

289

290

291
292

293

294

295



TAV. XXIX: 296-302. CoF 1.1a; 303-305. CoF 1.1b; 306-307. CoF 1.1c; 308-310. CoF 1.1d.

296

Ceramica da fuoco: coperchi

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307308

309

310



TAV. XXX: 311 CoF 1.1e; 312-318. CoF 1.2a; 319-320. CoF 1.3a; 321-322. CoF 1.3b; 323. CoF 2.1a;

                     324-328. CoF 2.2b.

311

312

313
314

315

317

316

318

319

320

321

322

323

324
325

326

327

328



TAV. XXXI: 329-330. CoF 2.1c; 331. CoF 2.2a; 332-334. CoF 2.2b; 335-337. CoF 3; 338. CoF 4; 

                      339. CoF 5;340. Cl 1; 341. Cl 2.1; 342. Cl 2.2; 343. Cl 2.3; 344. Cl 3.

329

330

332

333 334

331

335

336

337

338

339

Ceramica da fuoco: clibani

340

341

342

343

344



TAV. XXXII: 345. Non id.; 346-350. Dressel 2/4; 351-356. Alife 1.

345

Ceramica da fuoco: forma non identificata

346 347

348
349

Anfore: produzione campana

350

351

352

353

354

356
355



TAV. XXXIII: 357. Alife 3.

357



TAV. XXXIV: 358. Alife 3; 359. Non id..; 360-364. Dressel 21/22; 364a. Bollo in cartiglio rettangolare;

                         364b. Titulus pictus.

358
359

Anfore: produzioni siciliana e calabrese

360
361

362 363

364

364a 364b

1/1



TAV. XXXV: 365-370. Haltern 70.

Anfore: produzione betica

365
366

367

368

369

370



TAV. XXXVI: 371-372. Dressel 7; 373-374. Dressel 8; 375. Beltran IIA; 376. Dressel 14; 

                        377. Dressel 17; 378-379.  Non identificate; 380. Leptiminus I.

371
372

373
374

375

376

377

378

379

Anfore: produzione nordafricana

380



TAV. XXXVII: 381-384. Camulodunum 184; 385. ‘Anfora di Cos’; 386. Knossos 19?; 

                          387. Kingsholm 117; 388. Non identificata; 389. Unguentario a bulbo;

                           390. Schoene VI; 391. Voltino.

Anfore: produzioni egeo-orientali e “levantine”

381

383

382

384

385

386

387

388

Instrumentum

389

390

391



TAV. XXXVIII: 392-394. Campane tarde; 395-398. Imitazioni della Hayes 197.

392

Intrusioni: anfore

398

396
397

Intrusioni: ceramica da fuoco

393

394

395



Catalogo degli impasti 

Terra  S ig i l la ta  

TSI  1  

Rivestimento: vernice di colore MUS 2.5YR 4/8 (red), uniforme e spessa, 

applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: netta; impasto depurato, di colore MUS 2.5YR 6/6 (light red), 

duro e compatto; rara presenza di vacuoli, di dimensioni piccolissime (sub-

millimetriche) e forma circolare. 

Inclusi: a bassa frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

di colore biancastro, ben selezionati, di forma circolare; rara è la chamotte 

di grandi dimensioni, colore marrone e forma irregolare; sporadici sono il 

pirosseno e le particelle di colore nero, forma oblunga e piccole dimensioni.  

 



TSI  2  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 4/8 (red), uniforme e spessa, 

applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 5YR 8/4 (pink), 

duro e compatto; rara presenza di vacuoli, di dimensioni piccolissime (sub-

millimetriche) e forma circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani di sabbia calcarea di colore 

biancastro, minutissimi, ben selezionati e di forma circolare e sub-

circolare; a media frequenza si attesta il pirosseno; sporadica è la presenza 

di chamotte di dimensioni piccolissime e forma arrotondata.  

 



TSI  3  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 4/8 (red), uniforme e spessa, 

applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 2.5YR 7/6 (light 

red), duro e compatto; a bassa frequenza si attestano i vacuoli, di 

dimensioni piccolissime (sub-millimetriche) e forma circolare e oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani di sabbia calcarea di colore 

biancastro, minutissimi, ben selezionati e di forma circolare e sub-

circolare; a media frequenza si attesta il pirosseno.  

 



TSI  3B 

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 4/8 (red), uniforme e spessa, 

applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: alquanto netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 2.5YR 

7/6 (light red), duro e compatto; a bassa frequenza si attestano i vacuoli, di 

dimensioni piccolissime (sub-millimetriche) e forma circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

di colore biancastro e grigio, ben selezionati, di forma circolare e 

arrotondata; a bassa frequenza si ritrova la calcite di piccolissime 

dimensioni e forma sub-circolare; sporadica è la presenza di pirosseno e di 

quarzo (?) di minutissime dimensioni.  

 



TSI  4  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 4/8 (red), uniforme e spessa, 

applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: alquanto netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 2.5YR 

7/8 (light red), duro e alquanto compatto; a media frequenza si attestano i 

vacuoli, di dimensioni piccole (sub-millimetriche e millimetriche), forma 

circolare e oblunga. 

Inclusi: a media frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

di colore biancastro e grigio, ben selezionati, di forma circolare e 

arrotondata; a bassa frequenza si ritrova il pirosseno; rara è la presenza di 

calcite di piccolissime dimensioni e forma sub-circolare; sporadica è la 

chamotte di colore marrone e forma arrotondata.  

 



TSI  5  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 4/8 (red), piuttosto uniforme e 

spessa, applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: netta; impasto depurato, di colore MUS 2.5YR 4/8 (red), duro e 

compatto; rari sono i vacuoli, di dimensioni piccolissime (sub-

millimetriche), forma circolare e oblunga. 

Inclusi: a media frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

di colore biancastro e grigio, ben selezionati, di forma circolare e 

arrotondata; raro è il pirosseno e la calcite di piccolissime dimensioni e 

forma sub-circolare.  

 



TSI  6  

Rivestimento: vernice di colore MUS 2.5YR 4/8 (red), uniforme e spessa, 

applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: alquanto netta; impasto molto depurato, di colore MUS 5YR 8/4 

(pink), duro e molto compatto; a bassa frequenza sono i vacuoli, di 

dimensioni piccolissime (sub-millimetriche), forma circolare. 

Inclusi: rari sono i grani minutissimi di sabbia calcarea di colore biancastro, 

ben selezionati, di forma circolare; sporadica è la calcite. 

