
S. GIULIANO DEL SANNIO

La Villa dei

Gianfranco De Benedittis

S. GIULIANO DEL SANNIO
2010



La documentazione grafica è di G. De Benedittis.
I disegni e le fotografie dei materiali sono degli autori delle rispettive sezioni.
Le piante sono state realizzate da Mario Ziccardi e F. D’Alessandro.
Le fotografie delle iscrizioni romane sono di G. De Benedittis.

© G. De Benedittis
Stampa: www.samnitium.com

Si ringrazia la prof.ssa Betty Rossi per la gentile collaborazione.



LA VILLA DEI NERATII

a cura
di

Gianfranco De Benedittis

CAMPOBASSO
2010



INDICE

(G. De Benedittis) p. 12

Capitolo I

1.1 La gens Neratia (M. Gaggiotti) p.  14

Capitolo II

2.1 La viabilità (G. De Benedittis) p.  33
2.2 La centuriazione (I. Muccilli) p.  41
2.3 La toponomastica ed i dati d’archivio (I. Muccilli) p.  47
2.4 Le epigrafi romane della villa (I. Muccilli) p.  53

Capitolo III

3.1 Le indagini geofisiche (V. Compare - M. Cozzolino - P. Mauriello) p.  62
3.2 I dati di scavo (G. De Benedittis) p.  70

Capitolo IV

4.1 La ceramica a vernice nera (A. Mandato) p.  80
4.2 La sigillata italica (I. Muccilli) p.  85
4.3 La sigillata africana (I. Muccilli) p.  88
4.4 Le lucerne (I. Muccilli) p.  97
4.5 La ceramica a pereti sottili (A. Mandato) p.  99
4.6 Le anfore da tavola (A. Mandato) p. 101
4.7 La ceramica comune (A. Mandato) p. 104
4.8 La ceramica da fuoco (E. Baccigalupi - L. Lombardi Cerio) p. 112
4.9 I coperchi (V. Cofelice) p. 146
4.10 Le anfore (L. Lombardi Cerio) p. 149
4.11 I vetri (A. Santangelo) p. 153
4.12 Gli intonaci (F. Mascitelli) p. 154
4.13 Altri materiali (A. Santangelo - V. Cofelice) p. 158

Capitolo V
I dati del 2010 p. 159
5.1 I materiali più significativi p. 163

Bibliografia p. 167



7

PRESENTAZIONI

La Regione Molise, da tempo impegnata nella tutela e nella valorizzazione dei suoi beni archeo-
logici, sostiene volentieri questo nuovo e inedito lavoro del prof. Gianfranco De Benedittis. Un contri-
buto notevole e una scoperta rilevante per una conoscenza più approfondita e più allargata di un sito
importante del nostro territorio.

Lo scavo archeologico della villa dei Neratii di S. Giuliano del Sannio, a cui l'Università del
Molise in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Molise ha ormai dedicato
diversi anni di ricerca, vede in questo volume la sintesi dei risultati raggiunti grazie al lavoro di docen-
ti e studenti locali.

Un nuovo tassello della storia del Molise assume concretezza: nella gens Neratia la nostra regio-
ne trova la propria partecipazione alla costruzione dell'Impero Romano in forme e modi di primo
piano. I personaggi che ne fanno parte, pur svolgendo la loro attività politica a Roma, non hanno mai
cessato di frequentare le strade di Saepinum e gli ambienti della villa di S. Giuliano. Militari, giuri-
sti, politici, i Neratii non hanno mai dimenticato il Sannio, base di lancio dei loro successi.

E' questa simbiosi tra Saepinum e la residenza dei Neratii che potrà, in un prossimo futuro, pro-
porre un modo nuovo di fare turismo nella piana del Tammaro, un percorso che potrà creare sviluppo
per tutte le comunità che di questa valle fanno parte.

Sen. Michele Iorio
Presidente della Regione Molise

Uno dei periodi cruciali della storia del Molise è sicuramente quello legato alla presenza di Roma
dopo la vittoria sui Sanniti. Si è trattato, com'è noto, di un periodo lungo e tormentato che ha segna-
to in maniera indelebile lo stesso assetto territoriale della nostra Regione, oltre che quello sociale, cul -
turale, economico e politico.

Lo studio della villa romana di S. Giuliano del Sannio rappresenta di questa fase storica una chia-
ve di lettura particolare: un sontuoso complesso edilizio di un gruppo familiare che accrebbe il proprio
potere proprio a Roma, nella capitale dell'Impero; dell'Impero e della sua amministrazione divenne
sostegno insostituibile assumendone le cariche più importanti.

Delle strutture della villa, grazie all'impegno dei docenti e degli studenti dell'Università degli Studi
del Molise, siamo oggi in grado per la prima volta di intenderne concretamente l'importanza: ciò che
traspare dai dati è una consistenza strutturale che appare ben degna di una famiglia di rango senato-
rio in grado di avere tra i suoi componenti un potenziale successore al trono imperiale di Roma.

Questo libro è anche la testimonianza di che cosa si possa fare quando tra gli istituti che governa-
no la nostra Regione si opera con il clima giusto: se tutto questo è oggi una bella realtà lo si deve a
questa collaborazione tra i vari Enti da tempo auspicata dalla nostra Università.

prof. Giovanni Cannata
Rettore dell’Università degli Studi del Molise
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Questo volume rappresenta il risultato tangibile delle indagini condotte nell’area dell’importante villa roma-
na di San Giuliano del Sannio, che hanno visto la proficua  collaborazione tra Soprintendenza per i Beni
Archeologici e Università degli Studi del Molise. Vengono infatti delineate quelle che sono le potenzialità
archeologiche di un territorio che è stato fino ad ora in qualche misura condizionato dalla realtà preponderan-
te del centro romano di Altilia: ad esso  si è infatti concentrata fino ad ora la maggior parte degli sforzi di
ricerca e di tutela. Sebbene lo scavo archeologico sia ancora agli inizi, i risultati sono notevoli:  da un lato, gra-
zie anche alle prospezioni geomagnetiche, è stato possibile definire le monumentali dimensioni del complesso
residenziale e produttivo, appartenente alla prestigiosa gens Neratia, i cui esponenti ricoprono, almeno per
un certo periodo, il III secolo d.C., importanti cariche pubbliche a Saepinum; dall’altro, si sono ampliate le
nostre conoscenze sulle diverse modalità di sfruttamento agricolo della campagna  in rapporto alle trasforma-
zioni dell’economia dovute anche all’apertura di nuovi e più ampi mercati. Questo comparto territoriale è
infatti posto lungo alcune delle direttrici di traffico maggiori dell’Italia centro-meridionale, su cui hanno a
lungo transitato non soltanto uomini e merci, ma anche idee e tecnologie.

In conclusione, questa pubblicazione sancisce non tanto i traguardi, quanto l’esordio di un futuro impegno
congiunto tra Soprintendenza per i Beni Archeologici e Università degli Studi del Molise volto alla valorizza-
zione della villa senatoria di San Giuliano del Sannio, che, come la tutela, ha più che mai bisogno di un pub-
blico attento e sensibile a tali problemi: un risultato cui anche questa opera vuole contribuire.

Dott.ssa Alfonsina Russo
Soprintendente ai Beni Archeologici della Regione Molise

Come direttore della Fondazione Cultura, di recente istituzione, sono fermamente convinto che il benessere
dei nostri corregionali non possa essere disgiunto dal valore "Cultura"; la qualità della vita non può essere rap-
presentata da una mera fruizione di beni materiali più o meno effimeri, che aiutano sì ad elevare il generale
tenore di vita, ma non nutrono, né arricchiscono l'humus su cui crescono e si sviluppano lo spirito ed i senti -
menti umani.

"Il nostro futuro è frutto del nostro passato", dice un vecchio adagio ripetuto quasi come un ritornello dai
nostri anziani, quegli anziani che ci hanno educato con pazienza alla saggezza del tempo.

Oggi con questo libro, prima tappa di un percorso di ricerca che, viste le premesse, si propone molto ricco di
risultati positivi, siamo in grado di raccontare un'altra pagina molto importante della storia della nostra
Regione, una pagina che ha visto S. Giuliano del Sannio al centro di importanti momenti della Storia
Romana.

Se questo è possibile, lo si deve agli studiosi che con i loro contributi raccolti in questo bel volume accresco-
no la nostra conoscenza della storia regionale.

A loro va il mio grazie.

Sandro Arco
Direttore della Fondazione Cultura

In questa società convulsa, frenetica e qualche volta superficiale e distratta, dove è difficile trovare il sentie-
ro giusto che ci conduca a quello sviluppo che il tempo ci ha negato, è sempre più indifferibile, per non essere



9

cancellati, ripensare al proprio passato e recuperare quelle valenze positive che il nostro territorio possiede.
L'area archeologica di Saepinum (Altilia) rappresenta uno dei principali attrattori per chi, da turista, voglia cono-

scere il passato della nostra Regione, ed è su questo che l'Amministrazione Regionale di cui mi onoro di essere parte ha
da tempo puntato, già in occasione del mio mandato di Assessore al Turismo della regione Molise.

Ma il pur lodevole interessamento concesso nel recente passato non basta: occorre che Saepinum superi i
limiti delle proprie mura e si trasformi in un volano che coinvolga l'intera valle del Tammaro, sottolineando-
ne la vocazione turistica con la creazione di altri riferimenti.

In questa logica appare molto importante l'impegno fin oggi profuso per  il sito archeologico a Santa
Margherita, in Contrada Crocelle di S.Giuliano del Sannio, la ormai celebre Villa senatoria della gens
Neratia.

Se da un lato è necessario completare il lavoro di scavo per dare all'insediamento tutto il suo splendore e
rendere trasparente il suo straordinario significato storico, la Villa è però già un nuovo polo turistico attratto-
re per tutto il comprensorio della Valle del Tammaro e dell'intera regione Molise.

Il suo significato, lungi dall'essere visto in concorrenza con le rovine dell'antica Sepino romana, rappresen-
ta il corretto completamento del quadro della storia della nostra progenie: non c'è Saepinum senza i Neratii,
come non ci sono i Neratii senza Saepinum.

Le ricerche andranno sicuramente continuate e sostenute ed in questo, ritengo, possa esserci di grande aiuto
l'Università degli Studi del Molise, soprattutto con l'entusiasmo dei suoi (ma anche nostri) giovani studenti.

E' con un malcelato senso di orgoglio e di compiacimento che plaudo al nascere di questa iniziativa edito-
riale che testimonia in modo fattivo e qualificato l'entità del valore storico-archeologico della scoperta in
Contrada Crocelle ed aggiunge un altro pertinente tassello al mosaico che si sta ricostruendo per inserire la
Villa romana in un unico percorso turistico, ancorchè storico e archeologico, con la città di Saepinum.

Rosario De Matteis
Presidente della Provincia di Campobasso

Non nascondo la soddisfazione che questa pubblicazione mi regala. Tanto più perché vede la luce proprio
nei giorni che precedono la scadenza del mio secondo mandato da Sindaco. Ringrazio il curatore per lo sforzo
compiuto, anche perché consente all'Amministrazione comunale - che per dieci anni ho avuto il piacere di gui-
dare - di rivendicare buona parte della paternità del risultato raggiunto e di lasciarne traccia. Non ho remore
ad  affermare che, senza la ferma volontà politica del Comune di San Giuliano del Sannio, i resti della villa
dei Neratii non avrebbero rivisto la luce.

Grazie ad un lavoro sinergico, sicuramente non agevole, oggi possiamo vantare un sito capace di catturare
davvero l'attenzione di chi ama la storia e l'archeologia.

Ma il traguardo appena raggiunto segna solo un nuovo inizio che chiama San Giuliano del Sannio a pro-
porsi come borgo-laboratorio ed a tradurre le risorse culturali in effettivo fattore di crescita e sviluppo del terri -
torio dell'intera Valle del Tammaro.

Rosario Losito
Sindaco di San Giuliano del Sannio
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INTRODUZIONE

Questo volume rappresenta in ordine di tempo l’ultima attività di ricerca archeologi-
ca dell’Università degli Studi del Molise dopo quelle di Campomarino, Colli al Volturno,
Forli del Sannio, Macchiagodena, Macchia d’Isernia, Monte Vairano, Roccamandolfi e
S. Croce di Magliano attuate sul territorio regionale in collaborazione con la
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Molise e le Amministrazioni locali.

E’ questa una testimonianza concreta di come la reale collaborazione dei vari Enti
operanti sul territorio possa superare quelle false paure e irrigidimenti che caratterizzano
i rapporti tra Enti, ancora presenti nonostante la tanto auspicata riforma degli uffici peri-
ferici del Ministero dei Beni Culturali.

Oggi finalmente, grazie ad un rapporto di proficua collaborazione con la
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Molise, si è data concretezza a quanto si atten-
deva dalla riforma dell’Amministrazione del settore.

Questo volume rappresenta anche la conferma di un metodo didattico sperimentato
già in più occasioni; la ricerca di professionalità richiesta alle Università non può prescin-
dere, in particolare nel settore archeologico, da una reale osmosi tra teoria e pratica,
tanto più valida, come nel nostro caso, se si propone come contributo scientifico alla cre-
scita di una comunità attraverso la stesura di consistenti e impegnative parti di un libro.

Se si vuole avere una reale valorizzazione dei beni archeologici del Molise è necessario
fare sistema; Regione, Amministrazioni locali, Direzione regionale, Soprintendenze ed
Università possono stabilire un rapporto di collaborazione sempre più stretto al fine di
individuare linee programmatiche congiunte che possano modificare la graduatoria che
vede il Molise fanalino di coda dell’economia turistica. Quello della villa dei Neratii di S.
Giuliano del Sannio può essere considerato per lo meno un buon campo di sperimenta-
zione di questo nuovo modo di “fare sistema”.

La villa di S. Giuliano è anche occasione per riproporre la sperimentazione di un
metodo di lavoro, già utilizzato con lo scavo archeologico di Campomarino, che vuole
oltrepassare i limiti determinati dallo "specialismo" imperversante nelle varie discipline,
“specialismo” che impedisce di superare i (presunti) confini disciplinari, e porta a un
sapere frammentato e disgregato. Non occorrono nuove specializzazioni, ma una cultura
generale condivisa e non superficiale, che sappia organizzare la conoscenza oltre le disci-
pline, trovando nuovi spunti di ricerca. Si tratta, se vogliamo, di un “nuovo umanesimo”
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che abbiamo voluto riproporre anche in questo volume, senza però dimenticare che
Cultura è anche economia, sviluppo, progresso.

Da un’analisi, sia pure sommaria, della presenza di visitatori a Saepinum, il principale
attrattore culturale e turistico della Regione Molise, appare evidente che le migliaia di fre-
quentatori dell’area archeologica hanno scarsissima ricaduta economica sul territorio;
può infatti essere considerato un esempio da manuale per documentare quale incidenza
sul tessuto economico territoriale possa avere il cosiddetto turismo del “mordi e fuggi”.

Lo scavo archeologico della villa dei Neratii di S. Giuliano del Sannio voluta
dall’Università del Molise in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici
del Molise non è casuale, ma parte di un preciso progetto inteso a sollecitare la modifi-
ca dei caratteri che regolano il flusso dei turisti nella piana del Tammaro; se l’intervento
ha da un lato precise motivazioni scientifiche determinate dall’importante ruolo che la
famiglia senatoria dei Neratii ha avuto per l’Impero Romano e per la città di Saepinum,
dall’altra potrà, in un ormai prossimo futuro, rappresentare il motivo di un cambiamen-
to nel tipo di turista che visita Saepinum trasformato da frettoloso ed occasionale visitato-
re a fruitore di un percorso organizzato che ha già un suo slogan: 2000 anni di storia in tre
giorni, progetto che prevede per il secondo giorno la visita degli scavi di Saepinum, di quel-
li della villa romana di S. Giuliano del Sannio e del suo contesto paesaggistico e antropo-
logico.

Lo scavo archeologico, effettuato negli anni 2004 - 2005 e 2009, rappresenta sicura-
mente la creazione di un nuovo polo d’interesse; il rapporto che questa villa ebbe con la
più importante famiglia presente nel Sannio durante l’Impero Romano propone non
pochi aspetti sufficienti a motivarne la visita; le strutture oggi messe in bell’evidenza, il
criptoportico e la rampa, l’evoluzione degli aspetti strutturali legata all’ascesa della fami-
glia dei Neratii, quanto è oggi possibile dire sull’articolazione interna, anche se da preci-
sare con ulteriori campagne di scavo, fanno di quest’area un nuovo attrattore di sicuro
successo.



13

I NERATII

Un ulteriore contributo sulla gens Neratia, nell’ambito di un volume espressamente
dedicato all’illustrazione delle ricerche sulla villa di S. Giuliano, non può consistere in
una mera riproposizione del già detto1. D’altra parte fare il punto su un tema soggetto in
prosieguo di tempo a non poche acquisizioni, richiederebbe un impegno notevole, non
alla portata del momento. Stante tuttavia che le novità, e le conseguenti puntualizzazio-
ni espresse dagli studiosi, perlopiù relative a questioni di dettaglio, non sono comunque
tali da inficiare minimamente il quadro generale già delineato – che semmai ne risulta
arricchito –, sembra più opportuno, per chi sia interessato agli approfondimenti, riman-
dare alle sedi appropriate2. Ciò apre la strada all’opportunità di procedere ad una rivisi-
tazione del tema maggiormente mirata agli aspetti locali, al radicamento nel territorio,
agli interessi economici, alla complessa rete di relazioni sociali e matrimoniali intessuta
dalla famiglia dei Neratii con le gentes che emergevano nel panorama del tempo. Il che
non toglie la necessità di fare continui riferimenti a singoli personaggi d’importanza capi-
tale negli studi prosopografici: figure tali da concretizzare una realtà famigliare che per
qualità, durata e continuità di livello conta ben pochi confronti nell’ambito della storia
compresa tra i secoli I e IV dell’Impero.

Certo è che il contributo più cospicuo al fine di delineare la complessa evoluzione
della gens Neratia, anche se non mancano altri importanti apporti, è rappresentato dalla
documentazione epigrafica restituita da Saepinum, il “natio borgo” mai dimenticato (e
fors’anche frequentato con discreta assiduità). Vale tuttavia la pena di chiedersi se l’asse-
rita “eccezionalità” della gens non vada entro certi limiti ridimensionata, considerandola
in funzione della straordinaria quantità di documenti che Saepinum, in misura inversa-
mente proporzionale all’importanza avuta rispetto a centri più vitali, caratterizzati dalla
continuità di insediamento, è stata capace di restituire.

Ad ogni buon conto non è dall’epigrafia, bensì è da una fonte del calibro del Digesto
giustinianeo (Dig., 34, 2.32.6), che veniamo informati circa l’esistenza di legami precoci
(siamo in pieno periodo augusteo) con il livello senatorio: una Neratia sposa il giurecon-
sulto di origini capuane Antistius Labeo (entrato in senato nel 18 a.C. ma non interessa-
to alla carriera), figlio di Pacuvius Antistius Labeo (uno dei cospiratori contro Cesare),
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anch’egli giurista, inaugurando così l’instaurarsi di
una vera e propria vocazione di famiglia allo studio e
alla professione del diritto, una sorta di “specializza-
zione” che riemergerà a livelli eccelsi con i L. Neratii
Prisci (PIR2 N 59-60) di età flavio-traianea (scuola
“Proculiana” dal nome di un non meglio identificato
caposcuola Proculus, successore di Labeo e predecesso-
re di L. Neratius Priscus).

Non è noto, anche se plausibile, il rapporto tra la
suddetta, purtroppo non meglio conosciuta Neratia,
e il più antico rappresentante della gens attestato a
Saepinum: C. Neratius Sex(ti) f(ilius) IIvir iure dicundo3

autore, con il collega N(umerius) Antonius C(ai) f(ilius),
di una dedica alla Victoria4. Non è improbabile che
la gens Neratia, che gode di un’unica precedente atte-

stazione nell’area pentra propriamente detta5, ma che detiene un nome dal sapore ine-
quivocabilmente italico6, in grado, come appena visto, di intrecciare rapporti con emi-
nenti famiglie campane, appartenga al novero di quelle genti immigrate da aree limitro-
fe culturalmente affini che in epoca augustea (se non da prima) contribuirono alla muni-
cipalizzazione di Saepinum e costituirono il nerbo della sua classe dirigente7. Per quanto
riguarda i Neratii, rappresentando quella relativa al nostro C. Neratius Sex(ti) f(ilius) la
prima nonché unica attestazione della gens a livello di “borghesia municipale” (i Neratii
documentati dopo di lui saranno tutti di livello senatorio, eccetto beninteso gli individui
appartenenti alla familia servile o alla clientela o a sottorami evolutisi in epoca imperia-
le), è plausibile pensare che, nel periodo giulio-claudio, la famiglia si sia adoperata per
allargare i propri orizzonti oltre i ristretti limiti della cittadina al fine di emanciparsi
rispetto al destino di un’appartenenza confinata, al massimo, all’ambito del ceto eque-
stre.

- L’iscrizione di C. Neratius Sex. f.

- L’iscrizione di M. Hirrius Fronto Neratius Pansa (da Torelli 1968, tav. 14).
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Tale disegno strategico coglie in pieno
i suoi frutti entro appena qualche decen-
nio, allorché, agli inizi dell’età flavia, si
assiste all’impetuoso emergere di un per-
sonaggio, M. Hirrius Fronto Neratius Pansa
(PIR2 N 56), il quale sembra davvero “bru-
ciare le tappe”: svolta la parte iniziale della
carriera in età neroniana, all’epoca di
Vespasiano egli non solo mostra di aver
percorso tutti i gradini del cursus senato-
rio, bensì può vantare la prestigiosa eleva-
zione al rango di patrizio8. La carriera di
Neratius Pansa si può ricostruire nel modo
che segue: comando di una legione, la
XXI Rapax, ridispiegata in Germania infe-
rior, nel 69; governo in Lycia et Pamphylia nel 70-72 col rango di propretore; consolato
(suffecto) nel 73 o nel 74; adlectio inter patricios da parte di Vespasiano nel 73/74; censura
della X regio (Venetia et Histria) nel 73/74; sacerdozio (XVvir sacris faciundis) nel 76/77;
cura aedium sacrarum et operum locorumque publicorum nel 76/77 o post 80-82; comando di
una spedizione militare nell’area del Caucaso (Armenia maior? Alani? Albani?) nel 75/76
col rango di propretore su incarico di Vespasiano; governo col rango di propretore in
Cappadocia et Galatia nel 79; forse governo della Syria intorno all’80.

La complessa onomastica di Neratius Pansa ne indicherebbero l’adozione da parte di un
non meglio identificabile M. Hirrius Fronto, di probabile rango senatorio: se la chiave della
fulminea ascesa sociale del personaggio e dell’impulso mercè lui ricevuto dalla gens Neratia

nel suo complesso, risiede verosimilmente nell’in-
treccio di relazioni con l’esterno, nondimeno nel
cognomen Pansa rivive quello di un membro eminen-
te dell’élite locale di età augustea, quel L. Naevius
Pansa cui si deve l’erezione a Saepinum della basilica
forense con annesso tribunal9, edificio che peraltro
potrebbe essere stato fatto oggetto di un atto di ever-
getismo da parte del nostro Neratius Pansa10.

Con l’adlectio al patriziato di M. Hirrius Fronto
Neratius Pansa vengono a determinarsi due distinti

- Iscrizione di L. Neratius Priscus (padre) (CIL,IX,2454).

- Isc. di L. Neratius Priscus (figlio) (CIL,IX,2455).
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rami nell’ambito della gens, uno dei quali si attesta, permanendovi successivamente, nel rango
della nobilitas senatoria plebea, sebbene vanti personaggi di non minore prestigio e spessore
rispetto a quelli del novello ramo patrizio. Occorre dire che il ramo plebeo è stato capace di
emergere in parallelo, anche se con una sfasatura cronologica, rispetto alla performance di
Neratius Pansa, che pure ne proviene ma che appunto a motivo dell’adozione ha potuto gode-
re, oltre che del salto qualitativo, di una decisa “accelerazione” nella carriera. Uno di questi emi-
nenti personaggi, L. Neratius Priscus (PIR2 N 59), non è, infatti, altri che il fratello (maggiore)
naturale (secondo altri il cugino11) di Neratius Pansa: dei due (o più probabilmente tre, vd. oltre)
figli maschi da questi generati, il maggiore – omonimo – L. Neratius Priscus (PIR2 N 60) permar-
rà nel rango plebeo nonostante la fama raggiunta (di entrambi i Neratii Prisci si dirà più avan-
ti), l’altro, L. Neratius (cognomen?), verrà a sua volta adottato, forse non ancora adulto, dallo zio
paterno (o dal cugino del padre) M. Hirrius Fronto Neratius Pansa assumendo, contestualmente
al rango patrizio, i nomina M. Hirrius (cognomen?) L. Neratius Marcellus (PIR2 N 55) e, benché
minor natus, raggiungerà il consolato (il primo dei due da lui ottenuti) un paio di anni prima
del fratello naturale. Che Priscus e Marcellus fossero fratelli naturali è attestato in Dig. 33,
7.12.43. Un probabile terzo figlio di L. Neratius Priscus (PIR2 N 59) può essere il C. Neratius
(cognomen?) (PIR2 N 51) con il quale Marcellus condivide la proprietà della domus romana (vd.
oltre), padre del L. Neratius Proculus (PIR2 N 63) da cui (vd. oltre) si genererà, dalla seconda metà
del II secolo in poi, un importante ramo senatorio.

Tornando a Neratius Marcellus (PIR2 N 55), il cursus, attestato da due epigrafi sepinati a lui
sicuramente riferibili, benché incomplete12 mostra il seguente sviluppo: magistratura monetale
come grado preliminare, tribunato di legione nella legio XII Fulminata, probabilmente in
Cappadocia nel periodo della legazione di M. Hirrius Fronto Neratius Pansa, tra il 77 e 1’80 (eccel-
lente occasione perché le doti ne venissero saggiate); questura nell’89/90; segreteria del senato
nel 90/91, pretura nel 91/92; consolato (suffecto) nel 95, curatela degli acquedotti di Roma tra
il 96 e il 103, governo della Britannia nel 101-103/104, secondo consolato (ordinario) nel 129.

Dettagli della carriera sono forniti da altre fonti13 tra le quali, di più recente acquisizione e
particolarmente interessante in quanto testimonianza “viva”, una delle tavolette lignee iscritte
da Vindolanda contenente il frammento di una lettera di un sottoposto risalente all’epoca del
governo in Britannia, con la menzione (linee 13-15): N[era/tiu]m Marcellum clarissi[mum virum] /
consularem meum quar[. . . .]14. La prestigiosa carriera di Marcellus (non è da escludere che alle cari-
che sopra elencate debba aggiungersi il governo proconsolare dell’Africa, nel 109-110) si è svol-
ta entro un arco che va dal regno di Domiziano a quello di Adriano, imperatore da lui espres-
samente onorato a Saepinum con una dedica datata al 13015, probabile ringraziamento per il
conseguimento dell’ (assai raro) onore del secondo consolato. Gli ottimi rapporti -perdipiù in
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epoca così inoltrata – con l’imperatore rafforzano notevolmente l’opinione ormai invalsa che
ad altro Marcellus, non al nostro, come invece si supponeva in precedenza, debba riferirsi la
notizia (Scr. Hist. Aug., Hadr. 15,4) dell’induzione al suicidio da parte di Adriano. Con il pre-
sunto suicidio di Marcellus si tendeva in passato a spiegare anche l’estinzione del ramo patrizio
della gens Neratia: tale estinzione si rivela tuttavia solo apparente, potendosi al contrario affer-
mare (vd. oltre) che la sua progenie è ben attestata e vitale.

Tornando al parallelo ramo plebeo della gens Neratia si è già detto che esso è rappresentato
da due non meno rilevanti figure: L. Neratius Priscus (PIR2 N 59) e l’omonimo figlio L. Neratius
Priscus (PIR2 N 60).

L’epigrafia sepinate annovera cinque testi di loro pertinenza, uno dei quali li mostra in asso-
ciazione; due di essi hanno posto problemi di integrazione ora risolti in maniera soddisfacen-
te16. Le carriere dei due omonimi consolari ebbero il seguente svolgimento: L. Neratius Priscus
(PIR2 N 59): adlectio inter praetorios; praefectura aerarii Saturni tra 1’84 e 1’86; consolato suffecto
nell’87; governo in Pannonia dal 92/93 (o 95/96); L. Neratius Priscus (PIR2 N 60): tribunato di
legione nella legione XXII Primigenia nel 78-80, questura ca. 82/83, tribunato della plebe ca.
85/86, pretura ca. 87/88; consolato suffecto nel 97; sacerdozio (VIIvir epulonum: uno dei quat-
tuor amplissima sacerdotia) probabilmente in concomitanza con il consolato; governo in qualità
di propretore in Germania inferior nel 98/99-101; governo in qualità di propretore in Pannonia
circa 103/106.

Il cursus di L. Neratius Priscus (PIR2 N 59), non mostrando cariche antecedenti la praefectu-
ra aerarii Saturni, fa supporre che questi abbia saltato i gradini preliminari in quanto adlectus
inter praetorios (forse da quello stesso Vespasiano che aveva propiziato l’adlectio inter patricios del
fratello naturale (o cugino) Neratius Pansa) da homo novus; coerente con ciò appare il tardivo con-
seguimento del consolato, appena dieci anni prima rispetto al figlio L. Neratius Priscus (PIR2 N
60).

Dei due, il personaggio più prestigioso risulta essere senz’altro il Neratius più giovane, che
le fonti documentano essere stato giureconsulto tra i più insigni, capo della scuola Proculiana,
autore di testi fondamentali di diritto e di sententiae confluite nel Digesto giustinianeo. Per la
sua auctoritas egli fu chiamato a far parte del consilium degli imperatori Traiano e Adriano (Dig.
37, 12.5; Scr. Hist. Aug., Hadr. 18, 1), il che rende del tutto verosimile la notizia secondo la quale,
in un primo tempo, Traiano avrebbe avuto l’intenzione di nominarlo suo successore all’impe-
ro (Scr. Hist. Aug., Hadr. 4, 8: commendo tibi provincias, si quid mihi fatale contigerit).

Il passo appena citato conferma ad ogni buon conto il livello, effettivo o potenziale, raggiun-
to dai membri del ramo plebeo della gens Neratia, che in questa fase supera addirittura i risul-
tati ottenuti dal ramo patrizio, del cui effetto trainante aveva, pure, beneficiato. Il cursus di



18

Neratius Pansa, adlectus nel patriziato probabilmente per il ruolo svolto durante la guerra civile
in appoggio alla causa dei Flavi (decorato forse nell’occasione con i massimi dona militaria), lo
qualifica come eccellente generale, degno di impegnativi incarichi strategici (Caucaso), specia-
lista di affari orientali (governi di Cappadocia et Galatia, Lycia et Pamphylia, Syria (?)). Con
Neratius Marcellus, formatosi in Oriente al seguito del padre adottivo, laddove maturò certo
esperienze decisive per il prosieguo della carriera, il baricentro degli interessi della gens pare spo-
starsi in Occidente (governo della Britannia e, forse anche dell’Africa). Il ramo plebeo, rappre-
sentato dai L. Neratii Prisci padre e figlio, sembrerebbe avere esercitato un’opzione su un’area
circoscritte dello scacchiere occidentale ma non va dimenticato che la Germania inferior e la
Pannonia erano province “cardine” dell’amministrazione imperiale, sedi di importanti coman-
di: alle capacità militari e di governo, peraltro, i due erano in grado di associare come visto una
profonda preparazione sul piano politico e culturale, tale da conferire loro una speciale aucto-
ritas nell’ambito della corte.

Le due coppie, espressioni di due generazioni attive nell’ampio arco compreso tra l’età fla-
via e quella adrianea, rappresentano senz’altro uno dei picchi – se non proprio il culmine -
–delle fortune della gens Neratia. Più oltre si vedrà come un altro poderoso picco si registri dalla
metà del IV secolo in poi, talché l’evoluzione della famiglia può periodizzarsi in tre fasi, delle
quali l’intermedia (seconda metà II – prima metà IV secolo) annovera personaggi (ovviamente
di rango senatorio) comunque eminenti e di tutto rispetto, la cui visibilità tuttavia soffre, offu-
scata dal confronto con le personalità del tutto eccezionali che segnano gli altri periodi.

Uno di questi è L. Neratius Proculus (PIR2 N 63)17: la carica di aedilis plebis Cerialis lo qualifi-
ca come appartenente al ramo plebeo della gens Neratia; il cognomen, in quanto evocativo del
nome del fondatore della statio Proculiana, da ritenersi  probabilmente ereditato dal padre, può
suonare conferma degli interessi nell’ambito della giurisprudenza risalenti già al (nonno) Priscus
senior (PIR2 N 59). La carriera di Proculus si è svolta nel modo che segue: decemvirato stlitibus
iudicandis; tribunato della legione VII Gemina Felix, in Asturia, nel 125 circa, tribunato della
legione VIII Augusta, in Germania superior, dopo il 125, questura, edilità plebea, pretura tra il
132 e il 135 circa; comando della legione XVI Flavia Fidelis, in Syria Commagena, nel 138 circa
con l’incarico ad deducendas vexillationes probabilmente nel 139 (in previsione di un bellum
Parthicum poi scongiurato), prefettura dell’erario militare tra il 140 e il 144; consolato (suffecto)
nel 144 o nel 145.

Tornando ai Neratii della prima ora, è opportuno sottolineare le modalità del loro rappor-
to con il municipio di origine: si è già detto di un probabile atto di evergetismo operato da
Neratius Pansa nell’ambito della basilica forense18; i due L. Neratii Prisci padre e figlio edificano a
loro volta un imponente edificio, preceduto da un monumentale arco onorario, che occupa



19

quasi l’intero lato sud-orientale del foro19. A fronte di tale notevole impegno non risulta (ma
ciò può dipendere dalla aleatorietà della documentazione) che la comunità sepinate si sia pro-
digata nell’onorare gli illustri, munifici concittadini: le epigrafi note relative ai Neratii (a parte
quelle pertinenti agli edifici da loro stessi eretti) o sono dediche di congiunti, come le due poste
a Neratius Marcellus dalla moglie Domitia Vettilla20, o sono dediche di privati (clientes o liberti),
come le due poste a Neratius Priscus padre21.

Gli impegni connessi con la carriera senatoria impongono la residenza nella Capitale, lad-
dove abbiamo in effetti la fortuna di poter localizzare con esattezza la domus Neratiorum
sull’Esquilino, nell’area della basilica di S. Maria Maggiore, principalmente sulla base di fistu-
lae aquariae recanti le iscrizioni II Neratiorum C(ai) et Marcelli e L(uci) Nerati Pr(isci). Sotto la basi-
lica è stato individuato un complesso, con strutture che si sviluppano quantomeno dall’età
adrianea fino a quella tardo-antica: al livello cronologico dei prestigiosi membri di IV secolo
essa consisteva in una residenza sontuosa, decorata con splendidi affreschi figurati, dotata di
horti estesi, forse per pregresse acquisizioni, fino a lambire l’attuale Piazza dei Cinquecento, nel-
l’ambito della quale Neratius Cerealis costruì delle magnifiche terme (Balnea Cerealis) riservate
ai membri dell’élite senatoria. Non è improbabile che, con il passare del tempo, più domus di
pertinenza di più rami potessero trovare spazio all’interno di un comprensorio effettivamente
molto vasto22.

Negli intervalli consentiti dall’esercizio delle magistrature i Neratii sepinati non hanno pro-
babilmente mancato di frequentare i luoghi d’origine, là dove erano radicati gli interessi eco-
nomici alla base dell’ascesa sociale della gens, connessi fondamentalmente con il possesso fon-
diario23: possedimenti di L. Neratius Marcellus sono in effetti documentati nella celebre Tabula
alimentaria del 101, ai confini o all’interno del territorio dei Ligures Baebiani24, confinante con
quello di Saepinum. Lo stesso documento menziona come proprietario un Neratius Corellius25,
di cui si dirà poco più avanti (oltre a un Naeratius Diadumenus26). Alla città si dovette preferire,
per il soggiorno, la più appartata quiete delle ville di campagna: quella di S. Giuliano, oggetto
di studio nel presente volume, collocata in ottima posizione al margine della piana che si
distende a nord-est del centro, gli faceva da contraltare, posta com’era, letteralmente a cavallo
della via Aecae-Beneventum, importante direttrice per la Puglia27. La proprietà della villa, nella
quale altrove ho creduto di individuare una fase in opera mista che potrebbe coincidere con
l’exploit della famiglia in età flavio-traianea28, potrebbe essere stata, al tempo, condivisa (come
nel caso della domus romana), per poi convertirsi in proprietà singola, come indicherebbe un’i-
scrizione29 – che, provenendo dai paraggi di S. Giuliano, con ogni probabilità le pertiene – la
quale menziona il vilicus di un Neratius Proculus identificabile con il Neratius Proculus supra PIR2

63 (piuttosto che con il PIR2 51); un po’ più tardi la proprietà passa ai Neratii di II-III secolo,



20

gli unici effettivamente documentati epigraficamente nel sito (vd. oltre). Ad una proprietà con-
divisa si riferisce plausibilmente un’iscrizione menzionante un vilicus Neratior(um) e un cellarius
Neratiorum30 che consente tra l’altro di localizzare un’altra proprietà rustica nel territorio di
Ferrazzano, a nord di S. Giuliano, verso Campobasso. Altre residenze rurali possono essere esi-
stite, dato il progressivo proliferare dei rami famigliari e la plausibile tendenza ad acquisire “a
macchia di leopardo” le tenute più produttive del territorio, anche al di fuori dei confini muni-
cipali31. Come visto, la Tabula alimentaria dei Ligures Baebiani, del 101 d.C., menziona tra i pro-
prietari di fundi un Neratius Corellius apparentemente anodino ma che si tende ormai ad iden-
tificare con il Corellius Pansa, console (ordinario) nel 122 (PIR2 C 1293)32 e a ritenere nel con-
tempo figlio di Neratius Marcellus (parimenti menzionato nella Tabula33), generato dal matrimo-
nio con una Corellia Hispulla (PIR2 C 1296), di eminente famiglia consolare: nell’onomastica
di Neratius Corellius Pansa il gentilizio materno, peraltro attestato già in epoca sannitica in loca-
lità Monte Vairano, vicinissima a Saepinum34, si associa al cognomen del padre adottivo di Neratius
Marcellus, M. Hirrius Fronto Neratius Pansa.

Sfuma così la presunzione che il ramo patrizio della gens Neratia si sia estinto dopo Marcellus
e che si sia estinto in ragione del suo suicidio. Non sono documentati eventuali figli derivanti
dal secondo matrimonio, quello con Domitia Vettilla, figlia di L. Domitius Apollinaris console nel
97 (PIR2 D 133), che a Saepinum onora il marito con due dediche35.

La genealogia è ricostruibile secondo lo schema seguente (da Camodeca 2007, p. 311):
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Come già anticipato, tra la seconda metà del II e la prima metà del IV secolo la gens
Neratia permane su livelli molto elevati, aldilà dell’apparente appannamento subito dal
prestigio e dalla fama dei membri vissuti nei periodi contigui.

Nella seconda metà del II secolo d.C. è attestato a Saepinum un L. Neratius L. f. Iunius
Macer (PIR2 N 53)36 che potrebbe corrispondere al L(ucius) Iunius Aurelius Neratius Gallus
Fulvius Macer (PIR2 J 773), clarissimus iuvenis, noto da un’iscrizione urbana, attestato come
governatore col rango di propretore della Germania inferior intorno al 18037.

Assai consistente è il gruppo di iscrizioni conservate a S. Giuliano, due delle quali
(CIL IX 2451-52) direttamente provenienti dal sito della villa (un tempo contrada S.
Margherita), alla base quindi della – sicura – attribuzione della villa stessa al più genui-
no ramo della gens Neratia38. Si tratta di quattro dediche39, due delle quali poste in priva-
to dalla comunità municipale (smaccata forma di ossequio specchio di mutati tempi), che
insieme ad altre due dello stesso ambito, poste in città40, documentano una serie di per-
sonaggi, in particolare tre fratelli, la cui onomastica tradisce relazioni parentali estese su
almeno quattro generazioni, come si può desumere – meglio che da una lettura analiti-
ca delle iscrizioni – dallo stemma che segue, tratto dal CIL (con i rispettivi numeri di rife-
rimento):

- Stemma dei Neratii tratto dal CIL (CIL IX, p. 230).

I tre fratelli C. Neratius Fufidius Priscus, C. Neratius Fufidius Annianus e C. Neratius
Fufidius Atticus (PIR2 F 506; PIR2 F 501; PIR2 F 504) sono personaggi appartenenti ormai
al III secolo: loro madre è Neratia Marullina (PIR2 N 66), sposata ad un C. Fufidius Atticus,
console di anno incerto agli inizi del III secolo (PIR2 F 503), loro avo è un Neratius Priscus,
partecipante forse come puer ai ludi secolari del 204, vittima delle persecuzioni severiane
(PIR2 N 57), piuttosto che figlio del giureconsulto console del 97. In ogni caso è eviden-
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te il richiamo alla linea prestigiosa dei Neratii Prisci e, parrebbe, una certa predilezione a
coltivare relazioni parentali sulla base dell’interesse per la giurisprudenza (inaugurate già
in età augustea con il matrimonio tra una Neratia e Antistius Labeo41), stante un Fufidius
apprezzato giurista attivo alla metà del II secolo (PIR2 F 500).

Di qualche interesse il cognomen Annianus, già presente nell’onomastica di un membro
della gens Neratia (AE 1990, 220) attivo negli anni centrali del II secolo: se esso può indi-
care connessioni con l’Annius Rufus di rango equestre, facoltoso proprietario di fundi nel
territorio dei Ligures Baebiani42, non è escluso possa d’altra parte evocare connessioni con
l’Annius Verus (PIR2 A 695) collega in consolato di L. Neratius Priscus (PIR2 N 60), famo-
so per avere ottenuto ulteriori due consolati (nel 121 e nel 126).

La trasmissione degli elementi onomastici, nomina e cognomina, appartenuti ad ante-
nati di prestigio che talora emergono carsicamente nei vari rami di parentela magari a
distanza di generazioni, costituisce la spia di complessi legami e di alleanze famigliari di
cui le donne sono strumento basilare.

Se l’imparentamento tra Neratii e Antistii è attestato dalle fonti, è l’interessante polio-
nimia mostrata da Neratia Anteia Rufina Naevia Deciana43 figlia di un L. Neratius Priscus e
forse sorella di Neratius Pansa e di L. Neratius Priscus cos. 87, a suggerire una serie di con-
nessioni: il cognomen Naevia la ricollega al magistrato locale sepinate L. Naevius Pansa (il
cui cognomen si trasmette nel contempo a Neratius Pansa); il cognomen Rufina suggerisce
una relazione di parentela con il consularis P. Anteius Rufus, console prima del 51 (PIR2 A
731); essa può essere la madre del sepinate L. Neratius Rufinus (CIL IX 2516), sua nipote
Iulia Augurina (CIL IX 2458) è probabilmente figlia dell’eques Iulius Augurinus che da
Tacito (Ann. 15, 50) sappiamo colpito dalle repressioni neroniane unitamente al su men-
zionato Anteius Rufus.

Una figlia di Neratius Pansa, Neratia Pansina, maritata al proc. Augusti L. Varius
Ambibulus di Aeclanum, dà in moglie la figlia Varia Pansina a L. Corellius Celer Fisius Rufinus
(AE 1969-70, 106), della medesima famiglia del Q. Corellius Rufus cos. ca. 78 (PIR2 C
1294), la cui sorella Corellia Hispulla diventa, come si è visto sopra, la prima moglie di
Neratius Marcellus, madre di Corellius Pansa cos. ord. 122.

Un rapporto di parentela intercorre, inoltre, tra i Neratii e i Betitii: una sorella di L.
Neratius Proculus (PIR2 N 63), Neratia Procilla (PIR2 N 67), va in sposa al notabile di
Aeclanum C. Betitius Pietas (CIL IX 1132) e ha per figli Neratia Betitia Procilla, flaminica del-
l’imperatrice Faustina Minore (CIL IX 1163) e C. Neratius Proculus Betitius Pius
Maximillianus, di rango consolare (PIR2 B 119).

Il rapporto con gentes di Aeclanum è, come si vede, particolarmente insistito e si rin-
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traccia anche nell’onomastica di Neratia Marullina (PIR2 N 66), figlia di Neratius Priscus,
ricordata appena sopra, indice di una relazione pregressa con i patrizi Eggii Marulli il cui
più prestigioso rappresentante è L. Cossonius Eggius Marullus cos. ord. 184 (PIR2 E 10).
Neratia Marullina, a sua volta, sposando un Fufidius originario di Telesia, sostanzia un’al-
leanza con l’élite senatoria di altro versante della Campania.

Figlia di una Neratia e di L. Flavius Septimius Aper Octavianus (PIR2 F 365), probabil-
mente patruus di Settimio Severo, era Flavia Neratia Septimia Octavilla (PIR2 F 430).

Purtroppo sfugge, a parte l’onomastica, il collegamento tra i Neratii vissuti tra I e III
secolo e quelli che brillano in prima grandezza nel corso del IV, restauratori nell’ambito
della scena politica imperiale di quel ruolo di primissimo piano già svolto dai rami patri-
zio e plebeo tra età flavia e età adrianeo-antonina. Essi rispondono ai nomi di Iunius
Flavianus, Neratius Cerealis, Vulcacius Rufinus, Neratius Scopius, Neratius Palmatus, vere
“eminenze grigie” dell’amministrazione del tempo, anche in virtù del loro imparenta-
mento con membri della casa imperiale costantiniana. La loro importanza è sottolineata
dall’essere menzionati non solo per via epigrafica, ma dal comparire bensì, insistente-
mente, nelle fonti storiche tardo-antiche più autorevoli.

Neratius Iunius Flavianus (PLRE I Flavianus 10 p. 344), praefectus Urbi nel 311-2, è in
assai probabile collegamento con il sepinate L. Neratius  L. f. Iunius Macer (PIR2 N 53); al
pari di quella di Iunius Macer, l’onomastica di Iunius Palmatus, ufficiale sotto Severo
Alessandro (Scr. Hist. Aug., Alex. 58, 1), può stabilire una ulteriore connessione con il più
tardo Neratius Palmatus (PLRE I Palmatus 2 p. 662), consularis Siciliae, probabile praefectus
Urbi del 412 (PLRE II Palmatus 1 p. 824).

Il vertice di questo periodo è rappresentato da Neratius Cerealis (PLRE I Cerealis 2, p.
197-199), praefectus annonae nel 328, praefectus Urbi nel 352/3 e console nel 358, perso-
naggio potentissimo, di straordinaria ricchezza44, di cui si è già detto a proposito della
domus romana e dei balnea45. Probabilmente figlio di Neratius Cerealis è Neratius Scopius
(PLRE I Scopius, p. 810), consularis Campaniae.

