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INTRODUZIONE

Le indagini sull’area archeologica di Campomarino eseguite dopo il 2008 ci permettono oggi, a
distanza di poco meno di cinque anni dall’edizione del primo volume1, di mettere meglio a fuoco i
problemi di topografia storica relativi a questa zona e di aggiungere altri dati sulla sua consistenza.

Se l’episodio del 929 ricordato nelle fonti arabe ricondotto a Termoli dai primi editori2 è oggi da
espungere3, più chiaro appare il percorso delle prinicipali strade che interessavano prima del 1000
questa zona4, questo grazie anche ad un documento poco noto risalente al 17 maggio / 28 novembre
dell’anno 11985 da cui risulta che al priore di San Bartolomeo, Guglielmo, fondatore dell’omonima
abazia, era stato concesso dall’imperatrice Costanza di “rehedificare pontem dirutum in flumine Biferni
prope Campum Marinum” e nel frattempo di gestire il passaggio dei “transeuntes”con “navicula”; la con-
cessione fu ratificata dai vescovi di Larino e di Civitate (attuale S. Paolo Civitate, un tempo sede ve-
scovile). Ciò ci consente di affermare che era presente un ponte sul fiume Biferno ancora utilizzato
intorno all’anno 1000 ed un’arteria importante che seguiva la linea della costa.

Le ricognizioni effettuate sul fiume Biferno permettono di indicare, sia pure in forma ipotetica,
tracce di basolato relativo ad un percorso stradale lì dove è una piccola isola (probabilmente creatasi
per la presenza del dosso relativo alla strada antica) a lato dell’attuale ponte della ferrovia. Questo
passaggio del Biferno è da presumere che sia quello utilizzato dal Razzi nel ‘5006; quanto dal lui af-
fermato è riproposto dal disegno della torre di Campomarino eseguita dal marchese di Celenza,
Carlo Gambacorta, nel 15947.

A comprovare la presenza della scafa a breve distanza dalle nostre tombe è il toponimo ancora
conservato sulle mappe catastali di Via Vicinale Scafa con cui viene indicata la strada che oggi costeggia
l’area archeologica e si dirige verso il mare.

L’analisi dei dati ricavabili dalla cartografia storica ci consente di precisare meglio il percorso del
fiume Biferno nel suo ultimo tratto. Si è riscontrato che la costruzione della ferrovia ha determinato
la deviazione del corso finale del fiume: la sua direttrice cambierà drasticamente in direzione nord;
precedentemente, com’è documentato da
una carta del 1816, il tratto terminale del
Biferno si dirigeva verso est; il precedente
corso del Biferno in questo tratto soprav-
vive nella mappa catastale con il toponimo
Foce Biferno. Questi dati, se non spostano
la nostra area archeologica dalla sponda si-
nistra a quella destra del Biferno, ci con-
sentono di affermare che era a ridosso della
foce del Biferno e strettamente collegata
con il mare molto più di quanto fosse ipo-
tizzabile in precedenza. Le torri costiere, di-
stribuite lungo tutta la costa del Regno di

- Disegno fatto eseguire dal marchese Carlo Gambacorta della foce del Biferno
eseguito nel 1594 in cui compare la scafa e navi in attracco.



Napoli, sono tutte ubicate sulla linea di costa; nonostante l’attuale avanzamento della costa, è da
presumere che, viste le sue funzioni, anche quella di Campomarino sia stata collocata in una posi-
zione analoga alle altre e che di conseguenza anche la nostra area archeologica, visto che dista poco
meno di 30 m dalla torre, sia stata a ridosso della costa e della foce del Biferno almeno nel ‘500; in-
teressante è al riguardo una descrizione dettagliata della costa molisana del XVIII sec. da cui si evince
almeno in questo lasso di tempo l’attitudine della zona di Campomarino ad attività commerciali tra-

mite mare8.
Questa sua ubicazione a sud del Biferno, con-

frontata con le fonti9, allontana la possibilità di
identificare nella nostra area archeologica l’antica
Buca10. Quella che appare confermata è la possi-
bilità di riconoscere in questa zona un’area legata
ad attività economiche svolte sul mare; visto che
l’area rientrerebbe nell’ager Larinas11, è pprobabile
che la nostra area archeologica abbia rappresen-
tato il terminale marittimo della città frentana di
Larinum, una sorta di epineion cioè; questo
aspetto troverebbe conferma nella vicina Teanum

- Il corso del fiume Biferno nell’Atlante marittimo della marina borbonica (prima metà dell’800) e nella Carta tecnica regionale.

- La necropoli e la torre costiera di Campomarino
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Apulum che, pur essendo collocata sul tratturo, non è priva di un terminale marittimo alla foce del
fiume Fortore, già segnalato dalle fonti12.

L’analisi delle foto aeree ci indica che l’area da noi scavata rientra in una fascia di terreno grasso
e bruno ben distinguibile da quello circostante. In tutta l’area è stata individuata una vasta disper-
sione di fittili e ossa; l’area può essere facilmente identificata con una necropoli vista la caratteristica
colorazione più scura del terreno rispetto ai campi circostanti dovuta alla decomposizione di materiale
organico. L’analisi delle foto aeree ci permette di circoscriverla e di collocarla lungo il dosso su cui
corre la strada ferrata; i proprietari dei terreni adiacenti posti al di là della ferrovia hanno segnalato
anche qui in passato il rinvenimento di tombe. Questo dato è in parte confermato dalle ricognizioni
del Barker13 che indicano anche al di là della superstrada la presenza di sigillata africana. Le prospe-
zioni effettuate lasciano pensare ad un’area archeologica molto vasta tagliata in due dal dosso della
linea ferroviaria.

Più ad est le ricognizioni hanno evidenziato una diffusa presenza di materiali archeologici tipici
di una area abitativa: qui sono stati rinvenuti tra gli altri frammenti di colonne e soprattutto tessere
di mosaico; questo dato ci consente di ipotizzare che l’insediamento sia da porre in direzione della
costa.

Lo studio dei materiali ci permette di parlare di un insediamento presente già nel III sec. a.C.
che sarà utilizzato fino al VII sec. d.C., crisi che caratterizza tutta l’Italia meridionale e che vede tra
VI e VIII secolo la scomparsa di un gran numero di insediamenti antici14.

Gli scavi hanno interessato un’area  di 6 × 13 m; gli strati superiori sono stati stravolti dalle
arature fino al piano delle tombe a “massetto” rimuovendo in toto quanto era negli strati super-
ficiali. La realizzazione di un canale di drenaggio, oggi completamente scomparso, ma ancora vi-
sibile nelle foto aeree della fine del XIX secolo, ha inciso diagonalmente sull’area di scavo
arrivando a danneggiare il massetto posto a copertura di una delle tombe a “massetto”; il taglio del
canale si conserva solo per la parte relativa al fondo, colmato da limo grasso e nerastro misto a lacerti di
mosaico relativi ad un edificio di epoca tardo-imperiale trinciato vero similmente poco più a monte dai
lavori di scasso. Questi materiali, insieme a cui vanno correlati parte di un rocchio di colonna spo-
radico e i frammenti di pavimenta sectilia rinvenuti nel 2007, fanno pensare ad ambienti di grosso
pregio.

Quanto si ricava dallo studio della necropoli lascia ritenere che sia stata caratterizzata da più fasi
di utilizzazione con cesure piuttosto nette; questo è quanto si ricava dal materiale adoperato per la
costruzione delle tombe, quasi sempre materiale da costruzione riciclato da uno o più edifici prece-
denti presenti sicuramente in zona; la copertura delle tombe è infatti realizzata con tegole mammate
relative ad un impianto termale evidentemente dismesso o distrutto (vedi tomba 9), parti di colonnine
fittili (tomba 5), ma soprattutto lastre di marmo relative ad iscrizioni funerarie romane databili al
primo impero opportunamente spaccate per essere trasformate in materiale da costruzione.

Lo scavo della necropoli ha interessato solo 12 tombe delle 18 individuate; ciò nonostante
i dati che si ricavano dalle ricognizioni sul terreno circostante ci indicano una necropoli molto
estesa.

INTRODUZIONE 11



Pur essendo un numero limitato, sono da segnalare alcune incongruenze di cui, nei prossimi
scavi, si dovrà tener conto; le tombe presentano quattro diverse tipologie:

1) a “massetto”
2) alla cappuccina
3) a “cassone”
4) altro tipo non identificabile (tomba 12).

In tutti questi casi è presente materiale di riutilizzo sia relativo a spoglio di tombe che di abi-
tazioni, ma tra le tombe a cassone e a cappuccina da un lato, quelle a “massetto” dall’altro e
quelle di quarto tipo ci sono differenze stratigrafiche sostanziali: le tombe appaiono infatti di-
stribuite su tre livelli diversi e chiaramente sovrapposte; è inoltre da notare che quelle che sono
a livello più basso presentano il defunto orientato a nord invece che a sud, quest’ultima direzione
è rispettata uniformemente nei defunti presenti nelle tombe a “massetto”.

Se le tombe che rientrano nei primi tre tipi sono state trovate ancora in buono stato, non può
dirsi altrettanto per quelle presenti negli strati superficiali; di queste ultime è stata rinvenuta solo
traccia e riconosciute nella particolare tipologia del terreno (più scuro e compatto) ad esse pertinente
e facilmente distinguibile dal terreno giallognolo sottostante.

Se di esse non abbiamo che questi pochi dati, ciò è verosimilmente dovuto alla loro maggiore vi-

-- Il fondo di limo grigiastro del canale di drenaggio che attraversa buona parte dell’area di scavo.
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cinanza alla superficie rispetto alle altre
per cui facilmente danneggiate dai la-
vori agricoli dell’ultimo cinquantennio
effettuati su quest’area con l’aratro pe-
sante.

Se, come presumo, quanto si rin-
viene in superficie è da ricondurre alle
tombe più vicine alla parte distrutta
dall’aratro, la loro datazione va collo-
cata tra IV e VII sec. d.C.; di questa
fase cronologica è l’iscrizione funeraria
paleocristiana già edita nel precedete
volume relativo agli scavi di questa ne-
cropoli.

Avremmo così la seguente cronologia:

I-II sec. d.C. (tombe alla cappuccina e a cassone)
Fine II - III sec. d.C. (tombe a “massetto”)
IV – VII sec. (tombe non  definibili formalmente)

Nella successione tipologica è da collocare la documentazione di un evento, forse traumatico,
che ha determinato la distruzione di edifici cronologicamente precedenti; è questa una delle spiega-
zioni che può giustificare la presenza infatti nelle tombe a “massetto” di materiali di recupero tra cui
elementi  relativi ad ambienti termali, colonne fittili o iscrizioni sepolcrali, elementi sicuramente
pertinenti a struttre non molto distanti dalla zona.

Le ossa dei defunti sono state sottoposte ad analisi antropologiche; le conclusioni sul piccolo
campione evidenziano caratteristiche riconducibili a individui sottoposti a lavori legati alla vita del
mare; il quadro trova forse conferma nell’anomalo corredo della tomba T3B, dove è presente un’ascia;
se l’oggetto, come si presume, rappresenta il ruolo sociale occupato in vita dal defunto, vista anche
la qualità della tomba, dove compare anche una particolare laminetta d’oro, possiamo circoscrivere
l’attività svolta in vita dal defunto tra coloro che si dedicavano alla lavorazione del legno, in questo
caso al fasciame delle barche anche se non è da escludere il significato religioso documentato nei
monumenti romani, in particolare della Gallia (Sub ascia dedicatum).

In occasione dei lavori di scavo della necropoli è stato eseguito un saggio (saggio A) di m 1 x 2
lungo i margini del terreno arato.

Qui, appena sotto l’humus, sono state trovate tracce della strada che univa il casello ferroviario
(di esso sono oggi riconoscibili ancora parti dell’edificio) alla via Vicinale della Scafa. La strada è fa-
cilmente riconoscibile in quanto la superficie presenta un massetto molto compatto realizzato con
un legante cementizio e pietrame di varia pezzatura.

- I frammenti di mosaico rinvenuti nel canale di drenaggio e il rocchio di colonna.
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Se si escludono alcune US pertinenti agli strati di pietrame distribuiti a preparare il letto della
strada stessa, dopo un’alta US molto omogenea sia per il colore (giallognolo) che per la consistenza
verosimilmente attribuibile a dilavamento, è comparsa traccia di un basolato in pietre da fiume fian-
cheggiato da un’ampia macchia nera formata da cenere e resti di focolare. Purtroppo le due US sono
risultate senza elementi datanti, ma sufficienti a far ipotizzare un’area ai margini della necropoli con
funzioni abitative.

- Il saggio (A) eseguito ai margini della strada che conduceva al casello ferroviario.
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Note
1 Cfr. De Benedittis 2008.
2 I due documenti ricordati in Amari 1881, p. 29 (Al Bayan, anno 317 (14 febb. 929- 2 febb. 930) e Cronaca di Cambridge,

anno 6138 (929-30) p. 284) sono relativi allo stesso episodio; nel primo il sito è indicato con il toponimo T.riûlah (e
non T.rmûlah); nel secondo il sito è chiaramente indicato in Calabria.

3 Cfr. Schreiner 1977,.p. 124.
4 Cfr. De Benedittis 2010, pp. 27-38.
5 Cfr. Constantiae Imperatricis Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae, Monumenta Germaniae Historica, tom.

XI, pars III, p. 249.
6 Cfr. Razzi S., Viaggio in Abruzzo alla fine del ‘500, Avezzano 1984, p. 99:”… andammo più avanti tre miglia ad alloggiare

a Campo Marino, Casale murato di forse cento fuochi, in su la marina habitato da greci. Ma prima che arrivassimo,
intorno a mezzo miglio, passammo sopra la barca il fiume Uferno [Biferno]. Il quale dicono tanta acqua portare la
state, quanto lo inverno”.

7 Cfr. Faglia V., Visita alle torri costiere di Capitanata, istituto Italiano dei Castelli, Roma 1977; Russo F.,Le torri costiere
del Regno di Napoli: la frontiera marittima e le incursioni corsare tra il XVI ed il XIX secolo, Napoli 2009.

5 Strabone , 4.2.
6 Del Re G., Descrizione topografica fisica economica politica de’ Reali Dominj al di qua del faro nel Regno delle Due Sicilie, t. 3,

Napoli 1836, p. 87: “Presso Campomarino giace la foce del Biferno il quale, in tempo di dirotta pioggia, addiviene
gonfio in modo che suole sommergere le campagne adiacenti. Nella straordinaria piena del 1812 uscì fuori dal suo
alveo, e formò a picciola distanza sulla sponda sinistra un laghetto in cui si slargò una profonda foce che mantenne
aperta finché non riprese il suo corso. Allora quel laghetto divenne un sicuro porto per i grossi legni mercantili: og-
gigiorno però è colmato in gran parte”.
Secondo Giustiniani 1797 p. 67, (che cita anche un casale di nome Caroleto), “In questa terra si fa gran commercio

di grano e l’imbarco, che se ne fa ogni anno ascende a circa tomola 100000”.
9 Cfr. a riguardo da ultimi Caiazza 2010 e Carroccia 1991; secondo Caiazza l’ubicazione di Buca nell’area archeologica

a centro dei nostri studi si giustificherebbe in quanto il territorio dei Frentani andrebbe spostato al Saccione; il Car-
roccia invece ritiene di poter ubicare Buca a Campomarino ….

10 Cfr. in questa sede pp. 76-82.
11 Cfr. Barker G., The Biferno Valley Survey. The archaeological and geomorfological record, London 1995, p. 8, sito A126.
12 Cfr. Martin J.M., L’Italie Méridionale, Città e campagna nei secoli altomedievali, Settimane di St. Fond. CISAM,

LVI, 2009, pp. 733-745.
13 Plinio, NH, 103: flumen portuosum Fertor; Plinio, NH, III, 106: flumen Trinium portuosum.
14 Cfr. Mauro A., Documenti del Regno di Napoli, Miscellanea, 1719-1783, Napoli 2002, Archivio di Stato di Torino, Corti

Straniere, Napoli, mazzo d’addizione 1, fas. 11, nr. 8: Descrizione del contrno marittimo, ossia della corte del Regno
di Napoli, pp. 100-101:” ... distante da detta Torre [Torre del Cavalluccio] siegue la Torre del Sangro in sponda come la suddetta,
aspra, e malagevole senza Porti, ne Cale, ma tutti Scogli, e Monti d’Arene.
Attiguo a questa Torre passa il Fiume Sangro terribile in tempo di Aquazioni; Si passa Santa Scafa; e siegue la Spiaggia attorniata

da Monti, Boschi, e Selve. Nell’imboccatura di questo Fiume entrano Barche piatte pescareccie.
Siegue la Marina come Sopra, a, e la [miglia] 5. Torre del Sinello. Vicino a questa passa il Torrente detto Asinello; molto malo per

li Viandanti; E poco distante da questo vi è altro fosso, o Torrente malo al par del sudetto; All’intorno di questa Torre, et all’im-
boccatura di questi Torrenti v’approdano in tempo di calma Barche Pescareccie, e Mercantili.

Siegue la Sponda del Mare per Miglia 3. La Torre della Penna Spiaggia sassosa vicino a Monti, e Colline.
Siegue la Marina presso Monti aspri sin alla Città del Vasto à Miglia 2. Senza Porti, ne Cale, benche sotto questa Città la Spiaggia

è buona di maniera che in tempo d’Està v’approdano Bastimenti piatti, Mercantili, e Pescarecci. Da questa Città sin al Fiume
Trigno a Miglia 6 Vi è una Falda rasa, piana, e piena di Boscaglie, con Monti di Arena, coperti di Machie, e qui finiscono le
Provincie degl’Abbruzzi. Questo Fiume è rispettabile in ogni tempo, nella di cui imboccatura v’entrano alle volte Barche Pescareccie;
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Si passa sopra Scafa.
Siegue la Marina di Termoli et a [miglia] 6. Vi è la Regia Torre di Petaciati: tra questa Torre, et il Fiume Trigno nella medietà

della distanza vi è una Cala capace per nascondersi Barchetta; Si chiama cala detta fosso del Merolo. e vi è anco un Torrente
d’acqua, e sotto detta Torre vi è uno Stagno d’Acqua; Del resto è tutta Spiaggia molle, et arenosa attigua à vicini Boschi.