 



TSI  7  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 5-6/8 (red-light red), poco 

uniforme e sottile, applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: alquanto netta; impasto molto depurato, di colore MUS 7.5YR 6/6 

(reddish yellow), duro e molto compatto; a bassa frequenza sono i vacuoli, 

di dimensioni piccole (millimetriche), forma oblunga. 

Inclusi: rari sono il pirosseno e i cristalli minutissimi di quarzo; sporadica 

è la calcite. 

 



TSI  8  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 4/8 (red), uniforme e spessa, 

applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 7.5YR 8/4 

(pink), duro e compatto; rari sono i vacuoli, di dimensioni piccolissime 

(sub-millimetriche), forma circolare e oblunga. 

Inclusi: a media frequenza si attesta il pirosseno; a bassa frequenza si 

registrano la chamotte di colore marroncino, piccole dimensioni, di forma 

circolare, la calcite e il quarzo, di piccolissime dimensioni e forma sub-

circolare. 

 



TSI  9  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 6/8 (light red) o MUS 10R 4/6 

(red), poco uniforme e sottile, applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: alquanto netta; impasto alquanto depurato, con cottura non 

uniforme di colore esterno MUS 7.5YR 7/6 (reddish yellow), e nucleo 

MUS 2.5YR 7/8 (light red), duro e piuttosto compatto; rari sono i vacuoli, 

di dimensioni piccole (sub-millimetriche e millimetriche), forma circolare 

e oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

di colore biancastro e grigio, ben selezionati, di forma circolare e 

arrotondata; a media frequenza la muscovite; a bassa frequenza i cristalli di 

quarzo, di dimensioni piccolissime e forma circolare, e il pirosseno; rare 

sono la chamotte di colore marroncino e beige, di piccole dimensioni e 

forma circolare, e la calcite. 

 



TSI  10  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 4/8 (red), uniforme e spessa, 

applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 5YR 5/6 

(yellowish red), duro e alquanto compatto; bassa presenza di vacuoli, di 

dimensioni piccole (millimetriche e sub-millimetriche) e forma oblunga. 

Inclusi: a media frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

di colore biancastro e grigiastro, ben selezionati, di forma circolare; a bassa 

frequenza sono il pirosseno e la calcite di piccolissime dimensioni e forma 

circolare. 

 



TSI  11  

Rivestimento: vernice di colore MUS 10R 5-6/8 (red-light red), poco 

uniforme e sottile, applicata su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 5YR 6/6 

(reddish yellow), duro e molto compatto; a bassa frequenza sono i vacuoli, 

di dimensioni piccole (millimetriche), forma circolare e oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza i minutissimi cristalli di quarzo traslucido e i 

grani minutissimi di sabbia calcarea di colore biancastro e grigiastro, di 

forma circolare; a media frequenza il pirosseno e la muscovite; rare sono la 

chamotte di piccole dimensioni, forma arrotondata e colore marroncino, e 

la calcite. 

 



Paret i  sot t i l i  

PS  1  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 2.5YR 5-6/1 (reddish gray), poco 

uniforme e sottile, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: liscia, di colore MUS 10R 4/6 (red). 

Frattura: netta; impasto depurato, con cottura disomogenea, di colore MUS 

10R 5/8 (red) all’esterno, di colore verdognolo all’interno, duro e compatto; 

occasionale è la presenza di vacuoli, di dimensioni piccolissime e forma 

circolare. 

Inclusi: a bassa frequenza si registrano la mica puntiforme e i grani 

minutissimi di sabbia di colore grigiastro, ben selezionati, di forma 

circolare; occasionali sono il pirosseno, la calcite e i cristalli di quarzo 

traslucido di dimensioni piccole. 

 



PS 2  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 2.5YR 6/6 (light red), poco 

uniforme e sottile, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: liscia, di colore MUS 10R 6/6 (light red). 

Frattura: alquanto netta; impasto poco depurato, con cottura disomogenea, 

di colore MUS 10R 6/6 (light red) all’esterno, di colore MUS 10R 7/8 (light 

red) all’interno, alquanto duro e compatto; occasionale è la presenza di 

vacuoli, di dimensioni piccolissime e forma circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano la mica puntiforme e i grani 

minutissimi di sabbia di colore grigiastro, ben selezionati, di forma 

circolare; occasionali sono il pirosseno, la calcite e i cristalli di quarzo 

traslucido di dimensioni piccole. 

 



PS 3  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 2.5YR 6/6 (light red), uniforme e 

sottile, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: liscia, di colore arancio rosato. 

Frattura: alquanto netta; impasto poco depurato, di colore MUS 2.5YR 6/8 

(light red), duro e compatto; ad alta frequenza si ritrovano i vacuoli, di 

dimensioni piccolissime, di forma circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano clasti di natura vulcanica, di colore 

grigio-nero, di piccole dimensioni; a bassa frequenza si attestano la mica 

puntiforme, la calcite e i cristalli di quarzo traslucido di dimensioni piccole. 

 



 

Ceramica  comune  

CC 1  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 10YR 8/2 (very pale brown), 

uniforme e spesso, applicato su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: netta; impasto molto depurato, di colore MUS 7.5YR 6/4 (red), 

duro e compatto; a media frequenza si attestano i vacuoli, di dimensioni 

piccolissime (sub-millimetriche) e forma circolare. 

Inclusi: a bassa frequenza si registrano grani minutissimi di calcite e mica; 

raro è il pirosseno; occasionale è la presenza di piccoli cristalli di quarzo 

traslucidi, di forma sub-circolare. 

 



CC 2  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 7.5YR 8/3 (pink), uniforme e poco 

spesso. 

Superficie: liscia e saponosa, di colore MUS 7.5YR 7/4 (pink). 

Frattura: alquanto netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 5YR 

7/6 (reddish yellow), duro e compatto; media si documentano i vacuoli, di 

dimensioni piccolissime (sub-millimetriche) e forma circolare. 

Inclusi: a media frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

di colore biancastro, ben selezionati, di forma sub-circolare, e di pirosseno; 

rara è la calcite; occasionale è la presenza di particelle ossidate di piccole 

dimensioni, e di muscovite. 