Fratelli di Cerealis erano Vulcacius Rufinus e Galla (Amm., 14, 11,27): Rufinus (PLRE I
Rufinus 25, p. 782 sg.) fu pontifex maior, consularis Numidiae, comes Orientis nel 342, console
nel 347, prefetto del pretorio dal 346 al 354, praefectus praetorio ltaliae dal 365 al 367. Galla
(PLRE I Galla 1, p. 382), sposata con Iulius Constantius, fratello di Costantino il Grande fu
la madre di Gallo Cesare (351-354), fratellastro di Giuliano l’Apostata, ucciso nel 354.
Un’ulteriore sorella, il cui nome rimane ignoto, era moglie di Valerius Maximus console nel
327, praefectus praetorio a più riprese tra il 327 e il 337 (PLRE I Maximus 49, p. 590) e madre
di Maximus praefectus Urbi nel 361-62 (PLRE I Maximus 17, p. 582).
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La presenza di nomi quali Galla e Cerealis nella famiglia di Iustus, consularis Piceni (PLRE
I Iustus 1, p. 490), fatto uccidere da Costanzo II, mostra relazioni di parentela con i
Neratii: sua figlia Iustina (PLRE I Iustina, p. 488 sg.), in primo tempo moglie dell’usurpa-
tore Magnenzio, sposò poi l’imperatore Valentiniano I per divenire madre di
Valentiniano II e Galla (PLRE I Galla 2, p. 382), a sua volta moglie di Teodosio e madre
di Galla Placidia (PLRE II Placidia p. 888 sg.). Fratelli di Iustina erano Constantianus
(PLRE I Constantianus 1, p. 221) e Cerealis (PLRE I Cerealis 1, p. 197), tribuni stabuli nel
369-375.

I Neratii, per tramite dei Betitii (vd sopra) erano imparentati inoltre con gli Anicii; una
Faltonia Betitia Proba (PLRE I Proba 2, p. 732), poetessa cristiana, è definita “Aniciorum
mater”.

Appartenenti al Gotha dell’aristocrazia tardo antica, solidamente insediati ai vertici
dell’amministrazione imperiale, i Neratii “romani” non cessano tuttavia di coltivare inte-
ressi nell’ambito del luogo di origine: loro longa manus a Saepinum è senz’altro un perso-
naggio, Neratius Constantius (PLRE I Constantius 10, p. 22746), appartenente ad un ramo
equestre della gens sviluppatosi localmente, il cui cognomen evoca tuttavia quello di mem-
bri della famiglia di Costantino (il fratello Constantius e il figlio e successore Costanzo II),
con la quale i Neratii erano come detto imparentati e che può quindi spiegarsi tanto in
termini di relazione più o meno diretta quanto di omaggio.

La singolare concentrazione di dediche a Costantino e alla madre Elena presenti a
Saepinum47, indice di una particolare – e prolungata – devozione nei confronti della
famiglia imperiale, va senz’altro interpretata alla luce della posizione e del ruolo assunti
dalla gens Neratia nell’ambito della corte.

Neratius Constantius risulta attivo negli anni ’50 e ‘60 del IV secolo in quanto curator
locale di un’intensa opera di ristrutturazione edilizia svolta Saepinum da tre rectores che
governarono consecutivamente la provincia Samnii – finendo poi per diventarne, proba-
bilmente, governatore egli stesso48–: Fabius Maximus (PLRE I Maximus 35, p. 587), Flavius
Virius Lupus (PLRE I Lupus 3=4=7, p. 521-52349), Flavius Uranius (PLRE I Uranius 5, p.
982). Si ritiene comunemente che la ristrutturazione del municipio sepinate rientrasse
nella più ampia opera di ricostruzione del Samnium a seguito delle devastazioni inferte
dal sisma del 346, emergenza che avrebbe indotto a istituire un provincia Samnii scorpo-
rata dalla Campania50. Contro questo assunto, a prescindere dall’assenza di qualsivoglia
riscontro archeologico (in un contesto peraltro notevolmente indagato sotto il profilo
stratigrafico), cozza il dato offerto dall’epigrafia che, nel mentre esplicita effettivamente
la causale “terremoto” per quanto riguarda la ricostruzione di edifici ad Aesernia (macel-
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lum) e ad Allifae e Telesia (thermae), riguardo a Saepinum (che pure vanta un consistentis-
simo “pacchetto” di opere documentate: mura urbiche, tribunal columnatum – oggetto di
due distinti interventi –, fabrica (ecclesiae), macellum51, thermae Silvani, porticus thermarum),
lungi dal proporre analoga motivazione, in due casi (i due ultimi) dichiara esplicitamen-
te la causale ob vetustatem. Per l’eziologia del floruit edilizio di Saepinum, impensabile sulla
base delle risorse municipali, andrà allora ricercata una diversa chiave interpretativa52, da
individuarsi a mio avviso nel combinato-disposto di più fattori: l’effettiva emergenza
determinata, in alcune zone di una più vasta area, dal terremoto del 346, il tradizionale
legame tra i Neratii romani e il loro municipio d’origine, la circostanza che il rappresen-
tante più illustre di questa famiglia, il Neratius Cerealis di cui si è parlato sopra, trovando-
si in quel preciso frangente al culmine della piramide amministrativa imperiale (praefec-
tus Urbi nel 352/3, console nel 358 – dopo essere stato praefectus annonae nel 328), era
in grado di gestire situazioni, spedire uomini di fiducia e, magari anche, trattandosi di
regioni d’interesse tanto per lui stesso che per la casata costantiniana53, propiziare, nel-
l’occasione, lo scorporo dalla Campania della provincia Samnii allo scopo di differenziare
e di snellire gli interventi, riservandosi un potere di controllo sulla selezione dei gover-
natori. Il più attivo nella ricostruzione post-terremoto, scelto probabilmente ad hoc come
gestore diretto dell’emergenza54, è il rector Fabius Maximus, di rango senatorio – forse nel-
l’entourage dell’imperatore Costanzo e in amicizia con Neratius Cerealis55 – il quale dispo-
ne a Saepinum del supporto del curator, nonché patronus municipii, Neratius Constantius,
famigliare e longa manus locale di Cerealis. L’esperienza con Fabius Maximus può avere
costituito per Constantius un utile “apprendistato” al ruolo di rector provinciae, al quale
egli approderà in seguito: la coppia cura la restitutio delle thermae Silvani e della (con tutta
probabilità pertinente) porticus thermarum, in entrambi i casi motivata, come detto, dalla
espressa causale vetustate conlabsae. Le opere appaiono finanziate sumptu proprio da
Neratius Constantius56 il quale, pur disponendo di risorse personali, poteva nondimeno
contare sul sostegno economico dell’autorevole e facoltoso ramo romano della famiglia,
il cui ruolo può essersi concretizzato mediante atti di evergetismo non documentati -o
indiretti- e può scorgersi in filigrana nei peculiari indirizzi d’intervento a Saepinum. La
singolare attenzione mostrata nei confronti della città da parte di Fabius Maximus (non-
ché da parte dei rectores che lo precedono57 e – soprattutto – lo seguono cronologicamen-
te58), i quali peraltro indulgono talora a costose operazioni all’insegna del lusso decorati-
vo, è da considerare, fino a prova contraria, del tutto estranea rispetto a presunti danneg-
giamenti a causa del sisma (diversamente dai citati casi di Aesernia, Allifae e Telesia), ricon-
ducibile piuttosto, nel caso specifico, a logiche di tipo “clientelare”. Non tuttavia nel
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senso di smaccato “interesse privato” da parte di Neratius Cerealis (la cui conclamata ric-
chezza dovrebbe metterlo al riparo, in linea di principio, da un sospetto del genere),
quanto piuttosto nell’ottica di una plausibile forma di omaggio dettata dallo zelo dei rec-
tores di turno nei confronti di un personaggio (e di un casato) non ininfluente rispetto
alla carriera attuale e alle aspettative future: nell’ambito del budget messo a disposizione
dei governatori del Samnium, finalizzato alla ricostruzione post-terremoto – beninteso
nelle località effettivamente colpite e bisognose –, con una sorta di “allargamento” forzo-
so, possono essere stati ritagliati o stornati fondi a vantaggio di un “feudo” che era noto-
rio fosse nel cuore dei Neratii romani. Che le catastrofi naturali possano essere occasio-
ne di sviluppo economico ma accompagnarsi nel contempo a procedure e a finalità poco
limpide nella gestione finanziaria è, purtroppo, anche cronaca dell’attualità nostrana,
laddove un certo clima da “basso impero” riaffiora nella tendenza verso pratiche “oligar-
chizzanti” nella gestione amministrativa (con annessi episodi di corruzione) capaci di
ingenerare una progressiva aggressività da parte degli interessi privati, affaristici e di car-
riera, nei confronti della cosa pubblica.

A prescindere da tutto ciò, vale sottolineare come, nell’arco di quattro secoli e oltre,
le vicissitudini di una famiglia che – straordinario esempio di continuità frutto di accor-
ti equilibrismi politici perseguiti anche con sagge politiche matrimoniali58 – ha giocato un
ruolo da protagonista lungo tutto il corso dell’età imperiale, s’intreccino con le vicende
di un piccolo centro del Sannio che, sebbene sullo sfondo, ha modo di essere partecipe
del fluire della “grande storia”.

NOTE

1 Gaggiotti 1982, pp. 41-49.
2 Per gli approfondimenti in questo senso rimando, sinteticamente, agli strumenti fondamentali in

questo campo: PIR2= Prosopographia Imperii Romani saec. I II III (1933–) e PLRE = The Prosopography of the

Later Roman Empire 1, 1971 (A.D. 260-395); 2, 1980 (A.D. 395-527); per gli aggiornamenti epigrafici, ad
AE=Année épigraphique. I singoli personaggi sono indicati, nel testo e nelle note, con il rimando a PIR2

e PLRE. Accolgo qui alcune puntualizzazioni espresse riguardo ai Neratii di età traianeo-adrianea in
Camodeca 2007, pp. 291-311. Cfr. inoltre la sintesi in Settipani 2000, pp. 311-316.

3 AE 1927, 118.
4 E’ forte la suggestione che la dedica possa essere connessa con la memoria della vittoria di Filippi
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- Lo stemma dei Neratii (da Gaggiotti 1991b, p. 107)
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e con la erezione, nel 2 a.C., di una quadriga nel foro di Augusto (Res Gestae 35.1): non escluderei che
una copia della quadriga possa avere trovato posto a Saepinum sul grande basamento quadrato di cui
restano tracce all’estremità sud-orientale del foro, in posizione centrale.

5 Buonocore 2003, pp. 165-168 (nr. 160), dal territorio di Aesernia (età tardo repubblicana/augu-
stea), che menziona una Neratia madre di un C. Paccius Capito. Sulla continuità delle antiche gentes pen-
tre in epoca romana cfr. Gaggiotti 1983.

6 Schulze 1933, p. 263; p. 287; p. 485. Sulla diffusione del gentilizio cf. Camodeca 2007, p. 308, n.
63.

7 Si tratta spesso di ex militari, legati alla causa augustea durante la guerra civile o alle campagne
militari di Druso e Tiberio, ricompensati per questo dal princeps con assegnazioni agrarie e con l’acces-
so alle magistrature municipali; cf. Gaggiotti 1991a, in part. p. 505 sgg.

8 PIR2 N 56: M. Hirri[us -f. - n. F]ron[to Neratius Pansa co(n)s(ul)] / curator a[edium sacraru]m et oper[um
locorum(que) publicorum adlectus ab] / imp(eratore) Caesare Ves[pasiano Aug(usto) inter pa]tricios ab[ eodem
donatus hastis puris IV vexillis IV coronis IV] / murali vallari [classica aurea - - ]im[ - - ] / [c]ensendo reg(iones) X
leg(atus) pr(o) [pr(aetore) imp(eratoris) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti) exercit]us qui in A[rmeniam maiorem?
Alanos? Albanos? missus est - - - ] / XV vir s(acris) f(aciundis) leg(atus) pr(o) pr(aetore) imp(eratoris) [Caesaris
Vespasiani Aug(usti) pro]vinciae Ca[ppadociae et Galatiae - - -].

9 Gaggiotti 1978, p. 153 sg.; p. 160.
10 Gaggiotti 1978, p. 160.
11 Camodeca 2007, p. 302.
12 CIL IX 2456: [4-5 linee (vd. seg.)] / divi Traiani Aug(usti) prov(inciae) / Britanniae curat(ori)

aquar(um) urbis pr(aetori) trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XII Ful/minat(ae) salio palat(ino) quaest(ori) Aug(usti)
curat(ori) actorum) sena / tus adlecto inter patric(ios) / ab divo Vespasiano III vir(o) / a(ere) a(rgento) a(uro)
f(lando) f(eriundo) / ex testamento Vettillae eius.

AE 1990, 217: [L(ucio) Neratio M(arci) f(ilio) Vol(tinia) Marcello co(n)s(uli)] / [XVvi]r(o) s[acris faciundis
proco(n)s(uli) leg(ato) pr(o) pr(aetore)] / [div]i Traian[i Aug(usti) prov(inciae) Britanniae curat(ori) aquar(um)] /
urbis pr(aetori) trib(uno) m[il(itum) leg(ionis) XII Fulminat(ae) salio Palat(ino) quaest(ori)] / Aug(usti) curatori
a[ctorum senatus adlecto inter patric(ios) ab divo] / Vespasiano III[vir(o) a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo)]
/ Domitia L(uci) [f(ilia) Vettilla uxor].

13 PIR2 N 55.
14 Birley 1991, pp. 87–102 (Lettera indirizzata da Flavius Cerialis, praefectus della cohors VIIII

Batavorum ad un certo Crispinus).
15 NS 1884, 243 = EE 8, 24, 108; Gaggiotti 1990, p. 132 sg.
16 (PIR2 N 59) CIL IX 2454: L(ucio) Neratio L(ucii) f(ilio) / Vol(tinia) Prisco) / praef(ecto) aer(ari) Sat(urni)

co(n)s(uli) / leg(ato) pr(o) pr(aetore) in prov(incia) / Pannonia / scribae quaestorii / et munere functi / patrono.
(PIR2 N 59) NSA 1925, 245 = AE 1927, 117: L(ucio) Neratio L(ucii) f(ilio) / Vol(tinia) Prisco / praef(ecto)

aer(arii) Sat(urni) co(n)s(uli) / leg(ato) pr(o) pr(aetore) in prov(incia) / Pannonia / ex testamento / Hymeti lib(erti).
(PIR2 N 59-60) [N.B.: le due iscrizioni seguenti sono integrate non tenendo conto delle proposte a

suo tempo fornite dagli editori]: CIL IX 2455= AE 1976, 195: L(ucius) Neratius L(ucii) f(ilius) [Vol(tinia)
Priscus] / praef(ectus) aer(arii) Sat(umi) co(n)s(ul) l[eg(atus) pr(o) pr(aetore) in prov(incia)] / Pannonia.

L. Neratius L (ucii) f(ilius) Vol(tinia) Pr[iscus q(uaestor) tr(ibunus) pl(ebis) pr(aetor) co(n)s(ul)] / VII vir
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epul(onum} leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) i[n provinc(iis) Germa nia] / inferiore et Pannonia.
(PIR2 N 60) AE 1978 287: L. N[eratius L(ucii) f(ilius) Vol(tinia) Priscus q(uaestor) t]r(ibunus) pl(ebis)

pr(aetor) co(n)s(ul) VII vir epul(onum) / l[eg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) in prov(inciis) Germani]a inferiore et
Pannonia / [s(ua) p(ecunia)] fecit.

17 (PIR N 63) L. Neratio C. f. / Vol(tinia) Proculo /Xvir(o) stlitibus iudican(dis) /trib(uno) militum
legion(is)/ VII  Gemin(ae) Felic(is) et leg(ionis) / VIII Aug(ustae) quaest(ori) aedil(i) / pleb(is) cerial(i) praet(ori)
leg(ato) / leg(ionis) XVI Flaviae Fidel(is) / item misso ab imp(eratore) / Antonino Aug(usto) Pio ad d[e]ducen /
[d]as vex[i]llationes in Syriam ob / [b]ellum [Par]thicum praef(ecto) / aerari(i) / militaris / co(n)s(uli) / munici-
pes Saepinates.

18 Vd. sopra, nota 9.
19 Saepinum-Sepino 1993, pp. 92-94 (M. Matteini Chiari). Sull’attico era l’iscrizione AE 1978 287, il

cui testo è riportato a nota 16.
20 Vd. sopra a nota 12.
21 Vd. sopra a nota 16.
22 Cfr. LTUR (Lexicon Topographicum Urbis Romae) 2, 1995, p. 75, s.v. Domus: Naeratii Cerealis (F.

Guidobaldi); p. 144, s.v. Domus: Neratii (W. Eck); LTUR 5, 2000, p. 252, s.v. Domus: Neratius
Palmatus (L. Chioffi). Cf. inoltre Torelli 1982, pp. 177-178.

23 La diffusione del gentilizio in ambito sepinate nell’arco dell’età imperiale (secc. I-III) è testimo-
niata (vd. indici CIL) da una decina di iscrizioni funerarie: su diciassette attestazioni quattro sono rife-
ribili a ingenui, il resto a liberti o personaggi di origine libertina appartenuti un tempo alla familia ser-
vile.

24 CIL IX 1455, II, 16,51,73; III, 60.
25 CIL IX 1455, II, 14.
26 CIL IX 1455, II, 8.
27 Cfr. G. De Benedittis, La viabilità, in questo stesso volume.
28 Gaggiotti 1987, pp. 113-124.
29 CIL IX 2485 (trovata nei pressi di S. Giuliano).
30 CIL IX 2484, da Ferrazzano. Ritengo difficile ammettere che possa trattarsi di personale in ser-

vizio sotto due (o più) Neratii succedutisi nel tempo.
31 Indice di interessi economico-clientelari dei Neratii lungo la direttrice verso la Puglia  possono

ritenersi tanto la dedica con cui L. Neratius Priscus (PIR2 N 60) è onorato a Larinum (AE 1969/70, 152),
quanto la frequenza del – raro – gentilizio nel terriorio di Luceria (AE 1998, 375-76, cui adde Morizio
2006, pp. 165-168): sebbene si tratti di membri di origine libertina, la densità della loro presenza è sug-
gestiva di pregressi ramificati interessi dei Neratii sepinati in area apula (fundi, transumanza, produzio-
ne e commercio della lana).

32 Cfr. PIR2 N 50.
33 In quanto garante del figlio (poco più che decenne) riguardo al versamento degli interessi sul pre-

stito.
34 Rix, Sa 23.
35 Vd. testi a nota 12. Una delle dediche è posta ex testamento: se, come plausibile, Vettilla soprav-

visse a Marcellus (vissuto almeno fino al 130, data della sua dedica ad Adriano di cui alla nota 15), alme-
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no il cursus di CIL IX 2456 dovrebbe essere supplito con l’indicazione del secondo consolato e, ipoteti-
camente, del governo proconsolare dell’Africa del 109-110.

36 CIL IX 2513: L. Neratio L. [f. …] / Iunio Macr[o] / [ - - - ].
37 CIL VI 1433.
38 Gaggiotti 1987. Del tutto gratuito mi pare l’assunto espresso sia in Eck 1996, p. 307 e nota 73

che in Andermahr 1998, p. 359 (condiviso da G. Camodeca 2007, p. 307, nota 58), secondo cui la villa
di S. Giuliano sarebbe un possesso originario dei Fufidii Neratii non pervenuto loro, quindi, dai Neratii
di I e II secolo, come da me invece sostenuto. Mi pare si tratti di un’affermazione basata su un distin-
guo capzioso perché, se è vero che i tre fratelli menzionati nelle iscrizioni – vd. poco oltre – sono “tec-
nicamente” dei Fufidii Neratii (in quanto figli di un Fufidius), altrettanto vero è che sono le iscrizioni stes-
se, tese con ogni evidenza ad enfatizzare l’ascendenza matrilineare, a qualificarli sotto il profilo onoma-
stico come Neratii Fufidii. Si trascura in ogni caso d’emblée la possibilità che la proprietà della villa possa
essersi trasmessa (in tutto o in parte?) in quanto dote portata da Neratia Marullina a Fufidius Atticus piut-
tosto che configurarsi come possesso avito di quest’ultimo, del tutto estraneo tuttavia rispetto a un con-
testo, quello sepinate, in cui difatti il gentilizio Fufidius non gode altrimenti di punte attestazioni.
L’assunto dei su menzionati studiosi – che peraltro non si vede come possa venire avvalorato dalla cir-
costanza che all’interno della villa era onorato (CIL IX 2450) il defunto padre di Fufidius Atticus – risul-
ta oltretutto irrispettoso dei dati archeologici (considerato che le fasi documentate archeologicamente
corrispondono ai “picchi” della gens Neratia nell’arco del suo sviluppo complessivo) e costringe tra l’al-
tro ad escludere la pertinenza al sito di CIL IX 2485 nonché, di conseguenza, a postulare nell’area vici-
niore un’altra villa rustica dei Neratii: una sommatoria di complicanze tale da evidenziare l’illogicità e
l’assoluta “antieconomicità” dell’asserto.

39 CIL IX 2450: C(aio) Fufidio At/tico e(gregiae) m(emoriae) v(iro) / C(aius) Fufidius At/ticus v(ir) c(laris-
simus) co(n)s(ul) fi / lius et Nerati/ a Marullina / c(larissima) f(oemina) norus.

CIL IX 2451: C(aio) Neratio Fufi/dio Prisco / Fufidi Attici / c(larissimi) v(iri) q(uaestoris) des(ignati) fil(io)
/ Nerati Prisci co(n)s(ulis) / nepoti Acci Iulia / ni co(n)s(ulis) pronepoti / municipes Saepi / nates.

CIL IX 2452: C(aio) Neratio Fu/fidio Anniano / Fufidi Attici c(larissimi) v(iri) / q(uaestoris) des(ignati)
fil(io) / Nerati Prisci co(n)s(ulis) / nepoti / Acci Iuliani co(n)s(ulis) / pro nepoti / municipes Saepinat/es.

CIL IX 2453: C(aio) Neratio Fufi/dio Attico / Fufidi Attici /c(larissimi) v(iri) co(n)s(ulis) fil(io) c(larissimo)
p(uero)/ [—-].

40 AE 1978 288: C(aio) Neratio / Fufidio / Attico Fu[fi] / di Attici c(larissimi) [v(iri)] / q(uaestori)
de[s]ignati fil(io) / Ner[at]i Prisci co(n)s(ulis) / nep[oti] Acci Iulia / [n]i co(n)s(ulis) pronepoti / municipes Sae /
[pi]nates.

AE 1978 289: C(aio) Neratio / Fufidio At[tico Fu]/[f]id[i Attici c(larissimi) v(iri)] / [leg(ati?)] provin[ciae] /
[A]fricae filio /[N]erat[i P]risci co(n)s(ulis) /[n]epoti Acci Iuliani / co(n)s(ulis) pronepoti / municipes Saepinat(es).

41 E’ a questo proposito suggestivo il fatto che nella Tabula alimentaria dei Ligures Baebiani figurino
come domini un Antistius Iustus e, soprattutto, un Antistius Priscus (CIL IX 1455, III, 62), oltre che una
Turricula (piccionaia?) Labeonica (CIL IX 1455, III, 22).

42 CIL IX 1455, II, 47. Il personaggio è forse connesso con il libertino M. Annius Phoebus, munifico
costruttore in età augustea del macellum sepinate (CIL IX 2475).

43 CIL IX 2458.
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44 In età assai avanzata fece una proposta di matrimonio alla giovane vedova Marcella (PLRE I
Marcella 2 p. 542 sg.) la quale rifiutò dicendo “si velle nubere et non aeternae me cuperem pudicitiae dedica-
re, utique maritum quaererem, non hereditatem” (Hier., Ep., 127.2).

45 Vd. a nota 22.
46 Alle attestazioni CIL IX 2447; AE 1930, 120, adde Gaggiotti 1978, pp. 149-151.
47 Constantino AE 1984, 367 (ma cfr. Cianfarani 1959, p. 42); Elena CIL IX 2446: inedita (ma cfr.

Cianfarani 1959, p. 42 “indecifrabile”: Piissimae d(ominae) n(ostrae) / Augustae Helenae / matri d(omini)
n(ostri) / Victoris semper / Aug(usti) Constantin et aviae d(ominorum) n(ostrorum) Caes(arum) / beatissimorum
/ ucxori divi Cons/tantii ordo et po/pulus civitatis Saepini. Sull’argomento cfr. anche Enjuto Sánchez, p.
115, nota. 24.

48 Ibid., pp. 166-167. Neratius Constantius è ormai accolto nel dossier dei governatori del Samnium, cfr.
ad es. Cecconi 1994, p. 148 sg., nota 61; p. 218; cfr. Cecconi 1998; Enjuto Sánchez 2006, p. 114.

49 Gaggiotti 2005.
50 Gaggiotti 1978, pp. 161 sgg. La mia revisione dei fasti sannitici ha ravvivato la discussione sull’ar-

gomento circa il quale rinvio a G. De Benedittis, La Provincia Samnii e la viabilità romana, in c.s. (cfr.
comunque la biblibliografia a nota 47 cui sono da aggiungere, da ultimi, Savino 2005, pp. 299-305;
Iasiello 2007, pp. 41-42).

51 Lo stato del testo dell’iscrizione sepinate AE 1992, 319, relativa al restauro del macellum operato
dal rector Autonius Iustinianus non autorizza minimamente la restituzione: Auton[ius Iustinianus] / rector
p[rovinciae] / macellu[m terrae motibus] /[la]p[sum restituit] / - - - - - - (proposta in Buonocore 1992, pp. 484-
486 e accolta, con correzione, in AE), evidentemente esemplata sul caso – diverso e a sé stante – di
Aesernia. Il testo si può plausibilmente integrare – e con maggiore rispetto per gli spazi – nel modo che
segue: Auton[ius Iustinianus] / rector p[rovinciae] / macellu[m vetustate] /[colla]p[sum restituit] / [ - - - - - - ?] su
cui cfr. I. Muccilli, Le epigrafi romane della villa, in questo volume.

52 Ho già avuto occasione di puntualizzare quanto segue in Gaggiotti 1991b, p. 105 sg.; Gaggiotti
2005, p. 382 nota 7.

53 Soprattutto per le necessità di approvvigionamento dell’Urbe, cf. Enjuto Sánchez 2006, p. 115
sg.

54 Una sorta di “Commissario straordinario” o, in linguaggio ancora più attualizzato, “Capo della
Protezione Civile”.

55 Enjuto Sánchez 2006, p. 117.
56 CIL IX 2447; Gaggiotti1978, p. 149 (nr. 7); Enjuto Sánchez 2006, p. 117, nota 46, attribuisce

invece l’atto di evergetismo a Fabius Maximus.
57 Autonius Iustinianus, cfr. Gaggiotti 1978, pp. 161-169.
58 Flavius Virius Lupus e Flavius Uranius, cfr. Gaggiotti 1978, pp. 161-169; Gaggiotti 2005, pp. 392-

396.
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IL TERRITORIO DI S. GIULIANO NEL MONDO ROMANO

2.1
La via romana

Tra i pochi ponti romani presenti nel Molise1 è da annoverare quello scoperto in agro
di Tufara2 sul fiume Fortore, in località Morgia del Ponte.

Il muro di testa presenta una cornice d’imposta continua formata da grossi blocchi
con aggetto a gola dritta su cui si sovrappone un ampio listello appena sporgente e con
superficie ruvida; la cornice è a sezione a quarto di cerchio con breve cornice piatta spor-

gente. Il pilone è costruito con grossi conci  squadrati e con facciavista bugnata; della
struttura resta un’ampia cornice d’imposta che separa il pilone dall’arcata (dell’arcata
rimane solo qualche traccia); il muro di testa misura m 4,4, corrispondenti a 15 piedi
romani. La disposizione della fronte del pilone  rispetto alla direttrice del fiume fa pre-
sumere un attraversamento obliquo con uscita sull’altra sponda posta più a sud. Questa

- I resti affioranti del ponte romano di Tufara.
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tecnica costruttiva è tipica di
contesti di epoca repubblicana.

Sui resti romani si sovrap-
pongono lacerti in muratura e
malta che non sembrano
coerenti con la datazione del
pilone e che probabilmente
sono da riferire ad un restauro
o vero e proprio rifacimento
delle arcate; ciò lascia presume-
re una diversa fase costruttiva
dei due corpi, dato confermato
dalle analisi geofisiche. Questa
seconda fase, verosimilmente medievale, trova conforto in due documenti: uno risalente
al XIII sec.3 in cui è la citazione di una via per S. Angelo in agro di Tufara, monastero di
cui sono ancora visibili i resti sulla sponda opposta del Fortore, ed un altro di epoca
appena successiva (30 giugno 1440) in cui si ricorda un conflitto tra Aragonesi e Angioni
nei pressi del ponte di Tufara4. Questi elementi spiegano la sopravvivenza nei pressi del
toponimo Morgia del Ponte.

Considerata la cronologia delle strutture, Il ponte di Tufara può rientrare nella siste-
mazione viaria realizzata all’epoca della centuriazione di età graccana dell’ager publicus
Taurasinorum di cui abbiamo concreta testimonianza in due cippi gromatici rinvenuti
nella media valle del Fortore (Celenza Valfortore)5.

Di questa strada
è possibile trovare
documentazione
anche nella Tabu la
Peutin ge riana: lì
dove com  pare Her-
cul’ Rani6 è an che
un castelletto che
do   vrebbe es se re col-
legato con Aecas,
città romana corri-
spondente all’at-

- I resti della strada che attraversa il ponte di Tufara nelle prospezioni.

- Il percorso della via romana da Aecae a Saepinum nella Tabula Peutingeriana.
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tuale Troia; ciò lascia pensare ad una
sovrapposizione di due percorsi che parto-
no da Saepinum: uno in direzione di
Bovianum ed uno in direzione di Aecae.

Il percorso di questa strada sarebbe in
direzione dell’antica Saepinum; esso può
considerarsi il motivo che ha determinato
la non ortogonalità degli assi viari principa-
li rispetto ai canoni urbanistici classici del-
l’antica città romana; la presenza di un’arte-
ria viaria importante preesistente rappre-
senta nel nostro caso una giustificazione
più che valida di questa difformità.

Questa strada sembra proseguire verso
Allifae; il suo tracciato in direzione del  Matese  è forse in parte riconoscibile in quello
ricordato in una nuova iscrizione da Aesernia in cui compaiono due tratti viari pratica-

- La pianta irregolare di Saepinum e la viabilità esterna.

- L’iscrizione rinvenuta ad Aesernia che ricorda la costruzione della via Allifana.
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mente sconosciuti: il primo denominato via Cubulterina, ed il secondo via Allifana7. Il pas-
saggio di un’arteria in questa parte del Matese trova riscontro nel passo della Crocella,
dove nel medioevo sorgeva il monastero di S. Croce; nei suoi pressi sono visibili resti di
una via glareata8; la frequentazione di quest’area anche nel tardo impero trova documen-
tazione a S. Gregorio Matese, dove fu rinvenuta un’interessante iscrizione cristiana del
5539.

Il collegamento di Allifae con la retrostante montagna è  confermata da uno degli assi
stradali principali della città romana volto in direzione del Matese10.

Tra i documenti conservati nell’archivio di Monte Cassino ve ne sono tre che si rife-
riscono a tre diverse donazioni di chiese fatte dal conte Nobilone nella seconda metà del
sec. XI e relative al territorio in cui ricade il ponte di Tufara11; nel primo, datato al 107012,
si ricorda una Via Beneventana, denominazione che ricompare nella tratto di strada che,
partendo dall’antica città romana di Saepinum, portava a Benevento13.  L’identità di deno-
minazione fa presupporre che in epoca medioevale lungo la valle del torrente Tappino
passasse un’arteria viaria che, provenendo da Benevento e passando per Saepinum, giun-
gesse al fiume Fortore.

In un secondo documento del XIII secolo relativo a Jelsi si parla ancora di una via
publica che attraversa la località Pantaneto, forse presso la località Cantalupo14. In un
terzo documento medievale, questa volta dell’XI sec.15, l’arteria viene denominata strata
publica.

Proseguendo in direzione di Saepinum è da segnalare, in agro di Jelsi, il toponimo Rua

- Il percorso della via da Aecae a Saepinum con la prosecuzione verso Allifae e Cubulteria.
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di Jelsi che ci porta nei pres-
si del passo posto tra la mon-
tagna di Cercemaggiore e
quella di Monteverde. Da
qui la strada molto probabil-
mente proseguiva verso il
cosiddetto Quadrivio di
Monteverde.

Dal quadrivio andava poi
verso Saepinum. Questo trat-
to di strada è quello che
aveva relazione con la villa
romana di S. Giuliano.

Di questa parte della
piana del fiume Tammaro abbiamo qualche dato attraverso i documenti medioevali di S.
Sofia tra alto e basso medioevo. Sappiamo che quest’area era interessata dalla presenza
del castello di Rederim; del suo circuito murario sono visibili abbondanti resti in locali-
tà Ortara presso bosco Redole. Già nel 1059 la chiesa di S. Martino di Rederim era stata
offerta a S. Sofia dal monaco che l’aveva fondata16; la metà dello stesso castello era stata
di proprietà dell’abbazia di S. Sofia17.
L’interesse degli abati di S. Sofia è
soprattutto legato alla chiesa di S.
Martino di cui sopravvive il toponi-
mo. La chiesa viene ricordata in due
privilegi papali dell’inizio del XII
secolo18.

La ricognizione sul terreno ci ha
permesso di rinvenire parte del circui-
to murario del castello di Rederim e
due torri, una in località S. Pietro e
l’altra in località Torre, entrambe sul
versante NE di bosco Redole. Le due
torri sono identiche per forma;
entrambe quadrangolari con parete a
scarpa, propongono una muratura

- Il castellum Rederim e le torri di S. Martino e di S. Pietro.

- Pianta e sezione della torre di S. Martino presso Redole.
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almeno apparentemente costruita con piccoli blocchi quadrangolari sovrapposti a secco.
La ricognizione nei  terreni circostanti ha permesso di rinvenire frammenti di ceramica
a bande rosse. Della torre di S. Pietro, località nota per essere stata feudo del vescovo di
Bojano, resta ancora leggibile un angolo posto sulla cima a quota 707; non è da esclude-
re che vi sia stata nei suoi pressi una chiesa omonima. La relazione con una chiesa è forse
da riconoscere anche nella seconda torre, posta nei pressi della chiesa di S. Martino, nota
solo dal toponimo. La loro costruzione è tuttavia forse da giustificare anche per la pre-
senza di una via; della loro esistenza si dovrà a nostro avviso tener conto nel voler indivi-
duare il percorso della strada antica. Se l’ipotesi sarà confermata, la strada dovrebbe pro-
seguire in direzione di S. Giuliano del Sannio; qui, secondo una Carta Oblationis del
1082, doveva giungere una … via que descendit a Castro Veteri et vadit ad Sanctum Iulianum

- Ipotesi ricostruttiva del percorso della strada romana nei pressi della villa dei Neratii e la centuriazione (in grigio).
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iuxta fontem de Romaldo …19; la fons de Romaldo, per essere citata come riferimento topogra-
fico,  doveva essere a nostro avviso molto copiosa; dal documento si ricava che doveva
essere ubicata tra S. Giuliano del Sannio e Saepinum. Quella che risponde meglio a que-
ste caratteristiche è quella posta a breve distanza dalla villa romana sulla ex via provincia-
le.

La posizione e l’orientamento della rampa d’accesso della villa romana ci spingono a
collocare il percorso della strada romana proprio ad est della villa, lì dove è ubicata la sor-
gente. Da questo lato potrebbero provenire le basole stradali  segnalate dal Gaggiotti20.

NOTE

1 Senza presumere di dare indicazioni bibliografiche esaustive, si segnalano per il Molise i seguenti
lavori: Monaco 1989, II, pp. 83-103; Caiazza 1997, pp. 66-104, lavoro dettagliato sui ruderi del ponte
segnalato anche in Galliazzo 1994, p. 120, scheda nr. 229; Ambrosetti, s.v. Isernia, Enciclopedia
dell’Arte Antica, p. 230, che segnala due ponti ai piedi della città, ma senza riferimenti precisi (a verifi-
ca non ho rinvenuto tracce antiche) e Galliazzo 1994, p. 164, schede nr. 333 e 334 che riprende da
Ambrosetti; Pelosi – Sabelli 1996, pp. 73-76, dove, oltre alla pianta ed al prospetto del ponte di Isernia,
sono segnalati altri 16 ponti di varie epoche; lo stesso ponte con altra pianta e prospetti è proposto da
Matteini Chiari 1997, pp. 21-26.

2 La segnalazione è dovuta al presidente ed al vicepresidente dell’associazione A’ Ficurell di Tufara,
Enrico Di Pasquale e Antonio Grosso, che ringrazio; alcuni dati sono stati anticipati in De Benedittis
2005, pp. 23-36, e  Rosskopf – De Benedittis – Mauriello, 2006, pp. 239-250.

3 Cfr. Amelli 1903, p. 36:”Item in via sancti Angeli aliam terram”.
4 Traggo la notizia dal Masciotta (Il Molise dalle origini ai nostri giorni, Napoli 1915, II, p. 388-389) che

rimanda a Di Costanzo A., Historia del Regno di Napoli divisa in XX volumi, Napoli 1735, p. 377. Cfr. pure
Petrella 1943-45, pp. 63-64.

5 Il primo è il CIL, I2, 2933; su cui Pani  1977, pp. 393-94, 399 e Volpe 1990, pp. 216-217 che lo
ritengono pertinente all’ager Lucerinus e Russi - Valvo 1977, pp. 231-238, che lo inseriscono nel territo-
rio taurasino; il secondo è stato edito da Grelle 1994, pp. 249-258.

6 Segmento VI, 3.
7 Cfr. De Benedittis  2000, pp. 297-300; Buonocore, Aesernia, nr. 35.
8 Sul monastero di S. Croce di Sepino cfr. Santoro 2006.
9 L’iscrizione (CIL, IX, 2437) si data sulla base del consolato di Anicius Faustus Albinus Basilius (541-

547) l’ultimo console della storia romana, se si esclude il consolato dell’imperatore Giustino II del 566.
10 Sono inoltre da segnalare resti di una tracciato viario che da Piedimonte d’Alife, passando il val-
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lico di Prete Morto, attraversava il Matese fino a Campochiaro passando sotto la fortificazione delle Tre
Torrette; cfr. Marrocco 1981, pp. 49-50; Id. 1951,  p. 30 sgg.; Maiuri 1929,  p. 34.

11 Gattola 1733, pp. 282-284 e pp. 284-285.
12 I documenti sono stati ora ristampati in facsimile e ad essi è stato aggiunto un volume di com-

mentario (cfr. M. Dell’Omo, Il Registrum di Pietro Diacono (Monte Cassino, Archivio dell’Abbazia, Reg.
3), Commentario codicologico, paleografico, diplomatico, Montecassino 2000. Per le datazioni dei
documenti riportati dal Gattola cfr. Bloch 1989 s.v..

13 Cfr. Cuozzo - Marten 1998, copia di documento del 1082 ” ... via seu strata Beneventana ...”.
14 Cfr. Amelli 1903, pp. 38-39: “Item dixerunt Imperialem Curiam habere starsiam unam in loco

Pantaneto, iuxta via publica …”
15 Offertio domini Roberti de Principatu de castro Thori (1092); cfr. Chr.SS.,  pp. 666-671; la zona è deno-

minata Carrera.
16 Cfr.  Cuozzo - Marten 1998, pp. 310-313.
17 Chr. SS., p. 608: Praeceptum Confirmationis dell’imperatore Corrado II (26 maggio 1038) … et medie-

tate de istis castellis scilicet Sipinu(m), Sassannoru(m), de Rederi.
18 Chr. S.S., p. 639, Privilegium Papae (27 ottobre 1101): … apud  Rederi(m) S(an)c(t)i Martini …; p. 781,

Privilegium Papae (29 novembre 1120) … apud  Rederi(m) S(an)c(t)i Martini ...
19 Cuozzo - Martin 1998, Cartula oblationis [1082], p. 315: “ … via que descendit a castro Veteri et vadit

ad sanctum Iulianum iuxta fontem de Romaldo …”; forse alla stessa strada si riferisce un altro documento
dell’archivio di S. Cristina di Sepino: Registrum Bonorum Ecclesiae S. Christinae (1350-1425), p. 277 [33]:
Eg abb(a)s Nicolaus Andrassi dedi pro anima patis suy terra una sistente in lloco uni dicitur via Sancti Iuliani,
iustam dicta viam, iusta terra Sancti Stefani, iustam terra Sancte Marie.

20 Cfr. Gaggiotti 1984/1985, pp. 116-117.



40

2.3 LA CENTURIAZIONE
Il territorio del municipio romano di Saepinum comprende l’alta valle del Tammaro e

buona parte della valle del Tappino1; trova la sua delimitazione nei crinali che sia ad est
che ad ovest fiancheggiano il corso del fiume Tammaro. I confini di questa unità oro-
idrografica partono, in direzione sud-ovest, dalla montagna detta di Terravecchia, passa-
no per Altilia, attuale Sepino, e proseguono a nord-est verso i territori dei comuni di San
Giuliano del Sannio, di Cercepiccola, comprendendo a nord la montagna di
Monteverde; continuano poi in direzione di Cercemaggiore, Gildone e Jelsi, fino a rag-
giungere Monte Serrazasilla  (922 s.l.m.), posto alle spalle di Monacilioni2.

- Il territorio del municipio romano di Saepinum.

Il territorio di Saepinum, come quello di molti altri municipi romani presenti nel
Sannio, conobbe il nuovo sistema di gestione del terreno noto come centuriatio.

I primi a fare una proposta sulla centuriazione di Saepinum sono stati nel 1987 G.
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Chouquer e F. Favory3; essi hanno fatto uno studio sistematico attraverso la cartografia
dell’istituto Geografico Militare (tavolette a scala 1:25000) sulla centuriazione del territo-
rio di Saepinum riconoscendo le tracce dell’antica centuriatio romana nella valle del
Tammaro e precisamente tra Sepino, Cercepiccola, San Giuliano e la riva del torrente
Quirino. Lo studio ha rilevato una suddivisione del catasto centuriale di 15 x 15 actus
con un modulo inclinato in direzione nord 18° est4. La centuriazione, attraversata dal
tratturo, risulta oggi alquanto degradata per l’esistenza di una conca alluvionale creata
dagli affluenti del fiume Tammaro a nord di Saepinum. La creazione di queste centurie e
l’assegnazione di nuove terre5 è attribuita dal Liber Coloniarum ad Augusto6, e alle campa-
gne di conquista in Germania da parte di Tiberio e Druso (collegate con la costruzione
delle mura di Saepinum): in questo periodo infatti il modulo della centuriatio più diffuso
era quello di 15 x 15 actus7.

Secondo Chouquer e Favory non ci sono stati ulteriori interventi di centuriazione8.

- Tracce della centuriazione individuate nel territorio del municipio di Saepinum sulla base dello  studio condotto
da G. Chouquer e F. Favory nel 1987 (la freccia indica la basis villae Neratiorum).

Questa proposta è stata condivisa solo in parte dal Moscatelli9. Egli riconosce che il
lavoro dei francesi sia di non comune pregio proprio per aver affrontato in maniera com-
plessiva un tema tanto vasto e spinoso,  di contro afferma che l’analisi del sistema centu-
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riale non può essere condotta solo ed esclusivamente attraverso l’osservazione della car-
tografia delle tavolette a scala 1:25.000, non tenendo conto dei cambiamenti morfologi-
ci del terreno attraverso i secoli e della traduzione dei passi del Liber Coloniarum; ripren-
dendo lo studio fatto dai francesi, suggerisce una periodizzazione dettagliata e rivisitata
dei passi del Liber Coloniarum:

a) catasti precoci (340-290 a.C.) mediante limites intercisivi col sistema della stri-
gatio/scamnatio;

b) catasti graccani, a maglie ortogonali basati su moduli di 13, 14, e 15 actus (moduli
di 16 (Cales II) e di 20 actus (ager campanus) costituirebbero una singolarità);

c) catasti sillani, con moduli di 14 e di 20 actus (le uniche eccezioni sarebbero rappre-
sentate da Gabii e Collatia (16 actus));

d) catasti cesariani e triumvirali con l’impiego del modulo di 20x20 actus, o 10x10
(modus triumviralis), con la sola eccezione di Formia (16 actus), ma forse databile all’età
augustea, sia per lo sviluppo spaziale dei reticoli, concepiti in funzione di uno spazio geo-
grafico omogeneo (una piana costiera, una vallata, ecc.) e non nel quadro di una città e
dei suoi confini territoriali. A questa regola sfuggirebbero, per evidenti ragioni topogra-
fiche, i piccoli reticoli di Setia e Tarracina10;

e) catasti augustei, con moduli tipici di 15x15 actus (nove casi) e di 16 actus (nove casi).
Nel modulo di 15 actus sarebbe compreso il territorio del municipio di Saepinum.

L’eventuale riconoscimento dei reticoli augustei basati sulla centuria classica di 200 iuge-
ri si spiegherebbe alla luce di circostanze particolari. Così a Corfinium e Sulmo la centuria
con lati di 20 actus verrebbe preferita forse perché del modulo di 15x15 actus gli agrimen-
sori si erano già avvalsi in età graccana11. Ugualmente fondamentale dovrebbe essere rite-
nuta la localizzazione delle zone assegnate, che infatti si collocherebbero o presso città dai
territori spesso esigui che non avevano conosciuto, nei decenni precedenti, altri catasti,
oppure ai margini di comprensori già divisi12. A voler formulare un giudizio di carattere
generale sui criteri di distinzione delle cinque fasi, non si può negare qualche contraddi-
zione nello studio condotto dai francesi, ma Moscatelli fa un’importante osservazione
sottolineando il fatto che molti moduli ad esempio come quello di Abellinum, datato all’e-
tà graccana, sulla testimonianza del Liber Coloniarum, potrebbe esser datato all’età silla-
na mentre viene scartata quella augustea perché le unità catastali utilizzate in quest’epo-
ca non usano mai il valore di 14 actus.

E’ così il caso di Saepinum (15x15 actus); qui solo un ristretto settore, quello immedia-
tamente a nord della città, risponde alle indicazioni che ci vengono fornite dai francesi,
mentre per il resto del territorio sono poche per poter dire che realmente esiste una cen-
turiazione risalente al periodo augusteo13.

La villa di San Giuliano del Sannio ha un rapporto molto stretto con il suo munici-
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pio d’origine, Saepinum, e può aiutare nella definizione del tipo e della datazione della
sua centuriazione.

Le strutture visibili e meglio conservate della villa (basis villae) portano all’identifica-
zione  di un orientamento che coincide con quello degli assi centuriali del municipio di
Saepinum riconosciuti da G. Chouquer e F. Favory. Nonostante la carta del Rizzi Zannoni
(1806) ci propone un bosco esteso proprio tra la città romana e la villa studiata, la soprav-
vivenza di tracciati della centuriazione romana appare attendibile.

La presenza di due fasi strutturali anteriori alla costruzione della rampa della villa
Neratiorum databili ad epoca tardo repubblicana con muri perfettamente allineati all’o-
rientamento del reticolo della centuriazione romana ci porta ad avere un terminus crono-
logico di riferimento che può aiutarci nella datazione della centuriazione.

L’asse che nei documenti è indicato oggi come via per Sepino e che oggi si sovrappone
ai resti della villa romana passando tra le due casette ottocentesche in antico aveva sicu-

- Il reticolo della centuriazione romana di Saepinum sulla base delle tracce individuate dallo studio di Chouquert
e Favory (la freccia rossa indica la basis villae).
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ramente un altro percorso in quanto proprio la basis villae ne ostruisce il passaggio per S.
Giuliano del Sannio; ciò darebbe ulteriore conferma alla maglia proposta da Chouquer
e Favory che vedono un asse della centuriazione fiancheggiare la villa e passare nei pres-
si della fontana posta nei pressi della villa, forse da identificare con la fonte Romaldi
presso cui passava una strada medioevale.

