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In questi ultimi anni, soprattutto dopo la pubblicazione del Morel (J-P. Morel, Céramique cam-
panienne: les formes, École française de Rome, 1981, vol. 2) ci si è resi conto della necessità di
affrontare il problema della ceramica “campana” o a vernice nera anche nel territorio molisano.

Considerando che oggi la ceramica a vernice nera rappresenta un importantissimo fossile guida
per chi esegue scavi archeologici relativi al periodo repubblicano, avere contributi articolati su questo
particolare tipo di ceramica basati su materiale proveniente dal Molise assume notevole rilevanza
per la conoscenza del mondo sannitico.

Già con il lavoro di Graeme Barker (Barker G. et. al., A mediterranean valley. Landscape Ar-
chaeology and Annales History in the Biferno Valley, Continuum International Publishing
Group, London - New York 1995;riedito in italiano nel 2001 (Barker G. et. al., La valle del Biferno,
ed. italiana a c. di G. De Benedittis, Edizioni del Premio E.T. Salmon, Campobasso 2001), ma so-
prattutto Barker G. et al., The Biferno Valley Survey: The Archaeological and Geomorpholo-
gical Record, Continuum International Publishing Group, London e New York 1995) si erano
avuti i primi segnali decisamente discordanti rispetto all’opinione espressa dal Morel orientata a
pensare che nel Sannio fosse poco present, se non assente, la produzione di di questo particolare tipo
di ceramica; oggi il lavoro del dott. Francesco Giancola offre un contributo non indifferente su questo
particolare settore della cultura materiale grazie a un attento studio della ceramica repubblicana pro-
veniente dalla villa rustica di S. Martino in Pensilis in c/da Mattonelle che in tempi ormai lontani
ho avuto la possibilità di scavare.

Lo studio offre anche uno spaccato quanto mai opportuno sul paesaggio della bassa Valle del Bi-
ferno grazie a un riesame attento dei siti archeologici rinvenuti attorno alla villa di San Martino in
Pensilis; l’esame del contesto in cui ricade l’area archeologica di contrada Mattonelle offre all’autore
lo spunto per riesaminare la tipologia degli insediamenti ‘rurali’ del Sannio offrendo ipotesi che
aprono nuovi interessanti spunti di ricerca.

Valeria Ceglia
Ispettrice della Soprintendenza
ai Beni Archeologici del Molise



La ricerca archeologica nel Molise è, rispetto al resto dell’Italia, molto giovane: se si escludono gli im-
portanti scavi del Cianfarani a Saepinum e del La Regina a Pietrabbondante, il panorama archeologico
molisano prima dell’istituzione della Soprintendenza Archeologica del Molise si riduce ad alcuni articoli,
sicuramente di pregio, e null’altro.

Questa carenza di dati ha pesato non poco sulla ricostruzione della storia di questo territorio; su di
esso gravava e grava ancora l’immagine che se ne ricavava dalle fonti classiche, spesso male interpretate o
citate solo per confermare le valutazioni negative di Livio.

Anche a causa di questi pregiudizi, vista la forte carenza di documentazione sulla cultura materiale
del periodo repubblicano presente in Molise;l’assenza di studi sulla ceramica a vernice nera avevano spinto
il Morel nel realizzare il suo importantissimo volume sulla ceramica campana che nel Sannio interno ci
fosse scarsissima produzione di questo particolare prodotto ceramico, segno indiscutibile di sviluppo della
qualità della vita.

All’inizio degli anni ‘80 sono comparsi i primi contributi in merito che hanno determinato una signi-
ficativa rimodulazione dei giudizi espressi in passato. I limiti di queste ricerche erano tuttavia erano legati
all’area a cui si riferivano, troppo limitata (Molise centrale). Quasi assente era infatti la documentazione
sula produzione della ceramica a vernice nera nel Basso Molise, carenza che neanche l’importante rico-
gnizione di Graeme Barker  aveva colmato.

Oggi, grazie al lavoro del dott. Francesco Giancola, abbiamo una chiara documentazione sulle carat-
teristiche e sulla presenza della produzione di questo particolare tipo di ceramica dall’area di Larinum,
grazie allo studio dei materiali provenienti dagli scavi della dottoressa Valeria Ceglia nell’area archeologica
di Mattonelle.