 



CC 3  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 2.5YR 5/3 (reddish brown), 

uniforme e spesso. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, con cottura disomogenea, di 

colore MUS 2.5YR 5/8 (red) all’esterno, MUS 2.5YR 5/3 (reddish brown) 

all’interno, duro; alta frequenza di vacuoli, di dimensioni piccolissime 

(sub-millimetriche) e forma circolare e oblunga; sporadici quelli di 

dimensioni grandi. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano i cristalli di quarzo traslucido e 

grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni piccole e medie, il 

pirosseno e grani minutissimi di sabbia calcarea di colore biancastro, ben 

selezionati, di forma sub-circolare; a bassa frequenza si attesta la mica 

puntiforme; rari sono le particelle ossidate di dimensioni medie e grandi; 

occasionale è la presenza di particelle biancastre di forma quadrangolare, 

di dimensioni medie. 

 



CC 4  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 7.5YR 7/6 (reddish yellow), 

uniforme e poco spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 2.5YR 5/6 (red). 

Frattura: alquanto netta; impasto alquanto depurato di colore MUS 2.5YR 

4/8 (red), duro e compatto; bassa presenza di vacuoli, di dimensioni 

piccolissime (sub-millimetriche) e forma circolare e oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

di colore biancastro, ben selezionati, di forma sub-circolare; a media 

frequenza si documenta il pirosseno; a bassa frequenza si attesta la calcite 

di dimensioni piccole; rari sono i fossili e i cristalli di quarzo traslucido e 

grigiastro, di forma irregolare e circolare e dimensioni piccole e particelle 

di medie e grandi dimensioni, di forma irregolare e colore biancastro. 

 



CC 5  

Rivestimento: assente. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 5YR 5/6 (yellowish red). 

Frattura: poco netta; impasto grossolano di colore MUS 5YR 5/8 

(yellowish red), duro; media presenza di vacuoli, di dimensioni piccole e 

forma oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e i cristalli di quarzo 

traslucido e grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni piccole 

(millimetriche e sub-millimetriche, più rari quelli di dimensioni maggiori); 

a bassa frequenza si attestano i grani minutissimi di sabbia calcarea di 

colore biancastro, di forma sub-circolare; rari sono la muscovite, la 

chamotte, le particelle ossidate di dimensioni medie e piccole, la calcite, i 

frammenti litici di natura vulcanica di grandi dimensioni, e i cristalli di 

colore nero, forma quadrangolare e medie dimensioni. 

  

  



CC 6  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 10R 5/3 (weak red), uniforme e 

poco spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 2.5YR 7/6 (light red). 

Frattura: poco netta; impasto poco depurato con cottura disomogenea, di 

colore MUS 10R 7/8 (light red) all’esterno, più chiaro all’interno 

all’interno, duro e alquanto compatto; a media frequenza si documentano i 

vacuoli, di dimensioni piccole e forma circolare e oblunga. 

Inclusi: a media frequenza si registrano il pirosseno e i cristalli di quarzo 

traslucido e grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni piccole 

(millimetriche e sub-millimetriche, più rari quelli di dimensioni maggiori); 

a bassa frequenza si attestano i grani minutissimi di sabbia calcarea di 

colore biancastro, di forma sub-circolare; rari sono le particelle ossidate di 

dimensioni medie, la calcite e i frammenti litici di natura vulcanica di 

piccole e medie dimensioni. 

 



CC 7  

Rivestimento: assente. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 5YR 5/8 (yellowish red). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano con cottura disomogenea, di 

colore MUS 5YR 4/6 (yellowish red) all’esterno, MUS GLEY1 6/5G (pale 

green) all’interno, duro; a media frequenza si documentano vacuoli di 

dimensioni piccole e medie, forma oblunga e irregolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e i cristalli di quarzo 

traslucido e grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni piccole 

(millimetriche e sub-millimetriche, più rari quelli di dimensioni maggiori); 

a media frequenza si attestano i grani minutissimi di sabbia calcarea di 

colore biancastro, di forma sub-circolare e le particelle ossidate di 

dimensioni medie e grandi; rari sono i frammenti litici di natura vulcanica 

di medie dimensioni e i cristalli neri di piccole dimensioni e forma 

irregolare. 

 



CC 8  

Rivestimento: assente. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 10R 5/6 (red). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano di colore MUS 2.5YR 6/8 (light 

red), duro; bassa presenza di vacuoli, di dimensioni piccole e medie, di 

forma oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e i grani minutissimi di 

sabbia calcarea di colore biancastro, di forma sub-circolare; a bassa 

frequenza si documentano le particelle ossidate di dimensioni medie e 

grandi, e i cristalli di quarzo traslucido e grigiastro, di forma irregolare e 

circolare, dimensioni piccole (millimetriche e sub-millimetriche, più rari 

quelli di dimensioni maggiori); rara è la mica puntiforme e i cristalli di 

colore nero, forma quadrangolare e dimensioni medie; occasionali sono i 

cristalli di colore marrone, forma irregolare e grandi dimensioni. 

 



CC 9  

Rivestimento: assente. 

Superficie: liscia, di colore MUS 5YR 5/4 (reddish brown). 

Frattura: poco netta; impasto poco depurato con cottura disomogenea, di 

colore MUS 5YR 5/6 (yellowish red) all’esterno, MUS GLEY1 4/10GY 

(dark greenish gray) all’interno, duro; a media frequenza si documentano i 

vacuoli, di dimensioni piccole e forma oblunga. 

Inclusi: a media frequenza si registrano il pirosseno e i grani minutissimi 

di sabbia calcarea di colore biancastro, di forma sub-circolare; a bassa 

frequenza si registrano la mica puntiforme, i cristalli di quarzo traslucido, 

di forma irregolare, dimensioni medie, e le particelle grigiastre, di forma 

quadrangolare o circolare; rare sono le scorie e i cristalli di colore nero, 

forma quadrangolare e dimensioni medie. 

 



CC 10 

Rivestimento: assente. 

Superficie: liscia e farinosa, di colore MUS 5YR 6/6 (reddish yellow). 

Frattura: poco netta; impasto molto depurato di colore MUS 5YR 5/6 

(yellowish red), duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli, di 

dimensioni piccole e forma irregolare. 

Inclusi: a media frequenza si documentano e i grani minutissimi di sabbia 

calcarea di colore biancastro, di forma sub-circolare; a bassa frequenza si 

registrano la mica puntiforme e il pirosseno; rara è la calcite; sporadiche le 

attestazioni di piccoli cristalli traslucidi di quarzo. 