Siegue l’istessa Spiaggia, ed a [miglia] 3. S’incontra una laguna chiamata le Spugne di Termoli; poi Siegue la Regia Torre di Senarica
a Canto alla quale passa un piccolo Torrente, poi a miglia 1 Siegue la piccola Città di Termoli situata sul Lido del Mare, e da
questa Città sin al suddetto Fiume Trigno non puonno accostarsi Barche, ne Barchette fuorché nel Cale del fosso del Merolo. e
nella Spugna suddetta, che sono capaci per piccole Barche Pescareccie.

Sotto questa Città vi è una Cala che si chiama Porto di Termoli, e Capace per Filuche, Brigantini, e Galeotto, ma in tempo di bo-
naccia. Siegue a [miglia] 2. La Regia Torre di Campo Marino in Spiaggia petrosa, e malagevole.

Attiguo a questa Torre passa il Fiume Biferno che è rispettabile, e si passa con Scafa, però mezzo miglio distante del mare. Nell’im-
boccatura di questo Fiume vi approdano Barche piatte, e Filuche.

A un quarto di miglio distante da detta Torre, e Fiume, siegue la Torre di Campo Marino abitata da Greci, Albanesi in terreno
aspro, con sponde alte del mare. Sotto questa dalla parte di Scirocco vi è una piccola Cala, dove s’approdano delle Barche, e Bar-
chette, però in tempo di Borasca, dentro della quale scorre un Torrente, o sia Fiumicello.

Distante a Miglia 3. S’incontra una Cala con piccolo Ruscello, chiamati Fra Lauretta, alias Ramo Salso, dove puonno approdare
piccole Barche, la Spiaggia è arenosa, e malagevole

Siegue a [miglia] 3. La Regia Torre dello Staccione intorno della quale vi sono due Piccole Case di poco momento, con Spiaggia pa-
dulosa, e rena.

Siegue a [miglia] 3. La Cala, o sia Passo del Monaco, seu Scarica, dove in tempo di calma vi approdano Barche pescareccie. La
Spiaggia è arenosa con Boscaglie, e padulli, e fossi.

Siegue a [miglia] 3. La Regia Torre Mozza, seu Aizia Mare, in Spiaggia, e terreno come sopra, sotto della quale vi è un piccolo Tor-
rente, o sia fosso, capace per entrarvi Barchette pescareccie. Poco distante da questa Torre dentro terra vi è la Casa, e Chiesa
detta de Santa Agata dei Monaci, Canonici Regolari Lateranensi di Tremiti.

Siegue a [miglia] 2. Le Isole di Tremiti sono mal situate. Quella di San Domino è sei miglia di circuito, quella di San Nicola di
due, e mezzo. Quella della Caprara di due, ed il Gretaccio di 1000. Tese con Porto buono.S’incontra una Cala detta di Fantina
piccola capace per Filuche, e Barchette piatte; La Spiaggia, e Terreno sono piani, ed arenosi con vicini Boschi, e Selve.

Siegue a [miglia] 4.La Torre di Forsoro. vicino alla quale passa il fiume Forsoro. nella di cui imboccatura vi puonno entrare Barche
piatte, e Barchette pescareccie. Qui in tempo di calma si fanno dei Caricamenti di grano; ma quello più si transporta nel Porto
di Tremiti, dove j Bastimenti sono sicuri.

15 Plinio (NH 103
16 Strabone , 4.2 p. 165  “dopo Aternum c’è Ortona, porto dei Frentani e Buca, anche questa dei Frentani, che è vicina

a Teanum Apulum”
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I MATERIALI DELLA US1 e DA RICOGNIZIONE
CERAMICA A VERNICE NERA

Durante le campagne di scavo del 2008 e del 2010 si è proceduto ad una ricognizione sistematica
del terreno circostante il sito in direzione nord- ovest per circa 50 m.

La classe ceramica meno attestata è quella a vernice nera; essa rappresenta solo il 2 % di tutto il
materiale proveniente dalle ricognizioni del 2008 e 2009. Gli impasti sono abbastanza depurati e il
varia dal grigio (7.5YR 6/1) al beige (10YR 8/3) al rosa (7.5YR 8/3). L’analisi dei frammenti ha per-
messo di classificarli come appartenenti a forme sia aperte che chiuse, e a lucerne. Abbiamo tre orli
(nr. 1, 2, 3) ascrivibili a tre coppe; tre fondi (nr. 4, 5, e 6) appartenenti a due skyphoi, una lucerna e
un’ansa (nr. 7).

Il primo esemplare (nr. 1) appartiene ad una coppa con orlo arrotondato, parete leggermente
concavo- convessa e piccola scanalatura sul profilo interno, caratterizzata da una vernice nera, opaca
e sottile. Può rientrare nella serie Morel 2610 databile al II- I secolo a.C. La seconda (nr. 2) mostra
un orlo a tesa obliquo a sezione rettangolare con vernice nera, lucida e sottile. Si presuppone sia una
variante della forma Morel 2661a databile al III secolo a.C. Il terzo esemplare di coppa (nr. 3) è ca-
ratterizzata da un orlo introflesso arrotondato leggermente aggettante verso l’interno, con vernice
nera, sottile e opaca. Questa trova confronti con la forma Morel 2774c1 databile al III secolo a.C.

Gli skyphoi sono rappresentati da due fondi. Il primo (nr. 4) è caratterizzato da un fondo legger-
mente apicato, con piede ad anello lievemente modanato sul profilo esterno e profilo interno obli-
quo. Questo è da associare ad una variante della forma Morel 4385 a1 databile al IV secolo a.C. Il
secondo frammento (nr. 5) presenta un fondo leggermente convesso con piede ad anello distinto
dal corpo; la vernice che lo ricopre è di nera, a tratti grigio scuro, sottile e opaca. Questo, probabil-
mente, appartiene ad una variante della forma Morel 4373 b1 databile anch’esso al IV secolo a.C.
L’ultimo fondo (nr. 6) appartiene ad una lucerna confrontabile con un’esemplare proveniente da
Casalpiano (CB) e databile al periodo repubblicano (De Benedittis 1993,p. 60 nr. 5); questa è carat-
terizzata da un fondo a base piana con piccolo piede ad anello, obliquo internamente e distinto dalla
vasca esternamente di forma probabilmente biconica ( nr. 6). Infine abbiamo un’ansa a bastoncello
di forma allungata con un avvallamento sulla faccia superiore e attacco, su quella inferiore, di un’ul-
teriore sostegno. Verosimilmente appartiene ad un’olpe ed è confrontabile con l’ansa della forma
Morel 5652 a1 di produzione pugliese, databile al IV secolo a.C. (nr. 7).

1) Coppa
Rimane l’orlo leggermente estroflesso e arroton-
dato, con lieve scanalatura sulla superficie in-
terna. Parete a profilo leggermente concavo
convesso; vernice nera, opaca e sottile; simile alla
forma Morel 2610. II- I sec. a.C.
Inv. BU/RC/08/244; h 2,5 cm; sp. 0,4- 0,5 cm; Ø 13 cm;
10YR 8/3. Argilla dura e depurata con inclusi (quarzo);
vernice nera, opaca e sottile.

2) Coppa
Rimane l’orlo a tesa obliqua a sezione rettango-
lare, distinto dal corpo verosimilmente emisfe-
rico; simile alla forma Morel 2661a. II- I sec. a.C.
Inv. BU/RC/09/649; h 4,4 cm; sp. 0,5- 0,6 cm; Ø 24 cm;
7.5 YR 7/4. Argilla dura e poco depurata con inclusi

(quarzo e calcare); vernice nera, lucida e sottile.



3) Coppa
Rimane l’orlo rientrante. Lo spessore della vasca
aumenta verso la metà. Corpo verosimilmente
emisferico; simile alla forma Morel 2774 c1. III
sec. a.C.
Inv. BU/RC/09/651; h 4,7 cm; sp. 0,5- 0,9 cm; Ø 13 cm;
7.5 YR 8/3. Argilla dura e depurata con inclusi(quarzo);
vernice nera, sottile e opaca.

4) Skyphos
Rimane il fondo apicato, con piede ad anello mo-
danato sul profilo esterno e obliquo interna-
mente; simile alla forma Morel 4385 a1. IV sec.
a.C.
Inv. BU/RC/09/647; h 2,8 cm; sp. 0,6- 1 cm; Ø 5,4 cm;

7.5 YR 8/3; argilla dura e depurata con inclusi (quarzo e
calcare di piccole dimensioni); vernice nera, opaca e sot-

tile.

5) Skyphos
Rimane il fondo convesso con piede ad anello di-
stinto esternamente dalla vasca e internamente
dal fondo; simile alla forma Morel 4373 b1. IV
sec. a.C.

Inv. BU/RC/09/648; h 3 cm; sp. 0,6- 1 cm; Ø 9 cm; 7.5
YR 6/1; argilla dura e poco depurata con inclusi (quarzo
e calcare di piccole dimensioni); vernice nera a tratti grigio
scuro, opaca e sottile.

6) Lucerna
Rimane il fondo a base piana, con piede ad
anello obliquo internamente e distinto dalla
vasca biconica esternamente; trova confronto nel
Sannio nei matweriali del complesso di Casal-
piano (CB).
Inv. BU/RC/09/650; h 2,6 cm; sp. 0,5- 0,6 cm; Ø 3 cm;
7.5 YR 8/3; argilla dura e depurata con inclusi (quarzo);

vernice nera, opaca e sottile.

Cfr. De Benedittis 1993, p. 60 nr. 5.

7) Olpe
Rimane l’ansa vericale a bastoncello di forma con
apofisi superiore e; probabile variante dell’ansa
della brocca ascrivibile alla forma Morel 5652 a1.
IV sec. a.C.
Inv. BU/RC/08/362; sp. 1- 1,5 cm; 10YR 8/3; argilla dura
e depurata con pochi inclusi (quarzo); vernice nera e lu-

cida.

CERAMICA SIGILLATA

La classe meglio attestata, insieme a quella delle anfore, è quella delle “terre sigillate africane”, in
percentuale molto minore sono le sigillate di produzione italica (29 % per le sigillate africane, 1 % per
le sigillate italiche). Gli impasti delle prime, risultano abbastanza depurati e con colori che variano dal
rosa scuro (10 YR 6/8), al rosso (2.5YR 5/8), all’arancione (5 YR 5/8). La vernice che li ricopre è abba-
stanza spessa e lucida. La maggior parte appartiene alle forme aperte, poche invece le lucerne.

Tra le prime abbiamo piatti e scodelle. Tre sono gli esemplari che rimandano alla forma Hayes
61 b databili alla fine del IV- inizi V sec. d.C. Il primo è un piatto con orlo verticale a sezione trian-
golare, con labbro pendente e arrotondato ( nr. 1). Il secondo è rappresentato da un orlo verticale
arrotondato con labbro leggermente pendente, distinto sia sul profilo esterno che su quello interno
( nr. 2). Il terzo è caratterizzato da un orlo verticale arrotondato, piccolo labbro pendente, distinto
sia sul profilo interno che su quello esterno ( nr. 3).

Un frammento rimanda alla forma Hayes 67 databile al IV sec. d.C. ed è rappresentato da un
orlo estroflesso, il cui margine esterno è ingrossato e leggermente pendente ( nr. 4). L’esemplare nr.
5 ha una tesa munita di un labbro pendente inferiormente e sporgente superiormente. L’orlo pre-
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senta sul profilo interno una scanalatura, è distinto su quello esterno e rimanda alla forma Hayes 76
nr. 1 databile al V sec. d.C.

L’ultimo esemplare di piatto è rappresentato da un orlo assottigliato con parete che piega verso
l’interno confrontabile con la forma Hayes 31 databile alla prima metà del III sec. d.C. ( nr. 6).

Abbiamo due fondi che rimandano a dei piatti. Il primo (nr. 7) è un fondo apodo che presenta
un decorazione a palmette (EAA I, Tav. LVII (b) nr. 60) e a cerchi concentrici coronati da piccoli
quadrati (EAA I, Tav. LVI (a) nr. 30). Questo rimanda alla forma Hayes 58 A databile al IV sec. d.C.
Il secondo (nr. 8) è un fondo con piccolo piede a disco che rimanda alla forma Hayes 77. Presenta
una decorazione sul fondo a palmette (EAA I, Tav. LVII (b) nr. 60) e cerchi reticolati (EAA I, Tav.
LVI (b) nr. 52) databile alla fine del IV inizio del V sec. d.C.

Le scodelle sono rappresentate da cinque esemplari. Due rimandano alla forma Hayes 3C ap-
partenenti alla classe definita come “late roman C” datati al V sec. d.C. Il primo (nr. 9) presenta un
orlo a fascia concavo esternamente e scanalato, a sezione rettangolare, leggermente aggettante verso
l’esterno e con labbro pendente. Il secondo (nr. 10) presenta l’orlo a fascia concavo all’esterno, piano
e a sezione rettangolare, con labbro leggermente rigonfio. Un frammento (nr. 11) è caratterizzato da
un orlo aggettante verso l’esterno, rigonfio e distinto sullo stesso. Rimanda alla forma Hayes 10 A
databile al III sec. d.C. Il frammento nr. 12 presenta un orlo a sezione triangolare, aggettante verso
l’esterno con labbro pendente che rimanda alla forma Hayes 103 A nr. 1 databile al V- VI sec. d.C.
L’ultimo esemplare (nr. 13) è caratterizzato da un orlo arrotondato, aggettante e distinto all’esterno
da una piccola carenatura confrontabile con la forma Hayes 14/ 17 databile al II sec. d.C.

Per quanto riguarda le lucerne i confronti si basano sulla decorazione, in quanto non abbiamo
elementi sufficienti per classificarle in base alla forma.

Un frammento di spalla (nr. 14) è decorato con cerchi concentrici (Hayes IIA) e sul disco presenta
un pavone con un ramoscello in boccasimile a un esemplare rinvenuto a Crecchio ( Odoardi 1993,
p. 34, fig. 39, nr. 11) databile al VI- VII sec. d.C. . Il frammento nr. 15 presenta una decorazione a
cerchi concentrici (EAA I, Tav. LVI (a), nr. 24) e a volute con rombi all’interno (EAA I, Tav. CVII
(a), nr. 16); l’esemplare nr. 16 propone motivi vegetali (EAA I, Tav. LVIII (a), nr. 29) e cerchi (EAA
I, Tav. LVI (a) nr. 46). Il frammento nr. 17 presenta una decorazione a triangoli concentrici (EAA I,
Tav. LVI (b) nr. 64) e motivi che ricordano delle figure cuoriformi (EAA I, Tav. LVIII (b) nr. 51).

Le forme in sigillata italica sono rappresentate da un piatto (BU/RC/2008/53) e da un coperchio
(BU/RC/2008/47). Il primo (nr. 18) è caratterizzato da un orlo a fascia distinto all‘interno da un
solco, tripartito all‘esterno; corrispondente al tipo Haltern 3B (servizio 2) (EAA II, Tav. CXVIII, nr.
11) con datazione che va dalla fine del I sec. a.C. e perdura per tutto il I sec. d.C. Il coperchio (nr.
19) presenta un orlo arrotondato con un’accentuata scanalatura sulla superficie esterna, confrontabile
con la forma Conspectus 54.2.1 databile al I sec. d.C.

profilo interno che su quello esterno; simile alla
forma Hayes 61b nr. 3. 400- 450 d.C.
Inv. BU/RC/2008/280; h 2,7 cm; sp. 0,5- 0,7 cm; Ø 33
cm; 2.5YR 6/8; argilla dura e abbastanza depurata con in-

1) Piatto in sigillata africana
Rimane l’orlo verticale a sezione triangolare con
labbro pendente e arrotondato. Distinto sia sul
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clusi (quarzo e calcare).

2) Piatto in sigillata africana
Rimane l’orlo verticale arrotondato con labbro
leggermente pendente, distinto sia sul profilo
esterno che su quello interno; simile alla forma
Hayes 61b. 380- 450 d.C.
Inv. BU/RC/2010/582; h 2,5 cm; sp. 0,4- 0,7 cm; Ø 23,2
cm; argilla 2.5YR 5/6, superficie 2.5 YR 4/8; argilla tenera

e depurata con piccoli inclusi (calcare).

3) Piatto in sigillata africana
Rimane l’orlo verticale arrotondato, piccolo lab-
bro pendente, distinto sia sul profilo interno che
su quello esterno; simile alla forma Hayes 61b nr.
29. 400- 450 d.C.
Inv. BU/RC/2008/281; h 3,5 cm; sp. 0,5- 1 cm; Ø 24 cm;
argilla 2.5YR 7/8, superficie 2.5 YR 6/8; argilla dura e de-

purata con pochi inclusi (calcare e quarzo).

4) Piatto in sigillata africana
Rimane l’orlo estroflesso, il cui margine esterno
è ingrossato e leggermente pendente; simile alla
forma Hayes 67 nr.5. IV sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/557; h 1 cm; sp. 0,5- 0,7 cm; Ø 21 cm;
argilla 2.5YR 7/8, superficie 2.5 YR 6/8; argilla dura e de-

purata con pochi inclusi (calcare e quarzo).