Ovviamente, tale osservazione, dovrà essere attestata e avvalorata da ulteriori ricerche,
nell’ambito di uno studio futuro dedicato esclusivamente alla centuriazione nel territo-
rio dell’alta valle del Tammaro, che comprenda  anche il territorio del comune di San
Giuliano dov’è sita la villa dei Neratii, e che tenga conto della labilità testimoniale dei
ritrovamenti di superficie, che, quand’anche fossero databili con apprezzabili margini di
sicurezza, sarebbero comunque prive del requisito più importante, e cioè l’aggancio stra-
tigrafico odierno con la tessitura agraria antica.

- Particolare della pianta Rizzi-Zannoni del 1806 nella quale è evidenziato il bosco del Galdo tra Altilia e S.

Giuliano del Sannio.
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Le sopravvivenze degli allineamenti antichi, essendo situate ad una quota più alta
rispetto agli assi originali, non ci assicurano perciò circa l’effettiva possibilità di correla-
re determinati siti archeologici a questo o a quel catasto; per tale ragione in molti casi
l’accertamento storico incontra ostacoli insormontabili, così come accade per non pochi
dei reticoli analizzati nel volume di Favory e Chouquer14. A riguardo non va affatto sot-
tovalutato quanto si ricava dalla carta del Rizzi-Zannoni del 1806 che evidenzia con meti-
colosità l’uso del suolo in quegl’anni. Qui  tra Altilia  e San Giuliano del Sannio è una
folta boscaglia detta Bosco del Galdo, odierno Cese del Galdo, che potrebbe aver in parte
cancellato le tracce della centuriazione15.

Quanto alle testimonianze offerte dal Liber Coloniarum, forse non sempre vagliate in
modo appropriato, esse posseggono per lo più un valore prevalentemente storico, fatta
eccezione per i pochi casi in cui forniscono maggiori dettagli tecnici sul tipo di divisione
adottata16.

NOTE

1 De Benedittis 1997, p. 22
2 De Benedittis 1997, p. 24.
3 Chouquer  e Favory 1987, pp. 147-148.
4 Chouquer e Favory 1987, p. 147.
5 Identificazione proposta da Thomsen in Italic Regions. Gli interventi di Druso si localizzano a S-E del

La tinum Vetus, quelli di Tiberio entro i siti delle alture sud-occidentali del Sannio.
6 Lib. Col., p. 237.
7 Così in Chouquer - Favory 1987, p. 149.
8 Chouquer - Favory 1987, p. 147.
9 Moscatelli 1989-90.
10 Chouquer e Favory 1987, p. 249.
11 Chouquer e Favory 1987, p. 254.
12 Chouquer e Favory 1987, p. 254.
13 Da verificare se realmente questa datazione sia attendibile o se in realtà ci sono tracce preceden-

ti di una centuriatio, (forse di epoca graccana, costituita da maglie ortogonali basate su moduli di 13, 14
e 15 actus: anche se questa è individuabile nella riforma dell’ager Campanus).

14 Chouquer e Favory 1987.
15 In epoca romana ci fu un forte disboscamento proprio in relazione alla divisione agraria e alla

distribuzione delle terre; solo il passare degli anni e dei secoli  permise il rimboschimento dell’area.
16 Moscatelli 1989-90, p. 676.



46

2.3 LA TOPONOMASTICA E I DATI D’ARCHIVIO*

Un toponimo è legato spesso alla funzione stessa del territorio e all’attività che veniva lì
realizzata. In molti casi, con il passare degli anni, i nomi dei luoghi vengono modificati,
traslitterati o totalmente mutati e, talvolta, si ripropongono più appellativi che identifi-
cano lo stesso posto.
La località in cui in cui ricade la villa è attualmente denominata Crocella o Crocelle
(Carte Catastali nr. 17 e 20).
Crocella può indicare un luogo  dove si congiungono due o più  arterie stradali o una pic-
cola croce; nel nostro caso è da notare che qui s’incrocia l’ex strada nazionale nr. 53 che
collega Vinchiaturo a San Giuliano, per proseguire in direzione di  Benevento con una
strada in disuso che congiunge Altilia a S. Giuliano; non è tuttavia da escludere che
Crocella (piccola croce) possa riferirsi ad una croce posta nell’area in ricordo forse di una
chiesa o di una  cappella1.
Una delle piante relative ai beni ecclesiastici della diocesi di Bojano nel territorio di San
Giuliano del Sannio del 17292 ricorda una “via pubblica detta Crocella”, di pertinenza del-
l’omonima contrada ubicata a sud-
ovest dal paese; la strada era orien-
tata in direzione sud e andava a
congiungersi a sud-ovest  con la
“Via di Sepino”3.
Crocella tuttavia non è l’unico nome
usato per indicare l’area. L’antico
toponimo era Santa Mar gherita; tale
denominazione fa pensare subito
ad un luogo annesso alla pratica del
culto in onore della Santa: una chie-
sa o una cappella.
Lo studio delle fonti bibliografi-
che e d’archivio, comproverebbe-
ro che il toponimo è relativo ad
una  cappella o ad una chiesa
dedicata alla Santa4.
Sono attestate più sante con que-
sto nome; la più antica è Santa

- Particolare della particella catastale dei beni ecclesiastici siti in
contrada Crocella presenti nel territorio di San Giuliano nel 1730.
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Margherita o Marina di Antiochia5 il cui culto si è diffuso nel IV secolo; altre sante che
portano questo nome rimandano al medioevo. La prima documentazione relativa alla
chiesa di S. Margherita di S. Giuliano del Sannio risale all’anno 10006; è perciò da pre-
sumere che l’edificazione della chiesa sia stata sicuramente precedente a questa data, per
cui siamo ragionevolmente certi che si tratti della martire del IV secolo.
La diffusione del culto della Santa7 farebbe pensare ad un  riutilizzo di strutture di epoca
romana, abbandonate e recuperate nella fase tardo antica - altomedievale come accade di
solito in questo periodo.
Le strutture potevano essere completamente o in parte defunzionalizzate; in quest’ultimo
caso utilizzavano come spazio per la pratica del culto solo alcuni  degli ambienti dell’abi-
tazione8. Nel Molise sono presenti due casi con cui confrontare la nostra situazione: la
villa romana di S. Maria di Canneto, posta in prossimità del fiume Trigno e la villa roma-
na di Santa Maria di Casalpiano, presso Morrone del Sannio9. In entrambi i casi, furo-

no riutilizzate per la costru-
zione di chiese parte delle
strutture di epoca romana.
I dati d’archivio finora ana-
lizzati attestano che tale
toponimo perdurerà sicura-
mente fino al 193710 e scom-
parirà poco dopo.
Il documento citato che
ricorda l’esistenza di una
chiesa dedicata a Santa
Margherita nel territorio di
San Giuliano risale all’11
settembre 101511; vi si affer-

- ADCB, “Bollario”, carta 500, 8 Maggio 1601, particolare. Alla prima riga si legge “S. Margherita existente
extra menia S(anct)i Iuliani”.

- ADCB, “Visite Pastorali”, carta 1070; 22 Settembre 1629.
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ma che i principi beneventani
Landolfo V e Pandolfo III, per
intercessione del conte Roffredo,
confermano ad Azzone, abate del
monastero dei SS. Lupolo e
Zosimo, sito nella città nuova di
Benevento, il possesso della chiesa
di S. Maria vicino Bojano e di
altre chiese che sono legate ad
essa, tra cui Santa Maria di
Maranello (Baranello) e Santa
Margherita di San Giuliano12.
Nella raccolta di bolle pontificie
del 155913, conservata nell’archi-
vio della Curia Vescovile di Campobasso, si legge: … “per rinuncia di Francesco De
Camerario” viene  nominato sacerdote Giovanni Battista De Cameraio “… a beneficio di
Santa Margherita”. Costui continuò ad occuparsi della rendita dei beni appartenenti alla
chiesa testimoniando che quest’ultima continuava ad esistere.
Nella bolla del 1601 del Vescovo di Bojano Carlo Carafa si legge:“… il beneficio di Santa
Margherita … existente extra menia Sancti Juliani dicta terra ...”; fu assegnata al sacerdote
Ottavio De Mascia di Baranello …” dopo la morte di Giovan Battista De Camerario14.
Ulteriori informazioni sono nelle
visite pastorali del 162915 quando
il vescovo Fulgenzio Galluccio,
recatosi  nelle chiese del territorio
dell’università di San Giuliano del
Sannio, verificò lo stato delle pro-
prietà ecclesiastiche. Il sacerdote
,Ottavio de Mascia, figurava come
amministratore dei beni di Santa
Margherita. Dal documento si
deduce che la chiesa  distava quasi
mezzo miglio dal paese, distanza
che coincide con la moderna ubi-
cazione della contrada.

- Mappa catastale tratta dal libro delle piante e dei territori che pos-
sedeva l’università di San Giuliano. 1720-1797. Evidenziato in rosso
il territorio che comprende la località Santa Margherita.

- Mappa catastale tratta dal libro delle piante e dei territori che pos-
sedeva l’università di San Giuliano. 1720-1797. Particolare. della
zona di S. Margherita.



49

E’ indicata in rosso la parola “restauraret”. Il vescovo ribadisce, come nella visita fatta pre-
cedentemente, che la chiesa necessitava di un intervento di restauro. Nello stesso testo è
fatto obbligo all’arciprete di removere lapidem concavam in eodem ecclesia che, secondo la
superstizione, era utilizzata per la rimozione del dolorem capitis.
In un documento del 1790 del libro delle piante relative alle contrade dell’Università di
San Giuliano del Sannio, tratta dal fondo demaniale 1720-179016 è specificato il terreno
arativo incolto dell’Università (tomoli 3, misura una e canne sette). All’esterno del perime-
tro inquadrato nella pianta sono indicate le proprietà di confine della contrada con i cor-
rispettivi proprietari: sono presenti i beni di Giuseppe di Lorenzo, quelli della Santissima
Annunziata che si possiedono dai beni di Salvatore Valente, di Domenico D’Angelis, di
Pietro Brancazio, ed infine di Santa Margherita17 collocati a sud-est della particella; que-
st’ultimi comprendono anche una fontana posta a nord-ovest della pianta.

- Mappa catastale tratta dalle piante topografiche dell’Università di San Giuliano del Sannio del 1812.
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Un documento del 1812 proveniente dall’archivio storico del comune di San Giuliano
del Sannio ripropone nuovamente questa divisione catastale18 con i corrispondenti pro-
prietari. La pianta, a differenza di quella precedente, manca delle coordinate geografiche
e di quelle metriche riguardante le dimensioni delle proprietà. In quel periodo il territo-
rio subì dei cambiamenti d’ordine amministrativo in merito all’emanazione della legge
sull’eversione della feudalità, decretata il 2 agosto 1806, e quella sulla ripartizione dei
demani del 1 settembre del 180619, ma a quanto pare i possessori delle particelle della
contrada dell’Università di San Giuliano del Sannio  rimasero i medesimi.
Una cappella dedicata a questa santa sull’area in cui sorgeva, in epoca romana, la villa è
infine ricordata da Pasquale Albino nel 187920.
Il toponimo compare ancora nel quadro riassuntivo del 1903 delle contrade di San
Giuliano del Sannio in cui sono indicate le  nuove divisioni catasto-demaniali21, ma qui,
dato interessante, sono riportati entrambi i toponimi: Santa Margherita e Crocella.
Dal numero progressivo, riscontrato nelle particelle (nr. 80 per contrada Crocella, nr. 81-
99 per contrada Santa Margherita) si intuisce che le località erano sicuramente limitrofe
e  che  probabilmente per un determinato periodo di tempo vennero  utilizzati entrambi
i toponimi.
Un altro  documento del 190022 ci mostra i nomi dei possessori (Valente, Pedicino, SS.
Sacramento) dei terreni con i relativi confini e le particelle demaniali non occupate. Sia
nella prima mappa, dove sono evidenziate due particelle (nr. 4 e 4 bis), che nella secon-
da, dove è mostrata la particella nr. 6, compaiono due arterie viarie  importanti: la stra-
da detta dei Quotisti (cioè coloro che gareggiavano per vincere le gare d’appalto delle
terre di proprietà del demanio) e la ferrovia, all’epoca già esistente23.
Successivamente il toponimo Santa Margherita scompare mentre Crocella lo sostituisce
definitivamente. La denominazione Santa Margherita è inoltre accertata anche dall’elen-
co dello stato degli occupatori del territorio del comune sicuramente fino al 193724.

- Mappa catastale del 1900 pertinente i proprietari  e le relative particelle della contrada Santa Margherita.



51

Il quadro catastale odierno del comune di San Giuliano del Sannio25 permette di localiz-
zare il confine  sud-est della contrada Crocella, ex Santa Margherita, in prossimità dell’at-
tuale contrada San t’Angelo a ridosso del’ex strada nazionale nr. 53. I fogli nr. 17 e 20
relativi alla contrada Crocella (o Crocelle) presentano un cospicuo numero di particelle;
la stessa contrada è attraversata da rilevanti arterie di comunicazione che si distribuisco-
no attorno alla villa. Attraverso gli attuali dati  catastali e quelli del demanio si può  alme-
no in parte comprendere l’estensione dell’intera contrada, ma non la collocazione dei
beni ad essa connessi.

* Si rigrazia la dottoressa Elisabetta D’Onofrio per la generosa collaborazione offertami
durante le ricerche nell’Archivio Ecclesiastico di Campobasso.

NOTE

1 Il toponimo Crocelle non è l’unico presente nella zona. Esiste il passo della Crocella riguardante il
monastero di S. Croce posto sopra la Sepino medioevale, dove sembra si congiungano diverse arterie di
cui sopravvivono ancora i resti, ma dove è anche presente una croce posta forse a ricordo dell’antico
monastero. Cfr.  Santoro 2006, p. 27

2 ADCB, Raccolta delle piante dei beni delle chiese di San Giuliano del Sannio, 1729-90.
3 ADCB, Raccolta delle piante dei beni delle chiese di San Giuliano del Sannio, 1729.
4 Leonardi 1980, p. 6.
5 Le informazioni relative alla Santa sono stati ricavati dagli Acta Sanctorum Giugno, Titolo V. Morta

a seguito delle persecuzioni di Diocleziano, il culto di Santa Margherita o Marina di Antiochia si sareb-
be diffuso in occidente a partire dal IV sec. La venuta del corpo della santa in Occidente, con la conse-
guente diffusione delle sue reliquie, fu la causa dell’accrescersi del suo culto.

6 Ciaralli - De Donato - Matera 2000, p. 97.
7 Dalle numerose testimonianze di chiese o cappelle costruite in onore di Santa Margherita è possi-

bile rilevare che uno dei principali veicoli di diffusione del culto della Santa fu, almeno nel Medioevo,
l’Ordine Benedettino.

8 Saxer 1988, p. 179.
9 Di Niro 1995, p. 7; De Benedittis et al. 1990, p.  39.
10 ASCB, Atti demaniali, San Giuliano del Sannio, piante del demanio che possiede il comune, Busta 6 fasci-

colo 24, 1937.
11 Ciaralli - De Donato - Matera 2000 , p. 97.
12 Questa è la trascrizione: (perg. A, parte n. VII [A]; copia semplice del 1709, ms. 29 bis pp. 26-34

[B]. sul verso, in beneventana del sec. XII): “Preceptum de Buiano”; in beneventana del sec. XIV: “[d(e)
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S(an)c(t)a M]ar[i]a d(e) Buiano…; di altra mano del sec. XIV: “S(an)c(t)a Maria de Maranello, / S(an)c(t)a
<lettura dubbia> Margarita d(e) S(an)c(t)u Iulian… .

13 ADCB, “Bollario”, carta 25 recto e verso, 31 Dicembre 1559.
14 ADCB, “Bollario”, carta 500 recto e verso, 8 Maggio 1601.
15 ADCB, “Visite Pastorali”, carta 1070 recto e verso, 22 Settembre 1629.
16 ASCB, Atti demaniali, San Giuliano del Sannio, Libro delle piante e dei demani che possiede il

comune, Busta 1 fascicolo 1, 1720-1797.
17 ASCB, Atti demaniali, San Giuliano del Sannio, Libro delle piante e dei demani che possiede il

comune, Busta 1 fascicolo 1, 1720-1797.
18 ASC, Piante topografiche dell’Università di San Giuliano, 1812-1887. Busta 7,  F. 1A.
19 De Benedittis 1977, pp. 206-208.
20 Albino 1879, p. 15. Albino sostiene che la  villa era appartenuta alla famiglia De Nigris, il cui

cognome venne dall’alterazione di quello dei Neratii.
21 ASCB, Atti demaniali, San Giuliano del Sannio, Pianta d’insieme del demanio comunale. 1816-

1910 Busta 6 F. 22.
22 ASCB, Atti demaniali, San Giuliano del Sannio, Pianta delle contrade di San Giuliano del

Sannio, Busta 6 F. 22 1910
23 ASCB, Atti demaniali, San Giuliano del Sannio, Pianta delle contrade di San Giuliano del

Sannio, Busta 6 Fascicolo 22, 1910.
24 ASCB, Atti demaniali, San Giuliano del Sannio, Pianta delle contrade di San Giuliano del

Sannio, Busta 6 Fascicolo 24.
25 ASCB, Atti demaniali, San Giuliano del Sannio, Libro delle piante e dei demani che possiede il

comune, Busta 1 fascicolo 1, 1720-1797.
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2.4 LE EPIGRAFI ROMANE DELLA

Nei terreni che circondano la villa sono state rinvenute dieci iscrizioni. Alcune proven-
gono proprio dalla villa, altre dal suo interland. Il loro esame propone un’importanza
notevole della villa tra III e IV sec. d.C. Altre iscrizioni sono invece testimonianza delle
attività prevaletemente agricole che erano praticate intorno alla villa.

1 - CIL IX 2450
San Giuliano del Sannio. Chiesa di S. Nicola. Si tratta di un’iscrizione onoraria in

pietra locale posta nel muro posteriore della chiesa parrocchiale. Presenta una  doppia
cornice modanata con specchio ribassato (h 80 x 50 cm). Buona l’esecuzione dei caratte-
ri.

C. Fufidio At=
tico e(gregiae) m(emoriae) v(iro)

C. Fufidius At=
ticus v(ir) c(larissimus) co(n)s(ul) fi=

lius et Nerati=
a Marullina

C. f(ilia) norus

E’ una dedica privata posta in onore di C. Fufidius Atticus vir egregius. padre, C. Fufidius
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Atticus console, figlio e Neratia Marullina moglie di quest’ ultimo, discendente di L.
Neratio Priscus.

Rispetto alla lettura del CIL potrebbe interpretarsi come una D (ndrus); il testo però
non lascia dubbi; è piuttosto da pensare ad una O incisa male (norus). L’iscrizione è data-
bile agli inizi del  III sec. d.C.

2 - CIL IX 2451 = ILS 1132
San Giuliano località Crocella ex Santa Margherita; attualmente è collocata all’inter-

no del  Municipio. Si tratta di un’iscrizione onoraria incisa su una base di statua di cal-
care locale (120 x 50 x 18 cm) con coronamento e base modanati. La superficie anterio-
re è occupata dallo specchio epigrafico (52 x 46) ed è ornato da un listello e da un ovolo
basso. Lo zoccolo è decorato da un cavetto ed una gola rovescia, la base da una gola e da
un listello. Buona l’esecuzione dei caratteri (h. l. 3.8 cm). Nella parte superiore sono visi-
bili due fori (4 cm) che fungevano da incastro per una statua o per una scultura che dove-
va definire l’intera architettura commemorativa.

C.  Neratio Fufi=
dio Prisco

Fufidi Attici
c(larissimi) v(iri) q(uaestoris) des(ignati) fil(io)

Nerati Prisci co(n)s(ulis)
nepoti Acci Iulia=

ni co(n)s(ulis) pronepoti
municipes Saepi=

nates

L’iscrizione fu posta dai municipes Saepinates a C. Neratius Fufidius Priscus, a suo padre
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C. Fufidius Atticus, a Neratius Priscus padre di Marullina e suocero di C. Fufidius Atticus ed
infine ad Accia figlia di Accius Iulianus co(n)s., nonno di Neratia Marullina e capostipite
della gens Neratia Fufidia. Datazione: inizi III sec. d.C.

3 - CIL IX 2452
San Giuliano, località Crocella ex Santa Margherita, attualmente nel Municipio.

Iscrizione onoraria (80 x 50 x 20) probabilmente incisa su una base di statua di calcare
locale. Mancante della parte superiore, presenta una base modanata. Specchio epigrafi-
co (48 x 44 cm) non delimitato. Buona l’esecuzione dei caratteri (h l. 3,8).

C. Neratio Fu=
fidio Anniano

Fufidi Attici c(larissimi) v(iri)
q(uaestoris) des(ignati) fil(io)

Nerati Prisci co(n)s(ulis)
nepoti

Acci Iuliani co(n)s(ulis)
pronepoti

municipes Saepinat(es)
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L’iscrizione fu posta dai municipes Saepinates a C. Neratius Fufidius Annianus (fratello di
C. Neratius Fufidius Priscus (CIL IX 2451) e di C. Neratius Fufidius Atticus (CIL IX 2453)
figlio di C. Fufidius Atticus C(larissimus) V(ir) e quaestor designatus, nipote di Neratius Priscus
e pronipote di Accius Iulianus co(n)s. capostipite della gens Neratia Fufidia. Datazione: inizi
III sec. d.C.

4 - CIL IX 2453
San Giuliano del Sannio, inglobata nel prospetto della casa posta a sinistra della parete

laterale della chiesa parrocchiale di San Nicola. Presenta una  doppia cornice modanata con
specchio epigrafico ribassato ( 83 x 53 cm). Sono leggibili quattro righe; secondo il CIL la
parte rimanente è stata scalpellata. Discreta l’esecuzione dei caratteri (ll.1-4: 4 cm).

C. Neratio Fufi=
dio Attico

Fufidi Attici
c(larissimi) v(iri) co(n)s(ulis) fil(io) c(larissimo) p(uero)

La dedica è posta in onore di C. Neratius Fufidius Atticus e di suo figlio C. Fufidius
Atticus.

Nel CIL è riportata una profonda abrasione dopo la linea 4; la fotografia non la con-
ferma.

Datazione III secolo.
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5 - CIL IX 2468
S. Giuliano, contrada S. Lucia. Irreperibile. Una contrada denominata S. Lucia si

trova poco dopo il campo sportivo.

D(is) M(anibus)
C(aio) Helvio Severi[no]

equiti Rom[ano]
vixit anni[s 3]
Iulia In[genua]

coniu<g=C>i du[lcissimi]=
mo b(ene) m(erenti) e[t sibi]

fecit X[ - - -

I personaggi menzionati sono Elvio Severino, cavaliere romano, e, la dedicante,
Giulia, consorte di Elvio.

6 - CIL IX 2485
S. Giuliano. Chiesa rurale di S. Paolo. La chiesa era probabilmente nei pressi dell’at-

tuale cimitero, dove sopravvive il toponimo.

Primigenius Nerati
Proculi vilic(us)

et fili(i) n(umero) VIIII item L(ucius) Fisius
Sulla

Primigeniae conservae
eidem matri

item Ianuario filio et
fratri b(ene) m(erenti) p(osuit)

Questa epigrafe è stata utilizzata come basamento per una croce. Attualmente è irre-
peribile.
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È un’iscrizione onoraria: il personaggio, Neratius Proculus, (console nel 144 o 148),
aveva una proprietà nell’attuale comune di San Giuliano, probabilmente la nostra stessa
villa. Nel testo sono menzionati i figli, un certo L. Fisius Sulla, la madre ed il fratello.

7 - CIL IX 2503
In agro di S. Giuliano verso Sepino. Irreperibile.

Fisia Sabina Fisio
Su[l]lae patri Fisia
Hiusa patrono suo

bene merenti d(e) s(uo) [f(ecerunt)]

Fisius Sulla compare anche nell’iscrizione CIL IX 2485. Ciò fa intendenre che anche
quest’iscrizione sia da collegare ai Neratii, nella cui villa i personaggi ricordati operano.

8 - CIL IX 2505
S. Giuliano, località S. Margherita. Attualmente conservata nel municipio.
Iscrizione su sarcofago, in calcare locale, con iscrizione entro tabula ansata ora conser-

vata nella torre del palazzo comunale. (40 x 200 x 77 cm).
Il sarcofago presenta una vasca con fondo rettilineo ed uno dei lati corti leggermente

curvo.
Nella parete esterna, sul lato sinistro della tabula ansata (46 x 43 cm) che racchiude

l’iscrizione, vi è un foro largo 20 cm ca. Cattivo lo stato di conservazione.

D(is) M(anibus) s(acrum)
Iuliae Pri=
millae Iul=

ius Fortuna=
tus et Actor

alumni
b(ene) m(erenti) f(ecit)
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Si tratta di un’iscrizione funeraria dedicata a Iuliae Primillae da parte di Iulius
Fortunatus. E’ databile tra il I e il II secolo d.C.

9 - CIL IX 2540
S. Giuliano, località Torretta. In direzione della chiesa di S. Paolo. Irreperibile.

- - - - - -
M. lib.
Tyndari

[- - -] coniug(i)
b(ene) m(erenti) [p(osuit) vel f(ecit)]

La trascrizione indicata nel CIL pone non pochi problemi; da quanto indicato sem-
bra più probabile che manchi in alto il nome del defunto (o della defunta) di cui ci rima-
ne il cognomen.

10 - Athenaeum 1992
San Giuliano del Sannio, contrada Tomoliccio - Taverna Falasca. Lastra in pietra cal-

carea; si conserva solo la porzione superiore sinistra (27 x 31 x 8; h l. 5-4,5 cm); rimane
traccia della cornice modanata; retro leggermente sbozzato1.

Auton[ius Iustinianus]
Rector p[rovinciae]

macellu[m terrae motu] vel [motibus]
[conla]p[sum restituit]

La presenza nei pressi della villa di un’iscrizione dedicata ad Autonius Iustinianus, rec-
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tor provinciae Samnii ricordato in iscrizioni di Venafrum2, Aesernia3, Anxanum4 e Larinum5,

Auton[ius Iustinianus]
Rector p[rovinciae]

macellum [vetustate]
[conla]p[sum restituit]

[ - - - - - - ]

NOTE
1Cfr. Buonocore M 1992.
2 CIL X 4858.
3 CIL IX 2638 = ILS 5588
4 CIL IX 2998 = ILS 6122b = AE, 1984, 357.
5 Cfr. De Caro S 1991, pp. 268 – 270.
6 Cantarelli 1903, p. 175.
7 Chastagnol 1963, p. 366.
8 Thomsen 1947, p. 216.
9 Cfr. Buonocore 1992.
10 Buonocore 1992, p. 452.
11 Cfr. De Benedittis 2010 c.s.

si propone, se la sua collocazione originaria era nell’area di Santa Margherita, come rife-
rimento ulteriore per misurare l’importanza della villa nel IV sec. d.C.

Ampia è la discussione circa la precisa sistemazione cronologica del personaggio nella
serie dei rectores del Samnium. Mentre Cantarelli6 e Chastagnol7 lo ritengono di epoca
incerta, altri collegano la sua attività in stretto rapporto con Fabius Maximus8.

Buonocore9 sostiene che nel clima di emergenza della provincia conseguente al terre-
moto del 346 d.C, si dovette procedere alla ricostruzione degli edifici più importanti
delle città colpite, da qui la sua proposta d’integrazione10.

Secondo De Benedittis11 Saepinum non subì gravi conseguenze dal movimento tellurico,
per cui non esclude una diversa integrazione ugualmente possibile sulla base degli spazi.

Quanto sappiamo dai dati epigrafici ed archeologici relativi a Saepinum, le strutture
murarie e gli edifici più importanti furono restaurati a causa della loro obsolescenza.
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LE INDAGINI GEO-ARCHEOLOGICHE

3.1 LE INDAGINI GEOFISICHE

Le indagini geofisiche sono state realizzate all’interno di un progetto di valorizzazione
della villa senatoria rinvenuta nel Comune di S. Giuliano del Sannio (CB). L’intento
delle indagini geofisiche è stato quello di individuare la posizione e la forma di strutture
appartenenti alla villa. Le prospezioni sono state condotte utilizzando la metodologia
geoelettrica integrata con l’elaborazione tomografica tridimensionale dei dati.

Il metodo geoelettrico consiste nella determinazione sperimentale della distribuzione
di resistività caratterizzante la struttura elettrica del sottosuolo. Il metodo si basa sul prin-
cipio fisico per cui, inviando una corrente elettrica nel sottosuolo, ogni disomogeneità
presente, dove per disomogeneità s’intendono corpi a diversa capacità di conduzione

- Tomografia geoelettrica tridimensionale nel 2005.
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elettrica, deflette le linee di corrente distorcendo la normale distribuzione di potenziale
elettrico.

La resistività elettrica del sottosuolo può essere determinata moltiplicando il rappor-
to tra la caduta di potenziale, misurata su una coppia di elettrodi, e la corrente inviata,
per un coefficiente geometrico dipendente dalla disposizione degli elettrodi sul terreno.

Una delle tecniche di acquisizione dei dati utilizzabili quando si eseguono prospezio-
ni geoelettriche è quella della pseudo-sezione dipolare assiale (dipolo-dipolo). Per ottenere
un profilo di resistività si varia, secondo le necessità del caso, la posizione del dispositi-
vo elettrodico sull’area da investigare, ottenendo la distribuzione delle resistività apparen-
ti nel volume interessato dalla circolazione di corrente elettrica.

- Schema di acquisizione della geoelettrica dipolare.

La formula che viene utilizzata per calcolare la resistività apparente è:

con:
ra = resistività apparente

a = distanza dipolare
n = rapporto tra distanza interelettrodica e distanza dipolare a
V = differenza di potenziale ai capi di MN
DI = intensità di corrente inviata tramite AB.

I dati di resistività apparente appartenenti alle pseudo-sezioni sono stati successiva-
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mente elaborati con un programma di tomografia 3D di probabilità (Mauriello and
Patella, 1999; Resistivity anomaly imaging by probability tomography. Geophysical
Prospecting, 47, 411-429). Tale elaborazione fornisce come risultato finale sezioni reali,
per mezzo delle quali è possibile effettuare una valutazione degli spessori e delle forme
dei terreni investigati.

In tali sezioni vengono rappresentate, mediante dei grafici a colori, le probabilità di
occorrenza delle anomalie di resistività nel sottosuolo, la probabilità cioè che in un dato
punto all’interno del terreno, sia presente un valore della resistività che si discosti rispet-
to a quello previsto da un fissato modello di riferimento.

Le anomalie conduttive, e cioè i valori negativi, verranno rappresentate con le grada-
zioni del blu, quelle resistive, cioè quelle con valori positivi, mediante le gradazioni del
rosso. La presenza di umidità nei primi metri del sottosuolo fa sì che i terreni interessati
si presentino relativamente come dei buoni conduttori di elettricità. Viceversa, le strut-
ture compatte in pietra, quali resti di fondazioni di edifici, mura, strade o vuoti riferibili
a tombe, si presentano come dei cattivi conduttori di elettricità, se non addirittura come
degli isolanti, e dunque appaiono come anomalie ad alta resistività.

La strumentazione utilizzata per questo genere di misure è un prototipo di resistivime-
tro portatile realizzato nell’ambito di una collaborazione tra l’Università degli Studi del
Molise e l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del C.N.R. Questa mac-
china, chiamata ADD-01, è caratterizzata dall’avere l’unità di controllo e il generatore divi-

- Il resistivimetro portatile ELMES ADD-01 in fase operativa a S. Giuliano prima degli scavi archeologici.
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si e capaci di comunicare per mezzo di un dispositivo a radiofrequenze. Concepita essen-
zialmente per indagini a scopo archeologico è caratterizzata da una bassa potenza (50W),
dal momento che l’esigenza d’indagine è limitata a profondità di poche decine di metri.
I valori di differenza di potenziale misurati vengono immagazzinati in una memoria inter-
na assieme ai valori di due indici che corrispondono agli spostamenti, secondo interval-
li regolari, delle due coppie di elettrodi.

Per avere una migliore lettura della disposizione delle anomalie geofisiche nello spa-
zio è possibile, considerando un set di dati ricavato da una serie di profili disposti secon-
do una griglia più o meno regolare, rappresentare solo i valori della resistività relativi ad
una determinata pro-
fondità. Il risultato di
questa operazione è la
produzione di una o
più sezioni orizzontali
delle anomalie ovvero
mappe che permetto-
no di individuare an-
damenti geometrici at-
tribuibili, con maggio-
re certezza, alla presen-
za di strutture di natu-
ra antropica.

Le prospezioni so-
no state accompagnate
dall’esecuzione di foto
da pallone frenato,
dal l’altezza di circa 30-
40 m.

Prima di effettuare
la ricognizione fotogra-
fica si è provveduto al
posizionamento su tut-
ta l’area di speciali ber-
sagli che, rilevati tra-
mite il GPS hanno

- Realizzazione di foto da pallone frenato nell’area della villa di S. Giuliano.
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consentito il raddrizzamento, la georeferenziazione e la mosaicatura delle foto per ottene-
re un’unica immagine dell’area di indagine.

- Mosaico fotografico dell’area di indagine (al centro la ex strada provinciale e le due casette.
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L’elaborazione dei dati ha prodotto una tomografia elettrica relativa ad 1 m circa di
profondità. Nella figura sottostante i risultati delle prospezioni geofisiche sono stati

- Tomografie geoelettriche sovrapposte alla foto aerea (in rosso le anomalie).
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- Indicazione delle anomalie principali ed ipotesi ricostruttiva delle strutture sommerse.

sovrapposti alla foto aerea per avere la possibilità di unire la fotointerpretazione all’inter-
pretazione della mappa geofisica.
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La figura mostra numerose geometrie regolari disegnate dalle anomalie ad alta resisti-
vità. In essa sono stati evidenziati gli allineamenti di più probabile natura antropica.

Le anomalie più interessanti risultano essere quelle relative alla parte centrale della
mappa, in prossimità dei saggi archeologici svolti nel corso degli ultimi anni. Qui sono
visibili due ambienti di forma rettangolare (anomalie A-B) e, immediatamente sotto e col-
legati ad essi, quattro celle quadrate allineate (anomalie C-F). A Est delle strutture appena
descritte sono evidenti e degne di nota anche l’anomalia G e il grande ambiente di forma
quadrata indicato con la lettera I. Interessante è anche l’anomalia H presente nella por-
zione mediana della mappa che potrebbe indicare la presenza di strutture mal conserva-
te simili a quelle indicate dalle anomalie C-F. Ulteriori probabili disomogeneità di natu-
ra archeologica sono state segnalate con delle linee e frecce color magenta.

Nella figura sottostante è stata rappresentata tridimensionalmente la tomografia rela-
tiva alla sola porzione centrale dell'intera area indagata.

- Tomografia geoelettrica tridimensionale sovrapposta alla mappa catastale.
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3.2 I DATI DI SCAVO E LA VILLA ROMANA

Il recente intervento di consolidamento delle emergenze effettuati dalla
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Molise è stata occasione per riesaminare nella
sua complessità quanto compare della villa romana di S. Giuliano del Sannio1.

Gli scavi effettuati in questi ultimi anni ed il contributo delle prospezioni contribui-
scono oggi non poco ad inquadrare l’articolazione del nostro importante documento
archeologico.

La sua monumentalità è assicurata da un lungo muro in opus reticulatum che fa da
sostruzione alla S.S. 87; conservato in alcuni punto per oltre m 2.40, oggi abbiamo la pos-
sibilità di precisarne diversi aspetti e proporne di nuovi.

L’articolazione del tessuto prevede la presenza di 130 tessere per metro quadro con
spessore ricorrente dei giunti di 1 cm con varianti che vanno dallo 0,5 a 2,5 cm. Le tes-
sere sono prevalentemente di forma quadrangolare di 5,5 x 5,5 cm, ma possono anche
raggiungere i 10 cm di lato. Sulla base delle percentuali di tessere per metro quadro può
essere inserito nel tipo Misiani 7, presente a Roma nella cosiddetta Casa di Livia e nel
Mausoleo di Augusto2.

La tecnica di esecuzione è elaborata e prevede un notevole impegno della committen-
za ed una notevole perizia delle maestranze. Al di fuori dell’area di più intensa attestazio-
ne, l’opera reticolata è usata per edilizia privata di lusso e per edifici pubblici, voluti da

privati o dallo stato. Le opere sono peculia-
ri anche nel progetto, il che lascia supporre
l’esistenza di squadre di lavoro organizzate,
in grado di svolgere tutto l’iter, dalla proget-
tazione all’esecuzione, compresa la lavora-
zione del materiale in cava e la posa in
opera delle murature. Appare evidente che
il materiale con cui sono state realizzate le
tessere è di produzione locale; è questa
infatti la pietra che caratterizza la roccia su
cui sono costruite le case di S. Giuliano del
Sannio.

I dati di scavo ci permettono oggi di rico-
noscere la presenza di un secondo muro
(muro B) in opera reticolata disposto paral-

- Particare del muro in opus reticulatum della villa di
S. Giuliano con sovrapposizione di un reticolo di 1 m.
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lelamente al primo (muro A) alla distanza di m 3,80/4. L’articolazione dei due muri
lascia pensare ad un criptoportico. La funzione di questa struttura non è ancora chiara
completamente: si ipotizza che potesse essere utilizzata come fresco luogo di passeggio.
Sicuramente ricopriva un importante ruolo strutturale e serviva a regolarizzare il natura-
le dislivello del terreno insieme ad un secondo criptoportico più basso così da avere una
successione di gradoni. Questa ricostruzione compare in modo molto evidente nelle
anomalie C-F individuate con le prospezioni.

Lungo il percorso del muro A si apre un cunicolo modificato almeno in parte in
epoca recente per essere utilizzato come piccolo deposito e successivamente riempito di
pietrame per evitare il crollo della volta su cui appoggia l’asfalto della ex S.S. 87. La volta,
a botte, è stata realizzata con la tecnica della cassaforma; evidenti sono le tracce della cen-
tina impresse nella malta. Largo m 0,90 è percorribile per più di 2 m; conserva ancora,
in parte sbrecciati, i rivestimenti delle pareti in filari orizzontali di blocchetti parallelepi-
pedi appena sbozzati uniti con malta beige.  Attualmente l’ingresso è preceduto da due
blocchi quadrangolari di grosse dimensioni (la loro pertinenza è incerta).

La sua funzione di passaggio agli ambienti sovrapposti alla sostruzione in opera reti-
colata appare, in attesa di un suo definitivo ripristino, l’ipotesi più probabile.

Il cunicolo è fiancheggiato da due archi ciechi formati da stretti cunei disposti a rag-
giera attorno ad un nucleo centrale in opera reticolata. Il primo, posto alla  sinistra del
cunicolo, ha un diametro di 150 cm; del secondo sulla destra, resta parte dell’impronta
nella malta.

- La villa di S. Giuliano: quadro d’unione e sezione ipotetica delle strutture antiche (in rosso).
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A seguito dei recenti lavori di sistemazione della prima delle due casette che si appog-
giano al muro in opus reticulatum è stata rimossa la fatiscente scalinata che permetteva
l’accesso alla casetta; ciò ha permesso di riportare alla luce materiale di riutilizzo (due
frammenti pertinenti ad una monofora medioevale) ed una rientranza nel muro A in
opera reticolata profonda 50 e larga 220 cm; nella parte alta dell’incasso, in posizione
decentrata, è un cunicolo rettangolare largo 50 cm conservatosi per un’altezza di 70 cm
impostato con blocchetti parallelepipedi con faccia vista sbozzata. L’incasso in basso pre-
senta una vasca larga 50 x 220 cm (il riempimento della vasca è stato asportato solo per
40 cm). Al suo interno sono stati rinvenuti due piccoli rocchi di colonna in pietra di dia-
metro diverso.

La canaletta serviva per il convogliamento dell’acqua in una stretta vasca rettangolare
sottostante; il suo deflusso doveva quindi procedere sotto il piano pavimentale per rag-
giungere l’esterno del criptoportico, forse al servizio di una piscina, di cui potremmo
riconoscere le tracce nell’anomalia indicata nelle prospezioni con la lettera I.

Il rapporto con l’acqua di questa parte della muratura in opera reticolata è ben evi-
denziato dai residui calcarei che si distendono sulle tessere del muro in opera reticolata;
la superficie della parete dell’incasso, anche qui in opera reticolata, presenta, infatti, i
tipici residui calcarei dei piani su cui scorre acqua non di spurgo. La ricostruzione ipote-
tica dell’altezza del cunicolo ci porterebbe ad un’altezza originaria di 120 cm, corrispon-
dente al presunto piano di calpestio degli ambienti della villa; ciò permetterebbe di avere
l’inclinazione necessaria per lo scolo dell’acqua da un punto di captazione molto distan-
te dal muro in opera reticolata posto alle spalle della villa. L’area a monte della villa è
denominata Canala per la presenza di un fossato naturale su cui in passato erano opera-
tivi diversi mulini e che determina la presenza di una copiosa fonte naturale (a circa 20
m ad est della villa).

- Villa di S. Giuliano: l’incasso con la canaletta nel muro A e la sottostante vasca (celeste).
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L’intervento di sistemazione del margine della strada ha anche permesso di individua-
re ad est della canaletta le tracce superficiali dei margini di un ambiente intonacato lungo
3,5 m.

Che le strutture della villa si estendessero prevalentemente nella zona a monte della
strada, era già presumibile dalla presenza del cunicolo citato; un saggio di 4 x 4 m a 26
m a monte del muro in opera reticolata ubicato ad ovest della direttrice del cunicolo (set-
tore G), ad una profondità di 130 cm e coperto da una unica unità stratigrafica di terre-
no di dilavamento, è stato rinvenuto sul margine nord con lo stesso orientamento del
criptoportico un tratto di muratura verosimilmente riferibile alla sistemazione interna
della villa; qui lo scavo si è fermato al cambio di strato.

La ripulitura del piano antistante il muro in opera reticolata dall’humus (settori A, B
e D) ha inoltre permesso di individuare altri resti del secondo muro in opera reticolata

- Il settore C dopo lo scavo del settembre 2010.
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(muro B; sp. 65 cm) parallelo al primo in cui si distingue un contrafforte rettangolare
ortogonale. La struttura ci rimanda a quanto rinvenuto nel settore di scavo posto a valle
della seconda casetta (B). Qui l’intervento di scavo ha individuato una stratigrafia capo-
volta: si è passati da un’unità stratigrafica con materiale classico ed intonaco ad altre sot-
tostanti.

Il dato è probabilmente da attribuire ad una sistemazione dell’area in occasione della
costruzione della seconda casetta (edificio B risalente al 1876, data che compare incisa
nella chiave dell’arco d’ingresso). Questi elementi ci permettono di conoscere la scansio-
ne decorativa del secondo muro del criptoportico caratterizzata da una successione di
contrafforti e semicolonne in cotto (ne sono state rinvenute quattro incassate nell’opera
reticolata).

La parete avrebbe dunque una scansione di un contrafforte rettangolare ogni due
semicolonne in cotto. La commistione dell’uso dell’opus reticulatum e dell’opus mixtum ci
rimanda ad epoca Giulio-Claudia (14-68 d.C.) o poco successiva3.

Le semicolonne in laterizio (cm 36 di diametro) appoggiano su un gradino sporgente
in opera reticolata; poco più in basso (a 20 cm di profondità) il muro propone un secon-
do gradino rivestito di un alto strato di malta giallastra riferibili a residui d’intonaco. Ciò
lascerebbe pensare ad un terzo muro parallelo ai primi due di cui possiamo avere un’i-
dea grazie alle prospezioni.

Si avrebbe così una doppia facciata del criptoportico (o anche basis villae) disposta a
gradoni e rivolta verso la parte produttiva.

- Le strutture murarie rinvenute nel settore F e la loro successione cronologica.
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Durante la campagna di scavo 2009 i
lavori di sistemazione del muro in opera
reticolata effettuati dalla Soprintendenza ai
Beni Archeologici del Molise hanno porta-
to alla luce resti di un muro in opera retico-
lata diverso per orientamento e tecnica lavo-
rativa ( muro AA), pur se strettamente lega-
to al muro A.

Lo scavo ha messo in luce la presenza
dietro il muro in opera reticolata due muri
differenti per tecnica esecutiva ed orienta-
mento.

Il tratto in opera reticolata (muro AA) ha
un’inclinazione di 20 gradi ed è seguibile
per 10 m; il secondo (muro BB), in opera
incerta, ha un’inclinazione di 35 gradi ed è stato riconosciuto per una lunghezza di 5; il
terzo è in opera poligonale (muro CC), è chiaramente tagliato dai primi due muri ed è
stato seguito per 4,5 m. Quanto raccolto durante lo scavo ha evidenziato una frequenta-
zione già in epoca repubblicana risalente alla fine del III sec. a.C.4.

Sia il primo (AA), che il secondo in opera incerta (BB) appaiono avere la funzione di
rampa d’accesso; i dati di scavo ci propongono una successione cronologica tra i due
muri compresa tra il I sec. a.C. e l’età augustea, datazione confermata dalla tecnica
costruttiva. L’ar ticolazione del tessuto del muro AA infatti presenza 90 tessere per metro
quadro con spessore ricorrente dei giunti di 1 cm con varianti che vanno da 1 a 3 cm. Le
tessere sono prevalentemente di forma quadrangolare di 8 x 10 cm, ma possono anche
raggiungere i 12 cm di lato ed i loro contorni sono molto imprecisi. La malta utilizzata
come legante per questo muro si presenta giallognola e friabile. Questi due dati sono suf-
ficienti per considerare il muro AA di una fase più antica del criptoportico; è inoltre da
notare che il muro del criptoportico non lega con il muro AA.

Da quanto esposto è possibile ipotizzare questa successione cronologica:
1) III-II sec. a.C. = fattoria su terrazzamento in opera poligonale;
2) inizio I sec. a.C. = creazione di una rampa in opera incerta per una villa di buona

qualità;
3) fine I sec. a.C. - inzio I sec. d.C. = ampliamento della rampa con sostruzione in

opera incerta;

- Particolare della muratura in opera reticolata della
rampa.
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4) età giulio - claudia (14-68 d.C.):
costruzione del criptoportico.

E’ interessante notare da questo quadro
cronologico che la crescita qualitativa realiz-
zata nella IV fase corrisponde al momento
di grande ascesa della gens Neratia (a riguar-
do cfr. Gaggiotti in questo vol. pp. 16-18).

Con l’occasione si sono eseguite ricogni-
zioni nei terreni posti ad est della rampa;
qui l’anomalo salto di quota presente ai
margini della strada e la presenza in superfi-
cie di ceramica classica ci permettono di

ipotizzare che l’estensione Est-Ovest della villa sia da portare dagli attuali 100 ad oltre
200 m.

Dalle prospezioni possiamo ipotizzare una estensione N-S della villa di 100 m confer-
mato dalla presenza a valle della villa di blocchi relativi ad un muro in opera poligonale
antico utilizzati smontati come spalla di una piccola rampa5. L’estensione che se ne rica-
vava è di 20.000 m2. Questa superficie non esclude ad una certa distanza dall’edificio
della villa strutture produttive chiaramente collegate ad essa, così come si evince da alcu-
ne iscrizioni funerarie6.