 



Ceramica  da  fuoco  

CF 1  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 2.5YR 4/1 (dark reddish gray), 

uniforme e poco spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: ruvida, di colore arancio. 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano di colore MUS 2.5YR 5/8 (red), 

duro; media presenza di vacuoli di dimensioni piccole, di forma circolare e 

oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e i grani minutissimi di 

sabbia calcarea di colore biancastro, di forma sub-circolare; a media 

frequenza si documentano i cristalli di quarzo traslucido e grigiastro, di 

forma irregolare e circolare, dimensioni piccole (millimetriche e sub-

millimetriche, più rari quelli di dimensioni maggiori); a bassa frequenza si 

attestano frammenti litici di natura vulcanica, di varie dimensioni e forme; 

rari sono le particelle ossidate di dimensioni medie e grandi, la mica 

puntiforme e i cristalli di colore nero, forma quadrangolare e dimensioni 

medie; occasionali sono piccole particelle biancastre di forma 

quadrangolare e frammenti litici di origine calcarea. 

 



CF 2  

Rivestimento: assente. 

Superficie: liscia, di colore MUS 7.5YR 5/3 (brown). 

Frattura: poco netta; impasto grossolano di colore MUS 7.5YR 4/4 

(brown), duro; media presenza di vacuoli, di dimensioni piccole e forma 

circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano i cristalli di quarzo traslucido e 

grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni piccole 

(millimetriche e sub-millimetriche, più rari quelli di dimensioni maggiori); 

a media frequenza si attestano i grani minutissimi di sabbia calcarea di 

colore biancastro, di forma sub-circolare; a bassa frequenza si attestano il 

pirosseno e la calcite;  rari sono la mica puntiforme, le particelle ossidate 

di dimensioni medie e piccole, e le particelle quadrangolari di colore grigio. 

 



CF 3  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 2.5YR 2.5/1 (dark red), poco 

uniforme e poco spesso, applicato su entrambe le superfici. 

Superficie: solo occasionalmente visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: alquanto netta; con cottura disomogenea, di colore MUS 5YR 5/8 

(yellowish red) all’esterno, MUS GLEY1 5/10GY (greenish gray) 

all’interno, duro; vacuoli mediamente presenti, di dimensioni piccole e 

medie, di forma oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e le particelle puntiformi 

di colore marroncino e grigiastro; a media frequenza si attestano i cristalli 

di quarzo traslucido e grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni 

piccole e la mica puntiforme; a bassa frequenza si attestano la chamotte di 

vari colori e forme, e le particelle ossidate di dimensioni medie e piccole; 

rari sono i frammenti litici di natura vulcanica, di dimensioni medie. 

 



CF 4  

Rivestimento: assente. 

Superficie: liscia, annerita. 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano di colore MUS 7.5YR 4/6 (strong 

brown), duro; media presenza di vacuoli, di dimensioni piccole e forma 

circolare e oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e i grani minutissimi di 

sabbia, di forma sub-circolare; a bassa frequenza si attestano i cristalli di 

quarzo traslucido e grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni 

piccole (millimetriche e sub-millimetriche, più rari quelli di dimensioni 

maggiori); a bassa frequenza si documenta la mica puntiforme; rari sono le 

particelle ossidate di dimensioni grandi, la calcite, i frammenti litici di 

natura calcarea. 

 



CF 5  

Rivestimento: assente. 

Superficie: liscia, di colore beige MUS 7.5YR 5/4 (brown). 

Frattura: poco netta; con cottura disomogenea, di colore beige MUS 7.5YR 

5/6 (strong brown) all’esterno, MUS GLEY1 5/5G (greenish gray) 

all’interno, duro; a media frequenza si documentano vacuoli di dimensioni 

piccole e medie, forma oblunga e irregolare. 

Inclusi: a media frequenza si registrano i cristalli di quarzo traslucido e 

grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni piccole; a bassa 

frequenza si attestano il pirosseno e la chamotte di colore marrone e 

dimensioni piccole e medie; rari sono i frammenti litici di natura vulcanica 

di medie dimensioni e la calcite. 

 



CF 6  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 5YR 6/2 (pinkish gray), poco 

uniforme e poco spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 2.5YR 5/4 (reddish brown). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano con cottura disomogenea, di 

colore MUS 2.5YR 5/8 (red) all’esterno, MUS GLEY1 6/10GY (greenish 

gray) all’interno, duro; a bassa frequenza si documentano vacuoli di 

dimensioni piccole e medie, forma oblunga e irregolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e i grani minutissimi di 

sabbia calcarea di colore biancastro, di forma sub-circolare e le particelle 

ossidate di dimensioni medie e grandi; a bassa frequenza si attestano la 

calcite (visibile soprattutto in superficie), la mica puntiforme, i frammenti 

litici di natura vulcanica di medie e grandi dimensioni, e i cristalli di quarzo 

traslucido e grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni piccole; 

rari sono i frammenti litici di natura calcare, di medie dimensioni. 

 



CF 7  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 2.5YR 5/6 (red), poco uniforme e 

poco spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: ruvida e, dove visibile, di colore MUS 2.5YR 5/8 (red). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, di colore MUS 2.5YR 6/8 (light 

red), alquanto duro; rari sono i vacuoli di dimensioni piccole, forma 

circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano piccoli grani di sabbia di colore 

biancastro e grigio, ben selezionati, di forma sub-circolare; a bassa 

frequenza si attestano il pirosseno e i cristalli di quarzo grigiastro, di 

dimensioni piccole; rari sono i cristalli di medie e grandi dimensioni di 

colore biancastro e nero. 

 



CF 8b  (b lack  sand  fabr ic )  

Rivestimento: assente. 

Superficie: ruvida e di colore MUS 2.5YR 4/4 (reddish brown). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, di colore MUS 2.5YR 4/6 (red), 

duro; alta frequenza di vacuoli di dimensioni piccole e forma circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano piccoli grani di sabbia vulcanica di 

colore grigio e nero, ben selezionati, di forma sub-circolare; a bassa 

frequenza si attesta la calcite; occasionali sono i cristalli di quarzo 

traslucido, di dimensioni piccole, i frammenti litici di natura vulcanica e 

calcarea di piccole dimensioni, e particelle di grandi dimensioni, di colore 

rosato e forma circolare. 