5) Piatto in sigillata africana
Rimane la tesa munita di un labbro pendente in-
feriormente e sporgente superiormente. L’orlo
presenta sul profilo interno una scanalatura ed
è distinto su quello esterno, simile alla forma
Hayes 76 nr. 1. 425- 475 d.C.
Inv. BU/RC/2008/36; h 1,4 cm; sp. 0,6- 1,2 cm; Ø 25 cm;
argilla 5YR 6/8, superficie interna 2.5 YR 5/8, superficie
esterna 5 YR 6/6; argilla dura e abbastanza depurata con

pochi inclusi (calcare e quarzo).

6) Piatto in sigillata africana
Inv. BU/RC/2008/50; h 2,4 cm; sp. 0,3- 0,4 cm; Ø 10,2
cm; argilla 5YR 6/6, superficie 2.5 YR 5/8; argilla dura e

depurata con pochi inclusi (calcare).

Rimane l’orlo assottigliato con parete a profilo
continuo che piega verso l’interno, simile alla
forma Hayes 31 nr. 1.
metà III sec. d.C.

7) Piatto in sigillata africana
Rimane il fondo apodo con decorazione a pal-
mette e cerchi concentrici coronati da piccoli
quadrati; simile alla forma Hayes 58a; per la de-
corazione EAA I, Tav. LVII (b) nr. 60; EAA I, Tav.
LVI (a) nr. 30. IV sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/9; h 0,5 cm; sp. 0,4- 0,6 cm; Ø 13 cm;
COLORE 2.5 YR 6/6; argilla dura e poco depurata con

inclusi (calcare e quarzo).

8) Piatto in sigillata africana
Rimane il fondo con piccolo piede. Presenta una
decorazione a palmette e cerchi concentrici coro-
nati da piccoli quadrati; simile alla forma Hayes
77; per la decorazione EAA I, Tav. LVII (b) nr.
60; EAA I, Tav. LVI (b) nr. 52. Fine IV inizio V
sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/5; h 1,1 cm; sp. 0,6- 0,7 cm; Ø 11,6 cm;
argilla 2.5 YR 7/8, superficie 2.5 YR 6/8; argilla dura e
non depurata con inclusi (quarzo, chamotte e mica).
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9) Coppa in sigillata africana
Rimane l’orlo a fascia concavo, scanalato, arro-
tondato e leggermente aggettante verso l’esterno,
pendente verso il basso; simile alla forma 3c nr.
7 (late roman C). 460 – 475 d.C.
Inv. BU/RC/2008/7; h 1,7 cm; sp. 0,5- 1,2 cm; Ø 20 cm;
argilla 5YR 5/8, superficie 5YR 6/8; argilla tenera e depu-
rata con inclusi (calcare).

10) Coppa in sigillata africana
Rimane l’orlo a fascia concavo all’esterno, piano
sulla superficie superiore e a sezione rettangolare,
con labbro leggermente rigonfio; simile alla
forma Hayes 3c (late roman C). 460 – 475 d.C.
Inv. BU/RC/2008/367; h 3 cm ; sp. 0,5- 1,2 cm; Ø 25- 26
cm; argilla 2.5YR 5/8, superfice 10R 4/8; argilla dura e
poco depurata con inclusi (calcare e quarzo).

11) Coppa in sigillata africana
Rimane l’orlo aggettante verso l’esterno a sezione
circolare, rigonfio e distinto sul profilo esterno;
simile alla forma Hayes 10a nr. 3. III sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/286; h 2,3; sp. 0,6- 1,5 cm; Ø 27 cm;
COLORE 10YR 6/8; argilla dura e abbastanza depurata

con inclusi (calcare, chamotte e quarzo).

12) Coppa in sigillata africana
Rimane l’orlo a sezione triangolare, aggettante
verso l’esterno con labbro pendente; simile alla
forma Hayes 103a nr. 1. V- VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/62; h 2,8; sp. 0,6- 1,6 cm; Ø 43 cm; co-
lore 2.5YR 5/8; argilla dura e non depurata con inclusi(cal-
care, chamotte e quarzo).

13) Coppa in sigillata africana
Rimane l’orlo aggettante all’esterno, arrotondato
e distinto all’esterno da una piccola carenatura;
simile alla forma Hayes 14/ 17. II sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/35; h 2,8; sp. 0,6- 0,9 cm; Ø 35 cm;
2.5YR 6/8; argilla dura e poco depurata con inclusi (cal-
care, chamotte).

14) Lucerna in sigillata africana
Rimane la spalla con decorazione a cerchi con-
centrici; sul disco è raffigurato un pavone con un
ramoscello. Probabilmente è un’imitazione delle
lucerne in sigillata; simile alla forma Hayes IIA.
Per la decorazione rimanda ad un’esemplare rin-
venuto a Crecchio ( Odoardi 1993, p. 34, fig. 39,
nr. 11). VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/84; sp. 0,5- 1,7 cm; argilla 10YR 7/4,
superficie 10YR 8/6; argilla tenera e poco depurata con

inclusi (calcare e quarzo).

15) Lucerna in sigillata africana
Rimane la spalla con decorazione a cerchi con-
centrici e rombi con volute; per la decorazione
rimanda a EAA I, tav. LVI (a) nr. 24; tav. LVII (a)
nr. 16. III- IV sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/591; 10R 4/8; argilla tenera e depurata
con inclusi(calcare).

16) Lucerna in sigillata africana
Rimane la spalla con decorazione a cerchi e mo-
tivi vegetali; la decorazione rimanda a EAA I, tav.
LVI (a) nr. 46; tav. LVIII (a) nr. 29. III- IV sec.
d.C.
Inv. BU/RC/2010/599; 10R 5/8; argilla tenera e depurata
con inclusi (calcare).

17) Lucerna in sigillata africana
Rimane la spalla con decorazione a triangoli con-
centrici e motivo cuoriforme; la decorazione ri-
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manda a EAA I, tav. LVI (b) nr. 64; tav. LVIII (b)
nr. 51. V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/590; 2.5YR 7/6; argilla tenera e depu-
rata con inclusi (calcare).

18) Piatto in sigillata italica
Rimane l’orlo a fascia distinto all‘interno da un
solco, tripartito all‘esterno; simile alla forma
EAA II, Tav. CXVIII, nr. 11. Fine I sec. a.C. – I
sec. d.C.

Inv. BU/RC/2008/53; h 3,1 cm; sp. 0,6- 0,7 cm; Ø 29 cm;
argilla 5YR 7/6, superficie 2.5 YR 4/8; argilla dura e de-
purata con piccoli inclusi (quarzo).

19) Coperchio in sigillata italica
Rimane l’orlo arrotondato con accentuata scana-
latura sulla superficie esterna; simile alla forma
Conspectus 54.2.1. I sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/47; h 1,2 cm; sp. 0,5- 0,8 cm; Ø 33 cm;
argilla 2.5YR 7/6, superficie 2.5 YR 5/8; argilla tenera e
depurata.

Anfore
La classe delle anfore è presente in una percentuale abbastanza elevata all’interno del nostro

sito (20 %). Gli impasti risultano non essere molto depurati, con inclusi micacei, calcarei e quar-
zosi.

I tipi che riscontriamo all’interno del nostro sito sono vari; abbiamo due esemplari apparte-
nenti al tipo Keay LXII B prodotte in Tunisia e databili al VII sec. d.C. Il primo è caratterizzato
da un orlo ingrossato, leggermente aggettante verso l’interno e con il labbro lievemente pendente
(nr. 1); il secondo è rappresentato da un orlo ingrossato e arrotondato con labbro pendente (nr.
2). Un esemplare appartiene al tipo Keay XXXV prodotta sempre in Tunisia e datata al V sec.
d.C.; questo frammento è caratterizzato da un orlo ingrossato e arrotondato con labbro pendente
(nr. 3). L’esemplare nr. 4 appartiene al tipo Keay L prodotto in Tunisia, mentre i frammenti nr.
5 e 6 appartengono alla tipologia Keay LII collocabili in un arco cronologico che va dal IV al VII
sec. d.C.

Delle Late Roman II, di provenienza microasiatica, abbiamo cinque frammenti. Il primo (nr.
7) è caratterizzato da un orlo ingrossato sul profilo interno, obliquo e distinto dal corpo al -
l’esterno; il secondo presenta un orlo a fascia assottigliato superiormente tramite una leggera sca-
nalatura e ingrossato nella parte inferiore del margine; ben distinto sul profilo esterno ( nr. 8).

Appartenenti alle Late Roman sono cinque frammenti di parete decorate a pettine ( nr. 9, 10,
11, 12, 13).

Sono presenti anche altre forme che coprono un ampio arco cronologico. Abbiamo una Dressel
21/22 caratterizzata da un orlo ad arpione con un’ulteriore sporgenza che forma quasi un listello,
databile al I sec. d.C. ( nr. 14); al tipo Dressel 23 è da riferire un orlo a sezione triangolare estroflesso,
distinto sul profilo esterno databile al III sec. d.C. ( nr. 15). Al tipo Dressel 5 di provenienza egea,
rimanda un’ansa caratterizzata dall’essere sormontante con spigolo nella parte terminale alta collo-
cabile in un arco cronologico che va dal I sec. a.C. al I sec. d.C. ( nr. 16). Infine abbiamo due fram-
menti appartenenti a degli spatheia (nr. 17 e 18), un’esemplare di Lamboglia II (nr. 19) e una
Tripolitana II (nr. 20).
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1) Anfora Keay LXII B
Rimane l’orlo ingrossato, leggermente aggettante
verso l’interno con labbro leggermente pen-
dente.VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/110; h 3,7 cm; sp. 1,3 - 3,2 cm; Ø 24
cm; 2.5YR 6/8; argilla dura e poco depurata con inclusi

(quarzo, calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 83.

2) Anfora Keay LXII B
Rimane l’orlo ingrossato e arrotondato con lab-
bro pendente. VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/480; h 5,5 cm; sp. 0,9 - 1,6 cm; Ø 15

cm; argilla 5YR 6/8, superficie 5YR 6/8 e 7.5YR 5/3; ar-

gilla dura e poco depurata con inclusi (chamotte e calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 83.

3) Anfora Keay XXXV
Rimane l’orlo ingrossato e arrotondato con lab-
bro pendente; sulla superficie è presente l’ingob-
bio.V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/96; h 4,7 cm; sp. 1,1 - 2,4 cm; Ø 12
cm; argilla 2.5YR 4/8, superficie 7.5YR 7/4; argilla dura e
poco depurata con inclusi (mica, quarzo e calcare).

Cfr. Panella 2000, p. 249.

4) Anfora Keay L
Rimane l’orlo ingrossato e arrotondato con lab-
bro pendente, ben distinto sul profilo esterno.
IV- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/102; h 5,1 cm; sp. 1,1 - 2,3 cm; Ø 14,8
cm; 2.5YR 6/8; argilla dura e poco depurata con inclusi

(chamotte, quarzo e calcare).

Cfr. Cofelice - Marino 2008, p. 106.

5) Anfora Keay LII
Rimane l’orlo ingrossato e arrotondato con lab-
bro pendente, ben distinto sul profilo esterno.
VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/91; h 5,7 cm; sp. 0,7 - 2,1 cm; Ø 12

cm; argilla 2.5YR 4/8, superficie 10YR 5/2; argilla
dura e poco depurata con inclusi (chamotte, quarzo e

calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 106.

6) Anfora Keay LII
Rimane l’orlo aggettante verso l’esterno e rien-
trante all’interno, distinto sul profilo sia esterno
che interno. All’esterno sono presenti due scana-
lature. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/394; h 3,1 cm; sp. 0,7 - 1,6 cm; Ø 6 cm
(interno); 7.5YR 7/6; argilla dura e depurata con inclusi
(quarzo e calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 106.

7) Anfora Late Roman II
Rimane l’orlo ingrossato sul profilo interno, obli-
quo e distinto dal corpo all’esterno. VI- VII sec.
d.C.
Inv. BU/RC/2008/109; h 7,5 cm; sp. 0,9 - 2,1 cm; Ø 13
cm; 7.5YR 7/4 e 2.5 YR 6/8; argilla dura e poco depurata

con inclusi (chamotte e calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 101.

8) Anfora Late Roman II
Rimane l’orlo a fascia assottigliato superiormente
tramite una leggera scanalatura e ingrossato nella
parte inferiore del margine; ben distinto sul pro-
filo esterno. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/105; h 5,5 cm; sp. 0,9 - 1,9 cm; Ø 13
cm; 10YR 5/8 e 5YR 5/3; argilla dura e poco depurata con
inclusi (chamotte, quarzo e calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 101.

9) Anfora Late Roman
Rimane la parete con superficie esterna incisa a
linee orizzontali. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/134; h 4,2 cm; L. 5,5 cm; sp. 0,6 cm;
7.5YR 6/6; argilla dura e poco depurata con inclusi (cha-
motte, mica e calcare).

Cfr. Cofelice - Marino 2008, p. 104.
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10) Anfora Late Roman
Rimane la parete con superficie esterna incisa a
linee orizzontali. Cfr. Cofelice - Marino 2008, p.
104. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/136; h 6,7 cm; L. 4,6 cm; sp. 0,5 - 0,7
cm; argilla 2.5YR 6/8, superficie 10YR 6/6; argilla dura e
poco depurata con inclusi (chamotte, mica, quarzo e cal-

care).

11) Anfora Late Roman
Rimane la parete con superficie esterna incisa a
linee orizzontali. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/377; h 11,5 cm; L. 9,6 cm; sp. 0,6 cm;
5YR 7/6; argilla dura e poco depurata con inclusi (cha-

motte, mica, quarzo e calcare).

Cfr. Cofelice - Marino 2008, p. 104.

12) Anfora Late Roman
Rimane la parete con superficie esterna incisa a
linee orizzontali. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/138; h 6,1 cm; L. 6,4 cm; sp. 0,7 cm;
5YR 7/8; argilla dura e poco depurata con inclusi (quarzo
e calcare).

Cfr. Cofelice - Marino 2008, p. 104.

13) Anfora Late Roman
Rimane la parete con superficie esterna incisa a
linee orizzontali. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/377A; h 11 cm; L. 11,5 cm; sp. 0,5 -
0,7 cm; 7.5YR 7/6; argilla dura e poco depurata con in-
clusi (quarzo e calcare).

Cfr. Cofelice - Marino 2008, p. 104.

14) Anfora Dressel 21/ 22
Rimane l’orlo ad arpione con un’ulteriore spor-
genza che forma quasi un listello. Sulla superficie
è presenta l’ingobbio. I sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/503; h 4,4 cm; sp. 0,7 - 2,2 cm; Ø 11
cm (interno); argilla 2.5YR 6/8 e 10R 5/8, superficie 10R
8/4; argilla dura e poco depurata con inclusi (mica e cal-
care).

Cfr. Muro 2009, p. 455.

15) Anfora Dressel 23
Rimane l’orlo a sezione triangolare estroflesso,
distinto dal corpo sul profilo esterno. III sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/93; h 3,4 cm; sp. 0,8 - 2,1 cm; Ø 13
cm; argilla 2.5YR 4/8, superficie 10YR 4/2; argilla dura e
poco depurata con inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 67.

16) Anfora Dressel 5
Rimane l’ansa sormontante con spigolo nella
parte terminale alta. I sec. a.C - I sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/335A; h 6 cm; sp. 0,8 - 4,5 cm. Argilla
dura e poco depurata con inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 88.

17) Spatheion
Rimane l’orlo arrotondato estroflesso, profilato
esternamente, raccordato a pareti a profilo con-
tinuo. È presente l’ingobbio sulle superfici. V- VI
sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/114; h 3,5 cm; sp. 0,5 - 1,5 cm; Ø 13,6
cm; argilla 5YR 6/6, superficie 10YR 7/1; argilla tenera e
poco depurata con inclusi (quarzo, mica, chamotte e cal-

care).

Cfr. Cofelice - Marino 2008, p. 104.

18) Spatheion
Rimane l’orlo arrotondato ad arpione ben di-
stinto sul profilo esterno. V- VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/103; h 4,2 cm; sp. 0,7 - 2,4 cm; Ø 12
cm ; argilla 5YR 6/6, superficie 10YR 7/1; argilla dura e

poco depurata con inclusi (quarzo, mica e calcare).

Cfr. Cofelice - Marino 2008, p. 104.

19) Anfora Lamboglia II
Rimane l’orlo a fascia, leggermente aggettante
verso l’esterno con parete esterna concava e spor-
gente all’interno a sezione rettangolare distinto
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dal corpo sul profilo esterno. I sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/101; h 4,7 cm; sp. 0,4 - 2,4 cm; Ø 12
cm; argilla 2.5YR 5/8, superficie 5YR 6/8; argilla dura e

poco depurata con inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Scialla - Sibella 1994, p. 35.

20) Anfora Tripolitana II

Rimane l’orlo arrotondato leggermente estro-
flesso profilato esternamente. Raccordato a pa-
rete a profilo continuo. I - IV sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/88; h 6,2 cm; sp. 1,5 - 2,6 cm; Ø 11,6
cm ; argilla 5YR 7/6, superficie 7.5YR 8/3; argilla dura e

poco depurata con inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Caravale Toffoletti 1997, p. 150.

Ceramica comune
Comune da tavola

La ceramica acroma occupa il 16 % del totale rinvenuto durante lo scavo e la ricognizione. Gli
impasti risultano essere abbastanza depurati con colori che variano dal marrone (7.5YR 5/2), al beige
(10YR 8/3), al rosa (7.5YR 7/4), al rosso chiaro (2.5YR6/6) all’arancione (7.5YR 7/6).

Tra le forme aperte abbiamo i bacini e le pentole. Tra le prime sono state individuate quattro ti-
pologie. Il tipo 1 (nr. 1) è rappresentato da un orlo piano a sezione rettangolare distinto sul profilo
esterno sul quale sono presenti tre scanalature, di cui non si dispone di confronti.