Quanto sappiamo sull’agricoltura del Sannio prima della Guerra Sociale e la definiti-
va romanizzazione ci propone uno sviluppo piuttosto notevole dello sfruttamento delle
campagne. Le fattorie che conosciamo, se si esclude una strutturazione artificiale del ter-
razzamento su cui si costruisce il resto delle abitazioni rurali, sempre di piccole dimen-
sioni, è costruito in materiale deperibile7. Questo tipo di casa solo in alcune circostanze
si sviluppa poi nella villa. E’ probabilmente a questo tipo di struttura a cui dobbiamo rife-
rirci per l’interpretazione del muro in opera poligonale (muro CC). Causa del cambia-
mento che ha modificato profondamente il paesaggio agrario e la vita stessa nelle campa-
gne è stata una vera e propria rivoluzione economica: il passaggio da un’economia di sus-
sistenza ad un’economia di mercato.

Questo cambiamento trova conferma nelle scelte dei luoghi dove porre i municipi
romani nel Sannio8, particolarmente evidente in Tereventum e Fagifulae; essi si giustifica-
no per valutazioni anche di ordine economico in funzione della crescita della valle flu-
viale. Ciò risulta evidente della distribuzione dei siti antichi nell’ambito del territorio
municipale: quelli di epoca romana trovano la maggiore concentrazione non solo attor-

- Particolare della muratura in opera poligonale rinve-
nuta nella rampa.
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no alla sede urbana, ma anche lungo i fiumi, la cui ubicazione, peraltro (come le ville di
Canneto, di S. Fabiano, di S. Felice del Molise, di Vicenne presso Petrella, di Casalpiano
presso Morrone, di S. Maria della Strada, presso Matrice), si spiega anche nella logica di
una mutata organizzazione nelle forme di produzione; si privilegiano cioè i terreni più
produttivi dal punto di vista agricolo. Le zone montane del Sannio, invece, rivestono un
ruolo decisamente marginale, ma non di spopolamento; a Monte Vairano, ad esempio,
anche se in forme dimensionali ridotte a seguito della cesura determinata dalla Guerra
Sociale, le attività economiche continuano con il riattamento di alcuni edifici per una
presenza umana molto ridimensionata.

Oltre a questi organismi per la produzione agricola nelle campagne di Saepinum non
sono presenti altre realtà dipendenti dalla civitas, come i vici, piccoli agglomerati a carat-
tere agricolo, artigianale o in rapporto con incroci stradali, ponti, o con mercati e santua-
ri rurali, anche se questi ultimi, in crisi dopo la Guerra Sociale, riprendono ad essere fre-
quentati nel periodo imperiale e successivo9.

Alla base dello sfruttamento delle campagne, in età romana, sono la suddivisione del
territorio mediante la centuriazione e la villa con il suo sistema produttivo, due elemen-
ti che hanno lasciato una concreta impronta sulle campagne di Sepino sino ai nostri gior-
ni. La centuriazione del territorio di Saepinum, cioè la suddivisione delle terre in lotti
regolari, nata per consentire l’assegnazione di uguali particelle di terreno coltivabile ai cit-
tadini o ai veterani al momento della creazione del municipio e mantenuta per assicura-
re, mediante la creazione di catasti, il controllo della città sul territorio che da essa dipen-
deva, vede nella disposizione delle strutture portanti della villa dei Neratii la testimonian-
za più concreta.

Un quadro dell’economia agricola delle aree di Saepinum è presente nella Tabula
Alimentaria (CIL IX, 1455) rinvenuta a Macchia di Circello (BN): databile all’anno 101 d.C.,
tra i nomi dei proprietari e dei fondi sui quali erano state concesse, per volontà dell’impera-
tore Traiano, somme di denaro in prestito all’interesse del 2,5% per assicurare con il ricava-
to gli alimenti ai fanciulli poveri, sono attestati diversi possedimenti dei Neratii.

Quanto sappiamo dai dati archeologici le fattorie sannitiche potrebbero essere con-
frontate con quelle contemporanee della Gallia che Cesare chiamava aedificia10; la villa
romana di S. Giuliano del Sannio si differenzia notevolmente dagli insediamenti rurali
precedenti; assume forme diverse: anch’essa si trova al centro di un fundus, cioè di una
tenuta, ma ora la parte abitativa si sviluppa notevolmente.

E’ da presumere che anche nella villa di S. Giuliano del Sannio ci siano stati gli ele-
menti costitutivi: la cinta (muro o fossato), un’abitazione (forse due, la seconda per il vili-



77

cus, che curava la gestione della proprietà, vista l’iscrizione CIL IX, 2485 rinvenuta nei
pressi della villa dove si ricorda Primigenius Nerati Proculi vilicus ed il suo nucleo familiare
e la CIL IX, 2503, ove compare il nomen Fisius citato anche nell’iscrizione CIL IX, 2485),
un capannone a pianta basilicale (fienile, granaio o rimessa), la cantina11, le terme12, stan-
ze riscaldate su ipocausto, un cortile, fontane e bacini, doppia facciata porticata volta
verso l’esterno e verso la parte produttiva, pozzi e giardini. La costruzione di questa villa,
comunque, non è anteriore alla metà del I sec d.C., data dopo la quale non compaiono
allo stato attuale segni di lavori di ristrutturazione e di ampliamento.

Nel III sec. d.C. si assiste ad una generale crisi alla quale sopravviveranno solo i com-
plessi più importanti. L’arrivo dei Neratii Fufidi, nonostante l’assenza di tracce, almeno
fino ad ora, di restauri, non può non essere interpretato se non come un ulteriore rilan-
cio dell’importanza della villa dal punto di vista politico ed economico.

Un problema ancora aperto è quello della valutazione delle dimensioni del fundus, ma
la sua estensione non può essere dedotta dalle dimensioni della villa.

La gens Neratia, in questo momento, oltre che in villa, risiede anche a Saepinum, dove
spesso ricopre incarichi municipali; un Neratius (AE 1927, 118), C. Neratius Sexti f., pro-
babilmente un ex militare legato alla causa augustea13 piuttosto che un nobile sannita
romanizzato, assume la massima carica municipale, quella di duovir iure dicundo; è ricco,
mostra la propria agiatezza elargendo somme in favore del tempio dedicato alla Vittoria.

La città è in questo momento il luogo del negotium, degli affari, della vita civile e poli-
tica; nella villa trovano spazio le attività dello spirito, l’otium. Ben diversa è, ovviamente,
la vita del vilicus, degli operai salariati e degli schiavi che vengono impiegati su queste
vaste proprietà. Un quadro vivace delle attività produttiva e che ruotano intorno alla villa
ci è offerto da un mosaico di St-Romain-en-Gal che raffigura una sorta di calendario rura-
le. All’inverno si riferiscono ad esempio l’intreccio dei canestri e la cottura del pane, all’e-
state la trebbiatura, all’autunno la pigiatura dell’uva e la raccolta della frutta.

La nostra villa rispecchia le indicazioni suggerite dall’Opus agricolturae, opera tarda di
Rutilio Palladio (460 -470 d.C.). Secondo Palladio, criteri fondamentali nella scelta del sito
dove ubicare una villa sono la salubrità dell’aria e dell’acqua (I, 3-4), la fertilità del terreno, la
presenza di un corso d’acqua e di una via e la lontananza da aree paludose e dalla valle (I,7;
I,15). La villa si colloca su un rigoglioso corso d’acqua che scende da S. Giuliano, è ai margi-
ni della piana di Sepino ed è a stretto contatto con una via romana molto importante.

Se per la storia della villa il II sec. d.C. rappresenta un vuoto, sia pur parziale, forse
possiamo capire quello che succede dopo il V sec. d.C.

I dati d’archivio propongono la presenza di una chiesa paleocristiana14, così come è
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possibile riconoscere nelle ville di Canneto e Casalpiano. I dati archeologici ci orientano
a collocare la chiesa sotto le due casette sovrapposte alla villa. I resti di una monofora in
pietra e di due piccoli rocchi di colonne nella demolizione della scalinata della casa B, la
presenza di una possibile “triplice cinta sacra”15, la presenza di ossa umane negli strati che
coprono l’incasso nascosto dalla scalinata, sono tutti dati che ci confermano la presenza
della chiesa di S. Margherita proprio qui; la stesso possiamo ricavare da quanto è com-
parso nello scavo dell’area a valle della casetta più grande dove un moncone di muratu-
ra che ingloba materiale archeologico (frammenti di tegoloni) ci propone un piano arti-
ficiale addossato al criptoportico che perdura oltre il 157916, ma non dopo il terremoto
del 1805. La costruzione delle due casette alla metà del 1800 (la costruzione della casetta
B è databile 1876), determina la fine anche del toponimo che ricordava la presenza della
chiesa di S. Margherita, e la nuova denominazione (Crocella), forse per la presenza di una
croce o forse più probabilmente per l’incrocio posto proprio qui tra una strada che con-
duce a S. Giuliano e la S.S. nr. 87.

NOTE
1 Si ringrazia la dottoressa V. Ceglia per la sua generosa disponibilità che ci ha consentito di seguire i
lavori e di effettuare due interventi di scavo nei settori C ed F.
2 Misiani 1999, p. 193.
3 Cfr. Torelli 1980, pp. 139-161. Un esempio di opera mista di epoca sicuramente traianea (laterizio più
reticolato) è offerto dall’edificio che occupa 1’intero lato sud-occidentale del foro di Saepinum, cfr.
Matteini Chiari, in De Benedittis 1993, pp. 90-94.
4 Cfr. in questo volume La ceramica a vernice nera di A. Mandato, p. 79.
5 Gaggiotti, pp. 116-117
6 Cfr. in questo volume Le epigrafi romane della villa di I. Muccilli, p. 53.
7 Senza alcuna presunzione di completezza, vanno segnalate per il territorio in cui ricade la villa di S.
Giuliano del Sannio quelle di Castropignano, località Canala, Vinchiaturo, località Sterparelle,
Cercemaggiore, Monte Monteverde località fonte Paradiso.
8 Per Sannio in questo caso s’intende quello definito territorialmente da Plinio (PLIN., N.H., III, 103).
9 Matteini Chiari 2004, Capini 1991.
10 CAES.,B.G., IV,9,1.
11 A riguardo ricordo Potens Neratiorum cellarius in un iscrizione da Ferrazzano (CIL IX 2484).
12 Tra i materiali rinvenuti sono da ricordare tegole circolari relative alle suspensurae di un impianto termale.
13 Gaggiotti 1982, p. 41.
14 Cfr. in questo volume La toponomastica ed i dati d’archvio di I. Muccilli, p. 46.
15 Sul lato della casa B che affaccia sulla strada è un cippo con l’indicazione della proprietà, N(icola)
T(olesino), che presenta sulla faccia superiore un’incisione simile ad una tabula lusoria. Le sue condizio-
ni non escludono si tratti della “triplice cinta sacra” su cui cfr. Maulucci 2003, pp. 85-114.
16 Si ricorda qui il cippetto con la data 1579 visto dal Gaggiotti (1982, p. 116, nota 4).
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I MATERIALI
(i numerinelle tavole corrispondono alle schede)

4.1 LA CERAMICA A VERNICE NERA
La percentuale di vernice nera rinvenuta nel corso delle tre campagne di scavo (2004, 2005 e 2009) è esi-

gua. Gli impasti, in media, sono abbastanza depurati. La gamma dei colori delle argille varia dal rosa (5YR
7/4 pink) al rosso chiaro (2.5 YR 6/8 light red) fino ad arrivare all’arancione (5YR 7/6 reddish yellow), con
un solo esempio di argilla grigiastra (10 YR 7/2 light gray).

Distinguiamo forme aperte e forme chiuse. Tra le prime, in percentuale maggiore, abbiamo patere,
coppe, vasetti a calice miniaturistici e pissidi.

Due sono gli esemplari di patere rinvenute durante gli scavi. La prima (nr. 1 = Morel 2258) presenta
un orlo obliquo distinto dalla vasca quasi orizzontale con andamento ondulato delle pareti, caratterizza -
ta da una vernice bruno-rossastra, sottile ed opaca confrontabile con una patera proveniente dal sito di
Monte Vairano (CB) (De Benedittis 1988, p. 138, tav. II, nr. 10) identificata dal Morel come produzio -
ne B-oide e diffusasi intorno al I sec. a.C. Il secondo esemplare (nr. 2 = Morel 2253 a1) trova confronti
nel Sannio con un esemplare proveniente dalla casa di LN di Monte Vairano (CB) (De Benedittis 1988,
p. 139, tav. III, nr. 9).

Maggiore è la quantità di coppe. Due frammenti possono essere inscritti alla stessa forma, anche se con
piccole diversità. Il primo (nr. 3) con spigolo esterno sull’orlo e corpo verosimilmente emisferico, rimanda
alla serie Morel 2672 ed è compresa tra i reperti provenienti dalla fornace di Porta Vittoria a Monte Vairano
(CB) (De Benedittis 1990, p. 45, 61, fig. 11, nr. 18). L’altro esemplare (nr. 4) con orlo leggermente aggettan-
te all’esterno, parete a profilo continuo internamente, distinta esternamente sotto l’orlo e corpo verosimil-
mente emisferico, è vicino al tipo Morel 2671 a1 e ricorda la coppa proveniente dalla fornace di Porta
Vittoria a Monte Vairano (CB) (De Benedittis 1990, p. 45, 61, fig. 11, nr. 18).

Abbiamo ancora, una coppa (nr. 5) con orlo arrotondato leggermente estroflesso, parete a profilo conti-
nuo sia internamente che esternamente ma leggermente ingrossato sotto l’orlo nel profilo interno e corpo
globulare, che potrebbe appartenere ad una variante del tipo Morel 2614 con datazione compresa tra III e II
sec. a.C.

Un altro frammento (nr. 6), appartenente sempre ad una coppa, è caratterizzato da orlo arrotondato, leg-
germente aggettante all’interno, pareti a profilo continuo internamente e distinta esternamente sotto l’orlo
e profilo che fa supporre un corpo quasi troncoconico. Questo tipo è identificabile con una variante del tipo
Morel 2625 c1 con una datazione uguale alle precedenti, e cioè III sec. a.C. L’ultimo frammento (nr. 7)
descrive una coppa con orlo arrotondato, pareti a profilo continuo e corpo globulare. Questo trova confron-
to con il tipo Morel 2851 a 1 con datazione risalente al I sec. a.C.

Reperti diagnostici che rimandano ancora a delle coppe sono identificati nelle varie tipologie di fondi
rinvenuti. La prima tipologia comprende due esemplari: il primo (nr. 8) è un fondo leggermente apicato con
due scanalature sulla superficie inferiore, piede ad anello con spigolo vivo sul profilo esterno, profilo conti-
nuo all’interno e corpo globulare, con vernice nero bruna e opaca. Il secondo (nr. 9) è un fondo apicato con
piede ad anello avente sul profilo esterno uno spigolo vivo e profilo continuo all’interno; le sue pareti dise-
gnano molto probabilmente un corpo globulare. Entrambi confrontano con tipo Morel 1312 I1 datati al II
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1) Patera forma Morel 2258
SG-SF-09-398; h cm 1,8; sp. 0,3-0,7; Ø 18; colore 2,5 YR 6/8
light red.

Orlo obliquo flesso verso l’esterno, vasca quasi oriz-
zontale con andamento ondulato della parete; verni-
ce bruno-rossastra, opaca e sottile.

2) Patera forma Morel 2253 a1

SG-SF -09-538; h cm 2,8; sp. 0,2-0,8; Ø 24; colore 2.5 YR 7/8
light red e 7.5 YR 7/4 pink.

Patera con orlo rientrante assottigliato, vasca quasi
orizzontale; vernice nera, lucida e spessa.

3) Coppa forma Morel 2672
SG-SABD-04-37; h cm 3,4; sp. 0,3-0,6; Ø 16; colore 5 YR 7/6
reddish yellow.

Orlo ingrossato con spigolo vivo all’esterno; vasca
emisferica; vernice lucida, nera e spessa.

4) Coppa forma Morel 2671 a1
SG-SF-09-399; h cm 5,6; sp. 0,5-0,9; Ø 19; colore 2.5 YR 7/6
light red.

Orlo ingrossato con spigolo vivo all’esterno; vasca
emisferica; vernice nero bruna, opaca con tracce iri-
descenti.

sec. a.C. La seconda tipologia comprende tre frammenti. Il primo (nr. 10) è rappresentato da un fondo api-
cato con piede ad anello avente una lieve carenatura sul profilo esterno e a profilo continuo all’interno, vero-
similmente con corpo globulare; l’altro (nr. 11) è simile, solo che l’apice del fondo è arrotondata rispetto all’e-
semplare precedente. Questi confrontano con il tipo Morel 1534 b1, con reperti provenienti da S. Pietro dei
Cantoni di Sepino (CB) (D’Alascio 2004, p. 43, nr. 28) e con quelli provenienti dalla fornace di Monte
Vairano (De Benedittis 1990, p. 52, 65, fig. 15, Aa3), anche se il fondo non ha la caratteristica apicatura.
Questi esemplari sono databili al III sec. a.C. L’ultimo frammento di coppa (n. 12) differisce dai precedenti
per il fondo, in quanto non è apicato, per questo è confrontabile con il tipo Morel 1281 b1 e con un fram-
mento rinvenuto a Monte Vairano (De Benedittis 1990, p. 52, 65, fig. 15, Aa3) datato al II sec. a.C.

L’unico esempio di vasetto miniaturistico (nr. 13) (ne rimane solo la parte inferiore) è caratterizzato da
un alto piede ad anello e vasca con profilo globulare. Tale reperto confronta con un vasetto a calice minia-
turistico rinvenuto a S. Pietro dei Cantoni di Sepino (CB) (D’Alascio 2004, pp. 46-47, nn. 43-44) e potreb-
be appartenere ad una variante della specie Morel 2520, con datazione compresa tra III e I sec. a.C.

In ultimo come forma aperta abbiamo un frammento di pixys (nr. 14), confrontabile con un esemplare
rinvenuto a S. Pietro dei Cantoni di Sepino (CB) (D’Alascio 2004, p. 43, nr. 29).

Tra le forme chiuse abbiamo solamente un frammento di brocca (nr. 15) con orlo arrotondato, legger-
mente estroflesso e pareti a profilo continuo sia internamente che esternamente. Tale esemplare è confron-
tabile con la Morel 3441 a1 datata tra il IV e il III sec. a.C.

La maggior parte dei reperti diagnostici provengono dal settore F situato nel versante Est dell’area di scavo.
Tale settore è interessato dalla presenza di muri in opera poligonale, in opera incerta e in opus reticolatum. La mag-
gior parte dei materiali fa parte in prevalenza di quella produzione denominata Campana B, e delle conseguen-
ti produzioni B-oidi, ma abbiamo anche reperti che rimandano alla Campana A. Frammenti di ceramica a ver-
nice nera sono presenti anche in altri punti non molto distanti da quello qui analizzato. Sulla base di questi fram-
menti siamo in grado di affermare che il sito era già frequentato dal III sec. a.C.
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5) Coppa forma Morel 2671 a1
SG-SC-09-701; h cm 2,4; sp. 0,2-0,3; Ø 13; colore 5 YR 7/3
pink.

Orlo ingrossato con spigolo vivo all’esterno; vasca
emisferica; vernice bruna rossastra, opaca e sottile.

6) Coppa Morel 2625 c1 (variante)
SG-SC-09-702; h cm 2; sp. 0,3- 0,6; Ø 17; colore 2.5 YR 7/4

light reddish brown.

Orlo arrotondato, leggermente aggettante verso l’in-
terno; parete con profilo continuo internamente ed
esternamente distinta sotto l’orlo; vasca verosimil-
mente globulare; vernice nera, opaca e abbastanza
spessa.

7) Coppa Morel tipo 2851 a1
SG-SF-09-400; h cm 3; sp. 0,2-0,4; Ø 26; colore 2.5 YR 7/8
light red.

Orlo assottigliato, vasca emisferica; vernice nero
bruna, opaca e sottile.

8) Coppa a vernice nera
SG-SF-09-406; h 4,2 cm; sp. 0,5- 2 cm; Ø 6 cm; colore 5YR 7/4
pink

Vasca emisferica; piede ad anello con spigolo vivo
sul profilo esterno e profilo continuo all’interno;
due scanalature sul fondo esterno leggermente api-
cato; vernice nero-bruna opaca, sottile con macchie
beige.

9) Coppa a vernice nera
SG-SP-09-1082A; h cm 2,9; sp. 0,8- 2,2; Ø. 7,7; colore 2.5 YR
6/8 light red.

Vasca emisferica; piede ad anello con spigolo vivo
sul profilo esterno e profilo continuo all’interno;
fondo apicato; vernice bruno-rossastra all’esterno,
bruno scuro e rossa all’interno, opaca e sottile.

10) Coppa a vernice nera
SG-SC-09-930; h cm 2,8; sp. 0,9-2; Ø 6; colore 5YR 7/6 red-
dish yellow.

Fondo apicato; piede ad anello con lieve carenatura
sul profilo esterno e a profilo continuo all’interno;

corpo globulare; forma aperta; vernice bruno rossa-
stra, opaca e sottile.

11) Coppa a vernice nera
SG-SP-09-1083A; h cm 1,8; sp. 0,6; Ø 7; colore 7.5 YR 8/3
pink.

Fondo apicato; piede ad anello con leggera carena-
tura sul profilo esterno e a profilo continuo all’inter-
no; vasca verosimilmente emisferica; vernice nera,
opaca e sottile.

12) Coppa a vernice nera
SG-SF-09-403; h cm 2,5; sp. 0,6-1,9; Ø 6 cm; colore 5YR 7/6
reddish yellow.

Fondo con piede ad anello a profilo continuo sia
internamente che esternamente, vasca emisferica,
forma aperta; vernice nero bruna, opaca con mac-
chie rosso scuro, superficie screziata; cfr. Morel tipo
1281 b 1; nel Sannio compare a Monte Vairano (De
Benedittis 1990, p. 15, n. 65, Aa3) ; data al II sec.
a.C.

13) Vasetto a calice miniaturistico Morel 2520 (?)
SG-SF-09-405; h 2,3 cm; sp. 0,4- 1,7 cm; Ø 3 cm; colore 5 YR
8/3 pink.

Rimane il fondo con piede conico a profilo conti-
nuo sia interno che esterno, vasca verosimilmente
emisferica; vernice bruna, opaca e sottile.

14) Pisside a vernice nera
SG-SA-05-371; h cm 1,2; sp. 0,3-0,5; Ø non ricostruibile; colo-
re 7.5 YR 7/4 pink.

Frammento di pisside con piede sporgete rispetto
alla parete verosimilmente verticale; vernice nera
lucida e spessa.

15) Orlo estroflesso a vernice nera
SG-SC-09-992; h cm 3,3; sp. 0,2-0,5; Ø 16; colore 10 YR 7/2
light gray.

Rimane l’orlo arrotondato e leggermente estrofles-
so; parete a profilo continuo sia internamente che
esternamente; vernice nera, lucida e poco spessa.
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4.2 LA “TERRA SIGILLATA” ITALICA
Questa classe ceramica, è presente con un numero alquanto ridotto di frammenti: 49 reperti di cui 10

identificati, pertinenti prevalentemente a coppe e piatti, ritrovati più che altro nei settori C e G dello scavo.
I frammenti rinvenuti presentano argille di media durezza, di colore variante tra il beige chiaro ed

il rosa 5 YR 7/4 al rossastro chiaro 5 YR 6/4, ben depurate, con rari e scarsi grani di calce e inclusi
micacei. Le vernici sono tendenzialmente rosse o rosso brune (10 R 4/8 – 2.5 YR 4/8), più o meno luci -
de.

Il frammento più antico è un piatto Conspectus 3 caratterizzato da un orlo inclinato verso l’esterno e attac-
co sul fondo segnato da uno spigolo (nr. 1). Collocabile intorno al 40 a.C., non sembra arrivare fino all’età
augustea (Atlante II, 380, tav. CXV, 11, forma 3, varietà 7).

Riferibile al piatto con parete convessa e orlo indistinto Conspectus 4 è il frammento nr. 2. E’ una forma
con vita molto lunga. Gli antecedenti sono da ricercare nella ceramica a vernice nera. Bene attestato in età
augustea, ed in contesti successivi, fu prodotta da tutte le officine italiche e da quelle provinciali (Atlante II,
382).

Pressoché coevo cronologicamente è l’orlo nr. 3 (Cospectus 25) relativo ad una coppa con parete svasata
troncoconica con modanature multiple sull’orlo; questo tipo si ritrova in contesti che vanno dal periodo
augusteo fino all’età tiberiana (Atlante II, 390, tav. CXXVII, 7, forma 23, verietà 3).

Alla diffusissima coppa troncoconica Cospectus 22 sono pertinenti l’orlo nr. 4 ed il fondo nr. 5; quest’ul-
timo reca un bollo di forma circolare sulla parte esterna del fondo con inciso il nome SATRI (OCK = CV
Arr. (tipo 1796-1797)); la forma è prodotta a partire dal 15-10 a.C. per poi scomparire già nel secondo-terzo
decennio del I secolo d.C.

Ricopre un arco cronologico molto vasto invece il piatto con orlo verticale a fascia, corrispondente alla
forma Conspectus 18 (frm. nr. 6): i primi esempi sono di età augustea, precisamente dal 10 a.C., mentre i più
tardi (del tipo Goudineau 39) arrivano ai primi del II secolo d.C. (Atlante II, 383-384, tav. CXX, 8, forma
X, varietà 17)

Di produzione tarda sono i frammenti nr. 7 (Conspectus 27) e nr. 8 e 9 (Conspectus 28).
Il frammento nr. 7 è riconducibile ad una coppa carenata con orlo distinto e parete tendenzialmente ver-

ticale, corrisponde al tipo Haltern 15 (Atlante II, 392-393 tav. CXXVIII 16, forma 29, varietà 13) (Servizio
IV), Ritterling 9, Goudineau 33 e 41 a-b). E’ riferibile ad età tiberiano-neroniana, ma è ancor ben attestata
a Pompei nei livelli del 79 d.C.

Il frammento di orlo (nr. 8 = Conpectus 28; Atlante II, 397 tav. CXXXII 10, forma 39, varietà 4) e quello
di fondo (nr. 9; Atlante II, 397 tav. CXXXII 8, forma 39, varietà 2), è pertinente ad una coppa cilindrica con
piede ad anello, generalmente basso. Non figura nelle tipologie più recenti ma è presente nella classificazio-
ne del Dragendorff (Dragendorff 4; Atlante II, 397). E’ una forma non molto diffusa, appare prima del 15
d.C. (presenza di bolli rettangolari), ma è adottata più dai ceramisti non aretini (padani, campani e provin-
ciali). E’ abbastanza presente a Pompei.

Infine, il frammento di listello (nr. 10) può essere posto in relazione con la coppa emisferica Conspectus
33; caratterizzata da un listello sporgente e da una costolatura sulla parete esterna. Presenta decorazione a
rotella nell’ampia fascia tra orlo e listello (Atlante II, 396, tav. CXXXII 1, forma 37, varietà 12). E’ prodotta
da tutte le officine italiche e tardo-italiche, molto diffusa a Pompei; è databile tra il 15-20 d.C. e gli inizi del
II secolo (Atlante II, 396).
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1) Piatto forma 3
Inv. sc. SG-SC-09- 946. H cm 2,4; sp. 0,5-1,5; Ø 14. Vernice

rossa, spessa e lucente; colore 2.5 YR 4/6 red. Impasto IMIS 1.

Fondo con piede riferibile ad un piatto. Parete retti-
linea. Attacco al fondo segnato da uno spigolo vivo.
Angolo di carena molto netto. All’interno decora-
zione a rotella.
40 a.C. Non sembra arrivare all’età augustea.

2) Coppa forma 4
Inv. sc. SG-SG-09-1094 H cm 2,8; sp. 0,3-0,6; Ø 40. Vernice
rossa e brillante 2.5 YR 4/6 red. Impasto IMIS 2.

Orlo rientrante, ingrossato e leggermente inclinato
superiormente. Nella parte interna, vicino al margi-
ne superiore dell’orlo, sono presenti due scanalatu-
re sottili.
L’orlo è riferibile anche al tipo Haltern III, 4b. Gli
antecedenti sono da ricercare nella ceramica a verni-
ce nera.
E’ bene attestata in età augustea.

3) Coppa forma 25
Inv. sc. SG-SG-09-1095. H cm 1,4; sp. 0,1-0,4; Ø 12,6. Vernice,
arancio-rossa, sottile, semi-brillante; colore 2.5 YR 4/8 red.

Impasto IMIS 1.

Orlo convesso e modanato, sporgente orizzontal-
mente. Sulla fascia esterna presenta una decorazio-
ne a rotella sulla parte superiore dell’orlo, quattro
fasce lisce alternate ad altre con decorazione a rotel-
la.
Fu prodotta anche dai ceramisti tardo-italici; è pre-
sente anche a Pompei. Età giulio-claudia.

4) Coppa. forma 22
Inv. sc.. SG-SG-09-1096. H 1 cm; sp. 0,2-0,4 cm; Ø 18 cm.
Vernice arancio-rosso, sottile e brillante; colore: 2.5 YR 5/8

red. Impasto IMIS 1.

Orlo verticale convesso-concavo, marcato da solchi a
spigolo vivo; presenta una decorazione a rotella,
inquadrata in tre fasce che si alternano ad altre tre
lisce.
Il frammento è identificabile con una coppa tronco-

conica. A differenza delle altre con la stessa forma,
presenta un diametro maggiore che varia dai 18 ai
20 cm.
Nel Sannio questa tipologia compare a Larinum (De
Notaris - De Tata, e 58 A), Allifae (Arenella 2009,
tav. 1.4) e Ordona (Rizzitelli 1996 - 1999, p. 279).
Prodotta a partire dal 15-10 a.C., scompare già nel
secondo-terzo decennio del I sec. d.C.

5) Coppa forma 22
Inv. sc. SG-SC-09-947 H 1,8 cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø 4 cm.
Vernice, arancio, abrasa, non uniforme; colore: 2.5 YR 4/8
red. Impasto IMIS 2.

Fondo concavo con basso piede ad anello con fasce
orizzontali, sagomato; appoggio breve e piatto.
All’interno reca il testo SATRI in un bollo di forma
circolare.
Il frammento è identificabile con una coppa tronco-
conica rinvenuta anche a Larinum (De Notaris -
DeTata, e58).
Per il bollo: Oxè - Comfort 1968 p. 290 = CV Arr, (nr.
1796-1797); attestato nella valle del Po (Mediolanum)
ed in Puglia (Herdonia). Tav I n 5.
Età augustea?

6) Piatto forma 18
Inv. sc. SG-SD-09-994. H 1,4 cm; sp. 0,4-0,9 cm; Ø 11. Vernice:
brillante, sottile; colore: 10 R 4/8 red. Impasto IMIS 1.

Frammento di orlo verticale a fascia; all’esterno la
fascia è inquadrata da tre listelli ingrossati delimita-
ti da solchi.
I primi esempi sono di età augustea (10 a.C.), men-
tre i più tardi (del tipo Goudineau 39) prodotti dai
tardi italici, arrivano ai primi del II sec. d.C.

7) Coppa forma 27
Inv. sc. SG-SC-09-942. H 2,1 cm; sp. 0,4-0,9 cm; Ø 19 cm.
Vernice: lucente, sottile; colore: 2.5 YR 4/6 red. Argilla depu-
rata, dura, corrisponde all’impasto IMIS 1.

Orlo a breve tesa, sporgente a sezione triangolare,
distinto dalla parete mediante due solchi paralleli.
tipo 15 di Haltern (Servizio IV) = Ritterling 9.
Il frammento trova ulteriori confronti a Sepino - S.
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Pietro di Cantoni (Cipiciani 2004, tav. 97) e Allifae
(Arenella 2009, tav. 1.7).
Ben attestata a Pompei nei livelli del 79 d.C. Età
tiberiano-neroniana ma è presente anche negli stra-
ti flavio-traianei di Ostia.

8) Tazza cilindrica forma 28
Inv. sc. SG-SC-09-943. H 1,7 cm; sp. 0,3-0,6 cm; Ø 11,2 cm.
Vernice: brillante, sottile; colore: 2.5 YR 4/8 red. Impasto
IMIS 1.

Orlo sporgente delimitato da due scanalature inter-
ne ed esterne ben marcate. Sezione triangolare.
E’ ben presente a Pompei. Non è molto diffusa;
appare prima del 15 d.C. (presenza di bolli rettango-
lari), ma è adottata più da ceramisti non aretini
(padani, campani e provinciali).

9) Coppa cilindrica forma forma 28
Inv. sc. SG-SF-04-396. H 0,6 cm; sp. 0,2-0,5 cm; Ø 9 cm.

Vernice: brillante e sottile; colore: 2.5 YR 4/6 red. Argilla
Impasto IMIS 1.

Frammento di tazza o coppa cilindrica con basso
piede ad anello.
E’ presente a Pompei. Antecedente al 15 d.C.; fu
adottata molto da ceramisti non aretini (padani,
campani e provinciali).

10) Coppa emisferica forma 33
Inv. sc. SG-SG-09-1023. H 2,4 cm; sp. 0,4-1,3cm; Ø10 cm.

Vernice brillante, spessa; colore: 2.5 YR 4/8 red. Impasto IMIS 1.

Frammento di listello, sporgente e caratterizzato da
una costolatura sulla parete esterna. Presenta deco-
razione a rotella nell’ampia fascia tra orlo e listello.
Il frammento corrisponde anche al tipo 12 di
Haltern (Servizio III); compare ad Allifae (Arenella
2009, tav. 94 p. 68) e Ordona (Rizzitelli 1996 - 1999,
tav. II.1).
15-20 d.C. fino agli inizi del II secolo.

4.3 LA “TERRA SIGILLATA” AFRICANA
A San Giuliano del Sannio sono stati trovati circa 60 frammenti di sigillata africana di cui 23 identifica-

ti, pertinenti prevalentemente a piatti, coppe e scodelle, riscontrati in maggioranza nel settore C dello scavo.
Tra queste abbiamo incluso anche la ceramica da cucina africana testimoniata dai piatti/coperchi Ostia

I e Ostia IV (Atlante I, p. 11).

Terra Sigillata Chiara A
La testimonianza più antica è pertinente ad un piccolo piede (frm. nr. 11 e 12) relativa al piatto Hayes 3

(Hayes, 1972, pp. 20-21), prodotta in A1, imitante la forma Dragendorff 36 in sigillata sud-gallica (Atlante I,
tav. XIII 12-15, p. 24) e databile dal 60 agli inizi del III secolo.

Di poco successivo è un frammento riguardante una scodella con orlo orizzontale (nr. 13) riferibile alla
forma Lamboglia 23 = Hayes 6B databile alla seconda metà del II secolo (Atlante I, tav. XIII 18, p. 25). Tale
forma, prodotta in A1 , A1/2 e A2, è caratterizzata da una parete ricurva ed un piede ad anello (Atlante I,
p. 25).

Alla diffusissima coppa carenata Hayes 8A = Lamboglia 1A corrisponde il frammento 14. Questa forma
deriva dalla forma Dragendorff 29 sud-gallica nella tarda produzione di età flavia. Il frammento di orlo è
costituito da un lobo centrale limitato superiormente da un labbro leggermente pronunciato all’esterno e
inferiormente da un listello poco sporgente (Atlante I, p. 26). E’ prodotta in A1 A1/2 e A2 e databile tra
l’80 e gli inizi del III secolo d.C.

Pressocché coevo cronologicamente è il piatto Hayes 26 riferibile alla forma Lamboglia 9 b (nr. 15).
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E’ caratterizzato da un orlo inclinato e da una parete ricurva. E’ una forma prodotta in A1/2, in A2 e
A/D ed è databile alla seconda metà del II secolo-prima metà del III secolo d.C. (Atlante I, tav. XVI 4,
p. 31).

Terra Sigillata Chiara C
Sono attestate tre esempi di questa produzione corrispondenti alla forma Hayes 49 (Atlante I, tipo

Ostia I, fig. 99. tav. XXVI, 12, p. 61), Hayes 44 (Atlante I, pp. 34-35) e alla forma Hayes 50 (Atlante I, p.
65).

La forma Hayes 49 = Ostia I, fig. 99 (nr. 16), prodotta in C1 e C2, è verosimilmente pertinente ad
un piatto con orlo generalmente inclinato all’interno con parete a quarto di cerchio (Atlante I, tav.
XXVI, 12, p. 61); il fondo presenta nella maggior parte dei casi un piede atrofizzato. E’ una forma non
molto comune, attestata nel bacino del Mediterraneo; attestata ad Ostia in contesti della prima metà del
III secolo.

I frammenti nr. 17, 18 e 19 (prodotti in C1, C2) sono riconducibili ad Hayes 44 = Lamboglia 35 (Atlante
I, p. 70), identificabili con la piccola coppa emisferica contraddistinta da un orlo a tesa piana o ricurvo a da
un piede mediamente alto, sottile o a sezione triangolare. E’ una forma diffusa a partire dal 220/40 – fine
III secolo d.C.; documentata nel bacino del Mediterraneo e sulla costa atlantica (Atlante I, tav.. XXX, 5, 8,
p. 70).

Più tardo è il diffusissimo piatto/scodella Hayes 50 = Lamboglia 40 = Salomonson C I (Hayes, 1972, pp.
68-69), generalmente prodotta in C nelle sottotipologie C1, C2, C3, C/E, A2, D1 e D2 e databile tra III e
IV secolo. E’ la forma tipica e più comune della produzione C, ed in particolare della C2. E’ diffusa in tutta
l’area mediterranea e sulla costa atlantica, nell’Europa continentale e sulla costa settentrionale del Mar Nero.
Alcuni esemplari sono stati ritrovati in Inghilterra (Atlante I, p. 65).

In relazione a questa classe ceramica sono stati ritrovati numerosi frammenti, tra cui nove raffigurati
(frm. nr. 20-28) ed identificati nelle varianti 50 A e 50 B (Hayes, 1972, pp. 68-69).

Terra Sigillata Chiara D
I frammenti rinvenuti (frm. nr. 29 e 30) sono identificabili per i motivi decorativi a stampo che li con-

traddistinguono (Atlante I, p. 127) (altri non hanno elementi sufficienti per riconoscerne le forme).
Il primo frammento (nr. 29) è caratterizzato da uno stampiglio con decorazione a rami di palmo relativo

alla produzione D1 e D2 (Atlante I, p. 127).
Il secondo frammento (nr. 30) è contraddistinto da un motivo a figure geometriche a reticolato, anch’es-

so pertinente alla produzione D1 e D2 (Atlante I, tav. LVI, 52 p. 125).

Ceramica da cucina in Terra sigillata africana
I frammenti rinvenuti si riferiscono esclusivamente a piatti/coperchi, costituenti servizio con tegami e

casseruole a patina cenerognola. L’argilla è simile a quella della sigillata africana A, anche se meno depurata
(Atlante I, tav. LVI, 52 p. 208). L’inizio della produzione è da porsi al I sec. d.C.

I pochi frammenti rinvenuti sono relativi alle forme “Ostia I”, fig. 17 = Hayes 182 (Atlante I, tav. CV, 4
p. 213) (frm. frm nr. 31-33) e “Ostia IV”, fig. 59 (Atlante I, tav. CV, fig. 59 p. 213), (frm. nr. 34 e 35) caratte-
rizzati da un orlo ricurvo, ripiegato all’esterno e più o meno pendente (Atlante I, p.213).
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TERRA SIGILLATA AFRICANA

11) Piatto forma Hayes 3

Inv. sc. SG-SC-04-94. H 1,9 cm; sp. 0,3-0,6cm; Ø10,2 cm.
Vernice semi-brillante, granulosa (a buccia d’arancio); colore:
2.5 YR 6/8, light red. Impasto IMAS 5. Produzione A1.

Piatto con piccolo e basso piede, tendenzialmente

Ceramica comune dipinta
Sono stati ritrovati pochissimi frammenti appartenenti alla ceramica comune dipinta di produzione

tarda. Il repertorio vascolare, anche se esiguo, fornisce un quadro vario, con una chiara prevalenza delle
forme aperte (bacini e coppe: frm. nr. 36-39) rispetto alla forme chiuse appartenenti ad un solo frammento
di ansa, riguardanti vasellame destinato esclusivamente alla mensa e da recipienti impiegati sia sulle tavole
sia nelle dispense.

Questa produzione, che imita in parte anche i prodotti africani, si associa alla presenza di sigillata africa-
na e forse alla presenza di un solo frammento di sigillata orientale (frm. nr. 40).

Il vasellame è realizzato a tornio con impasti chiari (beige-rosa), depurati e duri con radi inclusi mica -
cei; le superfici sono opache, e presentano una vernice caratterizzata da più tonalità che variano dall’a -
rancio chiaro al rossastro-bruno in un’ampia scala di sfumature, distribuita in maniera irregolare, più fre -
quentemente con ampie e veloci pennellate (o spugnature) di immersione. La decorazione, presente su
un solo frammento (frm. nr. 37), è incisa a crudo prima della cottura e della verniciatura e presenta un
motivo a pettine.

Si registra, in genere, una generale omogeneità sia nel tipo di impasto, nella vernice, che nella tecnica di
produzione dei pochi frammenti trovati (frm. nr. 36-39). Già a partite dalla fine del IV – V secolo d.C. assi-
stiamo, dunque, all’affermazione e alla circolazione di ceramica dipinta, relativa anche a produzioni locali,
diffusa nel Sannio e confrontabile con l’area settentrionale pugliese (Leone, 1996-99 p. 396-398) e l’area cam-
pana (Fontana, 1998 p. 92 – 94).

Appendice: Le argille
(Si danno i numeri d’inventario da cui è ricavabile la provenienza all’interno dello scavo: la prima voce (SG) sta per S. Giuliano; la seconda
indica l’area di scavo e la US; la terza è il numero progressivo con cui si indica l’oggetto).
IMIS 1: argilla rosa-beige. Frattura netta, dura, inclusi bianchi opachi piccoli e piccolissimi riconducibili a grani di calce e inclusi
micacei. Frequenza bassa. Provenienza campioni:
SG-SF-396; SG-SC-US1/3-942; SG-SC-US1/3- 943; SG-SC US1/3-946; SG-SD-994; SG-SG-1095; SG-SG-1096.
IMIS 2: argilla beige, frattura netta, polverosa, inclusi bianchi opachi, piccolissimi (mica e granuli di calce). Frequenza bassa e
madia. Provenienza campioni:
SG-SG-1023; SG-SC US 1/3-947; SG-SG- 1094.
IMAS 3: Argilla rossa-arancio frattura netta, dura, inclusi trasparenti lucenti piccolissimi. Rari.
SG-SC-US 1/3-708; SG-SC-86; SG-SC-91; SG-SC-09-US1/3- 955; SG-SC-04-85/89/98; SG-SC-09-533; SG-SC-09-US1/3-704;. SG-
SC-09-705; SG-SC-US1/3-706; SG-SC-US1/3-950; SG-SC-US1/3-951; SG-SC-US1/3-952; SG-SC-US1/3-953.
IMAS 4: frattura netta, dura, .ruvida inclusi trasparenti e bianchi opachi. Frequenza alta.
Provenienza campioni:
SG-SC-215; SG-SA-379; SG-SC-US1/3-957; SG-SC-US1/3-712; SG-SC-US1/3-958.
IMAS 5: frattura netta, ruvida, granulosa, dura; inclusi trasparenti brillanti e con piccoli rari inclusi di quarzite.
Provenienza campioni:
SG-SC-04-94; SG-SC-09-US1/3-710; SG-SC-04-84; SG-SA-05-380; SG-SC-09-US1-530; SG-SC-09-US1/3-709; SG-SD-09-
997.
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piano; la parete appare leggermente concava.
Questa forma è frequentemente caratterizzata da
una decorazione a barbotina.
Il frammento è identificabile con la forma Hayes 3,
imitante la forma Dragendorff 36. Esistono tre tipo-
logie (forma Salomonson A I = Hayes 3 A;
Lamboglia 4/36 A = Hayes 3 B; Lamboglia 4/36 B
= Hayes 3 C) ma è impossibile stabilirne la variante
in quanto il frammento è relativo ad un fondo che
non presenta elementi distintivi.
60 d.C.- III sec. d.C.

12) Piatto forma Hayes 3
Inv. sc. SG-SC-09-710. H 1,5 cm; sp. 0,4 - 0,7cm; Ø10 cm.
Vernice, semi-brillante, granulosa (a buccia d’arancio) ma con-
sistente; colore: 2.5 YR 6/8, light red. Impasto IMAS 5.
Produzione A1.

Piccolo e basso piede, poco inclinato verso l’esterno;
la parete appare leggermente concava. Questa forma
è frequentemente caratterizzata da una decorazione
a barbotina.
Il frammento è identificabile con la forma Hayes 3,
imitante la forma Dragendorff 36. Esistono tre tipo-
logie (forma Salomonson A I = Hayes 3 A;
Lamboglia 4/36 A = Hayes 3 B; Lamboglia 4/36 B
= Hayes 3 C), ma è impossibile stabilirne la variante
in quanto il frammento è relativo ad un fondo che
non presenta elementi distintivi.
60 d.C. - III sec. d.C.

13) Scodella forma Lamboglia 23 = Hayes 6 B
Inv. sc. SG-SC-04-84. H 2,9 cm; sp. 0,4 - 0,6cm; Ø 20 cm.
Vernice consistente e brillante; colore: 2.5 YR 5/8 red.
Impasto IMAS 5. Produzione A1.

Orlo a tesa piana con doppia scanalatura sulla parte
iniziale. La parete è ricurva e sembra unirsi ad una
leggera carenatura.
Sia Hayes che Lamboglia sono concordi nell’asse-
gnarlo alla seconda metà del II sec. d.C. Sembra
non essere più prodotto nella prima metà del III
secolo.

14) Coppa forma Hayes 8 A = Lamboglia I A
Inv. sc. SG-SA-05-380. H 2,1 cm; sp. 0,3 - 0,8 cm; Ø 19 cm.
Vernice consistente, brillante; colore: 2.5 YR 5/8 red. Impasto
IMAS 5. Produzione A1.

Coppa carenata. L’orlo è costituito da un lobo cen-
trale limitato superiormente da un labbro legger-
mente pronunciato a sezione convessa all’esterno e
inferiormente da un listello poco sporgente; fine-
mente decorato a rotella; caratteristica di questa
forma sono due scanalature all’interno della parete
all’altezza dell’orlo.
Molto diffusa, trova confronti nella villa di
Casalpiano (De Benedittis 1999, p. 64) e a Sepino -
S. Pietro di Cantoni (Cipiciani 2004, tav. 102).
90 d.C.- metà del II sec. d.C. Nell’Africa settentrio-
nale fu prodotta probabilmente già a partire dagli
anni9 ottanta.

15) Piatto forma Hayes 26 = Lamboglia 9 b
Inv. sc. SG-SC-09-US 1-530. H 3,3 cm; sp. 0,4 - 0,6 cm; Ø 25
cm. Vernice consistente, brillante; colore: 2.5 YR 5/8 red.
Argilla, dura, corrispondente all’impasto IMAS 5. Produzione
A1/2.

Orlo inclinato all’interno, parete ricurva leggermen-
te svasata; presenta una scanalatura all’interno sotto
l’orlo.
Seconda metà del II - inizi III sec. d.C.

16) Piatto forma Hayes 49
Inv. sc. SG-SC-09-708. H 4,1 cm; sp. 0,2 - 0,6 cm; Ø 20,3 cm.
Vernice sottile, liscia; colore: 2.5 YR 6/8 light red. Argilla,
dura, corrispondente all’impasto IMAS 3; colore: 2.5 YR 6/8
light red. Produzione C1.