 



VRI 1  =  CF 8  (b lack  sand  fabric )  

Rivestimento: vernice lucida di colore MUS 10R 4/8 (red), uniforme e 

spessa, applicata sulla superficie interna. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 2.5YR 5/8 (red). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, di colore MUS 2.5YR 4-5/8 

(red), duro; alta frequenza di vacuoli di dimensioni piccole, di forma 

circolare e oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano piccoli grani di sabbia vulcanica di 

colore grigio e nero, ben selezionati, di forma sub-circolare; a bassa 

frequenza si attesta la calcite e i cristalli di quarzo traslucido, di dimensioni 

piccole, forma irregolare; occasionali sono piccoli grani di chamotte 

marroncina e le particelle di colore grigiastro, forma quadrangolare e 

dimensioni piccole. 

 



VRI 2  

Rivestimento: vernice opaca di colore MUS 10R 4/6 (red), uniforme e 

spessa, applicata sulla superficie interna. 

Superficie: ruvida, di colore beige scuro. 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, con cottura non omogenea, di 

colore MUS 7.5YR 4/6 (strong brown) all’esterne, MUS 7.5YR 7/8 

(reddish yellow) all’interno, duro; bassa frequenza di vacuoli di dimensioni 

piccole, di forma circolare e oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano piccoli grani di sabbia di colore 

grigiastro, ben selezionati, di forma sub-circolare e i cristalli di quarzo 

traslucido e grigio, di dimensioni piccole, forma irregolare (più rari quelli 

di dimensioni maggiori; a bassa frequenza si attesta il pirosseno; 

occasionali sono grosse particelle ossidate e di chamotte di colore rosso 

bruno; alla stessa frequenza si documentano piccoli grani quadrangolari di 

colore biancastro. 

 



Anfore  

Anf  1a  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5Y 8/2 (pale yellow), uniforme e 

spesso, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 10YR 7/4 (very pale brown). 

Frattura: alquanto netta; impasto poco depurato, di colore MUS 5YR 6/4 

(light reddish brown), duro e compatto; rara presenza di vacuoli, di 

dimensioni grandi, di forma oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

e particelle di colore marrone e grigio, di piccole e medie dimensioni, di 

forma quadrangolare e oblunga; a media frequenza è il quarzo di 

dimensioni piccole (millimetriche e sub-millimetriche), più raro quello di 

dimensioni maggiori; a bassa frequenza si attesta la calcite, di dimensioni 

piccolissime; sporadiche sono le foglie di biotite. 

 



Anf  1b 

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5Y 8/2 (pale yellow), uniforme e 

sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 7.5YR 7/4 (pink). 

Frattura: alquanto netta; impasto poco depurato, di colore MUS 7.5YR 7/4 

(pink), duro e compatto; a media frequenza si documentano i vacuoli, di 

dimensioni piccole, di forma oblunga. 

Inclusi: a media frequenza si registrano particelle di colore marrone e 

grigio, di piccole e medie dimensioni, di forma quadrangolare e oblunga; a 

bassa frequenza è la mica puntiforme, la calcite e la chamotte di colore 

marrone, di piccole e medie dimensioni; sporadici sono i cristalli di quarzo 

di medie dimensioni e le scorie. 

 



Anf  1c  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 5Y 8/2 (pale yellow), uniforme e 

sottile, applicato sulla superficie superiore e parzialmente su quella 

inferiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 5Y 7/3 (pale yellow). 

Frattura: poco netta; impasto grossolano, con cottura non omogenea a strati, 

di colore MUS 5Y 7/4 (pale yellow) e MUS 5YR 6/6 (reddish yellow), 

duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli, di dimensioni piccole, di 

forma oblunga e irregolare. 

Inclusi: a media frequenza si registrano particelle di colore marrone e 

grigio, di piccole e medie dimensioni, di forma quadrangolare e oblunga; a 

bassa frequenza sono la calcite, i cristalli di quarzo di colore grigiastro, di 

medie dimensioni e i clasti di colore nero, di medie dimensioni e di forma 

allungata; occasionale è la presenza di piccole foglie di biotite e di grandi 

particelle sub-circolari di colore marroncino. 

 



Anf  1d 

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5Y 8/2 (pale yellow), uniforme e 

sottile, applicato sulla superficie superiore e parzialmente su quella 

inferiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 2.5Y 7/3 (pale yellow). 

Frattura: alquanto netta; impasto grossolano, con cottura non omogenea, di 

colore MUS 10YR 7/4 (very pale brown) all’esterno e MUS 5YR 6/6 

(reddish yellow) nel nucleo, duro; a bassa frequenza si documentano i 

vacuoli, di dimensioni piccole e medie, di forma oblunga e irregolare. 

Inclusi: a media frequenza si registrano particelle di colore marrone e 

grigio, di piccole e medie dimensioni, di forma quadrangolare e oblunga; a 

bassa frequenza sono la calcite e i cristalli di quarzo di colore grigiastro, di 

medie dimensioni; rari sono i clasti di colore nero, di medie dimensioni e 

di forma allungata; occasionale è la presenza particelle ossidate di medie 

dimensioni e forma oblunga, e la chamotte marroncina di piccole 

dimensioni. 

 



Anf  1e  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5Y 8/4 (pale yellow), uniforme e 

sottile, applicato sulla superficie superiore e parzialmente su quella 

inferiore. 

Superficie: ruvida, di colore 10YR 8/4 (very pale brown). 

Frattura: alquanto netta; impasto grossolano, di colore 10YR 8/4 (very pale 

brown), duro; ad alta frequenza si documentano i vacuoli, di dimensioni 

piccole e medie, di forma oblunga e irregolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano particelle di colore marrone e grigio, 

di piccole e medie dimensioni, di forma quadrangolare e oblunga; a media 

frequenza sono la calcite e i cristalli di quarzo traslucido e grigiastro, di 

medie dimensioni; a bassa frequenza è la chamotte marroncina di varie 

dimensioni e forme; rari sono la mica puntiforme e i cristalli di colore nero 

e marrone, di piccole dimensioni e di forma quadrangolare; occasionale è 

la presenza di particelle ossidate di piccole dimensioni e forma oblunga e 

di clasti di colore nero, di medie dimensioni e di forma allungata. 

 



Anf  2a  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5Y 8/3 (pale yellow), uniforme e 

spesso, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 7.5YR 7/4 (pink). 

Frattura: netta; impasto grossolano, di colore MUS 7.5YR 7/4-6 

(pink/reddish yellow), duro e alquanto compatto; media presenza di 

vacuoli, di dimensioni piccola, di forma irregolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano le particelle di colore marrone e 

grigio, di piccole e medie dimensioni, di forma quadrangolare e oblunga, e 

di cristalli di quarzo traslucidi e grigiastri, di dimensioni piccole 

(millimetriche e sub-millimetriche), più raro quello di dimensioni 

maggiori; a media frequenza si attesta la calcite, di dimensioni 

piccolissime; a bassa frequenza sono i grani minutissimi di sabbia calcarea. 