Un altro problema su cui le ricerche sulla cultura materiale stanno convergendo è quello della ceramica
comune; in questo caso la possibilità di avere spaccati sufficientemente chiari su questo tipo di produzione
ha un significato altrettanto importante, se non maggiore, considerando che, mentre per la ceramica a
vernice nera esiste il grosso lavoro del Morel a cui fare riferimento, in questo secondo caso esistono solo
pochi lavori legati a singole aree di scavo e come tali molto parziali e spesso assai lontane dal territorio
sannitico.

Altro aspetto non marginale è quello concernente i sistemi di gestione del territorio in età ellenistica
nel Sannio.  Ormai sconfessata la teoria che il territorio fosse organizzato in pagi, piccole e medie unità
territoriali all’interno dei quali ricadevano vici, piccoli villaggi con una struttura amministrativa minima,
il lavoro del dottor Giancola riesamina la proposta già ventilata in precedenti ricerche dal Lloyd e dalla
Ceglia sulla possibilità di cambiare la definizione dell’area archeologica di Mattonelle da villa in vicus,
problema che investe anche la vicina area archeologica di San Giacomo degli Schiavoni, altrettanto vasta.

Dare una risposta definitiva al problema è oggi prematuro e certamente meritevole di più ampi studi,
tuttavia, vista l’importante che la sua risoluzione può avere sull’organizzazione politico-amministrativa
del Sannio repubblicano, non poteva non essere ripreso dallo studio del Giancola proprio alla luce delle
nuove e più recenti ricerche.

Gianfranco De Benedittis
Direttore della rivista Considerazioni di Storia ed Archeologia



INTRODUZIONE*

I primi dati sull’area in cui ricade la villa di S. Martino in Pensilis si ricavano dal catalogo
del Museo Provinciale Sannitico di Campobasso edito nel 1889 a cura di A. Sogliano (So-
gliano 1989). Nel corso degli anni Settanta in seguito ad un sopralluogo effettuato dai fun-
zionari della Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S. del Molise in contrada Fara del Cigno,
località Colle di Stella (F. 155, IV SO, mm. 180/115), presso la stazione di S. Martino in Pen-
silis, furono individuati resti, ben conservati, di una fornace per laterizi.

Le prime ricerche sistematiche sulla bassa Valle del Biferno risalgono agli anni ’80 del
secolo scorso, quando fu intrapresa la grande ricognizione sistematica dal prof. Graeme
Barker (Barker 1990; Barker 2001)); in seguito le ricerche si sono spostate su due ville: quella
di San Martino in Pensilis e quella di San Giacomo degli Schiavoni; ad esse hanno fatto se-
guito  in tempi più recenti gli scavi effettuate dall’Università degli Studi del Molise, in lo-
calità Marinelle Vecchie nel comune di Campomarino (De Benedittis 2008; De Benedittis
2013).

L’attenzione per quest’area nasce dai dati emersi dagli scavi dell’abitato san nitico di
Monte Vairano, presso Campobasso; i risultati di queste ricerche hanno evidenziato un
ruolo importante di  uno dei percorsi naturali che dalle montagne dell’Appennino consen-
tono di raggiungere il mare Adriatico nel periodo repubblicano.

La bassa valle del Molise appare molto omogenea e trova nel passaggio dei tratturi
L’Aquila – Foggia e Centurelle - Montesecco la sua unità antropica; l’utilizzazione di que-
st’area come collegamento tra le aree montane del Molise e la costa adriatica è provata dalla
presenza di una strada romana che da Boianum si dirigeva verso la costa, passando per La-
rinum; essa fu utilizzata ancora nel sec. XI con il nome di Via Termulensis (De Benedittis
2010).

Lo scavo sistematico della villa rustica è iniziato nel 1979 con dei saggi per cercare di
capire l’estensione del complesso residenziale; con il passare degli anni il sito ha restituito
preziosi ritrovamenti: dai graffiti oschi su ceramica a vernice nera (De Benedittis 1998) alle
anfore del pozzo (Ceglia 1991), al tesoretto monetale (Ceglia 1999).

L’importanza di loc. Mattonelle è nell’essere ubicato al centro di una vasta zona pianeg-
giante caratterizzata da strade e tratturi che si intersecano ortogonalmente e dalla presenza
del fiumi Biferno e Cigno, forse in antico navigabili nel loro tratto terminale.