Piatto con orlo generalmente inclinato all’interno,
parete a quarto di cerchio.
Prima metà del III secolo.

17) Coppa forma Hayes 44
Inv. sc. SG-SC-04-86. H 3,3 cm; sp. 0,2 - 0,4 cm; Ø 12 cm.
Vernice sottile, liscia; colore: 2.5 YR 4/8 red. Argilla, dura,
corrispondente all’impasto IMAS 3; colore: 10 R 5/6 red.
Produzione C1 o C2; questa produzione non presenta decora-
zioni a rilievo applicato.
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Coppa emisferica con orlo a tesa piana con labbro
leggermente pendente segnato da una scanalatura
sul margine superiore esterno.
220/40 circa - fine III sec. d.C.

18) Coppa forma Hayes 44
Inv. sc. SG-SC-07-91. H 2,3 cm; sp. 0,2 - 0,6 cm; Ø 5 cm.
Vernice sottile, liscia; colore: 2.5 YR 4/8 red. Argilla, dura,
corrispondente all’impasto IMAS 3; colore: 10 R 5/6 red.
Produzione C1 o C2; questa produzione non presenta decora-
zioni a rilievo applicato.

Coppa emisferica con piede leggermente alto, sotti-
le a sezione triangolare.
220/40 circa - fine III sec. d.C.

19) Coppa forma Hayes 44
Inv. sc. SG-SC-09-955. H 1,7 cm; sp. 0,2- 0,6 cm; Ø 5 cm.
Vernice sottile, liscia; colore: 2.5 YR 4/8 red. Impasto IMAS 3.
Produzione C1 o C2; questa produzione non presenta decora-
zioni a rilievo applicato.

Coppa emisferica con piede leggermente alto a
sezione triangolare.
220/40 circa - fine III sec. d.C.

20) Scodella forma Hayes 50B
Inv. sc. SG-SC-04-85/89/98. H 3,5 cm; sp. 0,2- 0,6 cm; Ø 22
cm. Vernice sottile, liscia; colore: 2.5 YR 5/8 red. Impasto
IMAS 3. Produzione C2.

Scodella con orlo indistinto e non affusolato. Parete
rettilinea e poco svasata. Fondo munito di un gradi-
no. Piede atrofizzato.
350/400 circa.

21) Scodella forma Hayes 50
Inv. sc. SG-SC-09-533. H 1 cm; sp. 0,3- 0,6 cm; Ø 23 cm.
Vernice sottile, liscia e brillante; colore: 2.5 YR 4/8 red.
Impasto IMAS 3. Produzione C3.

Frammento di scodella con piede atrofizzato.
III-IV sec. d.C. circa. A riguardo non esistono dati
cronologici precisi: si tratta comunque di un tipo di
transizione tra i tipi Lamboglia 40 e Hayes 50 B.

22) Scodella forma Hayes 50 A
Inv. sc. SG-SC-09-704. H 1,3 cm; sp. 0,2- 0,4 cm; Ø 31,4 cm.

Vernice sottile, liscia; colore: 2.5 YR 5/8 red. Impasto IMAS 3.
Produzione C3.

Scodella con orlo indistinto e non affusolato. Parete
rettilinea e poco svasata.
Nel Sannio questa tipologia compare ad Allifae
(Arenella 2009, tav. 1.9).
300/360 circa.

23) Scodella forma Hayes 50 A
Inv. sc. SG-SC-09-705. H 2,5 cm; sp. 0,2- 0,4 cm; Ø 25,4 cm.
Vernice sottile, liscia e brillante; colore: 2.5 YR 5/8 red.
Argilla, dura, corrispondente all’impasto IMAS 3; colore: 2.5
YR 5/8 red. Produzione C3.

Scodella con orlo indistinto e leggermente affusola-
to. Parete rettilinea e poco svasata.
Nel Sannio questa tipologia compare ad Allifae
(Arenella 2009, tav 1.9).
300/360 circa.

24) Scodella forma Hayes 50 A
Inv. sc. SG-SC-09-US 1/3-706. H 4,1 cm; sp. 0,3- 0,7 cm; Ø
36,4 cm. Vernice sottile, liscia; colore: 2.5 YR 5/8 red. Impasto
IMAS 3. Produzione C3.

Orlo indistinto e non affusolato. Parete rettilinea e
poco svasata. Fondo munito di un gradino. Piede
atrofizzato.
Nel Sannio compare ad Allifae (Arenella 2009, tav
1.9).
300/360 circa.

25) Scodella forma Hayes 50 A,
Inv. sc. SG-SC-09-US 1/3-950. H 3,1 cm; sp. 0,2- 0,4 cm; Ø 36

cm. Vernice sottile, liscia e brillante; colore: 2.5 YR 4/8 red.
Impasto IMAS 3. Produzione C3.

Orlo leggermente affusolato, parete tendenzialmen-
te rettilinea.
Nel Sannio compare ad Allifae (Arenella 2009, tav.
1.9).
300/360 circa.

26) Scodella forma Hayes 50 A
Inv. sc. SG-SC-09-951. H 2,3 cm; sp. 0,3 - 0,5 cm; Ø 40 cm.
Vernice sottile, liscia e brillante; colore: 2.5 YR 5/8 red.
Impasto IMAS 3. Produzione C3.
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Scodella con orlo leggermente affusolato, parete ret-
tilinea.
Nel Sannio compare ad Allifae (Arenella 2009, tav.
1.9).
300/360 circa.

27) Scodella forma Hayes 50 A
Inv. sc. SG-SC-09-952. H 3,1 cm; sp. 0,3- 0,5 cm; Ø 24 cm.
Vernice sottile, liscia e brillante; colore: 10 R 5/8 red. Impasto
IMAS 3. Produzione C3.

Scodella con orlo leggermente affusolato, parete ret-
tilinea.
Nel Sannio compare ad Allifae (Arenella 2009, tav.
1.9).
300/360 circa.

28) Scodella forma Hayes 50B
Inv. sc. SG-SC-09-953. H 2 cm; sp. 0,2- 0,4 cm; Ø 20 cm.
Vernice sottile, liscia; colore: 2.5 YR 5/8 red. Impasto IMAS 3.
Produzione C2.

Orlo non affusolato con parete quasi rettilinea.

350/400 circa.

29) piatto
Inv. sc. SG-SD-09-997. H 2,6 cm; sp. 0,5 cm. Vernice abrasa;
colore: 2.5 YR 6/8, light red. Impasto IMAS 5. Produzione D1
o D2.

Frammento caratterizzato da uno stampiglio con
decorazione a rami di palma.
Il frammento è troppo piccolo per essere associato
ad una forma specifica.
Inizi IV-VII sec. d.C.

30) Piatto con stampigli a reticolo
Inv. sc. SG-SC-09-709. H 2,2 cm; sp. 0,6 cm. Vernice, semi-bril-
lante, granulosa; colore: 2.5 YR 6/8, light red. Impasto IMAS
5. Produzione D1 o D2.

Il frammento è troppo piccolo per essere associato
ad una forma specifica.
Inizi IV-VII sec. d.C.
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31) Piatto/coperchio forma Hayes 182
Inv. sc. SG-SC-04-215. H 2,9 cm; sp. 0,7- 1,9 cm; Ø 36 cm.
Vernice: opaca, granulosa; colore: 2.5 YR 6/8 light red.
Impasto IMAS 4.

Orlo ripiegato all’esterno, pendente, ricoperto da
patina cenerognola.
Attestato nella seconda metà del II sec.; frequente
nella prima metà del III sec., è documentato anche
alla fine del IV-inizi V secolo.

32) Piatto/coperchio forma Hayes 182
Inv. sc. SG-SA-05-379. H 2,7 cm; sp. 0,6- 1,4 cm; Ø 32,6 cm.
Vernice: opaca, granulosa; colore: 2.5 YR 6/8 light red.
Impasto IMAS 4.

Orlo ricurvo, pendente nella parte terminale. E’
ricoperto da patina cenerognola.
Attestato nella seconda metà del II sec.; frequente
nella prima metà del III sec., è documentato anche
alla fine del IV-inizi V secolo.

33) Piatto/coperchio forma Hayes 182
Inv. sc. SG-SC-09- 957. H 2,3 cm; sp. 0,6- 1,7 cm; Ø 33 cm.
Vernice: opaca, granulosa; colore: 2.5 YR 6/8 light red.
Impasto IMAS 4.

Orlo ricurvo e piuttosto pendente ricoperto da pati-
na cenerognola.
Rare attestazioni nella seconda metà del II secolo;
frequente nella prima metà del III secolo; è docu-
mentato anche nella fine del IV - inizi V secolo.

34) Piatto/coperchio forma , fig. 59
Inv. sc. SG-SC-09-712: H 3,3 cm; sp. 0,4- 2,1 cm; Ø 22,2 cm.
Vernice: opaca, granulosa; colore: 2.5 YR 6/8 light red.
Impasto IMAS 4.

Orlo pendente, molto ingrossato e ricurvo; presenta
una sezione leggermente smussata nella parte termi-
nale. E’ ricoperto da patina cenerognola.
Attestazioni a Cartagine in contesti databili tra il
320 e il 360 e tra il 360 e il 440 circa; IV - inizi V
sec..

35) Piatto/coperchio forma fig. 59
Inv. sc. SG-SC-09-958. H 3,5 cm; sp. 0,3- 1,3 cm; Ø 35,6 cm.

Vernice opaca, granulosa; colore: 2.5 YR 6/8 light red.
Impasto IMAS 4.

Orlo pendente, ingrossato e ricurvo; presenta una
sezione smussata nella parte terminale. E’ ricoperto
da patina cenerognola. FOTO n 25.
Attestazioni a Cartagine in contesti databili tra il
320 e il 360 e tra il 360 e il 440 circa; IV - inizi V
secolo.

36) Bacino
Inv. sc. SG-SP-09-1074. H 2,2 cm; sp. 0,6- 1,7 cm; Ø 15 cm.
Vernice: opaca, sottile; presente con ampie pennellate. Colore:
da 2.5 YR 5/8 red a 2.5 YR 6/8 red. Argilla: depurata, dura,
inclusi brillanti e bianchi, piccolissimi e radi. Frattura netta.
Colore: 5 YR 7/4 pink.

Piccolo bacino. Frammento di orlo, estroflesso di
forma sub triangolare con superficie esterna arro-
tondata. Internamente la parete è rettilinea e  pre-
senta, all’estremità superiore dell’orlo, due scanala-
ture.
Non è stato trovato nessun confronto per la forma;
l’argilla e la vernice trovano confronti nella Puglia
settentrionale (Leone, 1996 - 1999, pp. 396 – 399).
Fine IV - V sec. d.C.

37) Bacino
Inv. sc. SG-SP-09-1077. H 2,6 cm; sp. 0,5- 1,6 cm; Ø 23,2 cm.
Vernice: opaca, sottile; presente con ampie pennellate. Colore:
da 2.5 YR 5/8 red a 2.5 YR 6/8 red. Argilla: depurata, dura,
inclusi brillanti e bianchi, piccolissimi e radi. Frattura netta.
Colore: 5 YR 7/4 pink.

Frammento di orlo rientrante, con profilo esterno
triangolare, caratterizzata da un’estremità superiore
assottigliata. La superficie superiore presenta una
decorazione a rotella sia in corrispondenza del mar-
gine superiore ed inferiore dell’orlo.
Non è stato trovato confronto per la forma; l’argilla
e la vernice trovano confronti in Puglia settentriona-
le (Leone 1996 - 1999, pp. 396 – 399) e in Cam-
pania (Fontana, 1998 fig. 6, p. 93).
Fine IV- V sec. d.C.
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38) Anforetta
Inv. sc. SG-SP-09-1075. Lungh. 4,1 cm; spess. 1,3 cm. Vernice:
opaca, sottile; presente con ampie pennellate. Colore: da 2.5
YR 5/8 red a 2.5 YR 6/8 red. Argilla: depurata, dura, inclusi
brillanti e bianchi, piccolissimi e radi. Frattura netta. Colore:
5 YR 7/4 pink.

Ansa a nastro con superficie liscia. Attacco alla pare-
te appena visibile.
Non è stato trovato nessun confronto per la forma;
l’argilla e la vernice trovano riferimenti nell’ambito
della Puglia settentrionale (Leone 1996 - 1999, pp.
396 - 399).
Fine IV- V sec. d.C.

Forme incerte e non identificate
39) Coppa

Inv. sc. SG-SD-09-993. H 2,5 cm; sp. 0,4- 1,8 cm; Ø 15 cm.
Vernice liscia, sottile e uniforme. Colore: 2.5 YR 6/8 light red.
Argilla: depurata, compatta, farinosa con inclusi neri, bianchi

e brillanti, radi, piccoli e medi .Frattura regolare. Colore: 5 YR
7/6 reddihs yellow.

Orlo a tesa leggermente inclinato verso il basso.
Superficie piana decorata da due scanalature. Pareti
curvilinee.
Datazione imprecisabile.

40) Coppa
Inv. sc. SG-SG-09-1104. H 2,6 cm; sp. 0,3 - 0,8 cm; Ø 18 cm.
Vernice semi-brillante, aderente e sottile; colore: 2.5 YR 6/8
light red. Argilla: depurata, compatta con rari inclusi micacei
e brillanti. Frattura regolare. Colore: 5 YR 7/6 reddish yellow.

Orlo appiattito decorato con due scanalature, leg-
germente inclinato verso il basso. Parete obliqua,
fondo piatto, apodo.
Il frammento è verosimilmente identificabile con la
serie tarda (antonina) e (Atlante II, tav. VIII, 9-10, p.
42).
Tardo II sec. d.C. (?)

4.4 LE LUCERNE
Le lucerne sono poche: su 15 frammenti solo 7 identificabili; coprono un arco cronologico molto ampio:

dal II sec. a.C. all’età tardo antica.
Ad età tardo repubblicana rimanda un lucerna a vernice nera (nr. 1) caratterizzata da un corpo semi -

circolare, spalla inclinata verso l’interno e disco ribassato intorno al foro di alimentazione (D’Alascio
2002 p.15).

Al medesimo periodo, ma con una durata di produzione che si prolunga fino all’inizio del I secolo d.C.,
appartiene la lucerna, lavorata a matrice, a pasta grigia (D’Alascio 2002, p. 15) contraddistinta da un fondo
ad anello sottile che reca un marchio di fabbrica entro stampiglio rettangolare: CRUNIO inciso in scrittura
capitale (nr. 2). Questo tipo di lucerna è attestata in area apula (es. ad Ordona e a Taranto).

Del primo periodo imperiale, soprattutto nel corso dell’età giulio-claudia, in concomitanza con la gran-
de fioritura urbanistica ed edilizia del centro urbano di Saepinum, sono le lucerne a volute (in cui rientrano
presumibilmente i frm. 3 e 4 che tuttavia mancano di beccuccio con le volute), caratterizzati da pareti molto
sottili e spalle modanate da una fitta serie di anelli concentrici; sono rappresentate anche da un’ansa plasti-
ca, o meglio lunata (nr. 5) pertinente ad un frammento di spalla di lucerna che rientra nella tipologia delle
lucerne a semivolute (nr. 6).

Già nella seconda metà – fine del I secolo d.C. e per tutto il II secolo d.C., diminuiscono le attestazioni
delle grandi produzioni italiche: inizia la produzione di lucerne a perline sud italiche nei tipi più antichi
(Fabbricotti IIb) di fine I – II d.C. e nei successivi (Fabbricotti Ia) di pieno II – inizi III secolo d.C. (nr. 7)

Alla fine del IV secolo d.C. e soprattutto nel V secolo i prodotti africani invadono i mercati del
Mediterraneo e Saepinum, dalla quale dipende la villa di San Giuliano, si inserisce nella nuova realtà econo-
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1) Lucerna a vernice nera
Inv. sc. SG-SC-09-934. H 3,1 cm; sp. 0,3- 6 cm; lungh. 3,7 cm;
largh. 4 cm. Vernice nera, sottile opaca: Argilla: depurata con
minutissimi inclusi biancastri. Frattura netta. Colore: 7.5 YR
7/3 pink.

Frammento di piccole dimensioni, corpo cilindrico,
profilo carenato e pareti alte; la spalla presenta un
margine arrotondato e inclinato verso l’interno; disco
ampio e ribassato intorno foro di alimentazione.
II sec. a.C. circa.

2) Lucerna con bollo
Inv. sc. SG-SC-09-935. H 1,2 cm; sp. 0,2- 0,8 cm; Ø 4 cm. Non
presenta vernice. Argilla: frattura netta. Impasto depurato, con
minutissimi granelli micacei; colore: 10 YR 6/2 light brownish
gray.

Frammento di fondo; è caratterizzato da un piede
ad anello, leggermente rilevato, largo ed appiattito
che reca un marchio di fabbrica entro stampiglio ret-
tangolare con il nome CRUNIO inciso in scrittura
capitale ed N rovescia di cui non si conoscono altre
attestazioni.
Per la forma e per l’argilla, il frammento è classifica-
bile nella tipologia delle lucerne a matrice a pasta
grigia diffuse a partire dal II - inizi del I sec. a.C. pre-
senti anche nell’area del municipio di Saepinum
(D’Alascio, tav  III, 2). Corpo grigio cenere e deco-
razione a scanalature radiali incise sulla larga spalla
obliqua intorno ad un piccolo disco circolare moda-
nato. Bollo inedito.
I sec. a.C. circa.

3) Lucerna a volute
Inv. sc. SG-SG-09-1101. H 0,7 cm; sp. 0,2 – 0,5 cm; lungh. 5,1

cm; largh. 2,1 cm. Vernice non omogenea, bruna assai diluita
opaca e poco aderente. Argilla: depurata con radi e finissimi
inclusi micacei. Frattura irregolare; colore: 2.5 YR 8/3.

Si conserva un tratto della spalla. Contraddistinta
da una breve spalla, esternamente spiovente, all’in-
terno sottolineata da un anello sottile, da una fascia
digradante e da due anelli ravvicinati. Sul disco la
decorazione è costituita da una larga fascia a listelli
radiali.
Per la forma e per l’ argilla, il frammento è verosi-
melmente da includere nel tipo Loeschcke IVa; com-

pare in forma massiccia a Sepino (D’Alascio 2002,
tav. XV, 6, p. 107).
Età tiberiana - età claudia.

4) Lucerna a volute (?)
Inv. sc. SG-SC-09-1102. H 1,2 cm; sp. 0,5 – 0,6 cm; largh. 0,9
cm. Vernice: brillante, poco aderente, sottile; colore: 2.5 YR
5/8 red. Argilla: depurata, micacea. Frattura netta; colore: 7.5
YR 7/3 pink.

Frammento di ansa. Ansa a nastro sottile. Presenta
tre solchi, due ai lati ed un terzo centrale leggermen-
te più largo.
Per la forma e per l’argilla, il frammento è può rien-
trare nella Loeschcke IIa. Attestata nella vicina
Saepinum ( D’Alascio2002, tav. X, 5, p. 89).
Prima metà I sec. d.C.

5) Lucerna ad ansa plastica
Inv. sc. SG-SC-09-938. H 2,8 cm; sp. 1,1 - 2,8 cm; lungh. 8 cm;
largh. 6,4 cm. Vernice abrasa rosso-bruna/marrone. Argilla
depurata, compatta, micacea. Frattura netta. Colore: 10 YR
8/3 brown.

Frammento di ansa. Coronamento plastico in

mica. Questa tipologia, molto diffusa (D’Alascio 2002, p. 16), comprende un arco cronologico ampio (IV -
V - primi decenni del VI secolo d.C.). Il frammento rinvenuto (nr. 8) è riferibile alla forma VIII A I c (Atlante
I, tav. CLVII, fig. 2 p. 194-195) = Pohl 2d contraddistinta da un corpo allungato, da un disco dalla forma
anch’essa allungata con decorazioni in rilievo a matrice (Atlante, forma VIII A I c, p. 194) rappresentante
motivo zoomorfo; diffusissimo, a partire dalla seconda metà del IV secolo – primi anni del V secolo, in tutto
il Mediterraneo occidentale, nelle regioni del confine renano-danubiano, Egeo, Egitto, parte dei Balcani, e
Portogallo.



forma di crescente lunare, così detta “ansa lunata”
o a riflettore, sottolineata da una serie di anelli
concentrici che seguono il disegno della mezzalu-
na.
Per forma e argilla, il frammento è da porre tra le
lucerne a volute con ansa plastica. Attestata anche
a Saepinum (D’Alascio 2002, tav XVI, 24, ).
I sec. d.C. circa.

6) Lucerna a volute
Inv. sc. SG-SC-09-937. H 1,2 cm; sp. 0,3 – 0,8 cm; lungh.
7,4cm;  largh. 4,2 cm. Vernice abrasa, rosso-bruno / marro-
ne. Argilla depurata, compatta, micacea. Frattura netta.
Colore: 10 YR 8/3 brown.

Profilo a pareti leggermente bombate, larga spalla
sottolineata da quattro anelli concentrici, alternati
ad altrettanti solchi. Il disco, solo in parte visibile,
è tendenzialmente concavo con pecten a lobi sottili
e maiuscolo.
Per la forma e per l’argilla può rientrare tra le
lucerne a volute del tipo  Loechcke IIa =
Leinbundgut 5. Compare  anche a Saepinum
(D’Alascio 2002, tav. XVI, 24).
Metà I sec. d. C.

7) Lucerne a perline
Inv. sc. SG-SA-05-384. H 1,1 cm; sp. 0,3 - 0,5 cm; lungh.
5,9cm; largh. 3,3 cm. Vernice: molto abrasa, opaca, colore: 10
YR 5/3. Argilla compatta, con rari inclusi bianchi e micacei.
Frattura netta. Colore: 10YR 7/4 very pale brown.

Spalla ampia, leggermente inclinata all’esterno e
decorata da quattro file concentriche di perline
disposte in modo pressoché regolare. Tre anelli rile-
vati, su cui è presente la decorazione a perline, alter-
nati da altrettanti scanalature. Voluta stilizzata e
inscritta nel profilo della spalla. Sul canale del bec-
cuccio è visibile parte del foro di areazione.
Per la forma e per l’argilla, il frammento è forse da
includere tra le lucerne a perline Fabbricotti II b.
Nel Sannio è presente a Saepinum (D’Alascio 2002,
tav. XVIII, 2, p. 40 – 41).
Fine I - II sec. d.C.

8) Lucerna in sigillata africana
Inv. sc. SG-SA-05-385. H 3,1 cm; sp. 0,8 - 1,3 cm; lungh.
5,3cm; largh. 6,9 cm. Vernice opaca e poco aderente; colore:
2.5 YR 6/8 light red. Argilla: con frequenti inclusi biancastri
(calcite) e neri angolari; frattura irregolare. Granuloso al tatto.
Colore: 2.5 YR 6/8 light red.

Il frammento comprende l’ansa, parte della spalla e
del disco. Contraddistinta da una spalla inclinata a
profilo convesso, decorata a doppia spina geometri-
ca. Disco incavato. Della decorazione è visibile parte
di una testa di animale in rilievo. L’ansa è piena,
triangolare e puntuta, con solcatura mediana; per la
forma e per l'argilla il frammento è classificabile
nella tipologia delle lucerne africane forma VIII AIc
= Pohl 2d = Hayes I,.diffuse anche a Saepinum
(D’Alascio 2002, tav. V, nr. 8).
Seconda metà del IV sec. - primi anni del V sec. d.C.
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1) Bicchiere a pareti sottili
SG-SC-04-87; h 2,3 cm; sp. 0,3- 0,5 cm; Ø 8 cm; colore 25YR
7/6 reddish yellow (argilla);.5 YR 6/6 light red (superficie).

Rimane l’orlo verticale e rigonfio rispetto alla pare-
te, probabilmente appartenente ad un bicchiere
ovoide.
I sec. d.C

2) Bicchiere a pareti sottili
SG-SC-09-949; h 0,8 cm; sp. 0,1- 0,3 cm; Ø 5 cm; colore 2,5YR
7/8 light red

Rimane il fondo; fondo piatto con piccolo piede e
scanalatura all’attacco del fondo; impasto duro e
molto depurato; cottura omogenea.
I sec. a.C

3) Bicchiere a pareti sottili
SG-SG-09-1103; h 1 cm; sp. 0,2- 0,3 cm; Ø 4,8 cm; colore 5 YR
6/4 light reddish brown e 5YR 7/1 light gray (frattura), 5YR 6/4
light reddish brown (superficie).

Rimane il fondo; fondo convesso con piccolo piede a
disco; impasto depurato e duro; cottura stratificata.
I sec. a.C.

4) Bicchiere a pareti sottili
SG-SC-04-304; h 4,5 cm; sp. 0,2 cm; colore 7.5 YR 6/6 reddish
yellow.

Parete con una scanalatura nella parte superiore e
con decorazione  a rotella costituite da triangoli,
disposti su file parallele sulla superficie esterna del
vaso.

5) Bicchiere a pareti sottili
SG-SC-04-306; h 1,8 cm; sp. 0,3 cm; colore 7.5YR 6/6 reddish
yellow.

Parete con decorazione a rotella costituite da trian-
goli, disposti su file parallele sulla superficie esterna
del vaso.

6) Bicchiere a pareti sottili
SG-SF-09-539; h 6,9 cm; sp. 0,3 cm; colore 7.5YR 6/4 light
brown;

Parete con decorazione a rotella disposte su fasce.

7) Bicchiere a pareti sottili
SG-SABD-04-61; h 2,3 cm; sp. 0,2 cm; colore 5 YR 6/6 red-

dish yellow;

4.5 LA CERAMICA A PARETI SOTTILI
Anche questa classe ceramica è rappresentata da pochi frammenti diagnostici, per lo più da frammenti

di pareti decorate. Gli impasti sono abbastanza depurati con colori che fanno parte tutti della gamma del
rosso (5YR 6/4 light reddish brown, 2.5YR 7/8 light red, 7.5 YR 6/6 reddish yellow).

Tutti i frammenti appartengono a dei bicchieri: un orlo (n. 1), due fondi (nr. 2, 3) cinque pareti decora-
te (nr. 4- 8).

Due sono le tipologie di fondi rinvenuti. Il tipo 1 (nr. 2) è a disco con scanalatura sul profilo inferiore ed
esterno confrontabile con il tipo 1/215 = Mayet V (EAA II, p.274, tav. LXXXVIII n.4) databile al I sec. a.C;
il tipo 2 (nr. 3) è caratterizzato da un fondo convesso con piccolo piede a disco, confrontabile con il tipo 1/20,
1/362 = Marabini VII = Mayet III (EAA II, p.248, tav. LXXIX 6,7).

Quattro (nr. 4 - 7) delle cinque pareti presentano una decorazione a rotella disposta sulla parete esterna.
La prima (nr. 4) è decorata con una scanalatura sull’estremità superiore e rotellatura a triangoli disposti su
fasce parallele; il secondo ed il terzo esemplare (nr. 5 e 6), invece, non presentano la scanalatura superiore.
Trovano confrontano con la decorazione 5 a, c, m (EAA II, p. 316, tav. CII n.4). Il frammento n. 7, decora-
to a rotella, ma con linee semi oblique, trova confronti con la decorazione 5 p (EAA II, p. 318, tav. CII n.11).
L’unico frammento decorato con perline disposte orizzontalmente (n. 8) si confronta con la decorazione 220
(EAA II, p. 322, tav. CIV n. 10).

Se si esclude Monte Vairano, mancano riscontri con reperti analoghi provenienti dalle aree limitrofe.
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Parete con decorazione a rotella costituita da linee
semi oblique.

8) Bicchiere a pareti sottili

SG-SC-04-305; h 3,4 cm; sp. 0,2 cm; colore 5YR 6/6 reddish
yellow.

Parete con decorazione a perline disposte orizzontal-
mente sulla parete esterna del vaso.

4.6 LE ANFORE DA TAVOLA
A questa classe appartengono esemplari di materiale anforaceo diverso per utilizzo rispetto alle anfore già
trattate precedentemente (LOMBARDI CERIO, infra); sono cioè anfore di dimensioni ridotte utilizzate sulle
mense, con diametro compreso tra i 4 e i 13 cm, quindi non classificabili come brocche. Gli impasti sono
per la maggior parte abbastanza depurati e la gamma dei colori varia dal rosa (7.5 YR 8/4 pink) all’arancio-
ne (7.5 YR 7/6 reddish yellow) al bruno (10 YR 6/3 pale brown).
In base alla conformazione dell’orlo sono state individuate cinque tipologie. La prima è rappresentata da un
orlo (n. 1) a fascia estroflesso nella parte superiore e ben distinto dal corpo che trova riscontro con vari
manufatti rinvenuti nel complesso di Carminiello ai Mannesi (NA) (Arthur 1994, pp. 202- 205, figg. 94, 96,
tipi 93, 102.3) e da manufatti provenienti da Benevento (Cipriano- De Fabrizio 1996, pp. 214, 216, fig. 10,
n. 8). All’interno di questa tipologia è stata individuata una variante (n. 2) rappresentata sempre da un orlo
a fascia arrotondato distinto dal corpo, che ricorda sempre gli esemplari di Carminiello ai Mannesi e
Benevento, databili al II- IV sec. d.C. Il tipo 2 (n. 3) presenta un orlo piatto e ingrossato leggermente distin-
to sul profilo esterno che trova riscontri con manufatti provenienti dall’area laziale (Olcese 2003, p. 94VI, n,
4) databile al I - II sec. d.C. Il terzo tipo (n. 4) consta di un orlo arrotondato modanato sia sul profilo inter-
no che esterno, riscontrabile con manufatti provenienti da Ordona (Annese 1998, pp. 306, 314, tav. XIV, n.
24.1) e da Carminiello ai Mannesi (Arthur 1994, pp. 202-203, fig. 94, tipo 92.2) databili al IV- V sec. d.C.
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Il tipo 4 comprende tre esemplari (nn. 5-7). All’interno di questa tipologia sono state individuate tre varian-
ti; il tipo 4a (n. 5) presenta un piccolo orlo a fascia arrotondato e ingrossato, leggermente modanato sia sul
profilo interno che su quello esterno e il tipo 4b (n. 6) con orlo a fascia quasi piatto, scanalato sulla faccia
superiore e modanato sul profilo interno, che ricordano esemplari provenienti da Cosa (Dyson 1976, fig. 40,
n. PD 139) databili al III- IV sec. d.C. Il tipo 4c (n. 7) è rappresentato da un orlo a fascia con due scanalatu-
re sul profilo esterno e carenatura su quello interno confrontabile con un manufatto proveniente da
Benevento (Cipriano- De Fabrizio 1996, pp. 214, 216, fig. 10, n. 2) datato al II- III sec. d.C. L’ultima tipolo-
gia, invece, è rappresentata da un esemplare (n. 8) con orlo ad arpione leggermente modanato sul profilo
interno. Questo trova confronti con esemplari provenienti da Carminiello ai Mannesi (ARTHUR 1994, pp.
204, 205, fig. 95, tipo 94.4).
Come si può notare abbiamo molti riscontri con l’area campana e pugliese, ma sono assenti confronti moli-
sani. Questo potrebbe far pensare che questo tipo di manufatto di uso quotidiano fosse importato. Le data-
zioni proposte (I sec. d.C. - V sec. d.C.) rientrano appieno nell’arco cronologico in cui è inquadrato il sito
preso in questione.

1) Anfora da tavola
SG-SG-09-1016; h 3,5 cm; sp. 0,4- 1 cm; Ø 8 cm; colore 7.5 YR
8/4 pink (frattura e superficie).

Rimane l’orlo a fascia estroflesso nella parte supe-
riore e ben distinto dal corpo sia internamente che
esternamente; trova confronti a Carminiello ai
Mannesi (NA) (ARTHUR 1994, pp. 202- 205, figg. 94,
96, tipi 93, 102.3) e Benevento (CIPRIANO- DE

FABRIZIO 1996, pp. 214, 216, fig. 10, n. 8).
II - IV sec. d.C.

2) Anfora da tavola
SG-SC-09-749; h 5,3 cm; sp. 0,9- 1,1 cm; Ø 11,8 cm; colore 7.5
YR 7/6 reddish yellow (frattura e superficie).

Rimane l’orlo a fascia arrotondato e ben distinto dal
corpo sia internamente che esternamente; trova
confronti a Carminiello ai Mannesi (NA) (ARTHUR

1994, pp. 202- 205, figg. 94, 96, tipi 93, 102.3) e a
Benevento (CIPRIANO- DE FABRIZIO 1996, pp. 214,
216, fig. 10, n. 8).
II- IV sec. d.C.

3) Anfora da tavola
SG-SC-09-526; h 2,5 cm; sp. 0,4- 1,6 cm; Ø 9,8 cm; colore 7.5
YR 7/6 reddish yellow (frattura e superficie).

Rimane l’orlo piatto e ingrossato distinto legger-
mente dal corpo sul profilo esterno; trova confronti

nel Lazio (OLCESE 2003, p. 94VI, n, 4).
I- II sec. d.C.

4) Anfora da tavola
SG-SC-09-682; h 3,5 cm; sp. 0,4- 0,6 cm; Ø 10 cm; colore 2.5
YR 7/8 light red (frattura e superficie).

Rimane l’orlo arrotondato e modanato sia sul profi-
lo interno che su quello esterno; trova confronti ad
Ordona (ANNESE 1998, pp. 306, 314, tav. XIV, n.
24.1) e a Carminiello ai Mannesi (ARTHUR 1994, pp.
202-203, fig. 94, tipo 92.2).
IV- V sec. d.C.

5) Anfora da tavola
SG-SC-09-680; h 3,4 cm; sp. 0,3- 0,8 cm; Ø 11 cm; colore 5 YR
7/4 pink (frattura e superficie).

Rimane l’orlo arrotondato e modanato sia sul profi-
lo interno che su quello esterno; trova confronti a
Cosa (DYSON 1976, fig. 40, n. PD 139).
III- IV sec. d.C.

6) Anfora da tavola
SG-SF-09-417; h 5,8 cm; sp. 0,4- 0,9 cm; Ø 13 cm; colore 5 YR
7/4 pink (frattura); 5 YR 6/8 reddish yellow (superficie).

Rimane l’orlo quasi piatto scanalato sulla superficie
superiore e modanato sul profilo interno; trova con-
fronti a Cosa (DYSON 1976, fig. 40, n. PD 139).
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III- IV sec. d.C.

7) Anfora da tavola
SG-SG-09-1017; h 4,8 cm; sp. 0,7- 1,2 cm; Ø 13,2 cm; colore 5
YR 8/1 pink (frattura e superficie).

Rimane l’orlo a fascia piatto con due scanalature sul
profilo esterno e carenatura su quello interno; trova
confronti a Benevento (Cipriano- De Fabrizio 1996,
pp. 214, 216, fig. 10, n. 2).
III sec. d.C.

8) Anfora da tavola
SG-SG-09-1006; h 5, cm; sp. 0,4- 0,6 cm; Ø non ricostruibile;
colore 5 YR 7/4 pink (frattura e superficie).

Rimane l’orlo ad arpione, leggera modanatura sul
profilo interno all’altezza del collo; trova confronti a
Carminiello ai Mannesi (NA) (Arthur 1994, pp.
204, 205, fig. 95, tipo 94.4).
IV- V sec. d.C.

4.7 LA CERAMICA COMUNE
Questa classe, insieme alla ceramica da fuoco (Baccigalupi - Lombardi Cerio, infra) , è la più consistente.

Gli impasti analizzati, per la maggior parte, risultano poco depurati. La gamma dei colori delle argille varia
dal rosa (7.5 YR 8/4 pink), al rosso (2.5 YR 7/8 light red), all’arancione (5 YR 7/6 reddish yellow), fino al
bruno (10 YR 8/4 very pale brown) e al grigio (5 YR 6/1 gray).

Dall’analisi delle forme sono state individuate forme chiuse e forme aperte. Tra le prime abbiamo olle,
brocche, brocchette, bicchieri e balsamari.

Delle olle sono stati individuate tre tipologie. Il tipo 1 è rappresentato da cinque esemplari (nr. 1-5), tutti
con orlo estroflesso, battente interno per l’appoggio del coperchio e diametro compreso tra i 7 e i 10 cm.
All’interno di questa tipologia distinguiamo tre varianti. Il tipo 1a ( due esemplari; nr. 1-2) con orlo a man-
dorla, battente interno, profilo continuo esternamente e corpo verosimilmente globulare, che trova confron-
ti in quelli rinvenuti a Palazzo Corigliano a Napoli (Bragantini et al. 1991, p. 78, fig. 33, nr. 326). Il tipo 1b
(nr. 3) presenta un orlo arrotondato, battente interno più accentuato e corpo globulare; anch’esso ricorda la
tipologia di olla rinvenuta a Palazzo Corigliano (NA) (Bragantini et al. 1991, p. 78, fig. 33, nr. 326). La terza
variante, il tipo 1c (nr. 4), propone un orlo a sezione rettangolare con battente interno caratterizzato da uno
spigolo vivo, profilo esterno continuo e corpo verosimilmente ellissoide, di cui non disponiamo confronti.

Il tipo 2 (nr. 5) è rappresentato da un’esemplare con orlo arrotondato distinto all’esterno da due scanala-
ture con corpo verosimilmente globulare; anche questo privo di confronti.

Il tipo 3 comprende tre frammenti, due (nr. 6-7) con orlo leggermente svasato distinti sia sul profilo inter-
no che su quello esterno, con parete leggermente ingrossata all’interno, confrontabile sia con quelli di
Palazzo Corigliano (Bragantini et al. 1991, p. 78, fig. 33, nr. 329), si con Ordona (FG) (Annese, 1998, pp.
305, 309, tav. IX, nr. 13.1), databili alla fine del IV, inizio V sec. d.C. Il terzo frammento (nr. 8) costituisce
la variante 3a, con orlo svasato e ingrossato, distinto solo sul profilo esterno e pareti che disegnano un pro-
filo globulare. Questo ricorda un’esemplare rinvenuto nello scarico A del santuario di Ercole a Campochiaro
(Capini, 1984, pp. 42, 47, fig. 12, nr. 90), databile al III- II sec. a.C.

Sempre ad olle appartengono due fondi a disco piani (nr. 9-10) ed un fondo a disco convesso (nr. 11) di
cui non disponiamo confronti e non sappiamo a quale delle tipologie sopra elencate possano appartenere.

Due sono gli esemplari di brocche di cui abbiamo individuato due tipologie. Il tipo 1 (nr. 12) con diame-
tro non ricostruibile, è caratterizzato da labbro trilobato, orlo estroflesso e distinto all’interno da un piccolo
battente, che trova confronto con un’esemplare proveniente dal santuario di Ercole di Campochiaro (Capini,
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1984, pp. 38- 40, fig. 9, nr. 83) databile al III- II sec. a.C. Il tipo 2 (nr. 13) presenta un orlo piatto, con una
lieve scanalatura sulla faccia superiore di cui non disponiamo di confronti. L’unico esemplare di brocchetta
(nr. 14) rimanda ad un orlo estroflesso a mandorla, con diametro di 4 cm, pareti a profilo continuo e curvi-
linee. Due sono i fondi individuati come appartenenti a delle brocche (nr. 15-16). Entrambi appartengono
alla tipologia dei piedi ad anello, ma il primo ha un piccolo piede ad anello a sezione rettangolare non con-
frontabile, il secondo ha piede ad anello a profilo esterno spigoloso, mentre, quello interno a profilo conti-
nuo obliquo; confrontabile con quelli di Palazzo Corigliano (Setari, 1991, p. 83, fig. 40, nr. 443) databile ai
secoli compresi tra I sec. a.C. e il I sec. d.C.

Tra le forme chiuse annoveriamo ancora un bicchiere (nr. 17) e due unguentari (nr. 18-19). Del primo
rimane il fondo a disco abbastanza doppio, distino all’esterno e pareti estroflesse, di cui non disponiamo di
confronti. Dei due unguentari abbiamo un orlo e una parete (nr. 18-19). Unica è la tipologia individuata,
descritta da un orlo a tesa obliquo, piccola scanalatura sulla parete esterna ed un profilo verosimilmente
bombato, almeno nella porzione superiore. Questo è confrontabile con un balsamario proveniente da Capua
(Gasperetti, 1996, pp. 54-54, fig. 12). L’altro esemplare (nr. 19) è rappresentato solo dal corpo che parrebbe
disegnare una forma ellissoide; le pareti sono a profilo continuo sia internamente che esternamente. Le
forme aperte comprendono coppe, patine e bacini. Due sono gli esemplari (nr. 20) che testimoniano la pre-
senza di coppe; la prima tipologia è rappresentata da orlo arrotondato ingrossato esternamente e profilato,
distinto dalla parete sia internamente che esternamente confrontabile con un’esemplare rinvenuto nel com-
plesso di Carminiello ai Mannesi (NA) (Arthur 1994, pp. 209-210, fig. 98, tipo 128) con datazione compre-
sa tra IV e V sec. d.C. Il tipo 2 (nr. 21) è caratterizzato da un orlo arrotondato e carenatura sia sul profilo
interno che esterno di cui non disponiamo di confronti.

Alla tipologia delle patine (grossi contenitori utilizzati per la produzione del vino) appartengono tre esem-
plari (nr. 22, 23, 24) caratterizzati tutti da orlo estroflesso e presa interna più o meno inclinata. Tutti trova-
no confronto con un esemplare rinvenuto negli scavi di Pompei (Annecchino, 1982, pp. 759, 769, figg. 5-6),
databili al II- I sec. a.C.

Infine abbiamo i bacini, di cui sono state individuate tre tipologie. La prima, comprende due esemplari (nr.
25-26). Entrambi sono caratterizzati da orlo introflesso, arrotondato ed ingrossato, confrontabile con manufat-
ti provenienti da Carminiello ai Mannesi (Fracchia, 1994, pp. 178-179, fig. 79, nr. 32) databile al I sec. d.C. Il
secondo esemplare (nr. 26) si differenzia dal primo in quanto sul profilo esterno, subito sotto l’orlo, sono pre-
senti delle scanalature incise; anche questo ricorda un’esemplare proveniente da Carminiello ai Mannesi
(Arthur, 1994, pp. 190, fig. 85, tipo 52.3), databile, invece, al IV- V sec. d.C. Il tipo 2 (nr. 27) è caratterizzato
invece da orlo a tesa sagomato e ingrossato, confrontabile con manufatti provenienti da Carminiello ai Mannesi
(Fracchia, 1994, pp. 175, 176,178, figg. 77,78, nr. 20, 21), databile al I sec. d.C. Il tipo 2a (nr. 28) presenta inve-
ce, un orlo a tesa, ingrossato e apicato sulla faccia inferiore, di cui non disponiamo di confronti. Il tipo 3 è rap-
presentato da due frammenti di orlo estroflesso. Il primo (nr. 29) caratterizzato da orlo estroflesso, arrotonda-
to e ingrossato all’interno; questo esemplare lo ritroviamo a Circello (BN) (Federico 1996, pp. 198-199, fig. 10,
nr. 116). Il tipo 3a (nr. 30) presenta invece un orlo estroflesso, arrotondato ed ingrossato, distinto all’esterno,
confrontabile sempre con l’esemplare proveniente da Circello su citato. Appartenenti molto probabilmente a
dei bacini, sono quattro fondi. Due (nr. 31, 32) apodi piani, due (nr. 33, 34) con piede ad anello; le ridotte
dimensioni dei frammenti non consentono ulteriori precisazioni.
Concludendo possiamo affermare che l’arco cronologico di questi manufatti è abbastanza ampio, come del
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1) Olla
SG-SC-09-643; h 3,1 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 7,6 cm; colore 5
YR 6/1 gray (frattura); 5 YR 6/4 light reddish brown (superfi-

cie).

Rimane l’orlo a mandorla, estroflesso, con battente
interno per l’appoggio del coperchio, profilo conti-
nuo all’esterno e corpo verosimilmente globulare;
cfr con un esemplare di Palazzo Corigliano a Napoli
(Bragantini et al., 1991, p. 78, fig. 83, nr. 326)
I sec. a.C. - I sec. d.C.

2) Olla
SG-SC-09-644; h 3,9 cm; sp. 0,3- 0,5 cm; Ø 10 cm; colore 2.5
YR 6/1 reddish gray (frattura); 2.5 YR 6/6 light red (superfi-

cie).

Rimane l’orlo a mandorla, estroflesso, con battente
interno per l’appoggio del coperchio, profilo conti-
nuo all’esterno e corpo verosimilmente globulare;
cfr con un esemplare di Palazzo Corigliano a Napoli
(Bragantini et al. 1991, p. 78, fig. 83, nr. 326).
I sec. a.C. - I sec. d.C.

3) Olla
SG-SF-09-421; h 2,1 cm; sp. 0,3- 0,5 cm; Ø 8 cm; colore 7.5 YR

8/4 pink (frattura e superficie).

Rimane l’orlo a mandorla, estroflesso, con battente
interno accentuato per l’appoggio del coperchio,
profilo continuo all’esterno e corpo verosimilmente
globulare; confrontabile con un esemplare di
Palazzo Corigliano a Napoli (Bragantini et al. 1991,
p. 78, fig. 83, nr. 326).
I sec. a.C. - I sec. d.C.

4) Olla
SG-SF-09-561; h 4,1 cm; sp. 0,3- 0,5 cm; Ø 7 cm; colore 5 YR

7/6 reddish yellow (frattura e superficie).

Rimane l’orlo a sezione rettangolare, con battente
interno caratterizzato da uno spigolo vivo, distinto

all’esterno sotto l’orlo e corpo verosimilmente glo-
bulare.

5) Olla
SG-SC-09-50/104; h 3,8 cm; sp. 0,4- 0,9 cm; Ø 11 cm; colore

5 YR 7/8 reddish yellow (frattura e superficie).

Rimane l’orlo arrotondato, distinto all’esterno da
due scanalature e corpo verosimilmente globulare.

6) Olla
SG-SF-09-412; h 2,5 cm; sp. 0,5- 0,8 cm; Ø 11 cm; colore 5 YR

7/6 reddish yellow (frattura e superficie).

Rimane l’orlo leggermente svasato, con lieve scana-
latura interna, distinto esternamente e parete legger-
mente ingrossata sotto l’orlo; confrontabile con un
esemplare di Palazzo Corigliano a Napoli
(Bragantini et al. 1991, p. 78, fig. 33, nr. 329) e
Ordona (Annese , 1998, pp. 305, 309, tav. IX, nr.
13.1).
IV- V sec. d.C.

7) Olla
SG-SF-09-416; h 3,2 cm; sp. 0,5- 0,9 cm; Ø 14 cm; colore 5 YR

6/7 reddish yellow (frattura e superficie);

Rimane l’orlo leggermente svasato, con lieve scana-
latura interna, distinto esternamente e parete legger-
mente ingrossata sotto l’orlo; confrontabile con un
esemplare di Palazzo Corigliano a Napoli
((Bragantini et al., 1991, p. 78, fig. 33, nr. 329) e
Ordona (Annese , 1998, pp. 305, 309, tav. IX, nr.
13.1).
IV- V sec. d.C.

8) Olla
SG-SC-09-527; h 2,5 cm; sp. 0,3- 0,7 cm; Ø 8,8 cm; colore 2.5

YR 7/6 light red (frattura e superficie);

Rimane l’orlo svasato e ingrossato, distinto esterna-
mente e corpo globulare; nel Sannio compare a

resto anche quello delle altre classi ceramiche. Questo porta a pensare che la frequentazione del sito sia stata
abbastanza lunga nel corso dei secoli. La presenza di pochi manufatti provenienti dalle aree interne, fa pen-
sare che questi fossero importati da aree extra regionali.