 



Anf  2b 

Rivestimento: ingobbio colore MUS 10YR 8/3 (very pale brown), uniforme 

e spesso, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore giallo MUS 7.5YR 6/6 (reddish yellow). 

Frattura: alquanto netta; impasto grossolano, con cottura disomogenea a 

strati di colore giallo MUS 7.5YR 6/4 (light brown) e MUS 10R 6/8 

(reddish yellow), duro; alta presenza di vacuoli, di dimensioni piccolissima, 

di forma circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

e di cristalli di quarzo traslucidi e grigiastri, di dimensioni piccole 

(millimetriche e sub-millimetriche), più raro quello di dimensioni 

maggiori; a media frequenza si attesta la calcite, di dimensioni 

piccolissime; a bassa frequenza sono le particelle di colore marrone e 

grigio, di piccole e medie dimensioni, di forma quadrangolare e oblunga. 

 



Anf  3  

Rivestimento: assente. 

Superficie: ruvida, di colore nocciola MUS 5YR 6/6 (reddish yellow). 

Frattura: alquanto netta; impasto grossolano, di colore MUS 10R 5/8 (red), 

duro e compatto, con nucleo arancio; media presenza di vacuoli, di 

dimensioni piccola e media, di forma oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia calcarea 

e le particelle di colore marrone e grigio, di piccole e medie dimensioni, di 

forma quadrangolare e oblunga; a media frequenza si attestano i cristalli di 

quarzo traslucidi e grigiastri, di dimensioni piccole (millimetriche e sub-

millimetriche), più raro quello di dimensioni maggiori; rara è la calcite, di 

dimensioni piccole e medie, e la biotite. 

 



Anf  4a  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 5Y 8/3 (pale yellow), poco uniforme 

e sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 5Y 8/3 (pale yellow). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, di colore MUS 2.5Y 7/3 (pale 

yellow), alquanto duro; a media frequenza si documentano i vacuoli di 

dimensioni piccola e media, di forma circolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia di colore 

marrone, grigio e beige, di piccole e medie dimensioni, di forma irregolare 

e i cristalli di quarzo traslucidi e grigiastri, di dimensioni piccole, più raro 

quello di dimensioni maggiori; a bassa frequenza si attestano piccoli grani 

di chamotte marroncina e la mica puntiforme; rare sono gli inerti di colore 

giallastro di medie e grandi dimensioni. 

 



Anf  4b 

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5Y 8/2 (pale yellow), poco uniforme 

e sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 2.5Y 7/4 (pale yellow). 

Frattura: poco netta; impasto grossolano, con cottura non omogeneo, 

composto da due strati di colore MUS 5Y 8/3 (pale yellow) quello 

superiore, di colore MUS 10YR 8/4 (very pale brown) quello inferiore, 

duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli di dimensioni media e 

grande, di forma irregolare e allungata. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia di colore 

marrone, grigio e beige, di piccole e medie dimensioni, di forma irregolare; 

a bassa frequenza si attestano piccoli grani di colore nero e forma 

quadrangolare, la mica puntiforme e i cristalli di quarzo traslucidi e 

grigiastri, di dimensioni piccole e medie; rare è la chamotte marroncina. 

 

  



Anf  5  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 5Y 8/3 (pale yellow), poco uniforme 

e sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 5YR 8/4 (pink). 

Frattura: alquanto netta; impasto molto depurato, con cottura non 

omogeneo, composto da due strati di colore MUS 2.5Y 7/3 (pale yellow) 

quello superiore, di colore arancio MUS 5YR 7/6 (reddish yellow) quello 

inferiore, duro; a media frequenza si documentano i vacuoli di dimensioni 

piccola e media, di forma irregolare e allungata. 

Inclusi: rare sono la calcite e la chamotte di marroncina di piccole 

dimensioni; occasionali sono la mica puntiforme, minutissime particelle 

nere di forma circolare e i cristalli rosa di dimensioni medie e forma 

allungata. 

 



Anf  6  

Rivestimento: assente. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 2.5YR 6/8 (light red). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, di colore MUS 10YR 5/8 (red), 

duro; a media frequenza si documentano i vacuoli di dimensioni piccola 

(più rari quelli di dimensioni maggiori), di forma irregolare e allungata. 

Inclusi: ad altissima frequenza si registrano le tracce fossili di foraminiferi; 

ad alta frequenza si documentano i cristalli di quarzo traslucidi e grigiastri, 

di medie dimensioni e forma arrotondata; a bassa frequenza sono grumi di 

calcite di dimensioni medie e grandi; rari sono la mica puntiforme e i grossi 

inerti di colore nero e marroncino, di forma circolare e allungata. 

 



Anf  7  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5YR 6/8 (light red), poco uniforme 

e sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida e saponosa, di colore MUS 2.5YR 6/8 (light red). 

Frattura: alquanto netta; impasto grossolano, di colore MUS 2.5YR 5/8 

(red), duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli di dimensioni 

piccola (più rari quelli di dimensioni maggiori), di forma irregolare e 

allungata. 

Inclusi: ad altissima frequenza si registrano grani minutissimi di sabbia di 

colore bianco e grigiastro; ad alta frequenza si documentano i cristalli di 

quarzo traslucidi e grigiastri, di piccole e medie dimensioni e forma 

arrotondata; rara sono la mica puntiforme, piccoli inerti di colore nero, di 

forma irregolare e la calcite. 

 



Anf  8  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5Y 8/2 (pale yellow), poco uniforme 

e sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: non visibile. 

Frattura: netta; impasto grossolano, di colore MUS 5YR 7/4 (pink), duro; 

ad alta frequenza si documentano i vacuoli di dimensioni piccola (più rari 

quelli di dimensioni maggiori), di forma irregolare e allungata. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano i cristalli di quarzo traslucidi e 

grigiastri, di piccole e medie dimensioni e forma irregolare; a media 

frequenza grani minutissimi di sabbia di colore biancastro e inerti di 

piccolissime dimensioni, colore grigio e forma irregolare; a bassa 

frequenza si documentano piccoli gusci di foraminiferi (?); rare sono 

piccoli e medi inerti di colore verdastro, di forma irregolare. 