Questi elementi danno al sito un’importanza strategica. Proprio questa posizione ha per-
messo uno sviluppo continuativo nel tempo: infatti nell’area sono stati ritrovati materilai
che coprono un arco cronologico molto ampio: dal V sec. a.C.  fino al VII/VIII sec. d.C. (Rossi
2010).

* Ringrazio vivamente la Dott.ssa Valeria Ceglia della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise
per la cortesia e disponibilità e per avermi dato la possibilità di studiare parte dei materiali della villa di S.
Martino in Pensilis.





I SITI ARCHEOLOGICI

Lo studio dei materiali repubblicani relativi all’area archeologica di Contrada Mattonelle
presso San Martino in Pensilis non può prescindere dall’analisi del territorio in cui essa ri-
cade. La scelta di un’area invece di un’altra non è mai casuale; capirne le ragioni è essenziale
se si vuole andare oltre la semplice schedatura del materiale archeologico. Se si vuiole pas-
sare dal freddo esame degli oggetti antichi alla conoscenza dell’uomo che di questi oggetti
ha fatto uso occorre contestualizzarli, da qui l’anaisi delle emrgenze archeologixche che ri-
cadono nel territorio di san martino in Pensilis, ma soprattutto delle località che maggior-
mente possono aver influito sulle strutture di Contrada mattonelle.

Grazie agli studi del Barker e alle ricognizioni della Sovrintendenza Archeologica del
Molise il territorio in cui ricade la nostran villa di San Martino in Pensilis ci appare oggi as-
sumere una forma storica sufficentemente documentata. Dalla istituzione della Soprinten-
denza Archeologica del Molise (1970) sono stati individuati diversi siti archeologici in
questo territorio; ciò ci consente di avere un quadro topografico sufficientemente ampio.

Sito 1 - San Martino in Pensilis, loc. Colle di Stella
Fornace. Epoca sannita.
Bibl.: archivio Soprintendenza Archeologica del Molise

La località Colle di Stella rientra in contrada Fara del Cigno, posta presso la stazione fer-
roviaria di S. Martino in Pensilis.

Qui furono rinvenuti i resti di una fornace per la produzione di ceramica o laterizi; di
essa era visibile la camera di cottura cono pareti di concotto larghe tra i 40 e i 50 cm1. Di
forma cilindrica leggermentre tendente a curvarsi verso l’alto, raggiunge un diametro di 5
m circa.

La scelta di questo luogo per la realizzazione della fornace non è casuale; esso infatti
presenta facilità di approvvigionamento idricoin quanto si trovavicino  al corso del Cigno,
affluente di destra del Biferno; il pianoro dove era impostata la fornace è costituito da banchi
argillosi molto sabbiosi2, inadatti alla lavorazione della ceramica; la materia prima era pro-
babilmente reperita nelle immediate vicinanze, lungo i fianchi del colle, dove sorge l’attuale
centro abitato di S. Martino in Pensilis, dove erano presenti diffuse formazioni di argille
molto ricche di carbonati.

L’impianto di cottura potrebbe rientrare nella tipologia I/b3, a pianta circolare con mu-
retti radiali che sostengono il piano di cottura, in genere considerato di età repubblicana.

Sito 2 - San Martino in Pensilis, loc. Colle San Giovanni
Necropoli. Epoca sannita/romana (?).
Bibl.: archivio Soprintendenza Archeologica del Molise

Nel marzo del 1977, in località Colle San Giovanni, durante i lavori di sbancamento per
la realizzazione di una strada interpoderale, furono ritrovate sette tombe poste a circa due
metri di profondità, rispetto al piano di campagna: dalla descrizione fatta dal proprietario
del terreno al funzionario della Sovrintendenza si evince che solo una di queste tombe  sa-
rebbe stata  alla cappuccina; le restanti sei sarebbero state delle semplici fosse terragne. Le
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sepolture erano sparse su una vasta superficie (15 x 6 m circa) e presentavano tutte un orien-
tamento est-ovest, con la testa degli scheletri volta ad est.

La tomba con copertura a cappuccina era completamente rivestita da grandi tegole di
terracotta: il piano di deposizione era formato da tre tegole, altrettante tegole erano disposte
verticalmente, ai lati lunghi, mentre solamente due lungo i lati corti. Secondo quanto riferito
oralmente da proprietario del terreno, il corredo, in parte disperso, in parte consegnato alle
autorità del paese, era costituito da due olle di medie dimensioni inserite una nell’altra e
una lucerna. Da una tomba terragna proverrebbe un’altra olla di dimensioni maggiori ri-
spetto alle precedenti.