Il tipo 2 (nr. 2) è rappresentato da un orlo obliquo verso l’esterno e ingrossato verso l’interno.
Sul profilo esterno sono presenti delle scanalature; è confrontabile con un esemplare rinvenuto in
Abruzzo del V - VI sec. d.C.

Il tipo 3 è caratterizzato da un orlo rientrante con listello esterno arrotondato e ben distinto. Un
tipo simile è attestato ad Ordona ed è datato al IV - V sec. d.C. ( nr. 3).

Il tipo 4 (nr. 4) presenta un orlo a tesa lcon superficie superiore piana e inferiore ingrossata e
concava. Anche questo esemplare confronta con uno proveniente da Ordona rinvenuto in contesti
del V - VI sec. d.C.

Per le pentole abbiamo una sola tipologia attestata da un orlo (nr. 5) a tesa ricurvo verso l’alto,
rinvenuto in contesti di III- IV sec. d.C. a Circello (BN).

Alle forme chiuse appartengono olle e brocche. Delle olle sono state individuate due tipologie;
la prima è rappresentata da un orlo (nr. 6) estroflesso e arrotondato, distinto dal corpo, con un lieve
battente sulla superficie interna; questi tipi sono attestati a Ordona in contesti di V sec. d.C.

Il tipo 2 (nr. 7) è rappresentato da un orlo arrotondato ed estroflesso, con due piccole scanalature
sul profilo esterno con corpo verosimilmente ovoide. Questo tipo, come il precedente, è stato rinve-
nuto ad Ordona in contesti di V sec. d.C.

Per le brocche sono state individuate cinque tipologie.
Il tipo 1 (nr. 8) presenta un orlo estroflesso, arrotondato e ingrossato, con collo rastremato, atte-

stato in contesti abruzzesi tra il V ed il VII sec. d.C.
Il tipo 2 (nr. 9) è caratterizzato da un orlo verticale arrotondato con ansa leggermente sormontante

innestata sull’orlo. Sull’attacco dell’ansa sono presenti tre applique di forma circolare. La sua variante
(nr. 10) presenta sull’attacco tra l’ansa e l’orlo una sola applique. Questi tipi trovano riscontri nell’area
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pescarese.
Il tipo 3 (nr. 11) è rappresentato da un orlo leggermente introflesso, arrotondato e con battente

interno. L’ansa a bastoncello è innestata sull’orlo. E’ simile ad un esemplare rinvenuto ad Ordona
in contesti di V- VI sec. d.C.

Il tipo 4 (nr. 12) presenta un orlo arrotondato modanato sia sul profilo esterno che su quello in-
terno. Rimanda ad un manufatto rinvenuto ad Ordona.

L’ultima tipologia è rappresentata da un orlo (nr. 13) piano sulla superficie superiore, con due
profonde scanalature sul profilo esterno, confrontabile, anche questo con un esemplare proveniente
da Ordona.

1) Bacino
Rimane l’orlo piano a sezione rettangolare di-
stinto sul profilo esterno sul quale sono presenti
tre scanalature. Non ci sono confronti.
Inv. BU/RC/2008/159; h 2,7 cm; sp. 0,3 - 1,6 cm; Ø 19
cm; argilla 5YR 5/6, superficie 5YR 6/8; argilla dura e

poco depurata con inclusi (quarzo, mica e calcare).

2) Bacino
Rimane l’orlo obliquo verso l’esterno e ingros-
sato verso l’interno. Sul profilo esterno sono pre-
senti delle scanalature.V - VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/162; h 3,9 cm; sp. 0,6 - 1,4 cm; Ø 33
cm; 7.5YR 7/6; argilla tenera e depurata con pochi inclusi
(quarzo).

Cfr. Staffa 1998, pp. 464- 465, fig. 17, nr. 60.

3) Bacino
Rimane l’orlo rientrante con listello esterno ar-
rotondato e ben distinto. IV - V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/158; h 3,1 cm; sp. 1 - 1,4 cm; Ø 34 cm;
argilla 7.5YR 6/3, superficie 7.5YR 7/6; argilla tenera e de-

purata con inclusi di piccole dimensioni (quarzo e calcare).

Cfr. Annese2000, pp. 321- 332, tav. XVI, tipo
5.1.

4) Bacino
Rimane l’orlo a tesa, la cui superficie superiore
è piana, mentre quella inferiore è concava. V sec.
d.C.

Inv. BU/RC/2008/456; h 1,8 cm; sp. 0,3 - 1,2 cm; Ø 33
cm; argilla 7.5YR 7/6, superficie 10YR 8/4; argilla dura e
abbastanza depurata con pochi inclusi (calcare e chamotte).

Cfr. Annese 2000, pp. 311- 319, tav. XI, tipo 9.1.

5) Pentola
Rimane l’orlo a tesa ricurvo verso l’alto, con
vasca verosimilmente globulare. III - IV sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/164; h 2 cm; sp. 0,4 - 0,9 cm; Ø 25 cm;
argilla 5YR 5/6, superficie 5YR 6/8; argilla dura e non de-
purata con inclusi (calcare e quarzo).

Cfr. Federico 1996, p. 188, fig. 2, nr. 37.

6) Olla
Rimane l’orlo estroflesso e arrotondato, distinto
dal corpo, con un lieve battente sulla superficie
interna. IV - V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/430; h 2 cm; sp. 0,5 - 0,9 cm; Ø 10 cm;
2.5YR8/2; argilla dura e abbastanza depurata con pochi

inclusi (quarzo).

Cfr. Annese 2000, pp. 326- 334, tav. XXI, tipo
23.3.

7) Olla
Rimane l’orlo arrotondato ed estroflesso, con
due piccole scanalature sul profilo esterno, a
corpo verosimilmente ovoide. Sulla superficie in-
terna sono visibili i segni della tornitura. IV - V
sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/445; h 5,2 cm; sp. 0,5 - 0,7 cm; Ø 12
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cm; argilla 2.5YR 6/6, superficie 2.5YR 6/4; argilla dura e ab-

bastanza depurata con pochi inclusi (quarzo e chamotte).

Cfr. Annese 2000, p. 313, tav. XIII, tipo 17.5.

8) Brocca
Rimane l’orlo estroflesso, arrotondato e ingros-
sato, con collo rastremato. V - VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/160; h 3 cm; sp. 0,6 - 0,9 cm; Ø 7,2
cm; 10YR 8/4; argilla dura e abbastanza depurata con

pochi inclusi (quarzo).

Cfr. Staffa 1998, pp. 449- 451, fig. 8, nr. 29B.

9) Brocca
Rimane l’orlo verticale e arrotondato, con ansa
sormontate innestata sull’orlo tramite tre appli-
que di forma circolare. VI - VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/194; h 2,6 cm; sp. 0,6 - 1,4 cm; Ø 5 cm
(interno); 7.5YR 7/3; argilla dura e abbastanza depurata

con inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Verrocchio 1998, pp. 657- 667, fig. 2, n nr.
2- 3.

10) Brocca
Rimane l’orlo verticale e arrotondato, con ansa
sormontate innestata appena sotto l’orlo tramite
un’applique di forma circolare. VI - VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/217; h 2,9 cm; sp. 0,6 - 1,9 cm; Ø 6,6
cm (interno); 7.5YR 5/2; argilla dura e abbastanza depu-
rata con pochi inclusi (quarzo, mica e calcare).

Cfr. Verrocchio 1998, pp. 657- 667, fig. 2, nr. 2- 3.

11) Brocca
Rimane l’orlo arrotondato, introflesso con bat-
tente interno. Ansa a bastoncello innestata ap-
pena sotto l’orlo. V - VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/358; h 6 cm; sp. 0,6 - 0,9 cm; Ø 9 cm
(interno); argilla 7.5YR 7/4, superficie 10YR 8/3; argilla
dura e poco depurata con inclusi (chamotte, mica e cal-

care).

Cfr. Leone 2000, pp. 403- 407, tav. VI, tipo 25.1.

12) Brocca
Rimane l’orlo arrotondato con carenatura sul
profilo esterno e battente su quello interno. V-
VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/426; h 2,7 cm; sp. 0,3 - 0,5 cm; Ø 13
cm; argilla 5YR 5/8, superficie 7.5YR 6/6; argilla dura e

abbastanza depurata con inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Leone 2000, pp. 402- 407, tav. VI, tipo 19.

13) Brocca
Rimane l’orlo con superficie superiore piana,
con due profonde scanalature sul profilo esterno.
IV - V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/453; h 4 cm; sp. 0,3 - 0,6 cm; Ø 12 cm;
10YR 8/4; argilla dura e abbastanza depurata con pochi

inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Turchiano 2000, pp. 366- 373, tav. XI, tipo
23.4.

Ceramica a bande rosse e di “Tipo Crecchio”
Queste due classi ceramiche sono presenti all’interno del nostro sito in una percentuale abba-

stanza esigua (4 % per la ceramica a bande rosse e 2 % per quella di “tipo Crecchio”). Le argille ri-
sultano essere abbastanza depurate e tenere con colori che variano dal beige (10YR 7/4) al rosa
(7.5YR 7/4) all’arancione (5YR 7/8).

La classe della ceramica a bande rosse è rappresentata solamente da tre frammenti di brocche,
ascrivibili a tre tipologie diverse. Al tipo 1 (BU/US1/2008/359- 360) appartiene una brocca con
orlo bifido, distinto sul profilo esterno con l’attacco dell’ansa appena sotto l’orlo. Su di esso è pre-
sente una banda di rosso verticale. Non disponiamo di confronti per questo tipo di orlo, ma per la
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decorazione si può datare al VI - VII sec. d.C., momento in cui è la massima espansione di questo
tipo di ceramiche decorate. Al tipo 2 (BU/RC/2010/431) appartiene una brocca con orlo estroflesso
e arrotondato, modanato sul profilo esterno, sul quale è presente una pennellata orizzontale di rosso.
Trova confronti con degli esemplari rinvenuti ad Ordona. Alla terza tipologia appartiene un orlo
(BU/RC/2010/442) con superficie superiore piana e modanature sia sul profilo esterno che su
quello interno. Appena sotto l’orlo è presente una banda orizzontale in rosso, confrontabile sempre
con un esemplare rinvenuto ad Ordona. Non sappiamo a quale delle tipologie qui descritte appar-
tenga un frammento di parete (BU/RC/2010/606) con quattro scanalature e banda rosse obliqua.

La ceramica di “Tipo Crecchio” è caratterizzata dall’essere dipinta con motivi zoomorfi, vegetali
e geometrici; è d’importazione egiziana, diffusa sulle coste molisane ed abruzzesi intorno al VI- VII
sec. d.C.

Nel nostro contesto sono stati rinvenuti frammenti appartenenti tutti a delle brocche. Sono state
individuate due tipologie. La prima (BU/RC/2008/69) è caratterizzata da un orlo introflesso, con
ansa innestata appena sotto di esso e pareti introflesse. Sull’ansa a nastro sono presenti delle pen-
nellate di bruno all’interno delle scanalature. Al tipo 2 è ascrivibile un orlo (BU/RC/2008/74) arro-
tondato, ingrossato esternamente ed estroflesso raccordato alle pareti a profilo continuo. Conserva
tracce di pittura di color ruggine sul margine interno (nr. 6, tav. XIII, Vol. II). Di questi due orli non
si dispone di confronti. Non siamo in grado di attribuire ad una tipologia ben definita cinque fram-
menti di parete (n nr. 7, 8, 9, 10 e 11, tavv. XII- XIII, Vol. II) che confrontano con decorazioni similia
quell rinvenute a Crecchio e datate al VI - VII sec. d.C.

1) Brocca
Rimane l’orlo bifido, distinto sul profilo esterno;ri-
mane l’attacco dell’ansa appena sotto l’orlo. Su di
esso è presente una banda di rosso verticale. Non
si dispone di confronti. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/US1/2008/359- 360; h 4,5 cm; sp. 0,4 - 1,2 cm; Ø
13 cm; argilla 10YR 7/4- 5YR 6/6, superficie 10YR 7/4; ar-
gilla tenera e depurata con pochi inclusi (quarzo e calcare).

2) Brocca
Rimane l’orlo estroflesso e arrotondato, moda-
nato sul profilo esterno, sul quale è presente una
pennellata orizzontale di rosso.VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/US1/2010/431; h 2,8 cm; sp. 0,7 - 1,5 cm; Ø 13
cm; argilla 7.5YR 6/4, superficie 10YR 7/4; argilla dura e
depurata con inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Turchiano 2000, pp. 366 - 373, tav. XI, tipo 23.4.

3) Brocca
Rimane l’orlo con superficie superiore piana e
modanature sia sul profilo esterno che su quello
interno. Appena sotto l’orlo è presente una
banda orizzontale in rosso. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/US1/2010/442; h 4 cm; sp. 0,5 - 0,9 cm; Ø 12
cm; argilla 5YR 7/8, superficie 10YR 8/4; argilla dura e

depurata con pochi inclusi (quarzo e chamotte).

Cfr. Leone 2000, pp. 410 - 413, tav. IX, tipo 9.3.

4) Brocca
Rimane la parete con quattro scanalature e
banda rossa obliqua. Non si dispone di con-
fronti. VI- VII sec. d.C.
Inv. BU/US1/2010/606; h 8,5 cm; sp. 0,5 - 0,8 cm; argilla
7.5YR 7/4, superficie 10YR 8/3; argilla dura e depurata

con pochi inclusi (quarzo e calcare).
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Rimane la parete dipinta in monocromia bruna,
con decorazione a spina di pesce. VI - VII sec.
d.C. Cfr. Staffa 1998, p. 456, tav. II, nr. 7.

9) Brocca
Rimane la parete dipinta con bande di rosso
scuro verticali e rosso chiaro per quelle orizzon-
tali. Non si dispone di confronti. VI - VII sec.
d.C.
Inv. BU/US1/2008/70; h 4,1 cm; sp. 0,4 - 0,6 cm; 10YR
8/4; argilla tenera e depurata con pochi inclusi (calcare e

mica).

10) Brocca
Rimane l’ansa a nastro con tre scanalature, all’in-
terno delle quali è presente una decorazione di-
pinta in rosso. Non si dispone di confronti. VI -
VII sec. d.C.
Inv. BU/US1/2008/75; h 5 cm; sp. 0,5- 1,1 cm; argilla
5YR 7/6, superficie 7.5YR 7/6; argilla tenera e depurata

con inclusi (calcare e mica).

11) Brocca
Rimane la parete decorata in bicromia rossa e
bruna. Due linee parallele nere delimitano un fa-
scia in cui le pennellate in rosso sono distribuite
obliquamente. VI - VII sec. d.C.
Inv. BU/US1/2008/73; h 4 cm; sp. 0,5 - 0,6 cm; 10YR
7/4; argilla tenera e depurata con pochi inclusi (calcare e

mica).

Cfr. Staffa 1998, pag. 456, tav. II, nr. 4.

5) Brocca
Rimane l’orlo arrotondato, leggermente intro-
flesso. L’ansa è innestata appena sotto l’orlo e
presenta due pennellate di bruno. Non si di-
spone di confronti. VI - VII sec. d.C
Inv. BU/US1/2008/69; h 1,6 cm; sp. 0,5- 0,9 cm; argilla
7.5YR 6/6, superficie 7.5YR 7/6; argilla tenera e depurata

con pochi inclusi (quarzo e calcare).

6) Brocca
Rimane l’orlo arrotondato, ingrossato esterna-
mente ed estroflesso raccordato alle pareti a pro-
filo continuo. Conserva tracce di pittura di color
ruggine sul margine interno. Non si dispone di
confronti. VI - VII sec. d.C.
Inv. BU/US1/2008/74; h 2,5 cm; sp. 0,5 - 0,8 cm; 10YR
7/3; argilla tenera e depurata con pochi inclusi (quarzo e

mica).

7) Brocca
Rimane la parete dipinta in bicromia rossa e nera
con motivi ad onde e cerchi. VI - VII sec. d.C.
Inv. BU/US1/2008/68; h 5,6 cm; sp. 0,3 - 0,6 cm; 10YR
7/4- 7.5YR 8/4; argilla tenera e depurata con pochi inclusi

(quarzo e mica).

Cfr. Staffa 1998, p. 455, tav. I, nr. 4.

8) Brocca
Inv. BU/US1/2008/71; h 3,8 cm; sp. 0,4 - 0,8 cm; 10YR
8/3; argilla tenera e depurata con pochi inclusi (quarzo e

mica).

Comune da fuoco
Le forme in ceramica da fuoco (13 %) maggiormente attestate a Campomarino, si possono divi-

dere in aperte e chiuse. Gli impasti risultano essere duri e poco depurati con colori che variano dal
grigio scuro (5YR 4/1) al rosso (2.5 YR 5/8) all’ arancione (5YR6/6).

Tra le forme aperte abbiamo pentole, tegami, piatti- coperchio, clibani e ciotole.
Per quanto riguarda le pentole sono state individuate due tipologie: la prima raccoglie le forme

con orlo a tesa orizzontale (BU/RC/2008/223 - 338- 450 - 520) attestate negli scavi di Ordona e a
Posta Crusta; la seconda è costituita da pentole con orli piatti (BU/RC/2008/153) databili tutti al
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V - VI sec. d.C. (nr. 1, 2, 3, 4 e 5).
Tra i tegami sono state individuate tre tipologie; la prima è caratterizzata da un frammento con

orlo ad unghia introflesso (BU/RC/2010/464). Il tipo 2 è rappresentato da un solo frammento con
orlo arrotondato (BU/RC/2008/221). Infine, il tipo 3 (BU/RC/2010/518), presenta un orlo bifido
(nr. 6, 7 e 8, tav. XIV, Vol. II).

Dei piatti – coperchio è stata individuata un’unica tipologia, caratterizzata da orlo a sezione ret-
tangolare (BU/RC/2008/215); è confrontabile con la ceramica da cucina di Ercolano (nr. 9).