106



Campochiaro (Capini, 1984, pp. 42, 47, fig. 12, nr.
90).
III- II sec. a.C.

9) Olla
SG-SA-05-366; h 2,4 cm; sp. 0,8- 1,2 cm; Ø 8,2 cm; colore 5

YR 7/4 pink (frattura e superficie);

Rimane il fondo a disco piano distinto all’esterno

10) Olla
SG-SF-09-424; h 3,7 cm; sp. 1,1- 2,1 cm; Ø 7 cm; colore 10 YR

8/3 pink (frattura e superficie);

Rimane il fondo a disco piano, con lieve apicatura
arrotondata all’interno e distinto all’esterno

11) Olla
SG-SF-09-427; h 1,3 cm; sp. 0,5- 0,7 cm; Ø 5 cm; colore 5 YR

6/6 reddish yellow (frattura e superficie).

Rimane il fondo a disco convesso distinto all’ester-
no.

12) Brocca
SG-SF-09-645; h 4,7 cm; sp. 0,3- 0,5 cm; Ø non ricostruibile;

colore 10 YR 8/4 pink (frattura e superficie);

Rimane l’orlo con labbro trilobato, orlo estroflesso
e battente interno; nel Sannio compare a
Campochiaro (Capini, 1984, pp. 38- 40, fig. 9, nr.
83)
III - II sec. a.C.

13) Brocca
SG-SF-09-411; h 3,8 cm; sp. 0,3- 0,8 cm; Ø 8,6 cm; colore 7.5

YR 8/4 pink (frattura e superficie).

Rimane l’orlo piatto con leggera scanalatura sulla
superficie superiore, pareti a profilo continuo sia
internamente che esternamente, tendenzialmente
rettilinee.

14) Brocchetta
SG-SC-04-112/253; h 1,8 cm; sp. 0,3 - 0,7 cm; Ø 4 cm; colore

2.5 YR 6/8 light red (frattura e superficie);

Rimane l’orlo estroflesso, a mandorla e ingrossato;

pareti curvilinee e a profilo continuo sia interna-
mente che esternamente.

15) Brocca
SG-SD-09-988; h 1,8 cm; sp. 0,2- 0,9 cm; Ø 8,5 cm; colore 7.5
YR 8/4 pink (frattura e superficie);

Rimane il fondo con piccolo piede ad anello a sezio-
ne rettangolare, distinto all’esterno da una lieve sca-
nalatura; quanto rimane delle pareti prefigura un
profilo globulare.

16) Brocca
SG-SF-09-429; h 2,7 cm; sp. 0,5- 0,8 cm; Ø 5 cm; colore 10 YR
8/2 very pale brown (frattura e superficie).

Rimane il fondo ad anello con profilo esterno spigo-
loso e profilo interno continuo ed obliquo; confron-
tabile con un esemplare di Palazzo Corigliano (NA)
(Setari, 1991, p. 83, fig. 40, nr. 443).
I sec. a.C. - I sec. d.C.

17) Bicchiere
SG-SC-09-686; h 2 cm; sp. 0,5- 0,7 cm; Ø 3,2 cm; colore 5 YR
6/1 gray (frattura); 2.5 YR 6/8 light red (superficie).

Rimane il fondo a disco, distinto all’esterno

18) Unguentario
SG-SABD-04-43; h 3 cm; sp. 0,3- 0,9 cm; Ø 5,2 cm; colore 2.5
YR 7/8 light red (frattura e superficie).

Rimane l’orlo a tesa obilqua, scanalatura sulla pare-
te esterna e profilo bombato; confrontabile con un
esemplare di Capua (Gasperetti, 1996, pp. 54-54,
fig. 12).
I sec. d.C.

19) Unguentario
SG-SF-09-392; h 3,5 cm; sp. 0,7- 0,9 cm; Ø non ricostruibile;
colore 5 YR 8/3 pink (frattura e superficie).

Rimane il corpo a forma ellissoidale; è ipotizzabile
che verso il fondo si sviluppi con un andamento
piriforme.

20) Coppa
SG-SF-09-415; h 2,2 cm; sp. 0,3- 0,7 cm; Ø 16 cm; colore 5 YR
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7/4 pink (frattura e superficie).

Rimane l’orlo arrotondato, ingrossato esternamente
e profilato; ben distinto dalla parete sia internamen-
te che esternamente; cfr Carminiello ai Mannesi
(Arthur 1994, pp. 209-210, fig. 98, tipo 128).
IV- V sec. d.C.

21) Coppa
SG-SC-09-683; h 4 cm; sp. 0,3- 1 cm; Ø 17 cm; colore 10 YR
8/3 very pale brown (frattura e superficie).

Rimane l’orlo arrotondato, ingrossato con carenatu-
ra sia sul profilo esterno che su quello interno.

22) Patina
SG-SG-09-781; h 3,5 cm; sp. 0,5- 5 cm; Ø 12 cm; colore 10 YR
8/3 very pale brown (frattura e superficie);

Rimane l’orlo arrotondato con presa interna incli-
nata; cfr. Pompei (Annecchino 1982, pp. 759, 769,
figg. 5-6).
II- I sec. a.C.

23) Patina
SG-SG-09-731; h 6 cm; sp. 0,5- 5,2 cm; Ø non ricostruibile;
colore 7.5 YR 7/1 light gray (frattura); 5 YR 6/6 reddish yel-
low (superficie).

Rimane l’orlo a sezione triangolare con presa inter-
na apicata nella faccia inferiore; cfr. Pompei (An-
necchino 1982, pp. 759, 769, figg. 5-6).
II- I sec. a.C.

24) Patina
SG-SG-09-743; h 7,8 cm; sp. 0,5- 3,5 cm; Ø non ricostruibile;
colore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).

Rimane l’orlo arrotondato con presa interna man-
cante; cfr. Pompei (Annecchino 1982, pp. 759, 769,
figg. 5-6).
II- I sec. a.C.

25) Bacino
SG-SC-04- 201; h 5,5 cm; sp. 0,8- 1,5 cm; Ø 36 cm; colore 10
R 6/8 light red (frattura e superficie).

Rimane l’orlo introflesso arrotondato e ingrossato;
cfr. Carminiello ai Mannesi (NA) (Fracchia 1994,

pp. 178-179, fig. 79, nr. 32).
I sec. d.C.

26) Bacino
SG-SC-04- 105; h 4,8 cm; sp. 0,8- 1 cm; Ø 35 cm; colore 5 YR
6/4 light reddish brown (frattura e superficie).

Rimane l’orlo introflesso arrotondato e ingrossato,
con scanalature incise sul profilo esterno; cfr. Car-
miniello ai Mannesi (NA) (Arthur, 1994, pp. 190,
fig. 85, tipo 52.3).
IV - V sec. d.C.

27) Bacino
SG-SC-09- 786; h 2,7 cm; sp. 0,6- 0,9 cm; Ø 36,5 cm; colore
2.5 YR 6/8 light red (frattura e superficie).

Rimane l’orlo a tesa, sagomato e ingrossato, vasca
verosimilmente globulare; cfr. Carminiello ai Man-
nesi (NA) (Fracchia 1994, pp. 175, 176,178, figg. 77,
78, nr. 20, 21).
I sec. d.C.

28) Bacino
SG-SC-09- 771; h 3,8 cm; sp. 0,5- 1 cm; Ø (interno) 17 cm;
colore 2.5 YR 6/8 light red (frattura e superficie).

Rimane l’orlo a tesa, ingrossato e apicato sulla faccia
inferiore, vasca verosimilmente globulare;

29) Bacino
SG-SC-09- 794; h 3,3 cm; sp. 0,7- 2 cm; Ø 27,4 cm; colore 5
YR 7/6 reddish yellow (frattura e superficie).

Rimane l’orlo estroflesso, arrotondato e ingrossato
all’interno, vasca verosimilmente globulare; con-
frontabile con un esemplare di Circello (BN)
(Federico, 1996, pp. 198-199, fig. 10, nr. 116).
II sec. d.C.

30) Bacino
SG-SG-09- 1004; h 4,7 cm; sp. 0,9- 1,5 cm; Ø 18,4 cm; colore
7.5 YR 7/1 light gray (frattura); 5 YR 7/6 reddish yellow
(superficie).

Rimane l’orlo estroflesso, arrotondato e ingrossato
distinto all’esterno, vasca verosimilmente globulare;
cfr. Circello (BN) (Federico, 1996, pp. 198-199, fig.
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10, nr. 116).
II sec. d.C.

31) Bacino
SG-SF-09- 493; h 8 cm; sp. 2,1- 4,5 cm; Ø 21,2 cm; colore 7.5
YR 8/3 pink (frattura e superficie).

Rimane il fondo apodo piano, con foro sulla parete,
probabilmente per restauro antico.

32) Bacino
SG-SF-09- 425; h 5,4 cm; sp. 1,2- 2,2 cm; Ø 11 cm; colore 7.5
YR 8/4 pink (frattura e superficie).

Rimane il fondo apodo piano.

33) Bacino
SG-SF-09- 564; h 3,2 cm; sp. 0,4- 1,1 cm; Ø 14,2 cm; colore 7.5
YR 8/4 pink (frattura e superficie).

Rimane il piede ad anello, con scanalatura sulla fac-
cia inferiore e fondo convesso.

34) Bacino
SG-SC-09- 423; h 5,3 cm; sp. 0,8- 1,8 cm; Ø 9 cm; colore 10
YR 8/4 very pale brown (frattura e superficie).

Rimane il piede ad anello con fondo concavo

4.8 LA CERAMICA DA FUOCO
La maggioranza del materiale rinvenuto appartiene alla ceramica da fuoco. Gli impasti sono per lo più

non depurati, ricchi di inclusi, varianti da medie a piccole dimensioni; il colore varia da 10R a 10YR secon-
do la tavola Munsell.

Questa classe è rappresentata da ciotole, ciotole coperchio, olle, tegami, tegami a vernice rossa interna,
pentole, clibani, brocchette e fornelletti.

Tra le ciotole abbiamo individuato due tipologie; la prima descritta da orlo arrotondato, leggermente
estroflesso e vasca verosimilmente profonda; la seconda con orlo piatto introflesso e parete carenata, che si
confronta con un esemplare rinvenuto nel complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi (Arthur 1994,
p. 192, fig. 60.3); quest’ultima tipologia trova una variante con orlo introflesso, arrotondato, a vasca profon-
da, del quale non sono stati individuati confronti.

Tra le ciotole coperchio abbiamo individuato una sola tipologia rappresentata da un unico esemplare con
orlo a tesa e battente, avente una vasca verosimilmente profonda confrontabile con forme attestate nello
scavo della domus B di Herdonia (Annese 1998, p. 327, tav. XXII, nr. 31.1).

Tra i clibani abbiamo individuato una sola tipologia rappresentata da un orlo arrotondato con battente
e vasca verosimilmente non molto profonda, con decorazione a onda sulla parete esterna, rappresentante
una variante di una forma rinvenuta nello scavo di Herdonia (Turchiano 1998, p. 364, tav. IX, nr. 15.1), il
quale non presenta decorazione.

Tra i fornelletti abbiamo individuato tre tipologie rappresentate: la prima da un fondo che conserva l’at-
tacco dei piedini e del quale non è stato possibile trovare confronto; la seconda da un piede a sezione oriz-
zontale a bastoncello; infine, la terza rappresentata da un piede a sezione orizzontale a nastro, assottigliato
nel punto di appoggio. Quest’ultima tipologia presenta l’unica variante in un ulteriore piede avente il punto
di appoggio appiattito, riscontrabile con lo scavo della domus B di Herdonia (Annese 1998, p. 321, tav. XVI,
nr. 1.8).

Tra le brocchette abbiamo individuato un’unica tipologia rappresentata da orlo arrotondato estroflesso
con alto collo, del quale non abbiamo confronti.

Tra i tegami a vernice rossa interna disponiamo di dieci frammenti appartenenti a tre tipologie: la prima
è costituita da orli arrotondati a profilo continuo con le pareti, tra i quali un frammento si confronta con
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un esemplare rinvenuto a Cuma (Chiosi 1996, p. 226, fig. 1, nr. 12). Di questa tipologia abbiamo riscontra-
to un’unica variante con orlo esternamente assottigliato. La seconda tipologia è rappresentata da due orli
arrotondati estroflessi; in questa è stata riscontrata un’unica variante che presenta l’orlo di poco assottiglia-
to e confronta con un esemplare rinvenuto nello scavo della domus B di Herdonia (Annese 1998, p. 321, tav.
XVI, nr. 1.8). Infine abbiamo la tipologia degli orli arrotondati leggermente introflessi, rappresentata da cin-
que frammenti; in questa possiamo distinguere due varianti: la prima è rappresentata da un orlo con margi-
ne leggermente assottigliato, che trova confronto nello scavo di Cuma (Chiosi 1996, p. 226, fig. 7); la secon-
da rappresentata da un orlo ingrossato esternamente, confrontabile con un frammento rinvenuto nella fat-
toria di Posta Crusta (Leone 1998, p. 416, tav. XI, nr. 2.3).

Tra i tegami disponiamo di quattordici frammenti distribuiti in tre tipologie: la prima rappresentata da
due orli arrotondati a profilo continuo con le pareti, i quali sono confrontabili con esemplari rinvenuti nello
scavo della domus B di Herdonia (Annese 1998, p. 315, tav. XV, nr. 1.3; Turchiano 1998, p. 361, tav. VI, nr.
5.1). La seconda tipologia è rappresentata da due forme aventi un orlo leggermente appiattito; di questa l’u-
nica variante presenta un orlo leggermente introflesso e ingrossato, assottigliato esternamente, confrontabi-
le nello scavo di Herdonia (Turchiano 1998, p. 361, tav. VI, nr. 1.5). La terza tipologia è rappresentata da dieci
frammenti aventi un orlo arrotondato introflesso. All’interno di questa, sono state riscontrate quattro varian-
ti: la prima è rappresentata da tegami con orlo arrotondato introflesso, leggermente ingrossato esternamen-
te, confrontabili uno nella fattoria di Posta Crusta (Leone 1998, p. 416, tav. XI, nr. 1.1), l’altro nello scavo
della domus B di Herdonia (Annese 1998, p. 321, tav. XVI, nr. 1.8). La seconda variante, rappresentata da un
unico frammento, è costituita da tegami con orlo arrotondato introflesso, ingrossato internamente.
All’interno della terza variante, rappresentata da orli arrotondati introflessi ed assottigliati, disponiamo di
due frammenti di tegami, di cui uno è confrontabile nello scavo della domus B di Herdonia (Annese 1998,
p. 321, tav. XVI, nr. 1.8). Nella quarta variante, ovvero quella rappresentata da tegami con orlo arrotondato
introflesso a profilo continuo con le pareti, sono stati rinvenuti tre frammenti, dei quali due confrontano
con rinvenimenti dello scavo di Herdonia, fattoria di Posta Crusta (Turchiano 1998, p. 361, tav. XVI, nr. 3.1;
Leone 1998, p. 416, tav. XI, nr. 2.4), e uno a Cuma (Chiosi 1996, p. 226, fig. 1, nr. 12).

Il maggior numero di frammenti rinvenuti durante lo scavo appartengono alle olle; contiamo cinquanta-
sette frammenti tra fondi e orli; dei primi abbiamo individuato tre tipologie: la prima è rappresentata da
fondi apodi a disco; la seconda da fondi apodi piani, nella quale solo tre frammenti trovano confronto con
Posta Crusta e Carminiello ai Mannesi (Leone 1998, p. 421, tav. XVI, nr. 27.1; Arthur 1994, p. 177, fig.
78.31); l’ultima tipologia è rappresentata dai fondi piani con piedi ad anello, dei quali solo due forme sono
state confrontate con quelle rinvenute nello scavo di Herdonia (Turchiano 1998, pp. 361-367, tav. XVI-VI, nr.
6.1-29.1).

Degli orli appartenenti a questa forma, abbiamo individuato cinque tipologie, così rappresentate: la
prima caratterizzata da cinque frammenti di olle con orlo arrotondato, delle quali quattro trovano confron-
to con Posta Crusta, negli scavi del territorio dei Ligures Baebiani, in Herdonia e a Carminiello ai Mannesi
(Leone 1998, p. 421, tav. XVI, nr. 21.4; Federico 1996, p. 186, fig. 1; Annese 1998, p. 325, tav. XX, nr. 18;
Carsana, p. 253, fig. 111). La seconda tipologia è rappresentata da orli arrotondati che presentano un bat-
tente interno, tipico di queste forme per l’appoggio del coperchio; dei nove frammenti solo quattro sono con-
frontabili con i rinvenimenti degli scavi nel territorio di Benevento, nel territorio campano, e a Herdonia
(Cipriano-De Fabrizio 1996, p. 209, fig. 7.5; Di Giovanni 1996, p. 92, fig. 19; Gasparetti 1996, p. 29, fig.



114

2.14; Annese 1998, p. 325, tav. XX, nr. 18). In questa tipologia sono state individuate due varianti: la prima
costituita da orli a mandorla con battente interno, rappresentati da un solo frammento; la seconda rappre-
sentata da orli a fascia con battente, della quale un frammento trova confronto negli scavi del territorio dei
Ligures Baebiani (Federico 1996, p. 186, fig. 1). La terza tipologia, invece, della quale disponiamo di quattro
frammenti, è costituita da olle con orlo a fascia, confrontati con i reperti rinvenuti sugli scavi di Herdonia,
Ercolano e Posta Crusta (Turchiano 1998, p. 372, tav. IX, nr. 17; Scatozza Horicht 1996, p. 135, fig. 2.2;
Leone 1998, p. 419, tav. XIV, nr. 15). In questa è stata individuata una sola variante, rappresentata da un
unico orlo a fascia assottigliato e introflesso, confrontabile con reperti rinvenuti negli scavi di Benevento
(Cipriano - De Fabrizio 1996, p. 207, fig. 5.5). La quarta tipologia è rappresentata da un solo frammento di
orlo a mandorla confrontabile con reperti degli scavi di Posta Crusta (Leone 1998, p. 420, tav. XV, nr. 17.1).
Infine, la quinta tipologia comprende quindici frammenti di olla con orlo arrotondato ed estroflesso, dei
quali sette sono confrontabili con reperti provenienti dagli scavi di Herdonia, Posta Crusta, negli scavi del ter-
ritorio dei Ligures Baebiani e di Ercolano (Annese 1998, pp. 325-334, tav. XX, nnr. 18-22-20.1-22.7; Leone
1998, p. 420, tav. XV, nr. 17.1; Turchiano 1998, p. 365, tav. X, nr. 19.1; Federico 1996, p. 186, fig. 1.9;
Scatozza Horicht 1996, p. 135, fig. 2.2). All’interno di questa tipologia sono state individuate due varianti:
la prima caratterizzata da un orlo arrotondato estroflesso verticale, che trova confronto con reperti prove-
nienti dallo scavo di Herdonia (Annese 1998, p. 325, tav. XX, nr. 20.1); la seconda rappresentata da un unico
frammento di orlo arrotondato estroflesso con margine appiattito.

Le forme maggiormente attestate nello scavo, dopo le olle, sono le pentole; se ne contano quarantadue
frammenti, tra i quali un solo fondo apodo piano. Gli orli sono stati suddivisi in sole tre tipologie. La prima
tipologia è rappresentata da orli a riccio, aventi margine e labbro inclinati verso l’esterno. In suddetta tipo-
logia sono state individuate tre varianti: la prima caratterizzata da tre frammenti con orlo a riccio inclinato
verso l’esterno aggettante sulla parete, dei quali due confrontano con reperti rinvenuti durante gli scavi nel
territorio dei Ligures Baebiani (Federico 1996, p. 188, figg. 2.39-39). La seconda variante è costituita da orli a
riccio inclinati verso l’esterno, ma non sono aggettanti sulla parete: di questa vengono contati dodici fram-
menti, dei quali solo quattro hanno trovato confronti con reperti provenienti dagli scavi di Posta Crusta e
dal territorio dei Ligures Baebiani (Leone 1998, p. 418, tav. XII-XIII, nnr. 11.1-10.1; Federico 1996, p. 188, fig.
39). Infine, l’ultima variante conta otto frammenti di pentole con orlo a riccio e labbro quasi orizzontale;
cinque dei suddetti frammenti confrontano con reperti provenienti da scavi del territorio campano, Herdonia
e Posta Crusta (Di Giovanni 1996, pp. 85-87-92, figg. 14-15-19; Annese 1998, p. 323, tav. XVIII, nr. 9.7;
Leone 1998, p. 418, tav. XIII, nr. 11.1; Turchiano 1998, p. 362, tav. VII, nr.9.3). A costituire la seconda tipo-
logia contribuiscono i sei frammenti di orlo arrotondato di pentola: quattro trovano confronti a Herdonia
(Annese 1998, pp. 309-324, tav. IX-XIX, nnr. 12.1-15.3; Turchiano 1998, pp. 361-362, tav. VI-VII, nnr. 1.5-
11.1). I restanti frammenti vanno suddivisi in due varianti: la prima rappresentata da un solo frammento,
senza confronti, avente l’orlo arrotondato con battente; la seconda variante, anch’essa rappresentata da un
solo frammento, è costituita da un orlo arrotondato a sezione ovale, con margine leggermente appiattito,
confrontabile con Herdonia (Turchiano 1998, p. 363, tav. VIII, nr. 13.6). Infine, l’ultima tipologia, è rappre-
sentata da tegami con orlo a tesa orizzontale, di cui si contano dodici frammenti; di questi, sette trovano con-
fronto con reperti provenienti dagli scavi di Herdonia, dal territorio dei Ligures Baebiani e in quello di Posta
Crusta (Annese 1998, pp. 323-323, tav. XVIII, nr. 10.2-9-9.6; Federico 1996, p. 194, nnr. 75-76-77; Turchiano
1998, p. 362, tav. VII, nr. 10.2; Leone 1998, p. 418, tav. XIII, nr. 6.2). All’interno di questa tipologia sono
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1) Ciotola
Nr. inv. SG-SA-04-5-6; h 8,2 cm; sp. 0,5-1; Ø 24 cm; colore

5YR 3/1 very dark gray. Impasto duro non perfettamente

depurato, ricco di mica, calcite e quarzo di medie e piccole
dimensioni; frattura netta.

Orlo arrotondato, leggermente estroflesso, raccorda-
to a pareti per lo più a profilo rettilineo a formare
una vasca verosimilmente profonda.

2) Olla
Nr. inv. SG-SA-04-364; h 1 cm; sp. 0,3- 1,2; Ø 8 cm; colore
5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro compatto, poco depu-
rato, ricco di inclusi micacei, frammenti di quarzo di medie
dimensioni, frequenti vacuoli di piccole e medie dimensioni;

frattura netta.

Fondo apodo piano con linee del tornio ben visibi-
li e marcate sulla superficie della parete interna.

3) Olla
Nr. inv. SG-SA-05-345; h 4,1 cm; sp. 0,4- 0,7; Ø 12 cm; colore

5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro compatto, inclusi mica-

cei, quarzo e calcite, rari vacuoli di piccole dimensioni; frattu-
ra netta.

Orlo arrotondato leggermente estroflesso e ingrossa-
to, con battente all’interno e corpo verosimilmente
ovoidale. Confronto in Di Giovanni (Di Giovanni
1996, p. 92, fig. 19).
I sec. d.C.

4) Tegame
Nr. inv. SG-SA-05-381; h 2,6 cm; sp. 0,3-0,6 cm; Ø 28,8 cm;

colore 2.5YR 5/6 red. Impasto tenero, non molto depurato

con inclusi micacei e quarzo; rari vacuoli di piccole dimensio-
ni; frattura netta.

Tegame a vernice rossa interna, orlo arrotondato leg-
germente rientrante, raccordato a parete a profilo
concavo, formante una vasca poco profonda.
Confronto in Chiosi (Chiosi 1996, p. 228, fig. 2).
I sec. d.C. - prima metà del III sec. d.C.

5) Olla
Nr. inv. SG-SA-05-362; h 8,2 cm; sp. 0,2- 0,8; Ø 6 cm; colore

2.5YR 5/8 red. Impasto tenero compatto, non perfettamente

depurato, ricco di inclusi micacei, quarzo e calcite di piccole
dimensioni; frattura irregolare.

Fondo apodo piano; due scanalature sulla parete
interna, una sulla parete esterna.

6) Olla
Nr. inv. SG-SC-04-97; h 7 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 11 cm; colore
2.5YR 7/1 light reddish gray. Impasto duro compatto, ricco di
inclusi micacei, quarzo e calcite, biscotto mal cotto; frattura
netta.

Orlo estroflesso a profilo continuo, di poco assotti-
gliato appena sotto l’orlo, breve collo e corpo verosi-
milmente ovoidale.

7) Tegame a vernice rossa interna
Nr. inv. SG-SC-04-103; h 3 cm; sp. 0,6- 0,9 cm; Ø 2 cm; colore
2.5 YR 5/8 red. Impasto duro compatto ricco di inclusi mica-
cei; frattura netta.

Orlo arrotondato introflesso, ingrossato esterna-

state individuate due varianti: la prima caratterizzata da quattro frammenti di pentole con orlo a tesa oriz-
zontale introflessa, dei quali due trovano confronto con Herdonia (Annese 1998, p. 322, tav. XVII, nr. 9.5;
Turchiano 1998, p. 362, tav. VII, nr. 10.2); nella seconda variante rientra un solo frammento di pentola con
orlo a breve tesa orizzontale, confrontabile con forme rinvenute durante gli scavi nel territorio dei Ligures
Baebiani (Federico 1996, p. 188, nnr. 2.38-2.39).

Non è stato possibile inserire il restante numero dei reperti, dodici in tutto, in una determinata forma o
tipologia tra quelle sopra elencate. Dei suddetti frammenti, nove sono sicuramente appartenenti a forme
chiuse (in particolare abbiamo un orlo arrotondato, tre fondi con piede a disco, cinque fondi con piede ad
anello); un solo fondo con piede ad anello è da far rientrare nelle forme aperte; infine non hanno trovato
confronto un’ansa a nastro ed un frammento di parete con decorazione ad onda .
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mente, raccordato a pareti a profilo concavo for-
manti una vasca verosimilmente poco profonda.
Confronto in Leone (Leone 1998, p. 416, tav. XI, nr.
2.3).
Fine II- inizi IV sec. d.C.

8) Pentola
Nr. inv. SG-SC-04-123; h 4,2 cm; sp. 0,5- 1,7 cm; Ø 16 (inter-
no); colore 2.5 YR 6/8 light red. Impasto duro compatto, non
perfettamente depurato, ricco di inclusi micacei, calcite e quar-
zo; frattura netta.

Orlo a riccio inclinato verso l’esterno e assottigliato,
mentre arrotondato e ingrossato internamente, ben
distinto e non aggettante sulla parete esterna a pro-
filo rettilineo, formante una vasca profonda.

9) Ciotola
Nr. inv. SG-SC-04-126; h 5,2 cm; sp. 0,7- 0,8 cm; Ø 21,2; col-
ore 5YR 5/6 yellowish red. Impasto duro compatto, poco

depurato, ricco di inclusi micacei e calcite; frattura netta.

Orlo piatto introflesso, leggermente distinto sulla
parete esterna carenata a profilo continuo concavo,
a formare una vasca profonda. Confronto in Arthur
(Arthur 1994, p. 192, fig. 60.3).

10) Olla
Nr. inv. SG-SC-04-127_74; h 5,9 cm; sp. 0,5-0,9 cm; Ø cm 14

cm; colore 5YR 4/6 yellowish red. Impasto duro compatto,

non perfettamente depurato ricco di inclusi micacei, quarzo e
calcite; frattura netta.

Orlo estroflesso e arrotondato a profilo continuo,
con pareti curvilinee a profilo concavo.

11) Pentola
Nr. inv. SG-SC-04-138_236; h 3,5 cm; sp. 0,7-1 cm; Ø 30 cm;

colore 2.5YR 5/8 red. Impasto duro compatto, non depurato

ricco di inclusi micacei, quarzo e calcite; frattura frastagliata.

Orlo a tesa orizzontale, lievemente ingrossato all’e-
stremità, leggermente distinto sulla parete esterna,
mentre a profilo continuo su quella interna.
Confronto in Federico (Federico 1996, p. 194, nr.
75-76-77).
I sec. a.C. - I sec. d.C.

12) Olla
Nr. inv. SG-SC-04-140-168; h cm 4 cm; sp. 0,7- 1,5 cm; Ø 14

cm; colore 5YR 5/8 yellowish red. Impasto tenero non depu-

rato, ricco di mica, frammenti grossolani di quarzo e calcite;

frattura netta.

Orlo assottigliato estroflesso e ingrossato sulla pare-
te esterna, presenta un battente sulla superficie
interna; pareti a profilo tendenzialmente rettilineo;
il frammento conserva l’attacco dell’ansa posiziona-
ta appena sotto l’orlo. Confronto in Gasparetti
(Gasparetti 1996, p. 29, fig. 2.14).
I - III sec. d.C.

13) Tegame
Nr. inv. SG-SC-04-141; h 3,4 cm; sp. 0,9- 1,1 cm; Ø 30,4 cm;

colore 5YR 5/6 yellowish red. Impasto duro compatto non

perfettamente depurato, ricco di inclusi micacei, quarzo , cal-
cite e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato introflesso a profilo continuo con
vasca verosimilmente poco profonda; al di sotto del-
l’orlo è conservata la decorazione ad applique a
stampo digitale.

14) Pentola
Nr. inv. SG-SC-04-143; h 2 cm; sp. cm 0,3- 1 cm; Ø 19 cm; col-

ore 5YR 4/6 yellowish red. Impasto duro compatto, non depu-

rato, ricco di mica, piccoli frammenti di calcite e quarzo; frat-
tura frastagliata.

Orlo a riccio arrotondato e ingrossato internamen-
te, presenta un battente sul margine esterno, agget-
tante sulla parete a profilo concavo; corpo verosimil-
mente panciuto. Confronto in Federico (Federico
1996, pag 188 fig. 2.39).

15) Tegame
Nr. inv. SG-SC-04-200-202; h 5 cm; sp. 0,7-1 cm; Ø 36 cm;

colore 2.5 YR 4/6 red. Impasto duro compatto, non depurato

ricco di inclusi micacei, grossolani frammenti di quarzo, calci-
te e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato, introflesso, assottigliato interna-
mente e a profilo continuo, a formare una vasca
verosimilmente profonda.
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16) Pentola
Nr. inv. SG-SC-04-203; h 4,1 cm; sp. 0,7- 0,5 cm; Ø 19  cm

(interno); colore 2.5YR 6/8 light red. Impasto duro compatto

non perfettamente depurato, con inclusi micacei e calcite; in
sezione presenta un biscotto mal cotto; frattura netta.

Orlo a riccio quasi orizzontale, di poco inclinato
verso l’esterno, presenta un battente poco accentua-
to sul margine superiore, arrotondato e ingrossato
internamente, raccordato alle pareti a profilo rettili-
neo formanti una vasca verosimilmente profonda.

17) Ciotola-coperchio
Nr. inv. SG-SC-04-213; h 2,1 cm; sp. 0,4-0,7 cm; Ø 21 cm

(interno); colore 2.5 YR 6/8 light red. Impasto molto duro e

compatto, non perfettamente depurato ricco di mica e parti-
celle di colore scuro di medie e piccole dimensioni; frattura
frastagliata.

Orlo a tesa con margine superiore convesso e con
battente, inferiore concavo e ben distinto sulla pare-
te esterna, mentre a profilo continuo su quella inter-
na; vasca verosimilmente profonda. Confronto in
Annese (Annese 1998, p. 327, tav. XXII nr. 31.1).
A partire dal IV sec. d.C.

18) Tegame
Nr. inv. SG-SC-04-238; h 8,2 cm; sp. 0,8- 1 cm; Ø cm 37,8 cm;

colore 10YR 5/8 red. Impasto duro compatto, poco depurato

ricco di mica e piccoli inclusi calcarei; frattura netta.

Orlo introflesso, di poco ingrossato esternamente e
a profilo continuo, pareti a profilo concavo forman-
ti una vasca verosimilmente poco profonda.

19) Tegame a vernice rossa interna
Nr. inv. SG-SC-04-244; h 3,1 cm; sp. 0,6-0,9 cm; Ø 33 cm; col-

ore 5YR 4/6 yellowish red. Impasto tenero, poco depurato

ricco di inclusi micacei, quarzo e calcite; frattura irregolare.

Orlo arrotondato, estroflesso, di poco assottigliato
appena sotto di esso sulla superficie interna, pareti
a profilo continuo e concavo, formanti una vasca
verosimilmente poco profonda. Confronto in
Annese (Annese 1998, p. 321, tav. XVI, nr. 1.8).

20) Olla

Nr. inv. SG-SC-04-267; h 5 cm; sp. 0,8-1,2 cm; Ø 11 cm; colo-

re 7.5YR 7/4 pink. Impasto duro non compatto e non perfet-

tamente depurato, ricco di inclusi micacei, chamotte, quarzo e
calcite: frequenti vacuoli di piccole dimensioni; frattura netta.

Fondo a disco a profilo continuo esternamente,
mentre ben distinto sulla parete interna; corpo vero-
similmente ovoidale.

21) Ciotola
Nr. inv. SG-SC-09-498; h 3,3 cm; sp. 0,6-1,1 cm; Ø 13 cm; colo-

re 5YR 5/8 yellowish red. Impasto tenero compatto, ricco di

inclusi micacei, calcite e inclusi di colore nero di piccole
dimensioni; frattura netta.

Orlo introflesso, arrotondato e ben distinto interna-
mente sulla parete, mentre a profilo continuo su
quella esterna. Pareti concave formanti una vasca
verosimilmente profonda, sulle quali sono visibili
segni di lavorazione.

22) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-503; h 5 cm; sp. 1,1- 2; Ø 22,4 cm; colore

2.5YR 6/8 light red. Impasto duro non perfettamente depura-

to, ricco di inclusi micacei e calcare; frattura irregolare.

Orlo a riccio estroflesso, non aggettante sulla parete
esterna, presenta un battente sul margine superiore,
assottigliato sul labbro esterno mentre ingrossato e
arrotondato internamente; ben distinto sulla parete
esterna, mentre a profilo continuo su quella inter-
na. Vasca verosimilmente profonda formata da pare-
ti a profilo per lo più rettilineo.

23) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-504; h 2,8 cm; sp. 0,5-1 cm; Ø 16 cm; colo-

re 2.5YR 6/8 light red. Impasto tenero compatto, poco depu-

rato con inclusi di mica, quarzo e numerosi inclusi di colore
nero; frattura netta.

Orlo introflesso, arrotondato e ingrossato esterna-
mente, a profilo continuo con le pareti a profilo
concavo, formanti una vasca verosimilmente poco
profonda. Confronto in Leone (Leone 1998, p. 416,
tav. XI, nr. 1.1).
Riscontrata in contesti tardo romani.
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24) Olla (?)
Nr. inv. SG-SC-09-505; h 2,8 cm; sp. 0,3-0,8 cm; Ø 6,4 cm;

colore 5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro compatto, ricco

di inclusi micacei e calcare; frattura netta.

Orlo arrotondato esternamente ingrossato, battente
sulla superficie interna; si raccorda alla parete ester-
na tramite una scanalatura. Il corpo è verosimilmen-
te profondo.

25) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-507; h 3 cm; sp. 0,4-0,9 cm; Ø 22,4 cm;

colore 5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro con inclusi di

mica e calcare; frattura frastagliata.

Orlo arrotondato assottigliato superiormente, pre-
senta un battente sulla superficie interna, a profilo
continuo con la parete esterna; vasca verosimil-
mente poco profonda e panciuta, caratterizzata da
pareti a profilo concavo.

26) Clibano
Nr. inv. SG-SC-09-509; h 2,9 cm; sp. 0,6-1,2 cm; Ø 11 cm; colo-

re 7.5YR 6/4 light brown. Impasto duro ricco di inclusi mica-

cei e calcare; frattura irregolare.

Orlo arrotondato, quasi orizzontale, con battente
sulla superficie interna, mentre a profilo continuo
esternamente; le pareti formano una vasca verosimil-
mente non molto profonda. Confronto con
Turchiano (Turchiano 1998, p. 364, tav. IX, nr.
15.1), di cui rappresenta una variante in quanto non
presenta la decorazione.
I sec. a.C. - V sec. d.C.

27) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-508; h cm 1,2; sp. 0,4-1,2 cm; Ø 16 cm; colo-

re 7.5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro compatto, ricco di

inclusi micacei e rari inclusi calcarei; frattura netta.

Orlo a riccio con labbro quasi orizzontale, presenta
un battente sul margine superiore, arrotondato
internamente. Confronto in Di Giovanni (Di
Giovanni 1996, pp. 85-87, figg. 14-15).
I sec. a.C. - II sec. d.C.

28) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-515; h 1,6 cm; sp. 0,7-1 cm; Ø 7 cm; colore

5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro e poco depurato con

inclusi di mica, chamotte e quarzo; frattura irregolare.

Fondo apodo piano e parete estroflessa. Confronto
in Arthur (Arthur 1994, p. 177, fig. 78.31).

29) Olla (?)
Nr. inv. SG-SC-09-516; h cm 2,9; sp. cm 0,6-1; Ø 5 cm; colore

7.5YR 5/4 brown. Impasto duro e poco depurato, con inclusi

micacei e calcare; frattura netta.

Fondo a disco con pareti estroflesse, recanti sulla
superficie interna segni ben marcati di tornitura.

30) Olla (?)
Nr. inv. SG-SC-09-518; h 1,7 cm; sp. 0,4-1,8 cm; Ø 5 cm; colo-

re 2.5YR 2.5/1 reddish black. Impasto duro compatto, ricco di

inclusi micacei e calcare; frattura netta.

Forma chiusa, fondo con piede a disco, ben distinto
sulla parete esterna, apicato sulla superficie interna.

31) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-631; h 5; sp. 0,5-1,9 cm; Ø 33,4 cm; colore

2.5YR 5/8 red. Impasto friabile, compatto, ricco di inclusi

micacei, calcare, quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo a riccio aggettante sulla parete esterna, con
margine a profilo per lo più continuo assottigliato
esternamente, collegato alla parete interna tramite
una brusca introflessione per poi proseguire in un
profilo per lo più rettilineo a formare una vasca
verosimilmente profonda. Confronto in Federico
(Federico 1996, p. 188, fig. 2.39).

32) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-632; h 3,9 cm; sp. 0,5-1,5 cm; Ø 23 cm;

colore 2.5YR 6/8 light red. Impasto duro compatto, ricco di

inclusi micacei, calcare, quarzo e chamotte; frattura irregolare.

Orlo arrotondato, estroflesso e leggermente assotti-
gliato, a profilo continuo con le pareti. Confronto
in Turchiano (Turchiano 1998, p. 365, tav. X, nr.
19.1).
V - VI sec. d.C.
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33) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-635; h 2,6 cm; sp. 1- 0,7 cm; Ø non ricostrui-

bile; colore 5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro e poco depu-

rato con inclusi evidenti di chamotte e calcare; frattura netta.

Orlo introflesso, ingrossato e arrotondato, a profilo
continuo con le pareti formanti verosimilmente una
vasca poco profonda. Confronto in Chiosi (Chiosi
1996, p. 226, fig. 1.12).
I sec. a.C. - I sec. d.C.

34) Pentola
Nr. inv. SG-SC -09-642; h 5 cm; sp. 0,6-2,1 cm; Ø 17 cm; colo-
re 2.5YR 5/8 red. Impasto friabile ricco di inclusi micacei, cal-
care, chamotte; frattura netta.

Orlo a riccio a sezione rettangolare, svasato esterna-
mente e di poco aggettante sulla parete, presenta un
battente in prossimità della porzione esterna del
margine rettilineo, a profilo continuo con la parete
interna formante una vasca profonda verosimilmen-
te di forma ellissoidale. Confronto in Leone (Leone
1998, p. 418, tav. XIII, nr. 10.1).
Fine IV sec. d.C.

35) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-646; h 5,7 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø  24 cm;

colore 5YR 6/6 reddish yellow. Impasto friabile compatto,

ricco di inclusi micacei, calcare e chamotte; frattura frastaglia-
ta.

Orlo a tesa orizzontale, non aggettante sulla parete
esterna, con labbro assottigliato, presenta un margi-
ne leggermente ingrossato in porzione distale con
battente poco accentuato; si raccorda a pareti a pro-
filo rettilineo formanti una vasca profonda.
Confronto in Annese (Annese 1998, p. 323, tav.
XVIII, nr. 9.7).
IV - inizi V sec. d.C.

36) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-647; h 1,4 cm; sp. 0,5-0,7 cm; Ø 23 cm;

colore 5YR 7/8 reddish yellow. Impasto duro compatto, ricco

di inclusi micacei e calcare; frattura frastagliata.

Orlo a riccio inclinato esternamente ma non agget-

tante sulla parete, presenta un labbro arrotondato e
ingrossato, un margine caratterizzato da un profon-
do solco di battente; pareti a profilo verosimilmente
concavo. Confronto in Federico (Federico 1996, p.
188, fig. 39).

37) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-649; h 4,6 cm; sp.. 0,2-0,5 cm; Ø 11 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro e poco depura-

to, ricco di inclusi micacei e calcite; frattura netta.

Orlo a mandorla con battente sulla superficie inter-
na, a profilo continuo con pareti formanti un corpo
verosimilmente globulare.

38) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-653; h 2,7 cm; sp. 0,8-1 cm; Ø 22 cm; colo-
re 5YR 6/6 reddish yellow. Impasto friabile, ricco di inclusi
micacei, calcare e chamotte; frattura netta.

Orlo a tesa orizzontale a sezione rettangolare, labbro
ingrossato e margine con leggero solco di battente,
ben distinto sulla parete esterna tramite una carena
con uno spigolo arrotondato, mentre a profilo con-
tinuo su quella interna; pareti a profilo verosimil-
mente concavo. Confronto in Annese (Annese
1998, p. 323, tav. XVIII, nr. 9).
IV – inizi V sec. d.C.

39) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-654; h 2,2 cm; sp. 0,5-0,9 cm; Ø 17 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto friabile compatto,

ricco di inclusi micacei, chamotte e calcare; inclusi frastaglia-
ta.

Orlo a riccio, inclinato verso l’esterno ma non
aggettante sulla parete, labbro ingrossato e margi-
ne presentante un accentuato solco di battente;
pareti a profilo curvilineo e concavo segnano una
vasca verosimilmente profonda e panciuta.
Confronto in Federico (Federico 1996, p. 188, fig.
38).

40) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-655; h 4 cm; sp. 0,6-0,8 cm; Ø 30,6 cm;
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colore 5YR 5/6 yellowish red. Impasto duro e poco depura-

to, ricco di inclusi micacei, quarzo, calcare e chamotte; frat-
tura netta.

Orlo introflesso e arrotondato, a profilo continuo
con le pareti a segnare una vasca verosimilmente
poco profonda. Confronto in Turchiano
(Turchiano 1998, p. 361, tav. XVI, nr. 3.1).
Rinvenuta in contesti tardo antichi.

41) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-657; h 3 cm; sp. 0,9- 0,7 cm; Ø 26 cm; colo-

re 5YR 5/4 reddish brown. Impasto duro non perfettamente

depurato, ricco di inclusi micacei, calcare e chamotte; frattura
netta.

Orlo a riccio con labbro estroflesso non aggettante
sulla parete, margine ingrossato e attraversato da un
battente; pareti a profilo curvilineo a formare una
vasca verosimilmente profonda.

42) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-658; h 2 cm; sp. 0,7-1 cm; Ø 14 cm; colore

2.5YR 5/8 red. Impasto friabile compatto, non perfettamente

depurato, ricco di inclusi micacei, calcare e chamotte; frattura
frastagliata.

Orlo a tesa orizzontale, con labbro ingrossato, a
profilo continuo con pareti a profilo verosimil-
mente verticale a formare una vasca poco profon-
da. Simile a Turchiano (Turchiano 1998, p. 362,
tav. VII, nr. 10.2), ma con battente meno accen-
tuato.
I sec. a.C. - V sec. d.C.

43) Tegame a vernice rossa interna
Nr. inv. SG-SC-09-689; h 1,7 cm; sp. 0,5- 0,8 cm; Ø 30 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro non perfetta-

mente depurato, ricco di inclusi micacei, calcare, quarzo e cha-
motte; frattura netta.

Orlo arrotondato e introflesso, profilo continuo e
pareti concave, formanti una vasca verosimilmente
poco profonda. Confronto in Chiosi (Chiosi 1996,
p. 226, fig. 1.9).
I sec. a.C. - I sec. d.C.

44) Tegame a vernice rossa interna
Nr. inv. SG-SC-09-690; h 3 cm; sp. 0,6- 0,8; Ø 31 cm; colore

impasto 2.5YR 6/8 light red, colore vernice 2.5YR 5/8 red. La

vernice è conservata anche sul margine esterno dell’orlo del
frammento. Impasto duro, non perfettamente depurato, ricco
di inclusi micacei, calcare, quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato a profilo continuo con le pareti a
profilo concavo; vasca verosimilmente poco profon-
da. Confronto in Chiosi (Chiosi 1996, p. 226, fig.
1.12).
I sec. a.C. - I sec. d.C.

45) Tegame a vernice rossa interna
Nr. inv. SG-SC-09-693; h 2,1 cm; sp. 0,5- 0,6 cm; Ø 26 cm;
colore 2.5YR 5/8 red. Impasto tenero, non perfettamente
depurato, ricco di inclusi micacei, quarzo, calcare e chamotte;
frattura irregolare.

Orlo arrotondato, introflesso e leggermente assotti-
gliato sul margine superiore; profilo continuo con
pareti concave a formare una vasca verosimilmente
poco profonda. Confronto in Chiosi (Chiosi 1996,
p. 226, fig. 1.7).
I sec. a.C. – I sec. d.C.

46) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-732; h 8,2 cm; sp. 0,4- 0,6 cm; Ø 10 cm;

colore 7.5YR 4/4 brown. Impasto duro con inclusi di calcite e

mica; frattura netta.

Orlo arrotondato leggermente introflesso con bat-
tente interno, pareti a profilo continuo a doppia
convessità formanti un corto collo e corpo verosi-
milmente globulare.

47) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-733; h 8 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 17 cm; colo-

re 2.5 YR 5/8 red. Impasto friabile compatto, ricco di inclusi

micacei, calcare e chamotte; frattura frastagliata.

Orlo a mandorla ingrossato e leggermente estrofles-
so, ben distinto sulla parete esterna, presenta un bat-
tente interno che lo raccorda alla parete interna
ingrossata; corto collo e corpo verosimilmente ovoi-
dale.
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48) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-734; h cm 6 cm; sp. cm 0,3- 0,6 cm; Ø cm

12 cm; colore 7.5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro ricco di

inclusi micacei, calcare e chamotte; frattura frastagliata.

Orlo arrotondato e svasato, a profilo continuo con
la parete interna, mentre distinto da una piccola
apofisi all’attacco della spalla sottolineata da una
lieve risega; pareti a profilo concavo formanti un
corpo verosimilmente ovoidale. Confronto in
Federico (Federico 1996, p. 186, fig. 1.9).
I - II sec. d.C.

49) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-737; h 2,7 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 9 cm; colo-

re 5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi di

quarzo e calcare; frattura irregolare.