Sito 3 - San Martino in Pensilis, loc. Convento
Strutture antiche e Convento. Epoca romana e medievale.
Bibl.: archivio Soprintendenza Archeologica del Molise

A circa 2 km a est di S. Martino sorge il convento rudere sito in località Convento costi-
tuito da una struttura architettonica con chiostro e campanile di notevoli dimensioni. In-
torno all’inizio degli anni ottanta, nella zona del convento 400esco fu rinvenuto un pozzo,
che a giudicare da ciò che era visibile in superficie, si adattava a strutture più antiche; la
zona circostante era caratterizzata da frammenti di tegoloni e materiali ceramici di vario
tipo, distribuiti per un lunghissimo raggio, che attestavano la presenza di ville rustiche nella
zona.

Sito 4 - San Martino in Pensilis, c/da Gallicciola
Area di materiale fittile.
Bibl.: archivio Soprintendenza Archeologica del Molise

In contrada Gallicciola, a circa 500 metri dal sito 3 a sud-est di San Martino in Pensilis è
stata rilevata un’area  di materiale fittile di medie dimensioni, anche se rimane difficile sta-
bilire la reale estensione del sito, sia per il fatto che il terreno, in pendio, è soggetto a diva-
lamento, sia per la presenza di fondi interessati da terreno incolto. Furono recuperate alcune
tegole piane con alette regolari, un frammento di orlo pertinente ad un dolio, ceramica
grezza da cucina e ceramica acroma. Appare difficile stabilire il contesto e la cronologia di
questo sito, riferibile forse ad un insediamento rurale genericamente ascrivibile tra l’epoca
tardo repubblicana e la fase imperiale romana.

Sito 5 - San Martino in Pensilis, c/da Puparolo
Area di materiale fittile.
Bibl.: archivio Soprintendenza Archeologica del Molise

In contrada Puparolo,  si registra la presenza di materiale fittile sporadico su di un’area
posta a circa 30/40m s.l.m.; furono recuperate alcune tegole piane con alette regolari, un
frammento di orlo pertinente ad un dolio, ceramica grezza da cucina, ceramica acroma,  al-
cune lucerne, un frammento di una macina in pietra lavica e qualche frammento di ceramica
a vernice nera. Nel terreno erano presenti ancora gli alzati di una qualche struttura antica.
La tipologia dei reperti recuperati e la presenza di muri in calcestruzzo sembra suggerire
la presenza di un nucleo insediativo, forse una fattoria o una villa; anche la particolare po-
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sizione topografica, in un luogo favorevole allo sfruttamento agricolo, ben esposto al sole
e con una buona presenza d’acqua, indurrebbe a propendere per una tale interpretazione.
Gli elementi utili ai fini di una collocazione cronologica indicano che il periodo di occupa-
zione del sito appare riconducibile all’epoca tardo-repubblicana.

Sito 6 - San Martino in Pensilis, c/da Reale
Necropoli. Epoca arcaica.
Bibl.: archivio Soprintendenza Archeologica del Molise

La contrada reale, nei pressi della masseria Benaluce, è nota per la presenza di un inse-
diamento antico attestato dall’abbondante materiale, specialmente di tipo dauno, che si rac-
coglie in superficie. Nel punto in cui la piana comincia a degradare, si estende una necropoli;
di essa non è stato possibile recuperare altro se non qualche frammento del corredo.

Le tombe sono di due tipi:
1) la tomba è costituita da una grande fossa superiore riempita di ciottoli e da una fossa

più piccola per la deposi-
zione del defunto e del cor-
redo funebre; del corredo di
una di queste tombe, colloca-
bili presumibilmente tra VII
e VI sec. a.C., sono stati recu-
perati:

- coppa di impasto scuro
con due anse orizzontali a
bastoncello, impostate obli-
quamente (alt. 3,9 cm; ø 9 cm)   databile per contesto tra il VII e il VI a.C.;

- ciotola di impasto scuro con ansa a bastoncello  im-
postata orizzontalmente;

- grande cuspide di lancia o giavellotto di ferro
(lungh. mx 52 cm);  superficie molto ossidata e corrosa;
immanicatura a cannone a sezione circolare; lama costo-
lata. Datazione: VI sec. a.C.;

- cuspide di giavellotto in ferro (lungh. mx 5,5 cm);
superficie corrosa e ossidata; ne resta solo la lama rom-
boidale e innesto a cannone; cattivo stato di conserva-
zione. Datazione: VI sec. a.C.