Per quanto riguarda i clibani è stata riconosciuta un’unica tipologia rappresentata da un fram-
mento di parete con listello (BU/RC/2010/422); trova riscontri con i manufatti rinvenuti nel terri-
torio dei Ligures Baebiani (nr. 10).

I coperchi si dividono in due tipologie; il tipo 1 è caratterizzato da pomelli a sezione troncoconica
(BU/RC/2008/336- 342); tra questi è  una variante con scanalatura sul margine superiore
(BU/RC/2008/403); la seconda tipologia è rappresentata da un solo frammento
(BU/RC/2010/521) che trova confronti con il materiale rinvenuto in scavi dell’agro beneventano
(nr. 11, 12, 13 e 14).

Infine abbiamo un frammento riconducibile ad una ciotola (BU/RC/2008/365) simile a quella
proveniente da Ercolano (nr. 15).

Per quanto riguarda le forme chiuse queste sono rappresentate solo dalle olle. Di queste sono
state individuate tre tipologie:

Tipo 1: orli arrotondati (BU/RC/2008/230- 214);
Tipo 2: orli estroflessi con battente interno (BU/RC/2008/341 e BU/RC/2010/517) attestati in

tutta l’area mediterranea, in particolare in area abruzzese e ad Ordona, databili tra V e VI sec. d.C.
(n nr. 16, 17, 18 e 19, tav. XVI, Vol. II);

Tipo 3: orlo (BU/RC/2008/366) a sezione rettangolare (nr. 20).

1) Pentola
Rimane l’orlo a breve tesa orizzontale ingrossato
esternamente e ben distinto sul profilo esterno.
Sul margine superiore è presente una scanala-
tura. IV - V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/223; h. 2,2 cm; sp. 0,4 - 1,8 cm; Ø 17
cm ; 10YR 6/3; argilla dura e poco depurata con inclusi
(quarzo e calcare).

Cfr. Turchiano 2000, p. 362, tav. VII, tipo 9.2.

2) Pentola
Rimane l’orlo a breve tesa orizzontale ingrossato
esternamente e ben distinto sul profilo esterno.
IV - V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/338; h 2,5 cm; sp. 0,4 - 1,8 cm; Ø 37,4
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cm; 5YR 6/8; argilla dura e poco depurata con inclusi

(quarzo, calcare, chamotte e mica).

Cfr. Leone 2000, pp. 418, tav. XIII, tipo 10.1.

3) Pentola
Rimane l’orlo a tesa orizzontale ingrossato ester-
namente presenta sul margine superiore una sca-
nalatura non troppo profonda. Non si dispone
di confronti.
Inv. BU/RC/2010/450; h 1,2 cm; sp. 0,5 - 0,8 cm; Ø 37,4
cm ; argilla 10YR 6/2, superficie 7.5YR 6/4; argilla dura e
poco depurata con inclusi (quarzo e calcare).

4) Pentola
Rimane l’orlo a tesa orizzontale, margine assot-
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tigliato con scanalatura accentuata. IV - V sec.
d.C.
Inv. BU/RC/2010/520; h 1 cm; sp. 0,4 - 0,5 cm; Ø 23 cm
; argilla 10YR 7/2, superficie 5YR 4/4; argilla dura e poco
depurata con inclusi (quarzo e calcare).

Cfr. Annese 2000, p. 324, tav. XIX, tipo 12.2.

5) Pentola
Rimane l’orlo piatto con margine superiore on-
dulato, distinto dalla parete esterna, rimane l’at-
tacco dell’ansa. Sull’orlo sono presenti delle
scanalature. IV - V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/153; h 3 cm; sp. 0,2 - 2 cm; Ø 23 cm ;
10YR 6/2; argilla dura e poco depurata con inclusi (quarzo

e calcare).

Cfr. Annese2000, p. 322, tav. XVII, tipo 6.1.

6) Tegame
Rimane l’orlo ad unghia ingrossato ed intro-
flesso, assottigliato nella parte superiore. IV - V
sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/464; h 2,8 cm; sp. 0,6 - 0,8 cm; Ø 40
cm ; argilla 5YR 5/6, superficie 5YR 6/6; argilla dura e

poco depurata con inclusi (quarzo, mica e chamotte).

Cfr. Turchiano 2000, pp. 361- 370, tav. VI, tipo
1.3.

7) Tegame
Rimane l’orlo verticale arrotondato, leggermente
ingrossato, distinto sul profilo esterno. IV - V sec.
d.C.
Inv. BU/RC/2008/221; h 3 cm; sp. 0,2 - 0,5 cm; Ø 16,4
cm ; argilla 5YR 6/8, superficie esterne 7.5YR 5/2, super-
ficie interna 5YR 6/8; argilla dura e poco depurata con in-
clusi (quarzo e calcare).

Cfr. Annese 2000, pp. 315- 331, tav. XV, tipo 1.2.

8) Tegame
Rimane l’orlo bifido spesso.
Inv. BU/RC/2010/518; h 3,7 cm; sp. 0,9 - 1,6 cm; Ø 22
cm; argilla 2.5YR 5/8, superficie esterna 5YR 4/1, super-

ficie interna 2.5YR 5/8; argilla dura e poco depurata con

inclusi (quarzo e mica).

Cfr. De Filippis 1991, pp. 77- 81, fig. 36, nr. 358.
I sec. a.C. - I sec. d.C.

9) Piatto coperchio
Rimane l’orlo a sezione rettangolare, presenta
una carenatura sulla parete esterna rivolta verso
l’alto. Non si dispone di confronti.
Inv. BU/RC/2008/215; h 2,2 cm; sp. 1 - 1,7 cm; Ø 28,8
cm; 10YR 6/2; argilla dura e poco depurata con inclusi

(quarzo e chamotte).

10) Textum
Rimane la parete di textum convessa con tesa.  I
sec. a.C.- I sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/422; h 2,5 cm; sp. 0,8 - 1,2 cm; Ø 36
cm; argilla 5YR 6/8, superficie esterna 2.5YR 5/8; argilla
dura e poco depurata con inclusi (calcare e chamotte).

Cfr. Federico 1996, p. 192, fig. 5, nr. 69.

11) Coperchio
Rimane il pomello a sezione troncoconica, sulla
superficie superiore sono presenti i segni del di-
stacco a cordicella. Calotta a pareti svasate. I sec.
a.C.- I sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/336; h 4,7 cm; sp. 0,2 - 1,3 cm; Ø 5;
7.5YR 6/3; argilla dura e poco depurata con inclusi (cal-

care e chamotte).

Cfr. Turchiano 2000, p. 192, fig. 5, nr. 69.

12) Coperchio
Rimane il pomello a sezione troncoconica, cavo in-
ternamente, sulla superficie superiore sono pre-
senti i segni del distacco a cordicella. IV - V sec.
d.C.
Inv. BU/RC/2008/342; h 4 cm; sp. 0,7- 1 cm; Ø 4,5 ;
7.5YR 3/1; argilla dura e poco depurata con inclusi

(quarzo e chamotte).

Cfr. Annese 2000, p. 362, tav. XXI, tipo 27.1.
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13) Coperchio
Rimane il pomello con scanalatura sul margine
superiore. IV - V sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/403; h 2 cm; sp. 0,5 - 0,8 cm; Ø 4,5;
7.5YR 7/1; argilla dura e poco depurata con inclusi

(quarzo e chamotte).

Cfr. Scatozza Horicht 1996, p. 143, fig. 7, nr. 6.

14) Ciotola
Rimane l’orlo arrotondato estroflesso, pendente
all’esterno e ben distinto sul profilo esterno. Non
si dispone di confronti.
Inv. BU/RC/2008/365; h 3 cm; sp. 0,3 - 1 cm; Ø 22,6 cm;
5YR 6/8; argilla dura e poco depurata con inclusi (quarzo

e chamotte).

15) Olla
Rimane l’orlo arrotondato estroflesso, presenta
l’attacco dell’ansa verosimilmente sormontante.
V- VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/230; h 2,3 cm; sp. 0,4 - 0,7 cm; Ø 11
cm; 7.5YR 4/4; argilla dura e poco depurata con inclusi

(quarzo e chamotte).

Cfr. Staffa 1998, p. 443, fig. 3, tipo 13 E.

16) Olla
Rimane l’orlo obliquo, ingrossato esternamente,
attraversato sul margine superiore da scanalature.
V- VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/214; h 3,5 cm; sp. 0,5 - 0,9 cm; Ø 14
cm; 10YR 6/3; argilla dura e poco depurata con inclusi

(quarzo e chamotte).

Cfr. Annese 2000, p. 326, tav. XXI, tipo 23.2.

17) Olla
Rimane l’orlo arrotondato, ingrossato esterna-
mente, presenta un battente accentuato sul pro-
filo interno. V - VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/341; h 6 cm; sp. 0,2 - 2 cm; Ø 15,2 cm;
5YR 4/6; argilla dura e poco depurata con inclusi (quarzo,

calcare e chamotte).

Cfr. Siena 1998, p. 671, fig. 5, nr. 2.

18) Olla
Rimane l’orlo arrotondato, ingrossato esterna-
mente, presenta un battente sul profilo interno.
V - VI sec. d.C.
Inv. BU/RC/2010/517; h 2,5 cm; sp. 0,7 - 1 cm; Ø 15 cm;
10YR 6/6; argilla dura e poco depurata con inclusi
(quarzo, calcare e chamotte).

Cfr. Siena 1998, p. 672, fig. 6, nr. 9.

19) Olla
Rimane l’orlo a sezione rettangolare, con mar-
gine superiore tagliato obliquamente verso
l’esterno, le pareti sono a profilo continuo e for-
mano un corpo verosimilmente globulare. V- VI
sec. d.C
Inv. BU/RC/2008/366; h 4 cm; sp. 0,4 - 0,9 cm; Ø 19 cm;

10YR 6/4; argilla dura e poco depurata con inclusi
(quarzo, calcare e chamotte).

Cfr. Siena 1998, p. 672, fig. 6, nr. 14.

Vetro e bronzo
All’interno del nostro sito sono attestai anche materiali come il vetro e il bronzo, anche se in

quantità minime (4% per il vetro e 9% per il bronzo).
Per quanto riguarda il vetro, abbiamo due piedini di un bicchiere a calice (BU/RC/2008/249-

249A) che rimandano alla forma Isings 111 datati al V- VII sec. d.C e un orlo a tesa
(BU/RC/2008/249B) che rimanda alla forma Isings 42 (n nr. 1, 2 e 3).

Il bronzo è attestato in vari frammenti. Qui prenderemo in considerazione solamente un anellino
(BU/RC/2008/382) e due chiodi (BU/RC/2008/145- 145C) in ottimo stato di conservazione ( nr. 4, 5 e 6).

I MATERIALI DA RICOGNIZIONE 41



42 ANNA MANDATO

1) Bicchiere
Rimane il piede di forma ovoidale con profilo ar-
rotondato  V - VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/249; h 2,1 cm; sp. 0,9 - 1,1 cm.

Cfr. Isings 1957, forma 111, p. 139.

2) Bicchiere
Rimane il piede di forma circolare con profilo ar-
rotondato e assottigliato nel punto di attacco con
lo stelo. V- VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/249A; h 1 cm; sp. 0,4 - 0,6 cm.

Cfr. Isings 1957, forma 111, p. 139.

3) Bicchiere
Rimane l’orlo a tesa piana. V - VII sec. d.C.
Inv. BU/RC/2008/249B; h 0,8 cm; sp. 0,6 - 0,7 cm.

Cfr. Isings 1957, forma 42, p. 58.

4) Anellino
Anellino digitale con placchetta superiore sulla
quale è incisa una decorazione a cerchi concen-
trici. Non si dispone di confronti.
Inv. BU/RC/2008/382; h 1.3 cm; sp. 0,2 - 0,3 cm.

5) Chiodo
Chiodo di bronzo munito di testa a sezione cir-
colare.
Inv. BU/RC/2008/145; L. 6,6 cm; sp. 0,3 - 0,6 cm.

6) Chiodo
Rimane la testa di chiodo in bronzo a sezione cir-
colare.
Inv. BU/RC/2008/145C; sp. 0,2 - 0,7 cm.



LE MONETE
Durante le ricognizioni effettuate sui terreni circostanti all’area di scavo sono state trovate 89

monete; il loro numero, sommato a quelle rinvenute in precedenza (5), raggiunge le 94 unità. Per lo
più illeggibili, per forma e dimensione possono considerarsi in massima parte del tardo impero;
l’arco cronologico coperto, se si esclude quella di Ferdinando IV di Borbone e quella di Ferdinando
II, va dal III sec. a.C. con la moneta di Teanum Apulum al VI sec. d.C. Tranne le tredici rinvenute
durante lo scavo, sono tutte provenienti da ricognizione.

1. Apulia, Teate, 217 a.C. (Oncia)
D/ Testa di Atena a destra che indossa un elmo
corinzio.
R/ Gufo a destra; legenda [TI]ATI; in esergo un
globetto.
AE; g 2,78; mm 15; 180°; SNG ANS 752

4. Roma, Gallieno, 253-268 d.C. (Antoniniano)
D/ GALLIENVS AVG.; testa radiata a destra.
R/ DIANAE CO[NS. AVG.]; un’antilope avanza
a sinistra.
MI; g 1,87; mm 18; 270°.; Choen 165.

5. Roma, (Imperatore non identificabile), III sec.
d.C. (Antoniniano)
D/ Testa radiata a destra.
R/ illeggibile
MI; g 1,98; mm 20.

6. Roma, Valentiniano I, 364-375 d.C. (Piccolo
Bronzo)
D/ D. N. VALEN[TINIANVS P. F. AVG.]; Busto
diademato e drappeggiato a destra.
R/ SECVRITAS REIPVBLICAE; La Vittoria
avanza a sinistra, regge una corona ed una palma;
in esergo SM[T]RP.
AE; g 2,04; mm 19; 0°; Cohen 37; (zecca: Treviri)

2. Roma, Anonima, 179-170 a.C. (Asse)
D/ Testa laureata di Giano; sopra, I.    .
R/  Prora di nave a destra.
AE; g 20,53; mm 30; 180°.

3. Roma, Giulia Domna, 217 d.C. (Asse)
D/ [IVLIA PIA FELIX AVG]; Busto a destra.
R/ CEREREM S.C.; Cerere stante a sinistra,
regge spighe di grano ed uno scettro, ai piedi un
modio.
AE; g 11,09; mm 25; 0°; RIC 596, Cohen 13(8 F)

7. Roma, Onorio, 393-423 d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ D. N. HONORIVS P. F. AVG.; Busto diade-
mato e drappeggiato a destra.
R/ SECVRITAS REIPVBLICAE; La Vittoria
avanza a sinistra, regge una corona ed una palma;
in esergo ASIS.
AE; g 1,05; mm 13; 0°; Cohen 37;(zecca: Siscia)



D/ N[-----]; Busto diademato e drappeggiato a de-
stra.
R/ illeggibile
AE; g 1,17; mm 12,00.

14. Roma (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ Testa a destra.
R/ illeggibile
AE; g 0,95; mm 13,00.

15. Roma, (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,25; mm 13,00.

16. Roma,(Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ Testa a destra.
R/ illeggibile
AE; g 1,55; mm 16,00.

17. Roma, (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ illeggibile
R/Croce.
AE; g 0,63; mm 8 0

18. Roma (Impero d’Oriente), Zenone, 474-491
d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ Monogramma in corona d’alloro.
AE; g 0,82; mm 0,9; RIC 958

8. Roma, Arcadio, 395-408 d.C. (Antoniniano)
D/ [A]RCADIVS P.F. [AVG.]; Busto diademato,
drappeggiato e corazzato a destra.
R/ [SAL]V[S REIPVBLIC]AE; La Vittoria avanza
a sinistra, porta un trofeo e trascina un prigio-
niero.
AE; g 1,00; mm 15; 170°.; R.I.C. 86c.

9. Roma, (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ illeggibile
R/Croce.
AE; g 0,44; mm 10

10. Roma, (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ illeggibile
R/Croce in una corona d’alloro.
AE; g 0,32; mm 0,90

11. Roma, (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ DN[-----]S P.F. AVG.; Busto diademato e drap-
peggiato a destra.
R/ illeggibile
AE; g 1,15; mm 16,00.

12. Roma, (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo)
D/ DN[-----]; Busto diademato e drappeggiato a
destra.
R/ SALVS REI PVBLICAE; Roma seduta al cen-
tro guarda a destra.
AE; g 1,17; mm 13; 180°.

13. Roma, (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo) 19. Roma (Impero d’Oriente), Zenone (?), 474-
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491 d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ Monogramma in corona d’alloro.
AE; g 0,84; mm 0,9

20. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,27; mm 8

26. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,41; mm 0,8

27. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 2,18; mm 12

28. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,47; mm 11

29. Periodo tardo Imperiale (Piccolo Bronzo)
D/ Busto diademato e drappeggiato a destra.
R/ La Vittoria avanza a sinistra.
AE; g 1,18; 180°; mm 13

21. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,03; mm 10

22. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,00; mm 0,80

23. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ Monogramma.
AE; g 1,19; mm 10

24. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ Monogramma.
AE; g 1,32; mm 10

25. Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,81; mm 0,8

30. Periodo tardo Imperiale (Piccolo Bronzo)
D/ Busto a destra.
R/ La Vittoria avanza a sinistra.
AE; g 0,96; 0°; mm 13

31. Periodo tardo Imperiale (Piccolo Bronzo)
D/ Busto a destra.
R/ illeggibile
AE; g 1; mm 12

32. Periodo tardo Imperiale (Piccolo Bronzo)
D/ Busto a destra.
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R/ illeggibile
AE; g 1,26; mm 14

33. Regno di Napoli, Ferdinando IV di Bor-
bone(1° periodo 1759-1799) (Grano)
D/ illeggibile
R/ VN / GRANO /.CAVALLI / R. 12. C. /
1797 dentro corona di lauro e nastro e circolo
tratteggiato.
Rame; g 5,39; mm 24; Pannuti-Riccio 118.