Orlo arrotondato a sezione verticale, pareti a profilo
continuo a doppia convessità formanti un corto
collo e corpo verosimilmente globulare. Confronto
in Federico (Federico 1996, p. 186, fig. 1.5).
I - II sec. d.C.

50) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-738; h 3,2 cm; sp. 0,7-0,9 cm; Ø 27 cm;

colore 5YR 5/6 yellowish red. Impasto friabile, non perfetta-

mente depurato, ricco di inclusi micacei, calcare e chamotte;
frattura irregolare.

Orlo a tesa quasi orizzontale, inclinato verso l’inter-
no, a sezione rettangolare con labbro leggermente
ingrossato, pareti a profilo continuo presentano sca-
nalature sulla superficie esterna; vasca verosimil-
mente profonda.

51) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-739A; h 3,3 cm; sp. 0,9- 0,7 cm; Ø 29,8 cm.
Colore 5YR 6/8 reddish yellow; impasto duro compatto, non
perfettamente depurato, ricco di inclusi calcarei, mica e
chamotte; frattura netta.

Orlo a tesa orizzontale a sezione rettangolare con
labbro ingrossato che presenta una scanalatura;
pareti a profilo continuo che seguono un andamen-
to per lo più verticale a formare una vasca verosimil-
mente profonda. Il frammento rappresenta una

variante di Turchiano (Turchiano 1998, p. 362, tav.
VII, nr. 10.2), per l’assenza del battente sul margine
superiore.
I sec. a.C. - I sec. d.C.

52) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-739B; h 6 cm; sp. 0,3- 0,6 cm; Ø 10,4 cm;
colore 2.5YR 6/8 light red. Impasto duro non perfettamente
depurato, ricco di inclusi micacei, calcare, quarzo; frattura
netta.

Orlo a mandorla ingrossato ed estroflesso, a profilo
continuo con le pareti del collo; corpo verosimil-
mente ovoidale.  Confronto in Leone (Leone 1998,
p. 420, tav. XV, nr. 17.1).
VI – VII sec. d.C.

53) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-743B; h 3,7 cm; sp. 0,3-0,6 cm; Ø 12 cm;
colore 5YR 7/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi

di quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo a fascia estroflesso, presenta una marcata sca-
nalatura sulla superficie esterna che lo raccorda alla
parete, ugualmente all’interno; pareti del collo a
profilo leggermente convesso. Confronto in
Scatozza Horicht (Scatozza Horicht 1996, p. 135, fig.
2.2).

54) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-744; h 1,3 cm; sp. 0,2-1,9 cm; Ø 22,8 cm;
colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro compatto, non
perfettamente depurato ricco di inclusi micacei, calcare,

chamotte; frattura irregolare.

Orlo a riccio quasi orizzontale con labbro ingros-
sato internamente, mentre assottigliato all’ester-
no, non aggettante sulla parete; il margine presen-
ta un battente non profondo ma distribuito sulla
superficie; pareti verosimilmente a profilo conca-
vo formanti una vasca verosimilmente poco pro-
fonda.

55) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-745; h 3,3 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 16 cm;
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colore 7.5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro compatto con

inclusi di mica e quarzo; frattura netta.

Orlo arrotondato leggermente estroflesso, interna-
mente presenta un battente, mentre esternamente
conserva l’attacco dell’ansa innestata direttamente
su di esso; pareti a profilo verosimilmente concavo.
Confronto in Annese (Annese 1998, p. 325, tav.
XX, nr. 18).

56) Brocchetta
Nr. inv. SG-SC-09-746A; h 2,4 cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø 9,6 cm;

colore 5YR 6/6 reddish yellow. Impasto compatto con inclusi

di mica; frattura irregolare.

Orlo arrotondato e completamente estroflesso, a
profilo continuo con pareti che formano un alto
collo.

57) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-747B; h 7,1 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 25 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi

calcarei, quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo a sezione ovale, con margine appiattito, legger-
mente introflesso e ingrossato internamente, a pro-
filo continuo con le pareti segnanti un profilo a
doppia convessità; corpo verosimilmente profondo
e panciuto. Confronto in Turchiano (Turchiano
1998, p. 363, tav. VIII, nr. 13.6).
V sec. d.C.

58) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-748; h cm 3,3 cm; sp. cm 0,3-0,7 cm; Ø cm

16 cm; colore 7.5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro compat-

to, non perfettamente depurato, ricco di inclusi micacei, calca-
re; frattura irregolare.

Orlo arrotondato con labbro ingrossato, a profilo
continuo con pareti convesse a formare un corto
collo.

59) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-750; h 3,5 cm; sp. 0,4-0,9 cm; Ø 29 cm;

colore 7.5YR 7/4 pink. Impasto duro ricco di calcare, quarzo

e chamotte; frattura irregolare.

Orlo piatto, leggermente introflesso e ingrossato,
assottigliato nel raccordo con la parete a profilo
continuo e concavo, a formare una vasca verosi-
milmente poco profonda. Confronto in
Turchiano (Turchiano 1998, p. 361, tav. VI, nr.
1.5).
V - VII sec. d.C.

60) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-751; h 3,7 cm; sp. 0,3-0,6 cm; Ø 12 cm; colo-

re 2.5YR 6/6 light red. Impasto duro non perfettamente depu-

rato, ricco di inclusi calcarei, mica e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato con margine assottigliato, presen-
ta un battente interno al di sotto del quale si ingros-
sa la parete a profilo leggermente convesso.

61) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-753; h 3,7 cm; sp. 0,7-1 cm; Ø 34 cm; colo-

re 5YR 7/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi mica-

cei e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato e leggermente ingrossato sul mar-
gine interno, a profilo continuo con pareti concave,
formanti una vasca verosimilmente poco profonda.
Confronto in Annese (Annese 1998, p. 315, tav. XV,
nr. 1.3).

62) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-754; h 3,8 cm; sp. 0,3-0,8 cm; Ø 11 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di calcare

e mica; frattura frastagliata.

Orlo arrotondato di poco estroflesso, distinto sulla
parete esterna tramite due ampie scanalature, men-
tre a profilo continuo internamente. Confronto in
Scatozza Horicht (Scatozza Horicht 1996, p. 135, fig.
2.2).

63) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-755; h 3,7 cm; sp. 0,4-0,9 cm; Ø 21,4 cm;

colore 7.5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro con inclusi di

quarzo; frattura irregolare.

Orlo a riccio quasi orizzontale, leggermente estro-
flesso, con labbro ingrossato esternamente, margine
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presentante un battente poco diffuso e ben marcato;
pareti a profilo verticale, formanti una vasca verosi-
milmente profonda.

64) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-757; h 4 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 10 cm; colo-
re 7.5 YR 5/3 brown. Impasto duro non perfettamente depu-
rato, ricco di inclusi micacei, calcare e quarzo; frattura netta.

Orlo a fascia con margine arrotondato e leggermen-
te introflesso, presenta un battente interno, mentre
esternamente è diviso dalle pareti tramite un’ampia
scanalatura; pareti a profilo rettilineo, estroflesse.
Confronto in Federico (Federico 1996, p. 186, fig.
1.9).
I - II sec. d.C.

65) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-761A; h 4,4 cm; sp. 0,2-0,6 cm; Ø 9,2 cm;

colore 7.5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclu-

si di calcite; frattura netta.

Orlo arrotondato, estroflesso e ingrossato sul margi-
ne interno, assottigliato nel raccordarsi alle pareti,
presenta un battente interno e pareti a profilo retti-
lineo, estroflesse formanti un corpo verosimilmente
ovoidale.

66) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-762; h 3,1 cm; sp. 0,5-1 cm; Ø 11 cm; colo-

re 5YR 6/6 reddish yellow. Impasto friabile, poco depurato

ricco di inclusi micacei, calcare, quarzo e chamote; frattura
netta.

Orlo arrotondato con margine leggermente assotti-
gliato, a profilo continuo con pareti verosimilmente
convesse; il frammento conserva l’attacco dell’ansa,
a sezione rettangolare longitudinale, innestata appe-
na sotto l’orlo. Confronto in Annese (Annese 1998,
p. 325, tav. XX, nr. 18).

67) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-764; h 1,6; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 8,6 cm; colore

5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi calcarei;

frattura netta.

Orlo arrotondato, estroflesso e con margine appiat-
tito, a profilo continuo con tracce del probabile
collo.

68) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-766; h 3,1 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 20 cm;
colore 7.5YR 5/4 brown. Impasto duro ricco di inclusi di quar-
zo e calcite; frattura netta.

Orlo arrotondato, leggermente introflesso e ingros-
sato esternamente, a profilo continuo con pareti
concave, formanti una vasca verosimilmente poco
profonda. Confronto in Annese (Annese 1998, p.
321, tav. XVI, nr. 1.8)
V - VII sec. d.C.

69) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-767; h 3,1 cm; sp. 0,6-1,1 cm; Ø 23,8 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi

calcarei; frattura netta.

Orlo a riccio orizzontale, con labbro assottigliato e
non aggettante sulla parete esterna, ma da essa ben
distinto tramite una profonda scanalatura; margine
ingrossato, presenta un battente poco accentuato
ma diffuso; pareti a profilo concavo. Il frammento
rappresenta una variante di Leone (Leone 1998, p.
418, tav. XIII, nr. 11.1).
V - VII sec. d.C.

70) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-768; h 4,8 cm; sp. 0,5-0,7 cm; Ø 30 cm;

colore 7.5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro compatto, non

perfettamente depurato, ricco di inclusi micacei, calcare e cha-
motte; frattura netta.

Orlo a tesa introflesso, con labbro arrotondato e
margine ingrossato, a profilo continuo con pareti
verticali, formanti una vasca verosimilmente profon-
da.

71) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-772; h 3 cm; sp. 0,5-1,2 cm; Ø 32 cm; colo-

re 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di quarzo e cha-

motte; frattura irregolare.
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Orlo a tesa introflesso, con labbro ingrossato e sca-
nalato, ben distinto dalla parete esterna, mentre
direttamente collegato ad essa internamente; pareti
a profilo rettilineo formanti una vasca verosimil-
mente profonda. Il frammento rappresenta una
variante del confronto con Turchiano (Turchiano
1998, p. 362, tav. VII, nr. 10.2), in quanto differisce
per non avere il battente sul margine superiore, ed
essendo introflesso rispetto al confronto.
I sec. a.C. - V sec. d.C.

72) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-773; h 5,5 cm; sp. 0,6- 0,9 cm; Ø 18 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi

calcarei e quarzo; frattura irregolare.

Orlo verticale, estroflesso, a profilo continuo con
pareti leggermente convesse; corpo verosimilmente
ovoidale. Confronto in Annese (Annese 1998, p.
325, tav. XX, nr. 20.1).

73) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-774; h 5,5 cm; sp. 0,6-0,8 cm; Ø 15 cm; colo-

re 5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi calca-

rei, quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo a fascia verticale, leggermente estroflesso, ben
distinto sulla parete esterna, mentre a profilo conti-
nuo su quella interna; pareti a profilo quasi rettili-
neo, estroflesse, formanti un corpo verosimilmente
ovoidale. Variante di Leone (Leone 1998, p. 419,
tav. XIV, nr. 15), da esso differisce per l’inclinazione
dell’orlo stesso.
VI - VII sec. d.C.

74) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-775; h 3,2 cm; sp. 0,7-0,9 cm; Ø 35,4 cm;

colore 7.5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro non perfetta-

mente depurato, ricco di inclusi micacei, calcare, e quarzo;
frattura netta.

Orlo arrotondato, leggermente introflesso e ingros-
sato internamente, a profilo continuo con le pareti
concave, formanti una vasca verosimilmente poco
profonda.

75) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-777; h 5,7 cm; sp. 1- 1,2 cm; Ø 30,6  cm

(interno); colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro con

inclusi di quarzo e calcite; frattura netta.

Orlo a tesa orizzontale, labbro tagliato obliquamen-
te e margine ingrossato, a profilo continuo con la
parete interna, mentre ben distinto su quella ester-
na tramite una diffusa scanalatura; pareti a profilo
convesso formanti una vasca verosimilmente profon-
da. Variante di Annese (Annese 1998, p. 323, tav.
XVIII, nr. 9.6).
IV - inizi V sec. d.C.

76) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-779; h 8,3 cm; sp. 0,7-1 cm; Ø 24,8 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi

calcarei, mica, chamotte e quarzo; frattura netta.

Orlo a riccio quasi orizzontale, non aggettante sulla
parete esterna, labbro tagliato obliquamente e assot-
tigliato, margine ingrossato con battente poco mar-
cato ma diffuso; ben distinto sulla parete esterna
carenata, internamente è a profilo continuo, e le
pareti poco concave formano una vasca profonda.
Variante di Turchiano (Turchiano 1998, p. 362, tav.
VII, nr. 9.3).
I sec. a.C. - V sec. d.C.

77) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-780; h 3,8 cm; sp. 0,7-0,9 cm; Ø 32,2 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi

di calcare e quarzo; frattura irregolare.

Orlo inclinato verso l’esterno, con labbro ingrossato
e ben distinto sulla parete esterna, presentante delle
scanalature, mentre a profilo continuo su quella
interna; pareti a profilo verticale, formanti una
vasca verosimilmente profonda. Confronto in
Turchiano (Turchiano 1998, p. 362, tav. VII, nr.
11.1).

78) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-782, h cm 4 cm; sp. 0,5-1 cm; Ø 27,4 cm;
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colore 5YR 7/8 reddish yellow. Impasto duro con inclusi di
quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato, leggermente introflesso e arroton-
dato, a profilo continuo con pareti concave, forman-
ti una vasca verosimilmente poco profonda.
Confronto in Leone (Leone 1998, p. 416, tav. XI, nr.
2.4).
Fine IV sec. d.C.

79) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-783; h 4 cm; sp. 0,7-0,9 cm; Ø 30,4 cm;

colore 7.5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclu-

si di quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato, ingrossato esternamente e distin-
to leggermente sulla parete esterna, mentre a profilo
continuo su quella interna; vasca verosimilmente
poco profonda. Confronto in Turchiano
(Turchiano 1998, p. 361, tav. VI, nr. 5.1).

80) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-788; h 2,3 cm; sp. 0,6-1 cm; Ø 49 cm; colo-

re 5YR 7/8 reddish yellow. Impasto duro ricco di inclusi calca-

rei e quarzo; frattura netta.

Orlo a tesa orizzontale, non aggettante sulla parete
esterna, con labbro assottigliato e tagliato obliqua-
mente; il margine assottigliato presenta un battente
poco accentuato ma diffuso; pareti a profilo conca-
vo formanti una vasca verosimilmente profonda.
Confronto in Leone (Leone 1998, p. 418, tav. XIII,
nr. 6.2).
Fine IV sec. d.C.

81) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-789B; h 1,9 cm; sp. 0,4-2,3 cm; Ø 46 cm;

colore 5YR 6/8 reddish yellow. Impasto tenero, non perfetta-

mente depurato, ricco di inclusi micacei, calcare e chamotte;
frattura netta.

Orlo a riccio inclinato verso l’esterno ma non agget-
tante sulla parete, labbro ingrossato e leggermente
tagliato verticalmente; il margine ingrossato presen-
ta un battente accentuato e diffuso; pareti a profilo
verosimilmente rettilineo e di poco estroflesse.

82) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-790; h 2,8 cm; sp. 0,3-0,9 cm; Ø 27,4 cm;

colore 7.5 YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro con inclusi di

calcite e quarzo; frattura frastagliata.

Orlo a riccio, inclinato verso l’esterno e non agget-
tante sulla parete, labbro assottigliato e margine di
poco ingrossato, presentante un battente ben accen-
tuato; pareti a profilo verosimilmente rettilineo e
verticale.

83) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-791; h 1,8 cm; sp. 0,5-0,9 cm; Ø 20,8 cm;

colore 5YR 5/3 reddish brown. Impasto duro non perfetta-

mente depurato, ricco di inclusi micacei, calcare, quarzo; frat-
tura frastagliata.

Orlo a riccio orizzontale, con labbro assottigliato
superiormente mentre ingrossato nella parte inferio-
re, tagliato obliquamente e ben distinto sulla parete
esterna; margine arrotondato che presenta un bat-
tente poco accentuato e diffuso; pareti a profilo
verosimilmente concavo a formare una vasca pro-
fonda. Confronto in Di Giovanni (Di Giovanni
1996, p. 92, fig. 19).
Fine I sec. d.C.

84) Pentola
Nr. inv. SG-SC-09-792; h 1,9 cm; sp. 0,5-0,7 cm; Ø 49 cm;

colore 5YR 5/8 yellowish red. Impasto compatto, non per-

fettamente depurato con inclusi micacei e calcare; frattura
netta.

Orlo a riccio inclinato verso l’esterno e non agget-
tante sulla parete, labbro ingrossato e tagliato ver-
ticalmente, ben distinto dalla parete; margine
assottigliato, ma ingrossato in prossimità del bat-
tente ben accentuato e non diffuso; pareti a profi-
lo concavo formanti una vasca verosimilmente
profonda.

85) Tegame
Nr. inv. SG-SC-09-793B; h 4 cm; sp. 0,6-1,1 cm; Ø 29 cm; colo-

re 7.5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro ricco di calcare e

chamotte; frattura netta.
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Orlo arrotondato, leggermente introflesso e assotti-
gliato superiormente, a profilo continuo con le pare-
ti concave, formanti una vasca verosimilmente poco
profonda. Confronto in Annese (Annese 1998, p.
321, tav. XVI, nr. 1.8).
V-VII sec. d.C.

86) Olla (?)
Nr. inv. SG-SC-09-624; h 4,2 cm; sp. 0,6-0,8 cm; Ø non rico-
struibile; colore 2.5YR 6/8 light red. Impasto tenero compat-
to, non perfettamente depurato, ricco di inclusi micacei, calca-
re e chamotte; frattura netta.

Frammento di parete con decorazione ad onda, inci-
sa, posizionata tra una doppia serie di scanalature.

87) Olla (?)
Nr. inv. SG-SC-09-659; h 4,7 cm; sp. 0,5-1 cm; Ø 8 cm; colore
5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro non perfettamente
depurato, ricco di inclusi calcarei, mica e quarzo; frattura
netta.

Piede ad anello a profilo convesso, leggermente
distinto sulla parete esterna che sale in modo rettili-
neo e inclinato verso l’esterno, mentre a profilo con-
tinuo su quella interna, la quale presenta evidenti
segni di tornitura.

88) Brocca (?)
Nr. inv. SG-SC-09-661; h cm 5,2 cm; sp. 1,9-2,3 cm; Ø 7 cm;
colore 7.5YR 5/4 brown. Impasto duro poco depurato, ricco
di inclusi micacei, calcare, quarzo e chamotte; frattura frasta-
gliata.

Fondo apodo piano a disco, a profilo continuo con le
pareti, formanti un corpo verosimilmente ovoidale.

89) Brocca (?)
Nr. inv. SG-SC-09-662; h 2,4 cm; sp. 1,4-1,9 cm; Ø 9.8 cm;
colore 2.5YR 5/8 red. Impasto tenero, compatto, non perfet-
tamente depurato, ricco di inclusi micacei, quarzo e chamotte;
frattura irregolare.

Fondo con piede ad anello, a profilo convesso, leg-
germente distinto sulla parete esterna; all’interno
del fondo sono ben marcati i segni di tornitura.
Confronto in Leone (Leone 1998, p. 421, tav. XVI,
nr. 27.2).

90) Brocca (?)
Nr. inv. SG-SC-09-666; h 2,6 cm; sp. 0,4- 0,6 cm; Ø 4,6 cm;
colore 5YR 5/6 yellowish red. Impasto duro compatto, non
perfettamente depurato, ricco di inclusi micacei, calcare e fre-
quenti inclusi di colore marroncino; frattura netta.

Forma chiusa, fondo piano con piede ad anello, ben
distinto sulla parete esterna che si innalza obliquamen-
te a formare un profilo verosimilmente ovoidale.

91) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-667; h 2,8 cm; sp. 0,5-0,8 cm; Ø 4,8 cm;

colore 10R 6/8 light red. Impasto duro compatto, ricco di

inclusi micacei, calcare e chamotte; frattura irregolare.

Fondo piano con piede ad anello ben distinto sulla
parete esterna; le pareti a profilo leggermente conca-
vo si assottigliano in prossimità del centro del
fondo.

92) Brocca (?)
Nr. inv. SG-SC-09-669; h 1,6 cm; sp. 1-1,1 cm; Ø 7,5 cm; colo-
re 2.5YR 6/8 light red. Impasto tenero, non perfettamente
depurato, ricco di inclusi micacei, calcare e chamotte; frattura
frastagliata.

Forma chiusa, fondo con piede ad anello, a profilo
convesso, leggermente distinto sulla parete esterna;
all’interno del fondo sono ben marcati i segni di tor-
nitura. Confronto in Leone (Leone 1998, p. 421,
tav. XVI, nr. 27.2).

93) Fornelletto
Nr. inv. SG-SC-09-798; h 3,7 cm; sp. 0,5-1 cm; Ø non ricostrui-
bile; colore 5YR 7/8 reddish yellow. Impasto tenero non per-
fettamente depurato ricco di inclusi micacei, chamotte e calca-
rei; frattura frastagliata.

Fondo apodo piano a profilo continuo con le pare-
ti leggermente svasate, formanti verosimilmente una
vasca poco profonda; il frammento conserva l’attac-
co del piedino verticale d’appoggio.

94) Tegame (?)
Nr. inv. SG-SC-09-805; h 2 cm; sp. 0,5-1 cm; Ø 8,4 cm; colore
5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro non perfettamente
depurato, ricco di inclusi micacei, calcare; frattura irregolare.

Forma aperta, fondo con piede ad anello, arroton-
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dato ed assottigliato, ben distinto sulla parete
esterna; sulla superficie esterna del fondo, in pros-
simità del piede, presenta una doppia fila di scana-
lature.

95) Brocca (?)
Nr. inv. SG-SC-09-818; h 0,9 cm; sp. 0,5-0,8 cm; Ø 4 cm; colo-
re 2.5YR 6/8 light red. Impasto friabile compatto, non perfet-
tamente depurato, ricco di inclusi calcarei, mica e chamotte;
frattura frastagliata.

Forma chiusa, fondo con piede ad anello, a profilo
convesso, leggermente distinto sulla parete esterna;
all’interno del fondo sono ben marcati i segni di tor-
nitura.

96) Tegame (?)
Nr. inv. SG-SC-09-822; h 2,3 cm; sp. 0,6-1 cm; Ø 9 cm; colore
5YR 6/4 light reddish brown. Impasto molto duro, non depu-
rato ricco di inclusi micacei, calcare e quarzo di medie dimen-
sioni; frattura frastagliata.

Forma aperta, fondo con piede ad anello, arroton-
dato e leggermente introflesso, con profilo obliquo,
ben distinto sulla parete esterna, mentre a profilo
continuo su quella interna.

97) Olla
Nr. inv. SG-SC-09-826A; h 1,8 cm; sp. 0,7-1 cm; Ø 8 cm; colore
5YR 7/8 reddish yellow. Impasto tenero non perfettamente depu-
rato, ricco di inclusi micacei, calcare e chamotte; frattura netta.

Fondo apodo a disco, ben distinto sulla parete ester-
na a profilo rettilineo e obliquo, apicato sulla super-
ficie interna, su quest’ultima sono ben visibili i
segni di tornitura.

98) Fornelletto
Nr. inv. SG-SC-09-789A; h cm 4,9; sp. cm 1- 1,9; Ø non calco-
labile; colore 5YR 6/4 light reddish brown. Impasto duro non
perfettamente depurato ricco di inclusi micacei, calcare e quar-
zo; frattura frastagliata.

Piede di fornelletto, arrotondato e assottigliato nel
punto d’appoggio, introflesso e a profilo continuo
con le pareti; sezione orizzontale sub rettangolare a
nastro.

99) Fornelletto
Nr. inv. SG-SC-09-826B; h 7,5 cm; sp. 1,7-2,4 cm; Ø non rico-

struibile; colore 5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro com-

patto, ben depurato e ricco di inclusi micacei; frattura frasta-

gliata.

Piede di fornelletto, arrotondato, a sezione orizzon-
tale circolare a bastoncello.

100) Fornelletto
Nr. inv. SG-SC-09-828; h 6,6 cm; sp. 1,8- 2 cm; Ø non rico-

struibile; colore 7.5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro non

perfettamente depurato, ricco di inclusi micacei e calcite; frat-
tura irregolare.

Piede di fornelletto, appiattito nel punto d’appog-
gio, ingrossato esternamente, introflesso e a profilo
continuo con le pareti; sezione orizzontale sub ret-
tangolare a nastro. Confronto in Annese (Annese
1998, p. 321, tav. XVI, nr. 1.8).
V - VII sec. d.C.

101) Brocchetta (?)
Nr. inv. SG-SC-09-678; h 10 cm; sp. 0,6-1,8 cm; Ø non rico-

struibile; colore 5YR 5/8 yellowish red. Impasto tenero com-

patto, non perfettamente depurato, ricco di inclusi micacei,
calcare e chamotte; frattura frastagliata.

Ansa a nastro; doppia serie di scanalature sulla
superficie superiore una sola e non marcata su quel-
la inferiore.

102) Olla
Nr. inv. SG-SD-09-981; h 2,5 cm; sp. 0,5 cm; Ø 9 cm; colore
5YR 7/8 reddish yellow; impasto poco depurato e duro; inclu-
si calcare e quarzo; frattura netta.

Orlo leggermente estroflesso, arrotondato ingrossato
esternamente con corpo verosimilmente globulare.

103) Olla
Nr. inv. SG-SD-09-983; h 1,6 cm; sp. 0,4-0,8 cm; Ø. 4,4 cm;
colore 5YR 6/8 reddish yellow; impasto poco depurato e duro;
inclusi calcare a chamotte; frattura netta.

Fondo apodo a disco.

104) Olla
Nr. inv. SG-SD-09-984; h 4,9 cm; sp. 0,7-1,7 cm; Ø 8 cm; colo-
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re 10YR 7/2 light gray; impasto poco depurato e duro; inclusi
calcare e chamotte; frattura frastagliata.

Fondo apodo piano. All’interno sono visibili e ben
marcate le linee del tornio. Confronto in Ordona X
(Leone 1998, p. 421, tav. XVI, nr. 27.1).
Fine V sec. d.C.

105) Olla
Nr. inv. SG-SD-09-985; h 2 cm; sp. 0,5 – 0,8 cm; Ø 8,8 cm;
colore 5YR 7/8 reddish yellow; impasto poco depurato e duro;
inclusi: calcare e chamotte; frattura netta;

Fondo apodo piano.

106) Tegame a vernice rossa interna
Nr. inv. SG-SD-09-989; h 4,3 cm; sp. 0,5 cm; Ø 16 cm; colore
5YR 5/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato; inclu-
si quarzo e calcare; frattura frastagliata.

Orlo arrotondato, esternamente assottigliato nella
parte al di sotto dell’orlo.

107) Pentola
Nr. inv. SG-SF-09-439; h 6 cm; sp. 1,8 cm , Ø 35,4 cm; colore
5YR 7/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato; inclu-
si quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato, ingrossato ben distinto esterna-
mente dalla parete, con corpo verosimilmente glo-
bulare. Confronto in Ordona X (Leone 1998 , p.
309, tav. IX, nr. 12.1).

108) Olla
Nr. inv. SG- SF-09-440; h 3 cm; sp. 0,5- 1 cm; Ø 14 cm; colore
7,5YR 6/6 reddish yellow; impasto duro e poco depurato;
inclusi quarzo e calcare; frattura netta.

Orlo a fascia lievemente estroflesso e superiormente
arrotondato ben distinto dalla parete sia interna-
mente che esternamente. Confronto in Ordona X
(Turchiano 1998, p. 365, tav. X, nr. 17.8). documen-
tato nel sito campano di Carminiello ai Mannesi,
nella fattoria di Posta Crusta e nella Puglia setten-
trionale.
V - VI sec. d.C.

109) Olla
Nr. inv. SG-SF-09-442; h 3,7 cm; sp. 0,5 cm; Ø 14 cm; colore
5 YR 5/8 yellowish red; impasto duro e poco depurato; inclu-
si calcare e quarzo; frattura netta.

Orlo arrotondato leggermente estroflesso con pare-
te bombata.

110) Olla
Nr. inv. SG-SF-09-445; h 3,7 cm; sp. 0,5 cm; Ø 11 cm; colore
10YR 6/2 light brownish gray; impasto duro e poco depurato;
inclusi calcare, quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo leggermente estroflesso a sezione rettangolare,
raccordato alle pareti senza brusche flessioni.

111) Pentola
Nr. inv. SG-SF-09 446; h 6 cm; sp. 0,6 – 1,1 cm; Ø 27 cm .;
colore 7.5 YR 7/8 reddish yellow; impasto duro e poco depu-
rato; inclusi chamotte e mica; frattura netta.

Orlo a tesa obliquo verso l’interno e arrotondato
all’esterno con corpo verosimilmente globulare.
Confrontabile con Ordona X (Annese 1998, p. 322,
tav. XVII, nr. 9.5). Documentata a Settefinestre ed a
Agnuli in contesti più tardi.
III - V sec. d.C.

112) Tegame
Nr. inv. SG-SF-09 447; h 7,5 cm; sp. 0,5 cm; Ø 46 cm; colore
2.5 YR 5/8 red; impasto duro e poco depurato; inclusi quarzo,
mica e calcare; frattura netta.

Orlo arrotondato leggermente ingrossato interna-
mente, pareti leggermente ricurve verso l’interno,
riprende la forma dei tegami a vernice rossa interna.

113) Olla
Nr. inv. SG-SF-09-448; h 2,5 cm; sp. 0,7 cm; Ø 16 cm; colore
5YR 7/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato; inclu-
si mica e calcare; frattura netta.

Orlo a tesa obliquo verso l’interno. Confronto in
Ordona X (Annese 1998, p. 325, tav. XX, nr. 22.7)

114) Olla
Nr. inv. SG-SF-09-452; h 4,6 cm; sp. 0,5-0,7 cm; Ø 10 cm; colo-
re 5YR 6/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato;
inclusi chamotte e quarzo; frattura netta.

Orlo leggermente estroflesso con l’estremità arro-
tondata non ben distinto dalla parete esterna.
Confronto in Ordona X (Annese 1998, p. 334, tav.
XX nnr. 18-22). V-VI attestati a Canosa.

140



115) Pentola
Nr. inv. SG-SF-09-453; h 2 cm; sp. 1 cm; Ø 22 cm; colore 7.5
YR 7/6 reddish yellow;; impasto duro e poco depurato; inclu-
si quarzo, chamotte e calcare; frattura frastagliata.

Orlo a tesa quasi orizzontale, arrotondato e ingros-
sato esternamente, ben distinto dalla parete esterna.
Confronto in Ordona X (Annese 1998, p. 323, tav.
XVIII, nr. 10.2). Documentata in contesti campani
e nella Puglia settentrionale, a S. Giusto e nella valle
del Celone.
IV - inizi V sec.

116) Pentola
Nr. inv. SG-SF-09-456; h 5,7 cm; sp. 0,6 cm; Ø 19,6 cm; colo-
re 5YR 7/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato;
inclusi calcare, chamotte e mica; frattura netta.

Orlo a breve tesa aggettante sulla parete rastrema-
ta. L’orlo si differisce per alcuni elementi.
Confronto in Federico (Federico 1996, p. 188, fig.
2, nnr. 38-39).

117) Pentola
Nr. inv. SG-SF-09-462; h 1,6 cm; sp. 1,5 cm , Ø 36 cm; colore
5YR 5/6 yellowish red; impasto duro e poco depurato; inclusi
quarzo, calcare e mica; cottura a biscotto; frattura netta.

Fondo apodo leggermente profilato sulla superficie
esterna.

118) Olletta
Nr. inv. SG-SF-09-463; h 2 cm; sp. 0,7-1 cm; Ø 6 cm; colore
5YR 6/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato; inclu-
si quarzo, chamotte e poco calcare; frattura netta.

Piede a disco leggermente distinto dalla parete.

119) Olla
Nr. inv. SG-SF-09-465; h 3,7 cm; sp. 1,5 cm; Ø 7 cm; colore 2.5
YR 7/3 pale yellow; impasto duro e poco depurato; inclusi cha-
motte e quarzo; frattura frastagliata.

Fondo apodo piano.

120) Olla
Nr. inv. SG-SF-09-468; h 4,5 cm; sp. 1 cm; Ø 12 cm; colore 2.5
YR 7/2 light red; impasto duro e poco depurato; inclusi calca-
re e chamotte; cottura a biscotto; frattura netta.

Fondo apodo piano.

121) Olletta
Nr. inv. SG-SF-09-469; h 0,7 cm; sp. 0,3- 0,5 cm; Ø 6 cm; colo-
re 2.5 YR 7/2 light red; impasto duro e poco depurato; inclu-
si quarzo e calcare; frattura netta.

Fondo a disco con segni del distacco a cordicella dal
tornio sulla superficie e esterna.

122) Pentola
Nr. inv. SG-SP-09-1035; h 4,5 cm; sp. 0,5- 1 cm; Ø 26 cm; colo-
re 7.5 YR 7/4 pink; impasto duro e poco depurato; inclusi cal-
care e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato, ingrossato esternamente con
pareti inclinate verso l’interno con corpo verosimil-
mente globulare. Confronto in Ordona X (Annese
1998, p. 324, tav. XIX, nr. 15.3).
IV sec. d.C. in contesti campani.

123) Olla
Nr. inv. SG-SG-09-1008; h 2,7 cm; sp. 0,6 cm; Ø 14,6 cm; colo-
re 7.5 YR 7/6 reddish yellow; impasto duro e poco depurato;
inclusi calcare, mica e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato con attacco d’ansa.

124) Pentola
Nr. inv. SG-SG-09-1011; h 3cm; sp. 0,2- 0,7 cm; Ø 8 cm; colo-
re 10 YR 7/4 very pale brown; impasto duro e poco depurato;
inclusi calcare; frattura netta.

Orlo arrotondato con corpo verosimilmente globu-
lare. Al di sotto dell’orlo sono presenti delle scana-
lature. Confronto in Ordona X (Leone 1998, p. 421,
tav. XVI, nr. 21.4).
Metà del V - metà del VI sec. d.C. a Cartagine.

125) Pentola
Nr. inv. SG-SG-09-1012; h 3 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 14 cm; colo-
re 7.5 YR 5/6 strong brown; impasto duro e poco depurato;
inclusi quarzo e calcare; frattura netta.

Orlo a riccio inclinato esternamente non aggettante
sulla parete, ingrossato internamente, esternamente
l’orlo presenta un assottigliamento, ben distinto
dalla parete, il corpo è verosimilmente globulare.

126) Pentola
Nr. inv. SG-SG-09-1062; h 4,2 cm; sp. 0,5 cm; Ø 19 cm; colo-
re 10YR 8/1 white; impasto duro e poco depurato; inclusi cal-
care e mica;frattura netta.
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Orlo arrotondato e parete esterna assottigliata appe-
na sotto l’orlo. Confronto in Ordona X (Turchiano
1998, p. 361, tav. VI, nr. 1.5).
Nel golfo di Napoli compare tra il V e il VII sec. d.C.

127) Olla
Nr. inv. SG-SG-09-1064; h 4,8 cm; sp. 0,5- 0,9 cm; Ø 11 cm;
colore 7.5 YR 7/2 pinkish gray; impasto duro e poco depura-
to; inclusi chamotte e mica; frattura netta.

Orlo arrotondato estroflesso con corpo verosimil-
mente tronco- conico. Sulla parete esterna al di
sotto dell’orlo è presente una scanalatura. Differisce
per l’attacco dell’ansa. Confronto in Ordona X
(Leone 1998, p. 420, tav. XV, nr. 17.1/ Annese
1998, p. 325, tav. XX, nr. 20.1.).
Attestata in contesti napoletani e a Capua alla fine
del V sec. d.C., nel IV sec. d.C. a Luni.

128) Olletta
Nr. inv. SG-SG-09-1065; h 3,3 cm; sp. 0,7 cm : Ø 16,6 cm;
colore 5 YR 8/4 pink; impasto duro e poco depurato; inclusi
calcare e mica; frattura frastagliata.

Orlo tagliato verticalmente all’esterno che prosegue
con una rientranza verso l’interno con corpo verosi-
milmente ovoidale. L’orlo internamente presenta
una scanalatura per l’appoggio del coperchio.

Confronto in Cipiriano - De Fabrizio (Cipiriano -
De Fabrizio 1996, p.207, fig. 5.7).
I sec. a.C. - I sec d.C. in area tirrenica.

129) Tegame
Nr. inv. SG-SG-09-1066; h 3,1 cm : sp. 1,1 cm; Ø 28,4 cm; colo-
re 5 YR 8/3 pink; impasto duro e poco depurato; inclusi cal-
care e chamotte; frattura netta.

Orlo appiattito con corpo verosimilmente ovoidale.

130) Olla
Nr. inv. SG-SG-09-1068; h 6 cm; sp. 0,5 cm; Ø 23 cm; colore
10 YR 8/1 white; impasto duro e poco depurato; inclusi calca-
re e quarzo; frattura netta.

Orlo a fascia assottigliato e introflesso, distinto
esternamente da una profonda scanalatura.
Confronto in Cipiriano - De Fabrizio (Cipiriano -

De Fabrizio 1996, p. 207, fig. 5.5)

131) Pentola
Nr. inv.SG-SG-09-1073; h 1,3 cm; sp. 0,5 cm; Ø 13,4 cm; colo-
re 7.5 YR 6/4 light brown; impasto duro e poco depurato;
inclusi calcare e quarzo; frattura netta.

Orlo a riccio ingrossato internamente inclinato
verso l’esterno e aggettante sulla parete, assottigliato
superiormente.

132) Tegame a vernice rossa interna
Nr. inv. SG-SG-09-1077; h 3,2 cm; sp. 0,5 cm; Ø 17,6 cm; colo-
re 5 YR 3/2 dark reddish brown; impasto duro e poco depura-
to; inclusi calcare; frattura netta.

Orlo leggermente estroflesso arrotondato con corpo
verosimilmente globulare.

133) Olletta
Nr. inv. SG-SG-09-1080; h 2,9 cm; sp. 1,1- 1,3 cm; Ø 10,4 cm;
colore 7.5 YR 6/3 light brown; impasto duro e poco depurato;
inclusi calcare e quarzo; cottura a biscotto; frattura netta.

Fondo con piede a disco profilato esternamente.

134) Olla
Nr. inv. SG-SG-09-1084; h 14,7, sp. 0,9- 2,5 cm; Ø 11 cm; colo-
re 7.5 YR 5/1 gray; impasto duro e poco depurato; inclusi cal-
care e quarzo; frattura netta.

Fondo con piede ad anello obliquo internamente
raccordato alle pareti che formano il corpo verosi-
milmente ovoide. Confronto in Ordona X
(Turchiano 1998, p. 367, tav. XII, nr. 29.1).
Fine IV - inizi del V sec. d.C.

135) Pentola
Nr. inv. SG-09-566; h 2 cm; sp. 0,7-0,9 cm; Ø 36,4 cm; colore
5 YR 5/8 yellowish red; impasto duro e poco depurato; inclu-
si quarzo e calcare; frattura netta.

Orlo a riccio ingrossato internamente, inclinato
verso l’esterno e non aggettante sulla parete, esterna-
mente l’orlo è ben distinto ed assottigliato.

136) Olletta
Nr. inv. SG-09-569; h 3,3 cm; sp. 0,3- 0,6 cm; Ø 16 cm; colore
7.5 YR 6/6 reddish yellow; impasto duro e poco depurato;
inclusi calcare, quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato con scanalatura interna per l’ap-
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poggio del coperchio, sulla parete esterna sono pre-
senti due scanalature al di sotto dell’orlo, il corpo è
verosimilmente ovoidale.

137) Olletta
Nr. inv. SG-09-570; h 3,8 cm; sp. 0,4-0,7 cm; Ø 7,4 cm; colore
5 YR 6/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato; inclu-
si calcare e quarzo; frattura netta.

Orlo arrotondato estroflesso. Sulla parete interna
sono visibili le linee del tornio, sulla parete esterna
sono presenti delle scanalature. Confronto in
Ordona X (Annese 1998, p. 325, tav. XX, nr. 20.1).
Documentata a Luni nel IV sec. d.C.

138) Olletta
Nr. inv. SG-09-575; h 3,5 cm; sp. 0,4 cm; Ø13 cm; colore 5 YR
7/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato; inclusi cal-
care e quarzo e chamotte; frattura frastagliata.

Orlo arrotondato leggermente appiattito sul margi-
ne superiore con attacco d’ansa. Confronto in
Carminiello ai Mannesi (Carsana, p. 253, fig. 111).

139) Pentola
Nr. inv. SG-09-583; h 4 cm; sp. 0,5 cm; Ø 18,8 cm; colore
10YR 7/4 very pale brown; impasto duro e poco depurato;
inclusi quarzo e chamotte; frattura netta.

Orlo a tesa, distinto dalla parete, corpo verosimil-
mente ovoidale.

140) Olla
Nr. inv. SG-09-585; h 2,5 cm; sp. 0,5-0,7 cm; Ø 11 cm; colore
7.5 YR 6/4 light brown; impasto duro e poco depurato; inclu-
si calcare e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato con una scanalatura all’interno,
corpo verosimilmente globulare.

141) Pentola
Nr. inv. SG-09-593; h 3,4 cm; sp. 0,4- 0,6 cm; Ø 28 cm; colore
10 YR 3/1 very dark gray; impasto duro e poco depurato;
inclusi calcare; frattura netta.

Orlo a riccio inclinato verso l’esterno non aggettan-
te sulla parete, ingrossato internamente esternamen-
te l’orlo presenta un’ assottigliamento, distinto dalla
parete esterna, corpo verosimilmente globulare.

Confronto in Ordona X (Leone 1998, p. 418, tav.
XII, nr. 11.1).
A Milano compare in età augustea.

142) Olla
Nr. inv. SG-09-603; h 2,2 cm; sp. 0,8 cm; Ø 8 cm .; colore 5
YR 7/6 reddish yellow; impasto duro e poco depurato; inclusi
chamotte e quarzo; frattura netta.

Fondo apodo piano con parete rettilinea, all’interno
sono presenti le linee del tornio. Confronto in
Ordona X (Leone 1998, p. 421, tav. XVI, n 27.1).

143) Olla
Nr. inv. SG-09-608; h 2,4 cm; sp. 0,5 cm; Ø 10 cm; colore 10
YR 8/3 very pale brown; impasto duro e poco depurato; inclu-
si quarzo e calcare; frattura netta.

Fondo apodo piano con parete rettilinea, all’interno
sono presenti le linee del tornio.

144) Olla
Nr. inv. SG-09-611; h 2,2 cm; sp. 1- 1,2 cm; Ø 11 cm; colore 10
YR 7/4 very pale brown;; impasto duro e poco depurato; inclu-
si calcare e chamotte; frattura netta.

Fondo ad anello, distinto dalla parete.

145) Olla
Nr. inv. SG-09-616; h 2,5 cm; sp. 1,2 cm; Ø 10 cm; colore 5 YR
7/8 reddish yellow; impasto duro e poco depurato; inclusi
quarzo e chamotte; frattura netta.

Fondo ad anello, con parete rettilinea ben distinta
dal fondo tramite scanalatura. Confronto in
Ordona X (Turchiano 1998, p. 361, tav. VI, nr. 6.1).

146) Tegame a vernice rossa interna
Nr. inv. SG-SE-09-1105; h 4,7 cm; sp. 1,3 cm; Ø 37,4 cm; colo-
re 2.5 YR 6/8 light red; impasto duro e poco depurato; inclu-
si mica , quarzo; frattura netta.

Orlo arrotondato leggermente introflesso.

147) Olla
Nr. inv. SG-SC-04-249; h 5,5 cm; sp. 1,3 cm; Ø 8 cm; colore
7.5 YR 6/4 light brown; impasto duro e poco depurato; inclu-
si calcare e chamotte; frattura netta.

Orlo estroflesso e corpo globulare, conserva l’ansa a
nastro innestata appena sotto l’orlo.
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4.9 I COPERCHI
I coperchi rinvenuti a S. Giuliano provengono per la maggior parte dalla campagna di scavo del 2009.

Gli impasti sono per lo più duri con un colore che varia dall’arancione (5YR7/8 reddish yellow) al rosso
(2.5YR5/8 red), poco depurati con la presenza di inclusi di diverse dimensioni e consistenza.

La forma più attestata è quella con orlo estroflesso con segni di tornitura sulla superficie interna ed
esterna; trova  confronto con Ordona X, tav. XXII, nr. 29.4 (scheda nr. 9) datata al IV sec. d.C. Nei fram-
menti in cui è visibile, il pomello appare per lo più con una forma troncoconica eccetto i casi delle sche -
de nr. 11 e 14 dove questo ha una forma arrotondata nel primo caso e semisferica nel secondo. I fram-
menti delle schede nr. 7e 20 presentano una forma diversa dagli altri coperchi, infatti, hanno un fondo
piatto sul quale si osservano i segni del distacco dal tornio con cordicella (scheda nr. 7); per questa loro
difformità non è stato possibile trovare confronti.

1) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/04/198; Ø35 cm; h 4,5 cm; colore
5YR7/8reddish yellow. Impasto duro con presenza di quarzo e
calcare.

Ceramica da Fuoco. Orlo a breve tesa, arrotonda-
to a profilo continuo con evidenti segni di torni-
tura sul profilo interno della parete. Confronta
con Co letti-Pavolini (Coletti-Pavolini 1996, p.
405, nr. 8).

2) Coperchio
Nr. inv. SG/SF/09/476; Ø 14 cm; h 2,5 cm; colore 2.5 YR6/8
light red. Impasto duro con presenza di inclusi.

Orlo di coperchio estroflesso. Aggettante verso la
parete esterna. Confronta con Ordona X (Tur-
chiano 1998, p. 366 tav. XI nr. 25.3).

3) Coperchio
Nr. inv. SG/SF/09/477; Ø14,8 cm; h 2,7 cm; colore
2.5YR5/8 red. Impasto duro con presenza di inclusi.

Orlo di coperchio leggermente estroflesso diretta-
mente collegato con le pareti.

4) Coperchio
Nr. inv. SG/09/619; H 2,7 cm; colore 5YR7/6 reddish yellow.

Impasto duro con presenza di mica, quarzo e chamotte.

Ceramica da fuoco. Pomello di coperchio a sezione
orizzontale sub sferica.

5) Coperchio
Nr. inv. SG/09/621; Ø13cm ; h 2 cm;colore 7.5YR7/6 reddish

yellow. Impasto duro con presenza di quarzo, mica e chamotte.

Orlo di coperchio rialzato e leggermente inclinato
verso l’esterno. Superfici arrotondate e pareti che si
assottigliano in più punti. Linee di tornitura ben
visibili internamente.

6) Coperchio
Nr. inv. SG/ 09/622; Ø 13 cm; h 1,7 cm; colore 5YR7/6 red-
dish yellow. Impasto duro con presenza di quarzo,mica e cha-

motte.

Ceramica da fuoco. Orlo rialzato e inclinato verso
l’esterno e parete per lo più rettilinea.

7) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/09/670; Ø 6,6 cm; h 2 cm; colore
7.5YR7/8 reddish yellow. Impasto duro con inclusi quarzo e

mica.