- grossa olla di argilla non tornita dal corpo ovoide;



18 Francesco Giancola

orlo orizzontale ed espanso; fondo piatto (alt. 25 cm; ø orlo 14 cm; largh. mx. 24,4 cm;  ø
piede 10 cm);

2) tombe a cassa con vasi di tipo precampano verniciati o parzialmente verniciati, fra cui
una kylix, brocche e coppe di vario tipo.

Di questo materiale restano solo due disegni: una coppa a vernice nera (seconda metà
del IV sec. a.C.) e il fondo di uno skyphos a vernice nera forma Morel 4373 con piede ad
anello e profilo concavo/convesso (inizi del IV sec. a.C.).

Sito 7 - San Martino in Pensilis, loc. Mattonelle
Epigrafe
Bibliografia: Ceglia 2012.

Lastra di piccole dimensioni: h 21,5 cm; largh. 34,5 cm; spessore 4,6 cm; h mx. delle lettere
1,8 cm in calcare bianco locale; integra; alcune lettere presentano un’erosione parziale. E’
stata rinvenuta all’interno dell’amb. 2 nello strato US 1, settore sud est dove manomissioni
e crolli sono stati più incisivi.

D(is) M(anibus) S(acris)
Calavia Occias

Calavio Buttio cal=
litano filio carissi=
mo q [ui] vixit ann(is) XXVIII m(ensibus)
VI in felicissimo b(ene) m(erenti)  f(ecit).

L’epigrafe contiene la dedica che Calavia fa al figlio Calavius Buttius callitanus morto a 28
anni. La gens Calavia, prestigiosa famiglia campana,  è  attestata a Capua, a Cuma e a Pompei
tra il IV-III a. C. La stessa gens comprare in epoca imperiale nei vicini municipi di Aesernia,
Histonium e soprattutto nel municipio di Larinum in cui ricade l’area archeoologica da noi
presa in esame4.
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- Piante di distribuzione dei siti archeologici individuati in agro di San Martino in Pensilis: Colle di Stella, Convento,
Colle San Giovanni, Macchioni, San Biase e Santa Colomba.
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Sulla base dei caratteri paleografici l’iscrizione risalirebbe al I sec. d.C. Importante è l’ap-
pellativo callitanus, attestato in pochissime iscrizioni romane, che ci rimanda allo sfrtutta-
mento economico della transumanza.

Sito 8 - San Martino in Pensilis, loc. Mattonelle
Villa rustica.
Bibliografia: Barker A197, A198, A199.

In contrada Mattonelle, località che dista una decina di km dalla fascia costiera ed al-
trettanti dal centro urbano attuale, è situata una villa rustica su un vasto pianoro alluvionale,
lambito nella parte sud-orientale dal torrente Cigno, principale affluente di destra del fiume
Biferno, ed occupa una posizione leggermente sopraelevata (m 90 s.l.m.) che consente
un’ampia vista sul mare e sulle vie di transito che si snodano nella vallata, in particolare
sul tratturo Centurelle-Montesecco.

Le ricognizioni effettuate dal Barker, in un territorio privo di coltivazioni, hanno per-
messo di individuare un’area ricca di materiale ceramico e lacerti di muratura. Tra i fram-
menti di materiali raccolti durante il survey sono: anfore, ceramica a vernice nera, ceramica
comune, sigillata italica, ceramica cipriota, sigillata africana, ceramica d’impasto, ceramica
ingobbiata, ceramica invetriata, monete, vetro, lucerne, tessere di mosaico (2 marroni, 2
verdi, 2 blu, tutte di dimensioni 3x1,5x1,5 cm), ceramica focese, ceramica pompeiana.