R/ illeggibile
AE; g 1,53; mm 14

38. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 2,52; mm 19

39. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,25; mm 14

40. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,05; mm 19

41. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,13; mm 19

42. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 2,17; mm 19

43. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,35; mm 12

44. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,98; mm 11

45. Non identificabile

34. Regno di Napoli, Ferdinando II di Borbone,
1830-1859. (2 Tornesi)
D/ FERDINANDVS II • D • G • REGNI
VTR • SIC • ET HIER • REX; testa nuda di
Ferdinando II a destra.
R/ In alto Corona Reale; al certo su due righe
TORNESI DUE; in esergo 1853.
Rame; g 6,07; mm 25; 180°; Pannuti-Riccio 255.

35. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,02; mm 13

36. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,23; mm 12

37. Non identificabile
D/ illeggibile
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D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,53; mm 14

46. Non identificabile )
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,60; mm 19

47. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,15; mm 11

48. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,97; mm 11

49. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,54; mm 19

50. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,47; mm 19

51. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,89; mm 10

52. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,61; mm 19

53. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,86; mm 19

54. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,90; mm 19

55. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,66; mm 19

56. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,72; mm 19

57. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,77; mm 20

58. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,77; mm 20

59. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,27; mm 15

60. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,11; mm 10
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61. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,74; mm 12

62. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,47; mm 9

63. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,99; mm 12

64. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,99; mm 12

65. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,89; mm 12

66. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,71; mm 13

67. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,34; mm 15

68. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile

AE; g 1,18; mm 13

69. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,23; mm 14

70. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,89; mm 14

71. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,65; mm 9

72. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,31; mm 13

73. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 1,52; mm 13

74. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,44; mm 10

75. Non identificabile
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,41; mm 0,90
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1) Inedita. Rinvenuta poco dopo le strutture dell’Enel in agro di Campomarino ai confini con Por-
tocannone a lato sud della strada che conduce a Portocannone. Oggi è conservata presso l’abitazione
della famiglia Benaduce. L’iscrizione è del tipo a cupa; composta da almeno tre blocchi, ne resta
quello presumibilmente centrale. Lato dx integro; faccia del lato sinistro danneggiato; sul lato destro
resti d’incasso di grappa rettangolare. H 32; largh. 35; prof. 30; cornice in basso 9. Punti separativi
triangolari. L. 1: 5; l. 2: 4,8; l. 3: 5; l. 4: 4,8.

O]SSA
[- - -]us d[- - -]oti
[- - -]ar vicanus
[- - -]mi ser(vus) annor(um) [- - -]

Nella linea 1 è possibile ipotizzare l’integrazione D[ona]ti.

2) Inedita. Rinvenuta poco dopo le strutture dell’Enel in agro di Campomarino ai confini con Por-
tocannone a lato sud della strada che conduce a Portocannone. Oggi è conservata presso l’abitazione
della famiglia Benaduce. Iscrizione a cinerarium.

NUOVE ISCRIZIONI DALL’AREA CIRCOSTANTE LA NECROPOLI
In questi ultimi anni le nostre conoscenze ricavabili dalla documentazione epigrafica si sta len-

tamente ampliando. Alla famosa iscrizione CIL IX 2827 relativa ad una disputa sui confini di due
proprietà, la CIL IX 6312 rinvenuta in contrada Carola, la CIL IX 6408 paleocristiana, e la lamina
di piombo da Portocannone (CIL IX 6092), la CIL, IX, 2829, rinvenuta tra Portocannone e Guglio-
nesi e le due nuove iscrizioni da Campomarino - contrada Arcora (De Benedittis 2006, p. 120 e pp.
117-118), sono da aggiungere altri documenti di cui due provenienti dalla collezione Benedauce di
Termoli, un bollo conservato presso la collezione Di Giulio di Campomarino e due frammenti di
iscrizione provenienti dall’area della necropoli.



Resta parte del coperchio a forma semiellittica. H 33 x 40 di base. l. 1 4,8; l.2 6; l.3 6,4.Y sormontante.

Ossa
Vibiae Psy=
charium

Vibia è un nomen tipico del Sannio ampiamente attestato anche in osco. Il cognomen Psycharium è pre-
sente nella Regio IV  ad Aequum Tuticum (CIL, IX, 1431).

3) Bollo su tegola. Proveniente da Portocannone da resti di una villa romana. Attualmente conservata
nella collezione Di Giulio di Campomarino. Base della tegola: 7,7; sp. 3,5. Campo rettangolare h 5;
lettere impresse a rilievo h 4,8.

[ - - -]IUR

Prima di iur è riconoscibile un’altra lettera; la profonda scheggiatura che l’attraversa non consente
di stabilire se sia una e o una c. U e R legate.

4) Frammento di lastra opistografa rinvenuta durante le ricognizioni nell’area della necropoli. Marmo
(h 5 x 5; pf. 3); h lettere lato A 3. AE legate e seguite da punto separativo.

Lato A
[ - - - ]
[ - - -] - C[- - - ]
[ - - -]AE .[- - - ]
[- - - ]

Lato B
[ - - - ]
[ - - -] A[- - - ]
[ - - -]ID[- - - ]
[- - - ]

La differente forma delle lettere lascia pensare ad un riutilizzo della lastra marmorea.
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5) Frammento di lastra rinvenuta durante le ricognizioni nell’area della necropoli. Marmo (h 5 x 4;
pf. 3); h lettera  4.
[ - - - ]
[ - - -] S[- - - ]
[ - - -]

6) Iscrizione funeraria su lastra calcarea (h 33 x 31,5; sp. 3,5) frantumata per essere utilizzata come
riempimento del massetto della tomba 5. Manca n frammento triangolare in alto a sinistra; il margine
destro è irregolare; restano tracce di calcare su tre lati, elemento questo che propone un supporto in
muratura. H lettere 3,5. Databile alla seconda metà del I sec. d.C., prima metà del II sec. d.C.

[D(is)] M(anibus)
Hilaris S=
ei filia patri bene=
merenti
fecit

Il gentilizio compare a Larinum (CIL, IX, 768), a Venafrum (CIL, IX, 4989), a Aequum Tuticum (CIL,
IX, 1425) e a Bovianum (De Benedittis 1995, pp. 25-26).

7) Bollo circolare (diam. 5,5) su frammento di embrice (h 21 x 20; sp. 3,5). Lettere (h 1,2) impresse
a rilievo. Del bollo mancante uno spicchio, dovuto a un danneggiamento della matrice.

Q(uintus) Tilli(us) Sassi(us)

Il personaggio è da identificare con quello ricordato nella lastra con arbitrato rinvenuto ad Arcora,
località a sud di Campomarino e risalente al I sec. d.C. (CIL, IX, 2827).
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LA NECROPOLI
Già dalla campagna di scavo del 2008 erano state rinvenute 18 sepolture di cui 6 riconosciute in

parete, ma solo durante l’ultima campagna alcune di queste sono state aperte. Dalle prospezioni ef-
fettuate dal prof. P. Mauriello e dai suoi collaboratori si è potuto ipotizzare che la necropoli è ben
più ampia e che la zona indagata è solo una minima parte di essa. I dati che oggi possediamo sono
relativi solo a sette tombe, di cui tre sigillate da due “massetti”, tre cappuccine e una sepoltura carat-
terizzata da una copertura orizzontale.

Tipologie
Quattro sono le tipologie individuate:
Tipo 1: questa tipologia comprende tombe cosiddette a “massetto”, cioè con coperture rettango-

lari realizzate con pietre e materiali di riutilizzo (embrici, parti di colonne fittili) il tutto unito con
una malta molto friabile di giallognolo.

Il tipo 1 presenta due sottotipi:
Tipo 1A: è riconoscibile nella tomba 5: un massetto rettangolare realizzato, sul lato lungo (2,20

m) e partendo dal basso, con embrici disposti a spina di pesce per un’altezza di circa 30 cm; su di
esso è un marcapiano composto di embrici posizionati in orizzontale (15 cm); l’altezza complessiva
è di circa 45 cm. I quattro angoli sono serrati da quattro blocchi di pietra calcarea, mentre il piano
superiore è formato da frammenti di tegole, colonne fittili variamente disposte e malta. Tra il mate-
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riale utilizzato per il massetto di copertura è stata rinvenuta un’epigrafe funeraria (cfr. iscrizione nr.
6 p. xx) databile alla seconda metà del I sec. d.C., prima metà del II sec. d.C., utilizzata dopo essere
stata rotta in più pezzi all’interno della sepoltura. Al di sotto del massetto è posizionata la tomba leg-
germente decentrata verso sud.

Tipo 1B: a questo tipo appartengono le tombe T3 e T4 con massetto tra i 15 e i 20 cm di altezza,
formato da un agglomerato di malta, frammenti di tegole e colonne fittili; la T3, però, presenta una
serie di coppi che vanno a delimitare la larghezza del massetto.

Tipo 2: alla seconda tipologia appartengono le tombe T8 e T1 con tetto a cappuccina al di sotto
del quale era deposto il defunto. La tomba T8 era formata da tre tegole per ogni lato con rinforzi la-
terali costituiti da pietre e frammenti di tegole legati con malta. La tegola di chiusura era posta sul
lato SE in posizione orizzontale. La T1, invece, aveva una cappuccina formata da una tegola per lato,
in quanto apparteneva molto probabilmente ad un bambino.

Tipo 3: a questa tipologia fanno riferimento le tombe T2, T3A, T3B e T4 e sono costituite da
una cappuccina superiore ed un ulteriore copertura inferiore di tegole disposte in modo orizzontale.
In particolare la T2 era formata da una cappuccina semiscomposta al di sotto della quale era presente
la copertura orizzonale che copriva il defunto deposto nella fossa. La T3A era formata da una coper-
tura a cappuccina superiore (US20), da una tegola posta in maniera orizzontale circa a metà della se-

- Modulo costruttivo della tomba 5.
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oltura (US21) e da una fossa di deposizione contornata da frammenti di tegole; è da notare che al-
l’interno della fossa, sopra il rachide del defunto erano presenti dei coppi rivolti con il lato concavo
verso l’alto, di cui è incerta la funzione. La T3B è molto simile per costruzione alla T3A, ma si dif-
ferenzia da quest’ultima per tre motivi: il primo è la costruzione della cappuccina, che prevede tre te-
gole per lato intagliate sul lato corto per incastrarasi l’una con l’altra; il secondo riguarda la copertura

orizzontale che è compota da due
tegole, rispettivamente di 57 x 44
cm e 48,8 x 44,5 cm, appoggiate
quasi sulla faccia terminale della
fossa (US27), quasi a voler coprire
solo la zona occupata dal corredo.
Il terzo motivo di eguaglianza ri-
guarda la decorazione delle tegole;
queste infatti presentano dei semi-

- Sezione delle tombe 3A e 3B.
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cerchi incisi a crud  sul lato corto, quasi a voler indicare un marchio di fabbrica. Al di sotto della co-
pertura a “cappuccina” è stata rinvenuta una fibula in bronzo (Bu/T3B/2010/653) che è confron-
tabile con un’esemplare in argento rinvenuto in una sepoltura a Čadavica (Zagabria), con datazione
stimata tra il VI- VII sec. d.C. (Augenti - Bertelli 2007, p. 133). Infine la T4  è composta da una cap-
puccina superiore formata da tre tegole per lato intagliate in modo da incastrarsi l’una con l’altra e rin-
forzata da frammenti di tegole disposti tutt’intorno, tra cui anche una con bollo circolare  sul quale è
impresso il nome di Q(uintus) Tilli(us) Sassi(us) (cfr. scheda nr. 7, p. 49).

Tipo 4: in questa tipologia è inscritta la tomba T9 che presenta una copertura di tegole disposte oriz-
zontalmente; qui non è presente la struttura a cappuccina; la particolarità di questa copertura è la presenza
di una tegula mammata al centro, chiaro segnale di riutilizzo di materiale di epoca precedente.

TOMBA 1

Il corredo
1) Olla in ceramica acroma
Rimane l’orlo arrotondato, ingrossato esterna-
mente, leggermente distinto dalla parete a profilo
continuo e corpo verosimilmente globulare.
Conserva l’attacco dell’ansa innestata appena
sotto l’orlo.
Inv. T1/1- BU/T1/2008/376B ; h 8,6 cm; sp. 0,3 -  0,7
cm; Ø 8,6 cm; superficie esterna 7.5YR 6/4, superficie in-
terna 5YR 6/8, impasto 7.5YR 6/4; argilla dura e poco de-

purata con inclusi (mica, calcare, quarzo, chamotte).

Cfr. Dumont - Gèbara 2009, p. 205, fig. 10,
forma 11.3. II sec. d.C.
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2) Moneta di bronzo
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,75; mm 0,9. Inv. BU/T1/08/376. Sotto tegola di

copertura.

3). Moneta di bronzo (Sopra la copertura)
D/ illeggibile
R/ illeggibile
AE; g 0,22; mm 0,70. inv. BU/T1/2008/375D. Sopra la

copertura.

4). Roma, (Imperatore non identificabile), IV-V
sec. d.C. (Piccolo Bronzo) (Interno Tomba 1)
D/ illeggibile
R/ Croce.
AE; g 0,69; mm 10

TOMBA 2
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Il corredo
1) Coppa in ceramica acroma
Orlo verticale con margine superiore tagliato
obliquamente verso l’interno, leggermente di-
stinto dalla vasca, la quale presenta una carena-
tura sul profilo esterno. Piede ad anello a profilo
verticale all’esterno, distinto dal corpo; profilo
obliquo all’interno distinto dal fondo piatto. La
forma è attestata a Fréjus in ceramica sigillata; si
presume che l’esemplare rinvenuto a Campoma-
rino sia di Inv. T2/1; h 6 cm; sp. 0,4 - 0,7 cm; Ø 17 cm;

5 YR 6/8; argilla dura e depurata; inclusi: quarzo.imita-
zione della forma Hayes 14a.
Cfr. Botte - Excoffon 2009, p. 69, fig. 14A.
Fine II sec. d.C., inizi III sec. d.C.

2) Anforetta in ceramica acroma
Orlo estroflesso, arrotondato e ingrossato, legger-
mente distinto dal collo lungo, corpo globulare.
Piccolo piede ad anello distinto dalla parete ester-
namente, a profilo obliquo e continuo all’in-
terno. Le anse sono attaccate appena sotto l’orlo;
Olpai di questo genere sono attestate nelle pro-
duzioni di Ostia.
Inv. T2/2; h. 16 cm; sp. 0,2 -  0,9 cm; Ø 6 cm; 5 YR 6/4,
5 YR 6/8; argilla dura e depurata con pochi inclusi (mica,
quarzo).

Cfr. Pavolini 2000, pp. 80 - 81, fig. 19, nr. 6-7. I-
II sec. d.C.
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3) Brocca in ceramica acroma
Orlo estroflesso e arrotondato, corpo globulare
a profilo continuo. Piede a disco distinto dalla
parete esternamente con profilo inferiore con-
cavo. L’ansa sormontante è innestata sull’orlo;
trova riscontri con un brocca rinvenuta ad Ostia.
Inv. T2/3; h 12,5 cm; sp. 0,3 - 1 cm; Ø 7 cm; 2.5 YR 6/4,
2.5 YR 6/6; argilla dura e depurata con pochissimi inclusi
(quarzo).

Cfr. Pavolini 1977, p. 429, tav. XLIV nr. 347. I-
II sec. d.C.

4) Lucerna in ceramica acroma
Ne resta metà, con vasca, spalla e disco.
Inv. T2/4; h 4,2 cm; sp. 0,3 - 0,6 cm; Ø; a stampo; 7.5 YR
7/6; argilla dura e depurata con pochi inclusi (mica,
quarzo).

Cfr. Buchi 1975, pp. 20-30. II - III sec. d.C.
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5) Spillone in osso
Osso lavorato; probabilmente utilizzato come
spillo crinale. La presa è a forma cilindrica allun-
gata terminante a punta con due incisioni che
corrono a spirale su di essa; non si dispone di
confronti.
Inv. T2/6; L. 7 cm; sp. 0,2 - 0,5 cm.

6) Spillone in osso
Osso lavorato; probabilmente utilizzato come
spillo crinale. La presa è di forma sferica; pre-
senta tracce di decorazione; non si dispone di
confronti.
Inv. T2/7; L. 12 cm; sp. 0,3 - 1 cm
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7) Bottiglia in vetro
Inv. T2/5; H 16,2 cm; sp. 0,1 cm; Ø 2,6 cm;  a soffio; vetro

verde chiaro.

Orlo tagliato, collo stretto e troncoconico e
corpo globulare; base quasi piana; confronta con
la forma Isings 103.
Trova confronto con un esemplare rinvenuto a
Modica (Ragusa) (Basile 2004, nr. 192, tav. L).
III - IV sec. d.C.
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8) Chiodo in ferro.

Chiodo in ferro; manca la testa.
Inv. T2/8; l. 10 cm

9) Denario ROMA. Antonino Pio
Inv. T2/9; Ø 3 cm; g. 3,48; AE.
D/ Testa di Antonio Pio laureato a d.
R/ Illeggibile

10) Asse
Inv. T2/10; Ø 1,7 cm; g. 2; AE.
D/ Illeggibile.
R/ Illeggibile

TOMBA 3A

Il corredo
1) Balsamario in vetro
Orlo estroflesso e ripiegato, collo rastremato
verso l’alto e corpo sferoidale; fondo concavo.
Forma Isings 101, p. 119; II - III sec. d.C.
Il tipo in questione è classificato come conte-
nitore di piccole, medie e grandi dimensioni
utilizzato indistintamente in ambito funerario
e domestico. Generalmente è caratterizzato dal
collo cilindrico e dal ventre piriforme o globu-
lare.  Sono limitatamente diffusi in Italia set-
tentrionale nel tardo  III secolo d.C. e
soprattutto nel IV sec. d.C. (Basile 2004, p.
95).
Inv. T3A/1; h 10,2 cm; sp. 0,1 cm; Ø 4 cm.