Ceramica da fuoco. Orlo arrotondato e leggermente
introflesso presenta sul fondo i segni del distacco dal
tornio con cordicella.

8) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/09/671; Ø 28 cm; h 1,2 cm; colore

7.5YR4/3brown. Impasto duro con presenza di calcare e mica.

Ceramica da fuoco. Orlo estroflesso assottigliato e
ben distinto esternamente dalla parete la quale pro-
segue in modo rettilineo.
Dopo il IV sec. d.C.

9) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/09/673; Ø24,6cm; h 2,1 cm; colore 2.5YR6/8
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light red. Impasto duro con presenza di quarzo e mica.

Ceramica da fuoco. Orlo assottigliato e ben distinto
internamente. Confronta con Ordona X (Tur chia-
no 1998 p. 366 tav. XI nr. 25.2).
Dal IV sec.d.C

10) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/09/674; Ø 15 cm; h 1,3 cm; colore7.5YR6/6
reddish yellow. Impasto duro con presenza di calcare e mica.

Ceramica da fuoco. Orlo arrotondato e leggermente
distinto dalla parete interna tramite due scanalatu-
re. Le pareti si sviluppano in modo rettilineo.  Con-
fronta con Ordona X (Annese 1998, p. 327, tav.
XXII nr. 28.3)

11) Coperchio
Nr. inv. SG/ SC/09/830; Ø 11,5 cm; h 5 cm;colore
5YR6/8reddish yellow.  Impasto duro con presenza di mica,
calcare e quarzo.

Ceramica da fuoco. Orlo di coperchio (per olla)
arrotondato leggermente estroflesso presenta segni
di tornitura.

12) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/09/837; Ø 14 cm; h 1 cm; colore 7.5YR6/3
light brown. Impasto poco depurato con presenza di inclusi.

Coperchio ceramica da fuoco. Orlo estroflesso.

13) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/US1-5/09/843; Ø 30,2 cm; h 1,7 cm; colore
5YR6/8reddish yellow. Impasto poco depurato.

Ceramica da fuoco. Orlo a breve tesa ,arrotondato.
Confronta con Coletti-Pavolini (Coletti-Pavolini
1996, pg. 405, nr. 8).

14) Coperchio
SG/SC/09/847; h 3,9 cm, larghezza mx 2 cm; colore 5YR6/8
reddish yellow. Impasto duro non molto depurato con inclusi
(mica, quarzo).

Resta il pomello.

15) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/US1-3/09/851; Ø 30 cm; h 1,4 cm; colore
2.5YR6/6 light red. Impasto duro con presenza di quarzo,
mica e calcare.

Ceramica da fuoco. Orlo a tesa con parete tenden-
zialmente rettilinea.

16) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/09/853; Ø 13,4 cm; h 3,2 cm; colore
7.5YR7/6 reddish yellow. Impasto duro con presenza di mica,
quarzo e chamotte.

Ceramica da fuoco. Orlo a tesa con parete assotti-
gliata.

17) Coperchio
Nr. inv. SG/SC /09/862; Ø34 cm; h 1,1 cm; colore
5YR6/6reddish yellow. Impasto duro con presenza di quarzo e
chamotte.

Ceramica da fuoco. Orlo di coperchio a tesa ingros-
sato esternamente con presenza di tornitura.

18) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/09/868; Ø 33 cm; h 1,9 cm; colore 5YR6/8
reddish yellow. Impasto duro con presenza di mica, quarzo e

chamotte.

Ceramica da fuoco. Orlo arrotondato leggermente
rialzato con segni di tornitura.

19) Coperchio
Nr. inv. SG/SC/09/1046; Ø4 cm; h 5,4 cm; colore 5YR7/8
reddish yellow. Impasto poco depurato con inclusi micacei.

Ceramica da fuoco. Pomello circolare a spigolo vivo
con segni del distacco dal tornio con cordicella.
Confronta con Ordona X (Annese 1998 p. 326, tav.
XXI, nr. 27.1).
Dopo il IV sec. d.C.

20) Coperchio
Nr. inv. SG/SP/09/1052; h 5,4; colore 7.5YR6/6 reddish yel-

low. Impasto duro con presenza di mica, quarzo e chamotte.

Ceramica da fuoco. Resta il pomello con parte della
calotta.
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4.10 LE ANFORE
I frammenti ceramici riferibili ad anfore rinvenuti nelle campagne di scavo effettuate nella villa romana

di S. Giuliano del Sannio non sempre sono sufficienti per una loro classificazione definitiva.
Tra le anfore utilizzate verosimilmente per il trasporto del vino sono state riconosciute cinque tipologie;

due frammenti riferibili alla Dressel 2-4, uno alla Gallica 1, uno alla Dressel 6A, rappresentata da un orlo
verticale a sezione rettangolare, distinto sulla parete esterna; la quinta, confrontabile con la Dressel 28, l è
un orlo amorfo, irregolare e curvilineo, assimilabile ad una variante della Gallica 3 (Keay 1984).

Tra le anfore utilizzate per il trasporto di olio, invece, abbiamo un frammento di orlo a tesa, confronta-
bile con la Dressel 20.

Tra le anfore utilizzate per il trasporto di salamoie, sono da annoverare: un’ansa a nastro riferibile alla
Dressel 12, un orlo aggettante sulla parete esterna, riferibile alla Dressel 7-11, infine un puntale confrontabi-
le con la forma Dressel 16. Categoria a parte formano tre frammenti di spatheion, costituiti da due orli e un
puntale. Gli altri frammenti non appaiono classificabili.

1) Anfora Dressel 2-4
Nr. inv. SG-SC-09-923; h 9 cm; sp. 1,7-2,6 cm; colore 2.5YR

6/8 light red. Impasto duro non molto depurato con inclusi

micacei, chamotte e quarzo; frattura netta.

Ansa bifida a doppio bastoncello.
Fine I sec a.C. - I sec. d.C.

2) Anfora Dressel 12
Nr. inv. SG-SC-09-924; h 6 cm; sp. 1,1-2,1 cm; colore 10YR 7/4
very pale brown. Impasto duro non depurato con inclusi mica-
cei, chamotte e quarzo; frattura netta.

Ansa a nastro.
Metà I sec. a.C. - metà I sec. d.C.

3) Anfora Gallica 1 (?)
Nr. inv. SG-SC-09-925; h 8 cm; sp. 1,7-2 cm; colore 2.5 YR 6/8

reddish yellow. Impasto tenero compatto, non perfettamente

depurato, con inclusi micacei, quarzo e calcare; frattura netta.

Ansa a nastro.
I sec. d.C.

4) Anfora Dressel 6A
Nr. inv. SG-SC-09-921; h 10,8 cm; sp. 0,6-0,9 cm; Ø 9 cm; colo-

re 7.5YR 7/4 pink. Impasto duro non molto depurato; frattu-

ra netta.

Orlo verticale a sezione rettangolare, distinto sulla
parete esterna, mentre a profilo continuo su quella
interna.

Seconda metà del I sec. a.C. - I sec. d.C.

5) Spatheion
Nr. inv. SG-SC-09-698; h 5,8 cm; sp. 1,1-2,1 cm; Ø 13 cm; colo-

re 5YR 7/8 reddish yellow. Impasto duro poco depurato con

inclusi micacei, chamotte, calcare e quarzo; l’impasto presenta

vacuoli di piccole dimensioni; frattura netta.

Orlo arrotondato, profilato e ingrossato esterna-
mente, ben distinto sulla parete interna, raccordato
con il collo dalle pareti per lo più rettilinee.
IV - VII sec. d.C.

6) Anfora
Nr. inv. SG-SF-09-493; h 6 cm; sp. 2-3,5 cm; Ø 8 cm; colore
5YR 5/6 yellowish red. Impasto compatto con inclusi micacei,
subrettangolari traslucidi; frattura netta.

Fondo apodo piano con segni di tornitura ben visi-
bili sulla parete interna; su quella esterna decorazio-
ni digitali.

7) Spatheion (?)

Nr. inv. SG-SF-09-488; h 8,6 cm; sp. 5-7 cm; colore 5YR 5/8

yellowish red. Impasto duro poco depurato, ricco di inclusi

micacei, quarzo e chamotte; frattura netta.

Puntale di forma troncoconica, pieno, dall’estremi-
tà svasata di probabile spatheion.
IV - VII sec. d.C.



8) Anfora
Nr. inv. SG-SF-09-489; h 4,7 cm; sp. 0,5-4 cm; Ø 12 cm.

Colore 5YR 6/8 reddish yellow; impasto duro non perfetta-
mente depurato, ricco di inclusi micacei; frattura irregolare.

Fondo a disco con marcati segni di tornitura sulla
parete interna ed esterna del frammento.

9) Spatheion
Nr. inv. SG-SF-09-480; h 5,7 cm; sp. 0,8-5,7 cm; Ø 11 cm; colo-
re 2.5YR 6/6 light red. Impasto duro con inclusi micacei, cal-
cite e quarzo; frattura netta.

Di piccole dimensioni, orlo pendente arrotondato,
ben distinto sulla parete esterna, mentre su quella
interna sono ben marcate le linee di tornitura.
IV - VII sec. d.C.

10) Anfora
Nr. inv. SG-SF-09-487; h 5,5 cm; sp. 0,8-1,4 cm; Ø 9 cm; colo-

re 2.5YR 5/8 red. Impasto compatto ricco di inclusi micacei e

calcite; frattura irregolare.

Fondo a disco con visibili linee di tornitura sulle
superficie interna del frammento.

11) Anfora
Nr. inv. SG-SF-09-442; h 4 cm; sp. 1-1,5 cm; Ø 11,4 cm (inter-

no); colore 5YR 5/6 yellowish red. Impasto duro e poco depu-

rato, ricco di inclusi micacei e chamotte; frattura frastagliata.

Orlo ingrossato leggermente aggettante sulla parete
esterna e ben distinto su questa, parete introflessa.

12) Anfora Dressel 7-11
Nr. inv. SG-SC-04-235; h 2,6 cm; sp. 0,4-1,2 cm; Ø 9 cm; colo-

re 5YR 7/6 reddish yellow. Impasto duro e poco depurato con

inclusi micacei e chamotte; frattura netta.

Orlo arrotondato, assottigliato esternamente nella
parte aggettante sulla parete carenata a profilo con-
cavo.
Fine I sec. a.C. - I sec. d.C.

13) Anfora Dressel 28
Nr. inv. SG-SC-04-24; h 3 cm; sp. 0,5-1,5 cm; Ø 9 cm; colore

2.5YR 5/8 red. Impasto duro poco depurato con inclusi mica-

cei, chamotte; frattura netta.

Orlo a tesa arrotondato nella parte esterna, ben dis-
tinto sulla parete carenata a profilo concavo.
Fine I sec. a.C. - metà II d.C.

14) Anfora Dressel 20
Nr. inv.SG-SC-04-223; h 4 cm; sp. 0,5-1,8 cm; Ø 7 cm; colore
7.5YR 7/6 reddish yellow. Impasto tenero non perfettamente
depurato, con inclusi micacei, quarzo e calcite; frattura irrego-
lare.

Orlo a tesa ingrossato, raccordato con la parete
esterna a profilo continuo, mentre ben distinto su
quella interna appena sotto l’orlo.
I - III sec. d.C.

15) Anfora Dressel 2-4 (?)
Nr. inv. SG-SD-09-990; h 3 cm; sp. 1-1,5 cm; Ø  13 cm; colore

7.5YR 7/6 reddish yellow. Impasto tenero e ben depurato con

inclusi micacei, chamotte; in sezione sono visibili inoltre spo-
radici vacuoli di piccolissime dimensioni; frattura netta.

Orlo arrotondato e leggermente estroflesso.
Fine I sec. a.C. - I sec. d.C.

16) Anfora Dressel 16 (?)
Nr. inv. SG-SP-09-1049; h 6,6 cm; sp. 6-8,1 cm; Ø 7,1 cm (dal

fondo); colore 7.5YR 5/1 gray. Impasto duro non perfettamen-

te depurato con inclusi micacei, quarzo; sporadici vacuoli di
piccole e medie dimensioni; frattura netta.

Puntale pieno con fondo piatto, assottigliato e poi
svasato verso l’attacco delle pareti.
Metà I sec. d.C. - metà II sec. d.C.

17) Anfora
Nr. inv. SG-SG-09-1082; h 7 cm; sp. 0,6-1,3 cm; Ø 15 cm; colo-

re 10YR 8/4 very pale brown. Impasto duro, compatto, depu-

rato con inclusi micacei e quarzo;  frattura netta.

Orlo verticale arrotondato con battente interno e
pareti per lo più a profilo verticale. Il frammento
conservato presenta la frattura dell’attacco dell’ansa
innestato appena sotto l’orlo.

18) Anfora
Nr. inv. SG-SG-09-1083; h 4,5 cm; sp. 0,9-1,7 cm; Ø 13 cm;

colore 5YR 6/6 reddish yellow. Impasto duro, abbastanza
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depurato con inclusi micacei, chamotte e quarzo e sporadici
vacuoli. Il biscotto si presenta di color grigio, indice di cattiva
cottura; frattura netta.

Orlo irregolare, curvilineo ed estroflesso, raccordato

alle pareti del collo tramite una flessione convessa.
Forse una Keay XXXV.
Metà V sec. d.C.
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4.11 I VETRI
Pochi sono i frammenti di vetro rispetto agli altri materiali, per lo più con dimensioni insufficienti per una
loro completa classificazione. Questa classe è rappresentata da un unguentario, una tazza, una coppa, ed un
piatto. Abbiamo solo piccoli frammenti riferibili ad orli e fondi, confrontabili con forme note. In genere
sono incolore con lievi sfumature che vanno dal verdastro al bluastro.

1) Piatto
Nr. inv. SG-SC-09-721;  h 1 cm; sp. 0,8 cm; Ø 22 cm; colore
trasparente.

Piatto con orlo a tesa orizzontale, arrotondato e con
margine ingrossato, fondo verosimilmente piatto e,
piede ad anello.

2) Fondo

Nr. inv. SG-SC-09-963; h 1,8 cm; sp. 0,5 cm; Ø 7,8 cm; colore
opaco con sfumature bluastre e violacee.

Fondo piatto con piede ad anello, decorato con api-
cature esterne a raggiera.

3) Fondo
Nr. inv. SG-SC-09-964; h 0,8 cm; sp.0,5 cm; Ø 7,6 cm; colore
trasparente con sfumature bluastre.
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Forma aperta, concavo, con piede ad anello arroton-
dato e raccordato alla parete esterna tramite una
carena.

4) Ansa
Nr. inv. SG-SC-09-965; h 5,4 cm; sp. 0,7 cm; colore celeste.

Ansa a nastro con unica scanalatura centrale.

5) Ansa
Nr. inv. SG-SC-09-966; h 3 cm; sp. 0,4 cm; colore trasparente.

Ansa a nastro costolonata con doppia scanalatura.
Frammento insufficiente per eventuali confronti.

6) Coppa Ising 108
Nr. inv. SG-SC-09-968 h 3,4 cm; sp. 0,2 cm; Ø 9 cm; colore tra-
sparente.

Forma aperta, coppa con orlo piatto e labbro arro-

tondato, spalla rientrante e corpo verosimilmente
emisferico.
IV-V sec. d.C.

7) Tazza Ising 37
Nr. inv. SG-SD-09-999; h 2,4 cm; sp. 1,2 cm; Ø 4.2 cm; colore
trasparente con sfumature bluastre.

Corpo cilindrico, fondo concavo apicato e piede ad
anello.
Seconda metà del I sec. a.C.

8) Unguentario Ising 8
Nr. inv. SG-SD-09-1001; h1,2 cm; sp. 0,4 cm; Ø 3,2 cm; colo-
re trasparente con sfumature verdastre e bluastre.

Orlo arrotondato leggermente estroflesso, collo bre-
ve, spalla arrotondata e corpo cilindrico.
Metà I sec. d.C.- II sec. d.C.

4.12 GLI INTONACI
Durante le tre campagne di scavo del 2004, 2005 e 2009 è stata rinvenuta una notevole quantità di fram-
menti di intonaci per lo più monocromi. La maggior parte proviene dal settore C dello scavo del 2004 e del
2009, una parte dal saggio A del 2005 e una minima parte dal settore D del 2009. Sulla base dei dati di scavo
del 2009, sappiamo che i frammenti provengo dalla US 1, dalla US 1/3 e dalla US 2, unità stratigrafiche
nelle quali è stato ritrovato anche materiale ceramico, tegole, ossa e carbone. Tale situazione fa supporre che
si tratti di strati di riempimento data la presenza, nello stesso contesto, di materiale appartenente a fasi cro-
nologiche diverse.
Le condizioni del rinvenimento e lo stato frammentario del materiale non permette la ricomposizione e l’in-
quadramento stilistico, per cui è stato semplicemente schedato e ne è stata data una descrizione minima indi-
cando il tipo di colore conservato in superficie e il tipo di malta presente sul retro dei frammenti.
Si può supporre la presenza di un ambiente affrescato nell’ambiente A in quanto, durante la campagna di
scavo del 2009, è stato rinvenuto un muro (USM 0021) con tracce di arriccio (Barbet 1998, pp. 103 - 104,
fig. 1), di colore chiaro con uno spessore di 4 cm circa. L’ambiente, del quale non è stato possibile accertare
l’orientamento e le dimensioni, doveva probabilmente estendersi al di sotto della strada.
Tra i frammenti di itonaco raccolti abbiamo una notevole quantità di colore rosso, in due diverse tonalità:
rosso scuro e spesso ben conservato e rosso più chiaro ruvido al tatto; altri frammenti presentano i colori
nero e giallo; altri frammenti presentano in superficie tracce di vari colori come rosso e nero, rosso e bian-
co, rosso e azzurro (scheda n. 26) giallo e nero o addirittura rosso, nero e bianco. È probabile che si tratti di
frammenti provenienti da zone di contatto tra campiture di colore diverso oppure di frammenti pertinenti
a pareti in cui vi erano semplici elementi decorativi come linee bianche (schede nn. 3; 13; 21). Tra i fram-
menti di colore rosso e nero, della scheda n. 23, ce n’è uno che presenta sul retro malta con segni di incan-
nucciata. È possibile che si tratti di un frammento che ricopriva il soffitto poiché i muri delle volte e dei sof-
fitti venivano spesso realizzati utilizzando fascine di canne, legate con cordicelle, per migliorarne l’isolamen-
to (Barbet 1998, pp. 105 - 106, fig. 7), e su tale strato venivano poi stesi gli strati di malta che avrebbero accol-
to il colore. Nel materiale del 2009 è stato rinvenuto anche un frammento di cornice in stucco (scheda n.
33); si tratta molto probabilmente di una cornice con funzione decorativa; le decorazioni in stucco a rilievo
erano elementi molto diffusi nella pittura romana con una prevalenza nel I stile, detto anche “Masonry
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style”, in cui si cerca di riprodurre negli interni privati elementi arcitettonici degli edifici pubblici (AA.VV.
2006, p. 62). Elementi simili, appartenenti ad una cornice bianca, sono stati rinvenuti anche a Venafro, nello
scavo presso via Carmine (De Caro 1991, p. 223).
Nel complesso i frammenti ritrovati presentano una superficie pittorica molto varia in quanto in alcuni casi
risulta molto liscia e i colori sono lucidi, ben stesi e ben conservati (in particolare il colore rosso), in altri
risulta rovinata e il colore è opaco. Una maggiore omogeneità si riscontra negli strati preparatori, non sem-
pre ben evidenti, dove si può osservare una malta molto chiara.

1) Intonaco rosso scuro
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 1,6 x 0,5 cm e 4,6 x 3,3 cm; sp.
fra 0,5 e 1,6 cm; buono lo stato di conservazione.
Busta con centocinquantuno frammenti di intona-
co con superficie di colore rosso scuro, al tatto liscia;
il retro dei frammenti conserva lo strato di malta
originale in alcuni molto sottile in altri meno di cui
si nota il colore chiaro e la presenza di pietre di pic-
colissime dimensioni.

2) Intonaco rosso chiaro
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 1,7 x 1,4 cm e 4 x 2,6 cm; sp. fra
0,7 e 1,7 cm; buono lo stato di conservazione.
Busta con diciotto frammenti di intonaco con una
superficie di colore rosso chiaro e leggermente ruvi-
da al tatto; il retro si presenta con lo strato origina-
rio di malta di colore chiaro con pietre di piccolissi-
me dimensioni.

3) Intonaco rosso, nero e bianco
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 2,2 x 1,5 e 6,3 x 4 cm; sp. fra 1 e
1,7 cm; buono lo stato di conservazione.
Busta con otto frammenti di intonaco con una
superficie di colore rosso e piccole tracce di colore
bianco e nero, attribuibili ad una decorazione, al
tatto liscia; il retro conserva lo strato di malta chia-
ra con pietre di piccole dimensioni.

4) Intonaco nero e bianco
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 1,8 x 0,9 cm e 4,7 x 2,8 cm; sp.
fra 0,4 e 1,7 cm; buono lo stato di conservazione.
Busta con ventotto frammenti di intonaco con
superficie, in alcuni molto rovinata, di colore nero e
non molto liscia al tatto; il retro conserva lo strato
di malta originale di colore chiaro.

5) Intonaco nero e bianco
Nr. inv. SG/SC/04/326; 2,7 x 2,1 cm e 3,7 x 2,6 cm; sp. 1 e
1,2 cm; buono lo stato di conservazione.
Busta con due frammenti di intonaco con una

superficie di colore nero con tracce di colore bianco
e abbastanza liscia al tatto, le tracce di colore bianco
possono essere attribuite ad una linea con funzione
decorativa. Il retro dei frammenti presenta l’origina-
le strato di malta.

6) Intonaco giallo
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 1,7 x 1,4 cm e 3,1 x 2,3 cm; sp.
fra 0,5 e 1,5 cm; buono lo stato di conservazione.
Busta con sette frammenti di intonaco con superfi-
cie di colore giallo non molto liscia al tatto; il retro
si presenta con lo strato originale di malta chiara.

7) Intonaco giallo e nero
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 1,9 x 1,8 cm e 5,2 x 4,9 cm; sp.
fra 0,9 e 1,9 cm; buono lo stato di conservazione.
Busta con sei frammenti con una superficie di colo-
re giallo e nero abbastanza liscia al tatto; il retro dei
frammenti conserva lo strato originale di malta chia-
ra.

8) Intonaco rosso e nero
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 1,8 x 1,2 cm e 5,1 x 4,3 cm; sp.
fra 1,8 e 0,8cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con ventinove frammenti con superficie di
colore rosso e nero molto rovinata con incrostazioni
di terra, perciò ruvida al tatto; il retro dei frammen-
ti conserva l’originale strato di malta chiara.

9) Intonaco rosso e bianco
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 1,4 x 1,1 cm e 3,4 x 2,1 cm; sp.
1,2 e 1,1 cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con due frammenti di itonaco di colore rosso
con tracce di colore bianco, la superficie è ruvida al
tatto a causa del cattivo stato di conservazione; il
retro dei frammenti conserva l’originale strato di
malta di colore scuro a causa sello sporco.

10) Intonaco privo di colore
Nr. inv. SG/SC/04/326; fra 1,9 x 1,2 cm e 8,1 x 4,5 cm; sp.
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fra. 0,7 e 2,8 cm; scadente lo stato di conservazione.
Busta con ventisei frammenti di intonaco con super-
ficie rovinata priva di tracce di colore leggermente
ruvida al tatto; il retro dei frammenti conserva l’ori-
ginale strato di malta chiara.

11) Intonaco
Nr. inv. SG/SAB/04/28; frammenti di malta.
Busta con cinque grossi frammenti di malta molto
scura ricca di pietre di grandi dimensioni.

12) Intonaco
Nr. inv. SG/SA/05/388; fra 1,4 x 1,2 cm e 4,1 x 3 cm; sp. fra
0,9 e 2,3 cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con ventuno frammenti di intonaco con
superficie di colore rosso, ruvida al tatto perché
molto rovinata; il retro dei frammenti conserva lo
strato di malta originale chiara.

13) Intonaco rosso e bianco
Nr. inv. SG/SA/05/388; 5,2 x 4,5 cm e 2,7 x 2 cm; sp. 2 e 1,3
cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con due frammenti di intonaco con superficie
molto rovinata di colore rosso con tracce di colore
bianco, attribuibili ad una linea decorativa con uno
spessore di 0,7 cm, ruvida al tatto; il retro conserva
l’originale strato di malta chiara.

14) Intonaco giallo
Nr. inv. SG/SC/09/976; fra1 x 0,8 cm e 6,3 x 4,3 cm; sp. fra
0,6 e 3 cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con quindici frammenti di intonaco con una
superficie di colore giallo ruvida al tatto perché
molto rovinata; il retro dei frammenti conserva l’o-
riginale strato di malta chiara.

15) Intonaco rosso e bianco
Nr. inv. SG/SC/09/976; fra 2,3 x 1,8 cm e 5,1 x 3,2 cm; sp.
fra 1,2 e 2 cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con sei frammenti di intonaco con una super-
ficie di colore rosso con tracce di colore bianco e al
tatto risulta abbastanza liscia; il retro dei frammenti
conserva lo strato originale di malta chiara.

16) Intonaco nero
Nr. inv. SG/SC/09/976; 3,2 x 2,3 cm circa; sp.1,6 cm circa;
mediocre lo stato di conservazione.
Busta con due frammenti di intonaco con una

superficie di colore nero leggermente ruvida al tatto;
il retro dei frammenti conserva l’originale strato di
malta chiara.

17) Intonaco rosso
Nr. inv. SG/SC/09/976; fra 1 x 0,8 cm e 9,6 x 7,3 cm; sp. fra
0,6 e 4,5 cm; frammenti non tutti ben conservati.
Busta con centodue frammenti di intonaco con una
superficie di colore rosso al tatto non molto liscia
soprattutto in quei frammenti in cui la superficie
risulta rovinata; il retro dei frammenti conserva l’o-
riginale strato di malta. In alcuni frammenti è possi-
bile osservare, al di sotto dello strato di colore, una
malta di colore rosato: è probabile che in seguito
alla stesura del colore, questo ultimo sia penetrato
nello strato di malta sottostante oppure è possibile
che, tale colore, sia dovuto ad una notevole quanti-
tà di frammenti ceramici che venivano mischiati alla
malta. Nei frammenti nei quali lo spessore è notevo-
le è possibile osservare due diversi strati di malta
sovrapposti uno più scuro e grezzo l’altro più chiaro
e ricco di pietre di piccolissime dimensioni.

18) Intonaco rosso e giallo
Nr. inv. SG/SC/09/976; 7,9 x 6,7 cm; sp. 2,3 cm; frammento
non ben conservato.
Busta con un frammento di intonaco con superficie
di colore rosso e giallo al tatto risulta ruvida perché
rovinata; il retro del frammento conserva lo strato di
malta originale che risulta, nella parte immediata-
mente sotto lo strato del colore, di un colore rosato
probabilmente questo può essere dovuto o alla pene-
trazione del colore nello strato di malta o alla quan-
tità di frammenti ceramici che venivano impastati
insieme alla malta.

19) Intonaco senza colore
Nr. inv. SG/SC/09/ 976; 6,5 x 5,4 cm sp. 3,4 cm; frammento
non ben conservato.
Busta con un frammento di intonaco con una
superficie molto rovinata, priva di tracce di colore,
abbastanza ruvida al tatto; il retro conserva l’origina-
le strato di malta chiara.

20) Intonaco rosso
Nr. inv. SG/SC/09/ 976; fra 1,5 x 0,7 cm e 10,5 x 8,7 cm; sp.
fra 0,6 e 2,5 cm; frammenti ben conservati.
Busta con centottantanove frammenti di intonaco



con superficie di colore rosso abbastanza liscia al
tatto eccetto nei pochi frammenti in cui il colore
risulta più rovinato; il retro dei frammenti conser-
va lo strato originale di malta che, nei frammenti
nei quali lo spessore è notevole, si osserva uno
strato più chiaro e uno più scuro. In alcuni fram-
menti, nello strato sottostante il colore, si osserva
una malta di colore rosato, tale colore è forse
dovuto alla penetrazione del colore nello strato di
malta oppure può essere collegato alla presenza di
molti frammenti ceramici che venivano uniti alla
malta.

21) Intonaco rosso
Nr. inv. SG/SC/09/976; fra 2,3 x 1,6 cm e 8,6 x 5 cm; sp.
fra 0,5 e 1,8 cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con tre frammenti di intonaco con una
superficie di colore rosso con tracce di colore
bianco attribuibili ad una linea e tracce di colore
nero, al tatto risulta non particolarmente liscia. Il
retro dei frammenti conserva lo strato originale di
malta chiara.

22) Intonaco rosso e bianco
Nr. inv. SG/SC/09/976; fra 5,2 x 4,7 cm e 6,6 x 3,7 cm; sp.
2,6 cm; frammenti di  intonaco non ben conservati.
Busta con quattro frammenti di intonaco con una
superficie di colore rosso e tracce di colore bianco
non molto liscia al tatto con il retro che conserva
l’originale strato di malta chiara.

23) Intonaco rosso e nero
Nr. inv. SG/SC/09/976; 3,7 x 3,5 cm e 6,8 x 4,8 cm ; sp. 1
e 4,3 cm; mediocre lo stato di conservazione
Busta con due frammenti di intonaco con una
superficie di colore rosso e nero molto rovinata
perciò al tatto ruvida; il retro del frammento con-
serva lo strato originale di malta e, nel frammento
di dimensioni maggiori, si osservano tracce di
incannucciata.

24) Intonaco giallo
Nr. inv. SG/SC/09/976; fra 3,1 x 2,5 cm e 5,8 x 4 cm; sp.
1,2 e 2,4cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con cinque frammenti di intonaco con
superficie di colore giallo, che in alcune parti
risulta più scuro, al tatto ruvida perché rovinata. Il
retro dei frammenti conserva l’originale strato di

malta chiara.

25) Intonaco nero e bianco
Nr. inv. SG/SC/09/976; fra 3,1 x 2,5 cm e 4,8 x 3,9 cm; sp.
fra 1,4 e 1,8 cm; frammenti di  intonaco non ben conserva-
ti.
Busta con quattro frammenti di intonaco con
superficie di colore nero e bianco liscia al tatto; il
retro conserva l’originale strato di malta.

26) Intonaco rosso e azzurro
Nr. inv. SG/SC/09/976; 4 x 3,9 cm e 4,6 x 2,4 cm; sp. 1,5
cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con due frammenti di intonaco con superfi-
cie di colore rosso e tracce di azzurro chiaro, molto
rovinata e al tatto ruvida; il retro dei frammenti
conserva lo strato di malta originale chiara.

27) Intonaco nero
Nr. inv. SG/SC/09/976; 6,7 x 5,9 cm; sp. 2 cm; frammento
non ben conservato.
Busta con un frammento di intonaco con superfi-
cie di colore nero abbastanza liscia al tatto; il retro
conserva l’originale strato di malta di colore nero.

28) Intonaco privo di colore
Nr. inv. SG/SC/09/ 976; fra 2,7 x 2,3 cm e 6,3 x 4 cm; sp.
2 cm; frammenti non ben conservato.
Busta con tre frammenti di intonaco con superfi-
cie rovinata e priva di tracce di colore; il retro con-
serva l’originale strato di malta chiara.

29) Intonaco rosso
Nr. inv. SG/SD/09; fra 1,3 x 0,4 cm e 5,2 x 3,8 cm; sp. fra
0,5 e 1,5 cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con trentuno frammenti di intonaco con
una superficie, di colore rosso, in alcuni molto
rovinata per questo al tatto risulta non molto
liscia; il retro dei frammenti conserva l’originale
strato di malta. In un frammento si osserva nella
malta una grande quantità di frammenti ceramici.

30) Intonaco rosso
Nr. inv. SG/SC/09; fra 1,1 x 1 cm e 4,7 x 2,3 cm; sp. fra 1
e 1,9 cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con trentotto frammenti di intonaco con
superficie, di colore rosso molto rovinato, al tatto
la superficie risulta ruvida; il retro dei frammenti
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conserva l’originale strato di malta.

31) Intonaco rosso
Nr. inv. SG/SC/09/731; 2,4 x 1,6 cm; sp. 1cm, frammento
ben conservato.
Busta con un frammento di intonaco con superfi-
cie molto rovinata, di colore rosso, ruvida al tatto;
il retro conserva l’originale strato di malta chiara.

32) Intonaco rosso
Nr. inv. SG/SC/09/976; 4,3 x 2,7 cm e 4,4 x 2,5 cm, sp. 2
e 2,5 cm; mediocre lo stato di conservazione.
Busta con due frammenti di intonaco, molto rovi-
nati, con superficie ruvida al tatto che conserva
pochissime tracce di colore rosso; il retro, di
entrambi i frammenti, conserva l’originale strato
di malta. I due frammenti attaccano tra di loro e
poiché presentano un lato appiattito e leggermen-
te incurvato è probabile che si tratti di frammenti
che ricoprivano una zona circoscritta simile a una

lunetta.
33) Intonaco bianco
Nr. inv. SG/SC/09/975; 3,4 x 2,8 cm; sp. 2,2 cm; buono lo
stato di conservazione.
Busta con frammento di stucco decorativo con
superficie di colore bianco molto liscia al tatto; il
retro conserva l’originale strato di malta. Si tratta
di un elemento decorativo forse una piccola corni-
ce che delimitava due zone della parete affrescata
o decorava la parte superiore del soffitto.

34) Intonaco rosso
Nr. inv. SG/SC/09/ 536; 1,2 x 1 cm e 4,7 x 4,6 cm; sp. 0,7
e 1,7 cm; frammenti ben conservati.
Busta con quattordici frammenti di intonaco con
una superficie di colore rosso liscia al tatto, nei
frammenti in cui il colore è ben conservato, leg-
germente ruvida, in quelli nei quali il colore è
rovinato; il retro dei frammenti conserva l’origina-
le strato di malta.

1) Mortaio in marmo
Nr. inv. SG-SC-09-725; fondo Ø 6,2 cm; orlo Ø 13,4 cm; h  5,5
cm.
Pareti a profilo continuo curvilineo, fondo a disco
distinto tramite scanalatura e, presa laterale non
applicata.

2) Mortaio in marmo
Nr. inv. SG-SC-09-1085; orlo Ø 32,6 cm; Ø fondo 20 cm; h

5,7 cm.
Pareti a profilo continuo curvilineo, fondo legger-
mente distinto tramite una scanalatura. Frammento
insufficiente per eventuali confronti.

3) Tegola mammata
Nr. inv. SG-SC-09-700; h 10 cm; sp 10,7 cm; Ø 8,7 cm; colore
2.5 YR 6/8 light red. Impasto tenero, poco depurato,  ricco

d’inclusi di medie e grandi dimensioni.
Resta un frammento di forma pseudo conica e foro
sul vertice.

4)Frammento scultoreo (?)
Nr. inv. SG-SC-09-885; h 3.3 cm; sp. 3,7 cm; l. 7,3 cm; colore
7.5YR 7/6 reddish yellow.
Frammento di ipotetico piede in terracotta, con
impasto duro ricco di inclusi di piccole e medie
dimensioni.

5) Chido in bronzo
Nr. inv. SG-SC-04-312; h testa 0,6 cm; l. stelo 6,5 cm; sp. 0.6
cm.
Testa piramidale; stelo a sezione quadrata; punta
corta.

4.13 ALTRI MATERIALI
In questo gruppo sono contenuti i seguenti materiali: due mortai in pietra, un frammento di antefissa, un
chiodo in bronzo, un frammento di tegola mammata, un frammento di statuetta votiva e un oscillum. E’
intressante notare la presenza della tegola mammata che, insieme a resti relativi a piccole di colonne in cotto
rappresenta la tengibile testimonianza della presenza di un impianto termale.
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6) Antefissa (?)
Nr. inv. SG-SG-09-1031; h 6,4 cm; sp. 2.1 cm; l. 5 cm; colore
7.5YR 8/3 pink.
Frammento di un elemento architettonico, proba-
bilmente si tratta di un’antefissa, con decorazione a
girali. L’impasto è duro con inclusi di piccole e
medie dimensioni.

7) Oscillum
Nr. inv. SG/SF/09/495 ; Ø mx 11,3 cm; colore 5YR6/8 red-
dish yellow. Argilla arancione farinosa.
Forma circolare con foro passante al centro.
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I DATI DEL 2010
Nel settembre 2010, grazie alla disponibilità della dottoressa Valeria Ceglia, è stato possibile
definire tre punti:

- la completa successione stratigrafica del saggio “C” (aperto al lato sud dei resti romani con
semicolonne fittili);
- ruolo della vasca rettangolare ricavata nel muro in opus reticulatum posta sotto le scale della
casetta (USM 0043/44);
- piano pavimentale a lato del cunicolo.

Queste nuove analisi ci sono servite per migliorare i nostri dati circa:
- la cronologia delle fasi della villa, soprattutto per la fase di formazione;
- l’articolazione del sistema di captazione delle acque sorgive poste a monte della villa

(Contrada Canala);
- la funzione del cunicolo che passa sotto il piano stradale.

La successione stratigrafica del Saggio “C” ci ha posto di fronte ad uno strato appena sotto
l’humus ricco di materiale archeologico a cui faceva seguito terreno bruno scuro quasi steri-
le seguito da uno strato di malta giallognola mista a materiale archeologico; questa stratigra-
fia si ha quando c’è una colmatura di un area attraverso il recupero di terreno preso da zona
vicina e quindi stratigraficamente capovolto.  Le motivazioni di questa operazione si giustifi-
cano con la necessità da parte del contadino di realizzare un piano orizzontale utilizzabile
anche a fini agricoli; questa operazione del contadino è stata preceduta dalla rimozione di
quanto restava delle macerie relative alla villa romana ad esclusione di un grosso lacerto di
muratura (USM48); per ottenere un migliore contenimento del terreno fu realizzato un
muretto di pietre sovrapposte a secco (USM54). Il terreno versato si è sovrapposto ad uno

- La sezione stratigrafica del Saggio “C”.
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strato compatto di malta giallognola (US
49). Il materiale contenuto in questo strato
ci pone nelle condizioni di confermare che
la villa era stata preceduta da un edificio
rurale più piccolo ancora in vita nei primi
anni dell’impero e decorato da antefisse
(schede nr. 8-10). La rimozione del terreno
agricolo ha permesso di conoscere la con-
formazione del muro romano ornato con
semicolonne fittili; sotto le basi delle semi-
colonne fittili (30 cm) è venuto alla luce un
gradino in muratura sporgente di 20 cm,
alto 60 cm e rivestito della stessa malta gial-
lognola della US 49; il dato, insieme al rin-
venimento del lacerto di praefurnium, di

resti di tubuli (schede nr. 2-4) e di colonnine fittili, ci consente di riconoscere nell’area del
saggio “C” parte di un impianto termale.
I dati esposti consentono di conoscere le fasi principale della storia dell’area:
preceduta da una fattoria sannitica (alcuni resti di un terrazzamento in opera poligonale sono
visibili a poco meno di 20 metri dal saggio “C”) (da collegare alla presenza della ceramica a

- Il settore “C” dopo lo scavo.

- Sezione della villa conla ricostruzione dell’impianto termale.
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vernice nera su cui cfr. scheda nr. 5), si tra-
sforma in una piccola villa decorata da
antefisse (schede nr. 8-10); in età flavia
tutta la zona subirà profondi cambiamenti
strutturali e nell’area del saggio “C” sarà
costruito un impianto termale. Il pavimen-
to dell’impianto termale retto da colonni-
ne fittili, tra tardo impero ed alto medioe-
vo, si sfonda; dopo la crisi del sistema pro-
duttivo della villa romana, viene costruita
nei pressi, se non proprio sotto la casetta,
la chiesa di Santa Margherita (alcune sue
parti architettoniche - cornice in pietra di
una monofora due rocchi di colonnine in
pietra - saranno buttati nella “vasca” posta
sotto la canaletta del muro in opera retico-
lata). La chiesa conserverà le sue funzioni
almeno fino al XVIII secolo, vista la
sopravvivenza del toponimo. Dopo il terremoto del 1805 la chiesa, già in pessime condizio-
ni, subisce probabilmente danni irreparabili; alla metà del sec. XIX sarà costruita la casetta
(1876)1; per questa operazione saranno utilizzati i materiali provenienti dal crollo della chie-
sa.
Contemporaneamente alla costruzione della casetta, al fine di rendere fruibile l’area circo-

stante a fini agricoli e di dare accessibilità all’ingresso inferiore, l’area del saggio C sarà riem-
pita con terreno proveniente dagli strati di frequentazione della villa romana  e spianata; per
fare questa operazione sarà costruito un muro a secco di
contenimento determinando così la presenza di materia-
le archeologico in superficie  sopra uno strato di terreno
marrone quasi sterile. L’unico pezzo lasciato in situ, nel
momento della sistemazione dell’area a fini agricoli, è
stato il pesante frammento relativo al cunicolo del prae-
furnium (scheda. nr. 1), mentre quanto restava del calida-
rium veniva asportato per lasciare spazio a terreno agrico-
lo che intaccava lo strato archeologico antico.
La vasca rettangolare ricavata nella rientranza del muro

- L’antefissa a palmetta (nr. 8 del catalogo).

- L’arco della monofora rinvenuto nella vasca
rettangolare.
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in opus reticulatum, a scavo ultimato si è rivela-
ta una sistemazione relativamente recente; la
rientranza del muro in opera reticolata era
stata chiusa in basso da un muretto recente
che non ammorsa con  il muro romano2.
L’intervento effettuato nel saggio A, al lato del
cunicolo, ha permesso di recuperare il piano
pavimentale, più alto del piano del cunicolo di
circa 50 cm. Ciò rende convincente l’ipotesi
che il cunicolo non sia uno spazio di comuni-
cazione tra gli ambienti sovrastanti della villa
romana ed il criptoportico, ma piuttosto uno

canale di scolo.

Note

1 La data compare nell’architrave dell’ingresso della casetta.
2 Il materiale di riempimento di questa parte del saggio “E” è stato asportato solo in parte in quanto lo
spazio di lavoro è troppo stretto per poter proseguire in profondità.

- La vasca rettangolare ricavata nella rientranza del muro
in opus reticulatum.

- La data riportata sull’architrave della casetta.
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5.1 I MATERIALI PIU’ SIGNIFICATIVI
Sono qui riportati i framenti opiù significativi rinvenuti nel settembre 2010, in occasione del completamen-
to dello scavo del settore “C”. I reperti sono srtati scelti per avere i documenti più significativi sull’impianto
termale e sulle varie fasi della villa.

1) Praefurnium
Nr. inv. USM48. H cm 90 x 85.

Blocchetti rettangolari in pietra di varia misura
disposti su quattro filari a cui si sovrappongono due
filari di lastre in cotto e quattro cubilia di piccole
dimensioni; a questo primo nucleo aderisce un
secondo frammento (h 25 x 25) composto di lastre
alternate a mattoni in cotto disposte di taglio a for-
mare un arco.

2) Tubulo
Inv. sc. SG/US49/1164. H. 8 x 10,5; sp. 1,8. Argilla bruna.

Resta un frammento quadrangolare con parte del-
l’angolo a squadro.

3) Tubulo
Inv. sc. SG/US49/1165. H 6 x 7; sp. 1,5. Argilla bruna com-

patta.

Resta un frammento triangolare con tracce dell’an-
golo a squadro e una breve cornicetta rilevata (h 1,2
cm) sul bordo.

4) Tubulo
Inv. sc. SG/US49/1167. H 9 x 10,5. Argilla rosso-bruna.

Resta un frammento quadrangolare con tracce dei
due angoli laterali.
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5) Coppa biansata a vernice nera
Nr. inv. SG/US46/1154. H 6 x 11 mx. Argilla beige compat-
ta; vernice nero fumo poco lucida assente sul fondo esterno.

Vasca emisferica; piede distinto con faccia esterna
sagomata e faccia interna obliqua alta; fondo del
piede breve e conico; restano tracce di un’ansa; la
sua conformazione lascia pensare ad un’ansa
a”cuore”. Specie Morel 3120; II sec. a.C.

6) Anfora Dressel 1A
Inv. sc. SG/US49/1280. H 10 x 5 cm.

Resta parte di un ansa (parte verticale) a sezione
ovoidale; argilla rosso amaranto, compatta; ingob-
bio beige con inclusi micacei. Le caratteristiche del
frammento riconducono a produzione campana. II-
I sec. a.C.

7) Anfora Dressel 2/4
Nr inv. SG/US49/1210. H6,5 x 8,5 mx. Argilla bruno-arancio-
ne con inclusi; ingobbio beige.

Resta parte dell’ansa bifida e una minima parte del-
l’orlo. Orlo distinto e sporgente rispetto asl collo;
ansa bifida con gomito arrotondato. Metà I sec. a.C.
– I sec. d.C.

8) Antefissa a palmetta
Nr. inv. SG/US49/1397. Argilla rosata compatta. Resta la

metà superiore con parte dell’ansa. H 14 x 16 mx.

Nonostante la mancanza della parte inferiore, l’as-
senza di tracce sulla faccia posteriore del coppo
lascia presumere che l’altezza della palmetta sia da
raddoppiare. Spessore della lastra  2,8 cm; diam.
ansa 3,2 cm.
Palmetta a sette lobi con quello centrale lanceolato
e tre laterali a terminazione spiraliforme di cui il
secondo incurvato verso l’esterno e gli altri due

verso l’interno. Il lobo centrale presenta una nerva-
tura mediana pronunciata, mentre i lobi laterali
vedono sottolineare i contorni con una nervatura
altrettanto marcata. Nonostante la mancanza della
parte inferiore, è da presumere che sia assente l’in-
serimento di una piccola figura lì dove si origina la
membratura vegetale da cui si dipartono i lobi. E’
ben attestato l’uso delle terrecotte architettoniche in
edifici con funzione civile a partire dal II sec. a.C. A
Monte Vairano  è documentato il loro uso sia nella
casal di “LN” che nell’horreum,  un edificio pubbli-
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co a destinazione civile realizzato alla fine del II
sec. a.C. Appare evidente che il modello è in
entrambi i casi è di provenienza greca. La
nostra antefissa in ambito locale trova confron-
ti nei cinque esemplari esposti nel museo del
teatro di Saepinum, da cui differisce in manie-
ra sostanziale vista l’assenza della figura antro-
pomorfa in basso e la disposizione dei lobi.
Questa palmetta può considerarsi una variante
della classe E della tipologia Pensabene – Di
Mino3. Cronologicamente le antefisse a pal-
mette trovano il loro uso tra la fine del II sec.
a.C. ed il periodo augusteo. I dati archeologici
rendono proponibile come datazione la fase
più tarda prevista per questa tipologia (periodo
augusteo o poco prima).

9) Antefissa a palmetta
Nr. inv. SG/US49/1395. H 11 x  6,5; sp. 2,8 mx. Argilla beige

rosata; matrice stanca. Resta una porzione della parte
inferiore destra in cui si riconoscono dall’alto, trac-
ce di un lobo incurvato verso l’esterno, un listello
orizzontale e due ovali.

10) Antefissa a palmetta
Nr. inv. SG/US49/1396. H 9 x 7,5 mx, sp. 5,5. Argilla beige

rosato compatta. Resta una porzione della parte inferi-
re destra in cui si riconoscono un lobo  incurvato
verso l’interno, un listello orizzontale che separa
due decorazioni non definibili. Sul retro tracce evi-
denti del coppo.

3 Cfr. Pensabene – Sanzi Di Mino 1983, p. 37; Pensabene
1999.
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