a) Anfore
Tipo Dressel 2-4
Questo tipo di anfora inizia ad essere prodotto intorno al 70 a.C. dai centri campano/la-

ziali; è caratterizzato da orlo ad anello, spalla carenata ansa a doppio bastone, chiaramente
ispirate alle anfore di Cos di età tardo-ellenistica. La Dressel 2-4 ha una diffusione preva-
lentemente nei primi secoli dell’età imperiale ed è fabbricata in numerosi altri ambiti geo-
grafici sia italici, che provinciali5. Nell’area adriatica sono prodotte dalla fine del I sec. a.C.
e per tutto il I sec. d.C. Le fornaci e le testimonianza epigrafiche dimostrano l’esistenza di
produzioni tra la Cisalpina (una fornace è localizzata a Brignano Frascate (Al)6 e l’Emilia
Romagna al nord, e l’area del Salento, con le fornaci localizzate tra Brindisi7 e Ugento. Il
passaggio dalla Dressel 1 alla Dressel 2-4 fu un evento improvviso legato ad una scelta pre-
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cisa: il vantaggio principale8 era legato a caratteristiche tecniche ed economiche (maggiore
capacità e leggerezza, comodità nello stivaggio)9.

I frammenti 164.5 e 164.6 sono due anse bifide a sezione ovale, caratterizzate da argilla
rosa/arancio con molti inclusi finissimi di calce. Da uno studio superficiale delle argille, la
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provenienza dovrebbe essere apula. Lo stesso vale per il frammento 168.1. Il precursore di
questa forma è il così detto tipo Koan: alla fine del I sec. a.C. le officine del tipo Dressel 1
prendono questo tipo di forma dal territorio egeo, e trasformandola creano il tipo Dressel
2-4. Del pezzo rimane l’orlo a fascia estroflesso nella parte superiore ed esternamente ben
distinto dal corpo. La datazione si pone verso la seconda metà del I sec. a.C.

b) Ceramica a vernice nera
Questa tipologia di ceramica fu studiata intorno al 1977 e rivelò per la valle del Biferno

un elevato numero di siti di produzione, tra i quali c’erano, per importanza e dimensioni,
quelli di Monte Vairano e Larino; quest’ultimo probabilmente era un centro di produzione
già attivo tra il V e l’inizio del IV sec. a.C., come indicano i suoi contatti commerciali, in
particolare con la Magna Grecia. Era forse da questo centro che la ceramica fine dell’Italia
meridionale  di V-IV sec. a.C. passò in molti siti vicini della valle del Biferno10.

Durante lo studio di questa ceramica furono individuate due principali varianti di ar-
gilla:

Variante A: generalmente argilla di colore scuro con varianti di colore che vanno dal
marrone scuro all’arancione chiaro.

Variante B: argilla chiara, tra il giallo e l’arancione, molto friabile e meno dura della va-
riante A.

La maggior parte di questi frammenti sembra appartenere a produzioni locali.
La ceramica a vernice nera rinvenuta in loc. Mattonelle, attraverso le ricognizioni, non

è molta, soprattutto se si considerano i diversi siti indagati in tutta la Valle del Biferno. Sono
attestate, poche forme, alcune delle quali testimoniate da un esemplare soltanto.

76.12) piede di piccolo skyphos (ø 4,7 cm) (?) della serie Morel 4352a 1, variante B. Pre-
senta esternamente vernice semi lucida tra il marrone scuro e il nero; internamente la vernice
è brillante11. Fine IV sec. a.C.

77.1) frammento di coppa (Ø 23 cm) accostabile alla serie Morel 1312d 1. L’orlo mode-
ratamente ricurvo è separato dalla vasca in modo abbastanza netto, da una leggera solcatura
interna. Appartiene alla variante B e si data intorno alla metà del II sec. a.C.

77.2) frammento di patera (ø 21 cm) appartenente alla serie Morel 1315d 1. L’orlo ap-
piattito e moderatamente ricurvo, internamente, è separato dalla vasca da una semplice on-
dulazione. Rientra nella variante A12, con una vernice nera e semi lucente. Esternamente
presenta sulla parete delle semplice scanalature di larghezza differente. Si data verso la fine
del III sec. a.C.

81.2) frammento di patera (ø 27 cm) appartenente alla serie Morel 2275b 1. L’orlo pre-
senta un angolo maggiore di 60°. Fa parte nella variante B e la vernice è semilucente. Fine
II/inizi I sec. a.C.