2) Olletta in ceramica acroma
Orlo estroflesso distinto dalla parete, con corpo
globulare; presenta sulla superficie esterna delle
scanalature;
Inv. T3A/2; h 8,7 cm; sp. 0,3 - 0,4 cm; Ø 8 cm; 2.5 YR
6/8; argilla dura e depurata con pochi inclusi (mica,
quarzo).

Cfr. Pietropaolo 1998, fig. 7, nr. 3.
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Questa forma è attestata a partire dal I sec. d.C.
fino al IV sec. d.C., con massima diffusione tra
il II ed il III sec. d.C.

3) Lucerna in ceramica acroma

Ceramica comune. Il disco e la canaletta sono
contornati da una cresta alta ai cui lati sono pre-
senti due applique di forma rettangolare. È da
notare la presenza di un piccolo foro all’interno
della canaletta. Sul fondo è presente il bollo che
mostra il nome CRESCE/S; trova confronti con
le lucerne rinvenute a Nyon e ad Aquileia pro-
dotte nell’Italia del nord.
Inv. T3A/3; h 3,5 cm; sp. 0,3 - 1,1 cm; Ø; 2.5 YR 4/6; ar-
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gilla dura e depurata con pochi inclusi (quarzo).

Cfr. Chrzanovski 2000, p. 79; Buchi 1975, p. 33.
II- III sec. d.C.

4) Moneta in bronzo
Inv. T3A/4; Ø 2 cm; g. 1,92; AE

D/ Illeggibile
R/ Illeggibile

5) Chiodo in ferro
Chiodo in ferro; manca la testa.
Inv. T3A/5; l. 6 cm.

6) Chiodini in ferro
Testa circolare; stelo sottile e breve. Nonostante
le cattive condizioni, il loro numero è indizio di
una cassa lignea.
Inv. T3A/6; 1,5 cm mx.
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TOMBA 3B

Il corredo
1) Ascia in ferro
Ascia a cannone nella quale sono ampiamente
distinti la testa e il tagliente. La testa, qua-
drangolare, ha l' incavo per l'innesto del ma-
nico a bocca quadrangolare ed è munita di
tallone a martello; lo spigolo di taglio è limi-
tato a due faccette di arrotatura ed è ad arco
di cerchio di grande raggio flesso verso il ma-
nico.
Inv. T3B/2; h 9 cm; sp. 1,5 - 5 cm; l. 23 cm. Manca nello

spigolo di tagliolo spigolo inferiore.

2) Lucerna in ceramica acroma
Disco e canaletta contornati da una cresta alta ai
cui lati sono presenti due applique di forma sfe-
rica. Sul fondo è presente il bollo che mostra il
nome SETIE; non si dispone di confronti per
quanto riguarda il bollo, probabilmente, una
nuova fabbrica, oppure una produzione locale.
Cfr. per la forma Buchi 1975, pp. 20-30. II - III
sec. d.C.
Inv. T3B/3; h 3,1 cm; sp. 0,3- 0,9 cm; 2.5 YR 5/8; ar-
gilla dura e depurata con pochi inclusi (calcare,

quarzo).

3) Olla in ceramica da fuoco
Orlo estrof lesso leggermente distinto dal
corpo esternamente; battente interno, corpo
globulare a profilo continuo. Piede a disco leg-
germente distinto dalla parete. L’ansa è inne-
stata appena sotto l’orlo; confronta con un
esemplare proveniente da Matrice (CB).
Inv. T3B/4; h 14,5 cm; sp. 0,4- 1 cm; Ø 10 cm;  5 YR
6/6; argilla dura e depurata con pochi inclusi (quarzo,
calcare).

Cfr. Barker 1995, p. 132, fig. 76, nr. 206. At-
testata già dal I sec. d.C.

ANNA MANDATO64



LA NECROPOLI 65



4) Bicchiere in vetro
Rimane il fondo leggermente concavo; sulla pa-
rete sono presenti depressioni che fungono da
decorazione.
Forma Isings 32; Scatozza 20.
Inv. T3B/5; h 3 cm; sp. 0,1 cm; Ø 5 cm; a soffio.

5) Laminetta d’oro
Sulla laminetta sono incise sei linee di scrittura
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con andamento destrorso irregolare ;le tracce ver-
dognole sulla superficie sono forse da riferire
all’astuccio bronzeo di forma cilindrica; vista la
posizione del rinvenimento, è da presumere fosse
portato a mo‘ di collana e che la custodia di
bronzo fosse fornita di due piccoli anelli per la
sospensione.
Questo tipo di amuleti si rinviene per lo più,
come il nostro, in contesti funerari; può essere
parte del corredo appartenuto in vita al defunto
o oggetto creato appositamente al momento della
sepoltura.
La laminetta è sostanzialmente un amuleto in-
dossato in difesa dai demoni portatori di malat-
tie, malocchio e sortilegi. Il testo che sarà edito a
cura di Matrocinque e Russo in altra sede, è so-
stanzialmente una formula esorcistica.
Inv. T3B/6. Laminetta d’oro (h 28 x 37 mm) piccole mi-
crofratture lungo i bordi di scarsa rilevanza e nell’angolo
superiore sinistro; il campo scrittorio è delimitato da una
riquadratura con andamento irregolare, soprattutto nella
linea di base. Tracce verdognole sulla rotolo al momento

del rinvenimento.

TOMBA 4

Il corredo
1) Brocca in ceramica acroma
Orlo estroflesso e assottigliato; corpo globulare
a profilo continuo; fondo apicato all’interno;
piede a disco distinto dalla parete, sulla faccia in-
feriore sono presenti due scanalature. L’ansa è in-
nestata appena sotto l’orlo ed è leggermente
sormontante.
Inv. T4/1; h 10,8 cm; sp. 0,3 - 0,5 cm; Ø 6,3 cm;  5 YR
7/4; argilla dura e poco depurata con inclusi (calcare,
quarzo, chamotte).

Cfr. Pasqualini 2009, p. 369, fig. 17, nr.
02.05.010.
I - II sec. d.C.
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2) Moneta in bronzo
Inv. T4/2; Ø 3,2 cm; g. 3; AE.

Legata a frammento ferroso da riferire presumi-
bilmente a chiodo.
D/ Illeggibile
R/ Illeggibile
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3) Bicchiere in vetro
Orlo tagliato ed estroflesso; corpo ovoidale; sulla
parete sono presenti delle depressioni che fun-
gono da decorazione; fondo apodo piano.
Forma Isings 32; tipo Scatozza 20.
E’ un bicchiere con orlo a taglio netto, sagomato
e svasato. La variante apoda dei bicchieri a de-
pressioni corrisponde alla forma 32 Isings, ac-
compagnata da un minor numero di depressioni
rispetto alla variante su piede (Scatozza 1986, p.
40). II-III sec. d.C.

LA NECROPOLI 69



Trova confronti a Ercolano (Scatozza 1986, nn.
67-68; tav. XIV, XXXIII); a Pompei (Scatozza
2012, n. 6862, tav. III); a Rovigo (Basile 2004,
n. 41, tav. LXXIII); a Murano (Basile 2004, n.
243, tav. VIII); nei Musei Civici di Pavia (Mac-
cabruni 1983, n. 43, p. 89). II- III sec. d.C.
Inv. T4/4; h 12 cm; sp. 0,1 cm; Ø 10,5 cm; a soffio; vetro

bianco. Ricomposto con diversi frammenti.

4) Bicchiere in vetro
Orlo tagliato ed estroflesso; corpo ovoidale;
sulla parete sono presenti delle depressione che
fungono da decorazione; fondo apodo legger-
mente concavo;
Forma Isings 32; II - III sec. d.C.
Inv. T4/5; h 10,5 cm; sp. 0,1 cm; Ø base 5 cm; a soffio;

vetro bianco.
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6) Lucerna tipo firmalampe
Il disco e la canaletta sono contornati da una
cresta alta ai cui lati sono presenti due applique
di forma lanceolata. È da notare la presenza di
un ulteriore foro di alimentazione sulla cana-
letta. Può rientrare nel tipo Leibundgut XXXII
distinguibile per le dimensioni inferiori del
becco.
Probabilmente è una produzione della Gallia me-
ridionale. Questo tipo compare anche tra le lu-
cerne firmate dai laboratori FORTIS e IEGIDI e
forse anche da altri.
II - III sec. d.C.
Inv. T4/8; h 3,2 cm; sp. 0,2 - 1,3 cm; Ø 6,5; superficie 2.5

YR 6/8; argilla dura e depurata con pochi inclusi (quarzo).

Assenza di ingobbio.

Cfr. Buchi 1975, pp. 20-30; Leibundgut 1977, p.
74.85.

5) Scodella in sigillata africana
Scodella in sigillata africana con orlo arroton-
dato; vasca troncoconica a profilo continuo;
fondo con piede ad anello atrofizzatoapodo; al-
l’interno presenta una decorazione con due sca-
nalature. Forma Hayes  31. Prima metà del III
sec. d.C.
Inv. T4/6; h 4,3 cm; sp. 0,3 - 0,5 cm; Ø 25 cm; 10R 5/8;
argilla dura e depurata.

Cfr. Atlante, p. 54.
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8) Asse. Roma, (Imperatore non identificabile),
I-III sec. d.C.
AE; g 13,64; mm 28.

D/ Busto a destra.
R/ illeggibile

7) Pentanummo Roma (Impero d’0riente), Giu-
stiniano I, 527-565 d.C.
AE; g 1,62; mm 12; 170°. Interno tomba 4; terreno dila-

vato.

D/ Busto diademato e drappeggiato a destra.
R/ Segno del valore “V”.
Morello 53.
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9) Nummus Periodo V-VI sec. d.C. (Nummus)
AE; g 0,72; mm 0,9. Interno tomba 4; terreno dilavato

D/ illeggibile
R/ illeggibile

10) Non identificabile
AE; g 1,30; mm 16. Interno tomba 4; terreno dilavato.

D/ illeggibile
R/ illeggibile

TOMBA 8
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Il corredo
1) Coppa
Orlo arrotondato leggermente estroflesso e di-
stinto dalla parete mediante doppia scanalatura;
vasca emisferica a profilo leggermente carenato;
fondo a disco leggermente distinto dal corpo;
molto simile alla coppa in sigillata africana forma
Lamboglia 2b (= Hayes 9 (fig. 4/16 = Atlante, tav.
XIV, 11). in uso nel II sec. d.C.Inv. T8/1; h 5,5 cm;

sp. 0,5 - 0,8 cm; Ø 12 cm; 2.5Y3/1, 5YR 6/6; argilla dura

e depurata con pochi inclusi (calcare, quarzo).

TOMBA 9

Il corredo
1) Anello
Anello digitale in bronzo a sezione circolare. Su-
perficie liscia.
Inv. T9/1; sp. 0,3 cm; AE
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CONCLUSIONI
Lo studio effettuato sia sulle tipologie delle sepolture che sui corredi orientano la collocazione

cronologica della necropoli tra il II- III sec. d.C., ma soprattutto al III sec. d.C. E’ da notare che le
sepolture sono impiantate a quote diverse; il “massetto” della tomba T5 e la tomba T6 sono poste
ad una altezza superiore rispetto alle altre sepolture (circa 45 cm) e la tomba T6 con orientamento
N- S, taglia la sottostante sepoltura T7 orientata NW- SE.

Per quanto riguarda l’orientamento abbiamo confronti con le sepolture rinvenute a Macchia
d’Isernia (IS) e Pozzilli (IS).(Pagano - Raddi - Pannacci 2006, pp. 335-351).119

La costruzione di alcune sepolture appare nuova e complessa. Il massetto si configura come un
ulteriore protezione per il defunto; al di sotto di questo abbiamo delle tegole disposte a formare una
copertura che non possiamo più definire a cappuccina, ma un tetto di protezione per il corpo e il
corredo sottostante. Le sepolture T3A e T3B presentano una forma ancora più complessa in quanto
il defunto era posto in una cassa lignea di cui non abbiamo traccia se non nella presenza di circa 40
chiodi rinvenuti all’interno ci danno prova convincente della sua esitenza. La cassa era posta in un
fossa perimetrata da frammenti di tegole, al di sopra della quale erano collocate due o tre embrici
disposti orizzontalmente in modo da coprire la cassa. Al di sopra era disposti gli embrici della pseudo
cappuccina coperta da un’ulteriore protezione fornita dal massetto finale. La complessità della strut-
tura lascia ipotizzare che i defunti della T3 siano appartenuti ad una classe sociale abbastanza elevata;
la presenza del “massetto”, visto anche la qualità del corredo ha probabilmente  lo scopo di evitare
il furto dei corredi. Questi, infatti, contengono sempre un manufatto ceramico (patera in sigillata,
olla, vasetto miniaturistico, brocche e coppa), un oggetto in vetro (bicchieri, balsamari e bottiglie),
monete, lucerne, chiodi e una laminetta d’oro (sepoltura T3B). Non è chiara la presenza nella T3A
dei coppi rivolti con il lato concavo verso l’alto posti in asse con il rachide; se l’ipotesi di un crollo
antico della “cappuccina” sovrastante sembra l’ipotesi più immediata, la loro disposizione non può
far escludere che si tratta di una cultura con rituali funerari propri.

Il riutilizzo dei materiali per la costruzione delle sepolture ci segnala che una struttura di qualità
(insediamento, villa o altro) posta nei pressi della necropoli abbia subito ad un certo momento, ma
sicuramente prima del III sec. d.C., dei danni irreparabili che possono essere dovuti a tanti fattori
(abbandono, terremoto, mareggiata o tsunami). È certo comunque che l’insediamento più antico
avesse già in precedenza un area sepolcrale dato il ritrovamento dell’epigrafe all’interno del massetto
della T5 e di un impianto termale di qualità vista la presenza consistente delle colonne fittili e della

tegula mammata.
L’analisi effettuata sulle fonti storiche, sugli studi moderni e sui dati archeologici ricavati durante

le tre campagne di scavo, permettono di cominciare a delineare un quadro più limpido della storia
del sito di Campomarino- Marinelle Vecchie.

Sappiamo dalle fonti che alla foce del Biferno, almeno fino al II sec. d.C., era impiantato un
porto/ approdo; da questo punto in poi le fonti classiche non citano più la città di Buca; visti in pa-
rallelo con la nostra necropoli, la cesura indicata dall’assenza di citazione nelle fonti rende possibile
interpretare lo stravolgimento subito dall’area posta alla foce del Biferno come testimonianza di un
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fenomeno di più ampia portata che ha determinato la scomparsa della città di Buca.
Le ricognizioni di superficie hanno portato a pensare che comunque un insediamento esisteva

e che  è stato frequentato fino al VI - VII sec. d.C. Non possiamo parlare, tuttavia, di un piccolo abi-
tato, ma di un centro abbastanza sviluppato nel quale erano presenti edifici importanti, visti i fram-
menti di elementi architettonici di manifattura anche pregiata che sono stati rinvenuti.

È quasi del tutto certo che questo sito abbia avuto una vita e una frequentazione abbastanza
lunga, in quanto i materiali sono collocabili in un arco cronologico che va dal IV sec. a.C. fino al
VII sec. d.C. con qualche cesura.

Sappiamo che i Bizantini alla fine dell’Impero romano mantennero il controllo delle coste adria-
tiche  fino all’arrivo dei Longobardi che bloccarono la loro ascesa. Ai Bizantini è dunque da attribuire
la continuità di vita di questo insediamento.

Dopo il VII sec. non ci sono più attestazioni di una presenza stabile alla foce del Biferno, in
quanto scompare ogni traccia di cultura materiale; tra le motiviazioni va aggiunta quella dei fattori
climatici, come l’avanzamento della linea di costa rispetto all’attuale che hanno portato ad un ine-
vitabile abbandono delle strutture insediative.
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LE PROSPEZIONI
Durante le tre campagne di scavo sono state effettuate dal prof. Mauriello e dai suoi collaboratori,

Vincenzo  Compare e Marilena Cozzolino, delle prospezioni geofisiche nel terreno circostante l’area
di scavo. Queste prevedono l’invio della corrente elettrica nel sottosuolo tramite una coppia di elet-
trodi, chiamati elettrodi energizzanti, e la ricezione della distribuzione elettrica viene ricevuta attra-
verso gli elettrodi riceventi collegati adun voltmetro.

Nella fase interpretativa è stata adoperata una procedura di tomografia della probabilità che con-
siste nell’elaborazione dei dati fornendo come risultato finale la probabilità della presenza di un’ano-
malia di resistività nel sottosuolo.

Dalle prospezioni possiamo notare che nei pressi dello scavo è presente un’evidenza di forma ret-
tangolare allungata di circa 20 m. Spostandoci verso ovest è possibile notare un nucleo ad alta resi-
stività che si contrappone a un’area di bassa resistività, associabile a resti di muratura. Ancora più
ad ovest si nota una interruzione a bassa resistività che disegna una forma geometrica con due lati
disposti ad angolo retto. Verso est notiamo, ancora, una fascia ad alta resistività attribuibile proba-
bilmente ad altri resti murari.