 



Anf  9a  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 2.5Y 8/2 (pale yellow), poco uniforme 

e molto sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 10R 6/6 (light red). 

Frattura: alquanto netta; impasto grossolano, di colore MUS 2.5YR 5/8 

(red), duro; a media frequenza si documentano vacuoli di medie e grandi 

dimensioni, di forma oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano i grani minutissimi di sabbia di 

colore bianco e grigiastro; a media frequenza si documentano piccoli gusci 

di foraminiferi di dimensioni piccolissime; a bassa frequenza si attesta la 

mica puntiforme; rari sono il pirosseno e i minutissimi cristalli di quarzo 

traslucidi. 

 



 

Anf  9b 

Rivestimento: ingobbio colore MUS 5Y 8/2 (pale yellow), uniforme e 

sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 10Y 5/6 (red). 

Frattura: alquanto netta; impasto grossolano, di colore MUS 10Y 5/6 (red), 

alquanto duro; rari sono i vacuoli di piccole dimensioni, di forma 

irregolare. 

Inclusi: ad altissima frequenza si registrano piccoli gusci di foraminiferi di 

piccolissime dimensioni, più rari quelli grandi; rari sono la mica puntiforme 

(visibile soprattutto in superficie), il pirosseno e i grossi grani di chamotte 

marrone. 

 



Anf  10  (b lack sand  fabr ic )  

Rivestimento: ingobbio colore MUS 10YR 7/4 (very pale brown), poco 

uniforme e molto sottile, applicato sulla superficie superiore. 

Superficie: ruvida e di colore MUS 2.5YR 5/8 (red). 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, con cottura poco omogenea, di 

colore 10R 4/8 (red) all’esterno, MUS 7.5YR 5/6 (strong brown)nel nucleo, 

duro; rari vacuoli di dimensioni molto piccole e forma circolare. 

Inclusi: ad altissima frequenza si registrano piccoli grani di sabbia 

vulcanica di colore grigio e nero, ben selezionati, di forma sub-circolare; a 

bassa frequenza sono i cristalli di quarzo traslucido, di dimensioni piccole; 

rari sono la calcite, le foglie di muscovite, il feldspato e i grani violacei 

arrotondati, di piccole dimensioni. 

 



Anf  11a  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 5YR 5/4 (reddish brown), poco 

uniforme e poco spesso, applicato su entrambe le superfici. 

Superficie: solo occasionalmente visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: frastagliata; con cottura disomogenea, di colore MUS 2.5YR 5/8 

(red) all’esterno, MUS GLEY 1 6/5GY (greenish grey) all’interno, duro; 

vacuoli mediamente presenti, di dimensioni piccole e medie, di forma 

oblunga e irregolare. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano la mica puntiforme, il pirosseno e le 

particelle puntiformi di colore marroncino e grigiastro; a media frequenza 

si attestano la chamotte di vari colori e forme, e i cristalli di quarzo 

traslucido e grigiastro, di forma irregolare e circolare, dimensioni piccole 

e; a bassa frequenza le particelle ossidate di dimensioni medie e grandi; rari 

sono i frammenti litici di natura vulcanica, di dimensioni medie; 

occasionali sono i cristalli di colore nero di piccole dimensioni e forma 

irregolare. 

 



Anf  12a  

Rivestimento: ingobbio esterno di colore MUS 10YR 6/3 (pale brown), 

uniforme e poco spesso, applicato sulla superficie superiore; vernice di 

colore MUS 10R 5/4 (weak red) all’interno. 

Superficie: non visibile. 

Frattura: alquanto netta; impasto piuttosto depurato, di colore MUS 2.5YR 

7/4 (light reddish brown), duro; rari sono i vacuoli, di dimensioni piccole, 

di forma circolare e oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e la calcite di dimensioni 

molto piccole (più rare sono le particelle di dimensioni maggiori); 

occasionali sono la mica puntiforme, i piccoli cristalli di quarzo traslucido 

e inerti calcarei di grandi dimensioni. 

 



Anf  12b 

Rivestimento: vernice interna di colore MUS 10R 4/6 (red), uniforme e 

poco spesso. 

Superficie: liscia e di colore MUS 2.5YR 6/6 (light red). 

Frattura: alquanto netta; impasto poco depurato, di colore MUS 2.5YR 5/8 

(red), duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli, di dimensioni 

piccole, di forma circolare e oblunga (rari quelli più grandi). 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e i grani minutissimi di 

sabbia di colore biancastro e grigiastro, di forma sub-circolare; a media 

frequenza si attestano la calcite e i cristalli di quarzo traslucido e grigiastro, 

di forma irregolare, dimensioni piccole e medie; rari sono la mica 

puntiforme, le particelle ossidate e i cristalli di piccole dimensioni, colore 

nero e forma allungata. 

 



Anf  12c  

Rivestimento: ingobbio esterno di colore MUS 5YR 7/4 (pink), uniforme e 

poco spesso, applicato sulla superficie superiore; vernice di colore MUS 

2.5YR 5/6 (red) all’interno. 

Superficie: non visibile. 

Frattura: netta; impasto piuttosto depurato, con cottura disomogenea di 

colore MUS 5YR 7/6 (reddish yellow) all’esterno e MUS GLEY1 7/5G 

(pale green) all’interno, duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli, 

di dimensioni piccole, di forma oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano i grani minutissimi di sabbia di 

colore biancastro e grigiastro, di forma sub-circolare; a media frequenza si 

attestano il pirosseno e la mica puntiforme (più rari e visibili solo in 

superficie sono fogli di muscovite di dimensioni piccole); rari sono la 

calcite, la chamotte di colore arancio, i cristalli di quarzo traslucido e 

grigiastro, di forma irregolare, dimensioni piccole e gli inerti di colore 

grigiastro e biancastro, di piccole dimensioni e forma irregolare. 

 



Anf  12d 

Rivestimento: ingobbio esterno di colore MUS 10YR 7/3 (very pale 

brown), uniforme e poco spesso, applicato sulla superficie superiore; 

vernice di colore MUS 2.5YR 5/6 (red) all’interno. 

Superficie: non visibile. 

Frattura: netta; impasto molto depurato, con cottura disomogenea di colore 

MUS 7.5YR 6/3 (light brown) all’esterno e MUS 10R 6/8 (light 

red)all’interno, duro e compatto; rari sono i vacuoli, di dimensioni piccole 

e medie, di forma oblunga e circolare. 