83.1) coppa a vernice nera (h mx 7 cm) appartenente alla serie Morel 2561a 1. Presenta
orlo espanso con spigolo vivo esterno sottolineato da duplice scanalatura; vasca emisferica
bassa; piede distinto a faccia orizzontale; vernice nero bruna, poco lucida, sottile e ben di-
stribuita. Sulla faccia esterna della vasca è graffita una K osca con punta media (h mx. 2.6
cm). Ha un arco cronologico molto ampio (III-II sec. a.C.); la forma del piede è tuttavia suf-
ficiente da porlo tra gli esemplari più tardi13.
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89.2) frammento
di coppa (ø orlo 20
cm) a vernice nera ap-
partenente alla serie
Morel 2323f  1. Pre-
senta orlo quasi verti-
cale e la parete della
vasca molto arroton-
data; esternamente, al
di sotto dell’orlo, ci
sono due scanalature di diverse dimensioni; una terza  possibile, potrebbe essere nella parte
frammentaria della parete. Rientra nella tipologia A, con una vernice, tra il nero e il marrone
scuro, molto lucente. Si dato intorno al primo quarto del I sec. a.C.

c) Sigillata italica
Nella Valle del Biferno sono state individuate sei tipologie diverse di questo tipo di ce-

ramica:
1 - argilla da rosa chiaro a rosa scuro, molto dura, senza impurità; vernice lucida di colore

rosso scuro. Di provenienza aretina;
2 - argilla micacea abbastanza chiara. Vernice rosa scuro, sottile e sfaldabile;
3 - argilla arancione scuro a grana grossa con inclusi di calcite e mica color argento e

ora. Vernice buona, molto aderente al corpo ceramico, semilucente e di colore
arancione/arancione scuro. Forse di produzione locale (Larinum), sicuramente di prove-
nienza adriatica;

4 - argilla simile alla variante 3, ma molto più grossolana. Vernice scura e con la tendenza
a staccarsi dal corpo ceramico. Certamente di produzione nord italica;

5 - simile alla variante 4, ma chiara, grossolana e con poca vernice;
6 - forma Sarius. (nord Italia). Simile alla tipologia 4, ma l’argilla è più dura e con inclusi

scuri, alcuni dei quali abbastanza grandi. Vernice micacea e più spessa rispetto alla variante
5, ma opaca.

Nel sito di località Mattonelle sono attestati 5 frammenti in sigillata italica:
117.2) frammento di coppa Conspectus 34.214, appartenente alla variante 4 (ø 12 cm). A

metà frammento è presente un listello orizzonte che corre lungo la parete. Si data tra il I e
la prima metà del II sec. d.C.

122) coppa tipo Sarius, Conspectus R1315; frammento di parete appartenente alla variante
6. Vernice opaca, di colore arancione scuro, molto sottile. Decorazione a rilievo sulla parte
inferiore del corpo: una banda di ovoli, con una banda di fiori (almeno 4 petali) al di sotto.
Si data tra l’ultimo quarto del I sec. a.C. e l’età flavia16.

123) calice con piedistallo tipo Sarius17. E’ presente anche la base del calice decorata con
una banda circolare all’interno della quale s’intravedono fiori con 5 petali a rilievo. Si data
intorno al periodo augusteo18.

126.2) frammento di base di coppa con bollo OSC in planta pedis. Il bollo potrebbe indi-
care l’officina di M.S. Moschus19, attiva lungo la valle del Po, ma anche l’officina Roscius20,
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che lavorava nell’Italia centrale.  Si data tra il 15 a.C. e la fine del I sec. d.C.
126.3) frammento di base di coppa con bollo A (affianco alla A una barretta orizzontale)

inscritto in un rettangolo all’interno di un cerchio21. Appartiene alla variante 3. Rientra nella
forma Conspectus 2222. Si data intorno all’inizio del I sec. d.C., anche se una cronologia pre-
cisa non può essere definita23.

d) Sigillata pompeiana
Questa classe di ceramica è attestata da un solo frammento a S. Martino in Pensilis, in

loc. Mattonelle.
E’ un tipo di ceramica che si utilizzava direttamente per la cottura del cibo, infatti alcuni

fondi recano tracce di bruciato, ma non nel nostro caso, oppure era utilizzata per la prepa-
razione o per la detenzione degli alimenti.

129) piatto a base piatta con parete curvilinea e orlo piano incurvato (ø 19.5 cm). Vernice
spessa sia all’interno del pezzo, sia sopra l’orlo. Si data tra l’inizio del periodo augusteo e
la fine del I sec. d.C.24.

e) Sigillata focese (Late Roman C)
Questa classe di ceramica è attestata da un solo frammento a S. Martino in Pensilis, in

loc. Mattonelle.
Il suo periodo di maggiore produzione fu tra la metà del V sec. e gli inizi del VII sec.

d.C., anche se alcune forme probabilmente furono iniziate ad essere prodotte già nel IV sec.
d.C. L’argilla è molto fine di colore dal rosso chiaro a rosso scuro. Tra gli inclusi presenti ci
sono piccolissime quantità di calcite e mica. La vernice è rossa e copre entrambe le superfici
del pezzo.