Nelle prospezioni si nota che in direzione del Biferno (ovest) e verso nord esistono altri due nuclei
estesi ad alta resistività, forse da attribuire alla presenza di resti murari abbastanza ampi associabili
ad un insediamento di buone proporzioni.
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STUDIO ANTROPOLOGICO E PALEOPATOLOGICO DEI RESTI SCHELETRICI UMANI

S. Guglielmi, B. Marracino, S. De Vincenzo, A. Minelli

Materiali e metodi

I resti biologici che formano l’oggetto del presente lavoro sono stati esaminati con le consuete
metodiche in uso all’antropologia fisica, ma anche con particolare riguardo all’applicazione di quella
parte metodologica tesa a individuare e chiarire la natura delle alterazioni patologiche. Dopo le pre-
liminari fasi di lavaggio e restauro, tutti i resti sono stati esaminati al tavolo anatomico: la scrupolosa
osservazione macroscopica ha permesso di riconoscere le singole parti scheletriche, distinguendo e
separando i materiali non ossei, e in seguito di ricostruire le connessioni anatomiche dei vari distretti,
onde osservare non solo i singoli segmenti ma anche le ossa nelle loro correlazioni articolari e topo-
grafiche. Durante questa fase sono stati rilevati i caratteri necessari alla stima del sesso scheletrico e
quelli utili alla determinazione dell’età al momento della morte1. L’analisi macroscopica di ogni sin-
golo scheletro è stata accompagnata da una dettagliata descrizione delle morfologie osservate, nonché
di tutte le alterazioni patologiche visibili a occhio nudo; sono state, inoltre, individuate le lesioni e
le alterazioni ossee2 ed effettuate anche le principali misurazioni antropometriche, sia sul cranio sia
sulle ossa post-craniali3.

La presente ricerca si è avvalsa dell’utilizzo di strumentazioni proprie della diagnostica medica,
rivelatesi estremamente utili per la conferma di uno stato patologico ricollegabile a un’affezione da
TBC dell’individuo T8, ipotizzata già in fase di analisi in laboratorio sulla base delle evidenze paleo-
patologiche4.

Rappresentatività del campione
Il numero ridotto dei soggetti presenti non permette di desumere un quadro paleodemografico

significativo. Lo studio antropologico e paleobiologico è stato condotto sui reperti osteologici rin-
venuti in sei tombe (T.2, T.3A, T.3B, T.4, T.8, T.9). Nelle sepolture, tutte singole, sono stati identi-
ficati 6 soggetti adulti in prevalenza di sesso maschile; per l’individuo deposto nella T.3A non è stato

possibile stimare il sesso, a causa dell’assenza
o della frammentarietà dei distretti
scheletrici diagnostici ai fini di tale stima. Per
quanto riguarda la suddivisione in classi di
età si riscontra 1 decesso nella classe dei gio-
vani (18-25 anni), 2 nella classe degli adulti
(25-35 anni) e 3 nella classe dei maturi (35-
50), mentre nessun soggetto ha raggiunto
l’età senile (>50). In linea generale quindi si
può affermare che la mortalità è distribuita
quasi uniformemente tra tutte le classi.

Fig. 1 – Grafico riassuntivo del sesso e dell’età degli inumati
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Valori staturali degli adulti

E’ stato possibile calcolare la statura di 6 individui adulti, 4 maschi, 1 femmina e un individuo
di sesso non determinabile. La media delle stature maschili è di 163,63 cm, valore considerato “nella
media” (Martin - Saller, 1956-59) mentre l’unica statura femminile (163,38), è da considerare “sopra
la media”. Dei 4 valori staturali maschili calcolati, due individui superano i 170 cm.

Fig.. 2 – Grafico dei valori medi staturali

Patologie scheletriche
Le forze esercitate dalle masse muscolari e dall’assunzione duratura nel tempo di determinate

posture si manifestano, sulle ossa, sia attraverso modificazioni morfologiche delle sezioni diafisarie
(indici di robustezza, di schiacciamento diafisario), che attraverso alterazioni strutturali delle zone di
impianto tendineo, ligamentare (entesopatie e sindesmopatie), e articolare (osteoartrosi). In partico-
lare, sono stati valutati i markers muscolo-tendinei (entesopatie), ossia il grado di espressione delle
impronte ossee dei tendini impresse durante la vita dell’individuo. Lo studio della morfologia delle
entesopatie consente una valutazione della biomassa muscolare e quindi delle azioni svolte dagli in-
dividui con più frequenza e con maggiore intensità, durante la loro vita. Sommando tali azioni sem-
plici è possibile, talvolta, ricostruire intere sequenze di azioni complesse, e quindi avere un’idea del
tipo di lavoro che si effettuava, specie quando tale indagine viene integrata dal rilievo di altri markers
di stress occupazionali, quali l’osteoartrosi. Il campione scheletrico di Marinelle Vecchie, evidenzia,
da un punto di vista generale, un accumulo di microtraumatismi ossei da lavoro di discreta entità.
Per gli arti superiori si evidenzia una notevole ipertrofia delle masse muscolari, particolarmente svi-
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luppate sono le impronte tendinee di deltoide, sopra -e sotto- spinato, tricipite brachiale, piccolo rotondo e
grande pettorale; tutti elementi che riconducono a una strenue attività lavorativa compiuta con le brac-
cia. Le azioni a cui si collegano le contrazioni di tali muscoli corrispondono a quelle di abduzione,
adduzione, rotazione interna del braccio, flessione e supinazione dell’avambraccio. Sugli arti inferiori
le marcate inserzioni tendinee relative a quei muscoli coinvolti nella deambulazione, come i glutei, il
soleo, il gastrocnemio e il grande adduttore, evidenziano attività ergonomiche, di un certo impegno, re-
lative soprattutto all’uso delle gambe. Tracce di artropatie degenerative (artrosi) sotto forma di ero-
sioni dell’osso sub-condrale, osteofitosi marginale e superfici da usura, sono state individuate nella
quasi totalità dei soggetti scheletrici, con localizzazioni osservate a carico di quasi tutte le articola-
zioni.

Gli individui che presentano i markers più numerosi sono I.4 e I.9.
Lo studio paleopatologico rivela la presenza, sui resti scheletrici dell’individuo inumato nella

Tomba 4, di una sindesmopatia a carico della zona di inserzione clavicolare del legamento costo-cla-
vicolare, nota in letteratura con il nome di fossa romboide, che si manifesta sull’osso secco e macerato
come un’erosione più o meno profonda. Questo legamento è uno dei più robusti del nostro corpo
e attraverso esso vengono scaricate le ingenti forze che dall’arto superiore devono raggiungere l’asse.
Tutti i movimenti del braccio e della spalla coinvolgono anche questo legamento che è particolar-
mente sovraccaricato quando si esercita una spinta con le braccia verso il basso. La lesione è dunque
da collegare all’esposizione dei singoli soggetti a lavori manuali pesanti e continuativi; tuttavia, l’asim-
metria della stessa (la fossa romboide interessa unicamente la clavicola destra) riconduce a un’asimme-
tria delle forze in gioco nel determinare il sovraccarico. In una località marittima con piccole
imbarcazioni di pescatori, non si può non pensare all’azione della voga con un unico remo, così
come è stato testimoniato per altre popolazioni antiche. Vi sono, inoltre, una serie di alterazioni
ossee imputabili a un uso particolarmente ostinato e duraturo dei muscoli della mano destra.

L’individuo 9 presenta modificazioni dello scheletro ascrivibili alla pratica continua dell’e-
quitazione. Il femore destro e il sinistro hanno una profonda fossa della fovea che determina l’attacco

alla cavità acetabolare, sulla
testa vi è una porosità lieve,
quindi un’artrosi presente ma
non spinta. Si evidenzia la fac-
cetta del Porier (estensione della
superficie articolare della testa
del femore sulla superficie ante-
riore del collo), questo tipo di
alterazione ossea sembra deter-
minata da un’estrema flessione

e abduzione della coscia. I muscoli che hanno modificato la morfologia dell’osso femorale di questo
individuo sono: l’ileopsoas (si attacca al livello del piccolo trocantere) e il grande gluteo (si inserisce
nella cresta glutea del femore). I due fasci muscolari permettono l’uno la flessione e l’altro l’estensione

Fig. 3 – I.4, clavicola destra, sindesmopatia a carico della zona di inserzione clavicolare
del legamento costo-clavicolare (fossa romboide). (Foto B. Marracino)
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della coscia permettendo anche la rotazione laterale della testa del femore. Tutte le entesopatie del-
l’estremità prossimale dei femori indicano il forte impegno dei muscoli estensori e rotatori che par-
tecipano alla postura del cavaliere, inoltre l’ossificazione della linea aspra evidenzia la forte
sollecitazione degli adduttori.

La tibia sinistra presenta l’inserzione del soleo in rilievo con osteofiti, ciò indica un forte sovrac-
carico di questo muscolo (il soleo estende il piede sulla gamba ma è anche responsabile, a ginocchio
parzialmente flesso, della flessione plantare della caviglia). I muscoli femorali e tibiali citati, sono
muscoli che rivestono una funzione essenziale nel mantenimento della posizione eretta e nella de-
ambulazione ma anche nella pratica equestre. È interessante, infine, osservare che il probabile cava-
liere risulta anche l’individuo con statura più elevata e, quindi, con alimentazione ottimale.

Tra le lesioni traumatiche delle ossa annoveriamo le ossificazioni sub-periostali della faccia dorsale
dei primi metatarsali, riscontrate nella quasi totalità dei soggetti scheletrici, che sembrano correlabili
a una possibile azione microtraumatica, con conseguente irritazione cronica del periostio locale, eser-
citata dalla tomaia bassa delle calzature (periostite metatraumatica del dorso del piede). Al medesimo
meccanismo irritativo meccanico si può ascrivere la periostite diffusa che interessa le ossa lunghe

dell’individuo sepolto nella T.3A.
L’individuo 2 presenta un’alterazione nota con il nome di bursite ischia-

tica o bursite di Wells; l’infiammazione della borsa ischiatica è solitamente
causata da un trauma diretto o da una prolungata frizione o compressione
sull’ischio come, ad esempio, dopo una prolungata postura assisa a gambe
incrociate su una superficie dura. Questo tipo di alterazione potrebbe
quindi esser direttamente collegata all’espletamento di attività sedentarie
come quelle artigianali. L’individuo 2 presenta, inoltre, a livello del bacino,
i segni scheletrici (tubercolo pubico ipertrofico, esteso solco pre-auricolare,
aree di rugosità nei punti di inserzione dei legamenti anteriori del pube)
dei numerosi parti sostenuti; anche la pre-
senza dell’ipoplasia dello smalto potrebbe es-
sere messa in relazione con lo stress legato
alla gestazione.

Tra le forme specifiche di patologie ossee infiammatorie si riscon-
tra un sospetto caso di tubercolosi ossea. L’individuo 8 mostra ero-
sioni osteolitiche che interessano la porzione anteriore del corpo di
alcune vertebre (anulus fibrosus). L’alterazione di particolare interesse
è una lesione distruttiva osteolitica a carico della spongiosa anteriore
del corpo di una vertebra del tratto lombare e una del tratto cervicale,
alla lesione ha fatto seguito una diminuzione della resistenza del corpo
delle vertebre interessate con collasso del plateau superiore, a questo
fenomeno osteolitico è associata un’attività di osteogenesi sub perio-
stale. Per confermare la diagnosi di tubercolosi, avanzata in  fase di

Fig. 4 – I.2, Bursite ischiatica.
Impressione a stampo a fondo
poroso e con margini rialzati
della tuberosità ischiatica di de-
stra. (Foto B. Marracino)

Fig. 5 – I.8, erosioni osteolitiche che
interessano la porzione anteriore del
corpo di alcune vertebre (anulus fi-
brosus). (Foto B. Marracino)
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analisi macroscopica in laboratorio, sono state eseguite radiografie in diverse proiezioni. L’esame ra-
diografico in proiezione assiale ha dimostrato la presenza di una cavità a profilo ovale situata nel
quadrante anteriore destro, con margini ben definiti; in proiezione laterale è ben evidente il collasso
del plateau superiore con scomparsa delle limitanti ossee. La tubercolosi è dovuta a un microrganismo
noto con il nome di Mycobacterium tubercolosis che è il frutto dell’evoluzione millenaria del più antico
Mycobacterium bovis, malattia contagiosa e inoculabile comune sia all’uomo sia agli animali; proprio
l’intimità dell’uomo con i buoi sin dal Neolitico ha permesso all’agente patogeno di essere trasmesso
all’uomo tramite il consumo di latte e carne infettata da microbatteri.

Conclusioni

Gli studi paleobiologici eseguiti sui sei campioni scheletrici, integrati alle informazioni fornite
dai dati archeologici, hanno permesso di ricostruire il contesto ambientale e le condizioni socioeco-
nomiche locali.

Le dimensioni corporee (statura, robustezza), oltre a definire la mole corporea da un punto di
vista genetico, permettono di proporre interpretazioni riguardo l’adattamento fisico alle condizioni
ambientali e costituiscono un modo di utilizzare i resti ossei per verificare ipotesi sullo stile di vita e
le attività prevalenti in una popolazione. Lo scheletro è un tessuto vivente, con una capacità di rea-
zione che lo sottopone in vita a un continuo rimodellamento, in risposta a specifiche sollecitazioni.
L’attività muscolare in particolare, influenza la morfologia e le dimensioni delle ossa, stimolando il

Figg.. 6-7 – I.8, erosioni osteolitiche che interessano la porzione anteriore del corpo di alcune vertebre (anulus fibrosus). Radiogramma
in proiezione assiale di L3 (a sinistra); radiogramma di L2, L3, L4 e L5 in connessione anatomica in proiezione latero-laterale (a
destra).
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trofismo periostale, mentre una bassa statura dell’adulto può derivare da condizioni croniche di mal-
nutrizione (insufficiente apporto di vitamine, metaboliti essenziali ecc.) e/o malattie durante l’ac-
crescimento.

L’insieme degli indicatori di robustezza e di forma delle ossa lunghe degli arti rivela che gli indi-
vidui adulti di Marinelle Vecchie a Campomarino erano caratterizzati da un fisico robusto, che indica
certamente modalità di vita basate su un’intensa attività di lavoro (notevole incidenza di entesopatie
e sindesmopatie), ma in assenza di gravi alterazioni scheletriche o malformazioni, quali ad esempio
il rachitismo. L’unica eccezione a tale dato potrebbe essere rappresentata dall’individuo della T.3A
per il quale, si ipotizza una deficienza vitaminica (verosimilmente scorbuto) a causa della statura no-
tevolmente inferiore (circa 150 cm) a quella degli altri individui presi in esame, della periostite diffusa
su tutte le ossa lunghe e per la presenza di linee ipoplastiche sullo smalto dei denti.

Dal confronto tra i 6 soggetti scheletrici di Marinelle Vecchie emerge che la statura media è di
170,72 cm per gli uomini e di 163,38 per l’unico individuo di sesso femminile. La differenza tra i va-
lori dei due generi rientra nell’ambito delle variazioni delle popolazioni attuali, e testimonierebbe
(l’uso del condizionale è d’obbligo data l’esiguità del campione) un buon livello di dimorfismo ses-
suale, indizio di condizioni di vita complessivamente favorevoli.

Le notizie storiche, economiche e sociali relative all’area sulla quale è situato il complesso sepol-
crale sono piuttosto limitate, ma sembra che si possa comunque affermare che la necropoli apparte-
nesse a un centro situato a pochi metri dal mare e dalla foce del fiume Biferno; un’area che per lungo
tempo fu crocevia di genti di cultura ed etnia differenti, probabili artefici di passaggi e commerci.

La presenza della tubercolosi potrebbe essere indice di una buona densità demografica (è nota,
infatti, la relazione tra aumento dell’agglomerazione abitativa e il peggioramento delle condizioni
igienico-sanitarie).

In conclusione, dunque, si potrebbe ipotizzare una segmentazione sociale nella quale si distingue
un target dedito al lavoro agricolo e alla pesca, e un altro di rango più elevato rappresentato presu-
mibilmente da mercanti e guerrieri.

Pur tuttavia allo stato attuale delle ricerche, questi aspetti presentano ancora molti interrogativi
e lacune, che potranno trovare riposte nei prossimi lavori di scavo sulla necropoli.

NOTE
1 La diagnosi di sesso è stata effettuata secondo le valutazioni morfologiche classiche su aspetti dimorfici del cranio e

del bacino e, quando possibile, su aspetti osteometrici del femore (Gaillard, 1960; Acsàdi e Nemeskeri, 1970; Fe-
rembach et al., 1977-1979; Doro Garetto et al., 1985; Lovejoy et al., 1985). Riguardo alla determinazione dell’età
alla morte si è adottato un metodo combinato che ha tenuto conto della morfologia della sinfisi pubica (Todd,
1921), dello stato di chiusura delle suture esocraniche (Meindl e Lovejoy, 1985), della morfologia della terminazione
condrale delle coste (Iscan et al., 1984), e del grado di usura dentaria (Brothwell, 1981; Lovejoy 1985). I valori ottenuti
dall’applicazione di ciascun metodo (anche se non in tutti i casi è stato possibile applicarli tutti) sono stati utilizzati
per calcolare una media che è stata assunta come il valore più probabile dell’età alla morte.

2 Per quanto attiene alle lesioni entesopatiche e sindesmopatiche e, più in generale, alle alterazioni ossee connesse a so-
vraccarichi lavorativi o ad abitudini peculiari, ci si è riferiti ai fondamentali lavori di Dutour (1986) e di Capasso et
al. (1999).
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3 Il calcolo della statura è stato eseguito secondo le formule di Manouvrier (1893), Trotter e Gleser (1958), Sjøvold
(1990).

4 Si ringrazia il centro radiologico Potito di Campobasso, cha ha realizzato la documentazione tecnico-radiologica su di-
stretti scheletrici di particolare rilevanza, grazie al Dr Carminati, Dr Capuano e Dr Bruno.
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