Inclusi: rari sono il pirosseno, la mica puntiforme, la calcite e i cristalli di 

quarzo traslucido, di forma irregolare, dimensioni piccole. 

 



Anf  14  

Rivestimento: ingobbio esterno di colore MUS 10YR 8/3 (very pale 

brown), uniforme e poco spesso, applicato sulla superficie superiore; 

vernice di colore MUS 10R 4/8 (red) all’interno. 

Superficie: non visibile. 

Frattura: netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 10R 6/8 (light 

red), duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli, di dimensioni 

piccole, di forma oblunga. 

Inclusi: ad alta frequenza si registrano il pirosseno e i grani minutissimi di 

sabbia di colore biancastro e grigiastro, di forma sub-circolare; a bassa 

frequenza si attestano la mica puntiforme e gli inerti di colore grigiastro, di 

medie dimensioni e forma irregolare; rari sono la calcite, la chamotte di 

colore arancio, le particelle ossidate di medie dimensioni e i cristalli di 

quarzo traslucido, di forma irregolare e dimensioni piccole. 

 



Anf  15  

Rivestimento: scialbatura di colore MUS 10YR 8/3 (very pale brown), 

uniforme e spesso, applicato su entrambe le superfici. 

Superficie: non visibile per la presenza del rivestimento. 

Frattura: frastagliata; impasto grossolano, di colore MUS 2.5YR 4/1-6 

(dark reddish grey-red) all’esterno, MUS 10R 5/8 (red) all’interno, duro; a 

bassa frequenza si documentano i vacuoli, di dimensioni piccole, di forma 

oblunga. 

Inclusi: ad altissima frequenza si registrano piccoli grani di sabbia di colore 

biancastro e grigiastro, di forma sub-circolare; ad alta frequenza si attestano 

i cristalli di quarzo traslucido e grigio, di forma irregolare e dimensioni 

piccole bassa frequenza si attestano la mica puntiforme; a media frequenza 

si documenta la calcite; occasionale è il feldspato, di piccole dimensioni e 

grosse particelle di chamotte di colore rosso bruno. 

 



Anf  16  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 7.5YR 7/3 (pink), uniforme e poco 

spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: liscia e saponosa, di colore MUS 2.5YR 6/4 (light reddish 

brown). 

Frattura: alquanto netta; impasto alquanto depurato, di colore MUS 2.5YR 

6/6 (light red), duro; ad alta frequenza si documentano i vacuoli, di 

dimensioni piccole, di forma allungata. 

Inclusi: ad alta frequenza si documenta il pirosseno; a media frequenza si 

attestano la mica puntiforme e i minutissimi grani di sabbia calcarea di 

colore biancastro; rari sono i piccoli cristalli di quarzo traslucido e piccoli 

inerti quadrangolari di colore marrone. 

 



Anf  17  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 2.5Y 8/2 (pale yellow), uniforme e 

poco spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: liscia e saponosa, di colore MUS 7.5YR 7/4 (pink). 

Frattura: alquanto netta; impasto poco depurato, di colore MUS 7.5YR 6/6 

(reddish yellow), duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli, di 

dimensioni piccole, di forma allungata. 

Inclusi: ad altissima frequenza si attestano le minutissime particelle di 

colore marroncino; ad alta frequenza si documenta il pirosseno; rari sono 

gli inerti di colore grigio, di piccole dimensioni e forma circolare; 

occasionale è la calcite. 

 



Anf  20  

Rivestimento: ingobbio di colore MUS 5YR 8/4 (pink), uniforme e poco 

spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: liscia e saponosa, di colore MUS 2.5YR 5/6 (red). 

Frattura: alquanto netta; impasto poco depurato, di colore MUS 2.5YR 4/8 

(red), duro; a bassa frequenza si documentano i vacuoli, di dimensioni 

piccole e medi, di forma irregolare. 

Inclusi: ad altissima frequenza si registrano minutissimi grani di sabbia di 

colore biancastro, grigiastro e nero, di forma irregolare; a media frequenza 

si attestano la calcite e la mica puntiforme (presenti piccole foglie di 

muscovite in superficie); a bassa frequenza si documenta il pirosseno; rari 

sono i cristalli di quarzo traslucido, di forma irregolare e dimensioni piccole 

e gli inerti di colore marrone, di forma allungata, di medie dimensioni. 

 



Anf  21  

Rivestimento: assente. 

Superficie: ruvida, di colore MUS 5YR 6/6 (reddish yellow). 

Frattura: piuttosto netta; impasto poco depurato, con cottura disomogenea 

a strati di colore MUS 5YR 5/6 (yellowish red) e MUS 5YR 3/3 (dark 

reddish brown), duro; rari vacuoli, di dimensioni grandi, di forma oblunga. 

Inclusi: ad altissima frequenza si registrano piccoli grani di sabbia di colore 

grigio chiaro e grigio scuro, di forma circolare; rari sono la calcite, i piccoli 

cristalli traslucidi di quarzo, piccoli inclusi di colore nero e forma 

irregolare, la mica puntiforme e le scorie. 

 



Anf  24  

Rivestimento: scialbatura di colore MUS 2.5Y 8/2 (pale yellow), uniforme 

e poco spesso, applicato sulla superficie esterna. 

Superficie: ruvida, di colore marrone arancio. 

Frattura: piuttosto netta; impasto grossolano, di colore MUS 2.5YR 5/6 

(red), duro; ad alta frequenza si documentano i vacuoli, di dimensioni 

piccole, di forma oblunga e circolare. 

Inclusi: ad altissima frequenza si registrano piccoli grani di sabbia di colore 

biancastro e grigiastro, di forma irregolare; ad alta frequenza si attestano la 

calcite, il pirosseno e piccoli gusci fossili; rari sono i cristalli di quarzo 

traslucido e grigio, di forma irregolare e dimensioni piccole, le piccole 

particelle di chamotte marroncina e gli inerti di colore nero, circolari, di 

piccole dimensioni. 

 

 



APPENDICE 3 



Posizionamento dei punti di controllo 

 

  



Punto di controllo 1 
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Punto di controllo 3 

 

  

 

  



Punto di controllo 4 

 

  

  

 



Punto di controllo 5 

 

  

 

  



Punto di controllo 6 

 

  

  

 



Punto di controllo 7 

 

  

 

  



Punto di controllo 8 

 

  

 

  



Punto di controllo 9 

 

 

 

 

  



Punto di controllo 10 

 

  

  

  



Punto di controllo 11 

 

  

 

  



Punto di controllo 12 

 

 
 

  

 