153.2) frammento di piede concavo, molto basso, probabilmente una scodella (ø 20 cm),
che rientra nella forma Hayes 82B. Si data tra il 460-500 e oltre25.

f) Sigllata cipriota
Un solo frammento è attestato in loc. Mattonelle.
I prodotti i sigillata cipriota sono fatti con argilla depurata di colore sal rosso chiaro al

rosso scuro e gli inclusi sono raramente visibili. La vernice copre sia la parte interna sia la
parte esterna del corpo ceramico, tranne la parte inferiore della base, che ne rimane priva.
Il colore varia dal rosso chiaro al rosso scuro. Le decorazioni sono standard e vanno dalla
semplice rotellatura  a disegni stampati a rilievo come fiori, sul corpo o sull’orlo, all’interno
di una o più scanalature.

155.3) frammento di piede concavo di un vaso (ø 20 cm). Sulla parete inferiore del corpo
ceramico, nel punto di rottura, è presente una decorazione a rotellatura. Rientra nella forma
Hayes 2, che imita la forma Hayes 84 della sigillata africana e si data intorno alla seconda
metà del V sec. d.C.26.

g) Sigillata africana
La sigillata africana è presente in loc. Mattonelle con pochi frammenti.
E’ una delle classi ceramiche più esportate in tutto il bacino del Mediterraneo. L’argilla
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è tipicamente di color rosso e gli inclusi più frequenti sono piccole particelle di calcite; altri
inclusi molto piccoli che si possono trovare all’interno dell’impasto sono quarzo e mica
color argento. La vernice è dello stesso colore dell’argilla e copre il corpo ceramico all’in-
terno, mentre all’esterno dipende dalle tipologie di forme. Le decorazioni che si trovano
possono essere incise, stampate o a rilievo.

143.6) scodella con orlo più o meno inclinato all’interno, o verticale all’esterno, che si
congiunge alla parete o a spigolo vivo o creando una sorta di gradino all’interno, sottoli-
neato da una solcatura all’esterno. Internamente è visibile una solcatura in corrispondenza
della congiunzione tra orlo e parete (ø 36 cm).

Rientra nella forma Hayes 61B27 ed è prodotta in D2 28 . La vernice appare spessa e bril-
lante. E’ una forma diffusa comunemente in tutto il Mediterraneo occidentale e si data tra
il 380/390 e il 450 d.C.

144.2) scodella con orlo più o meno arrotondato (ø 26 cm), che rientra nella forma Hayes
6729, il cui margine superiore è generalmente munito di una o più scanalature, raramente
di una leggere profilatura a rilievo. Un elemento piano più o meno inclinato congiunge
l’orlo alla parete. L’orlo presenta il labbro ingrossato e pendente.

La forma è prodotta in D1 e D2. La vernice può essere opaca e fine, oppure brillante e
spessa e all’esterno del vaso è visibile solo i parte. E’ una forma comunemente diffusa nel
Mediterraneo orientale e occidentale e si data tra la seconda metà del IV e l’ultimo quarto
del V sec. d.C.30.

h) Lucerne
Durante le ricognizioni effettuate dal Barker, in loc. Mattonelle furono ritrovati anche

tre esemplari di lucerne. Conosciamo questi frammenti solo tramite una breve descrizione:
246) frammento di lucerna (spalla) con ovuli impressi. Rientra nel tipo VIII del Loeschcke

e nel tipo O del Bailey31, secondo gruppo. Si tratta di lucerne con ansa, che sono datate tra
il 50 e il 100 d.C.

252) Ansa di lucerna del tipo Loeschcke VIII. La forma è molto semplice e funzionale:
presenta un corpo circolare normalmente poco profondo, con una spalla arrotondata e un
disco circolare cavo e con un becco arrotondato e molto corto32. Si data intorno alla prima
metà del I sec. d.C.

256) Frammento di lucerna (spalla) con punti in rilievo. La forma ricade nella tipologia
Loeschcke V. Questo tipo di decorazione è molto frequente sulle lucerne: si può trovare su
diverse tipologie di lucerne con un intervallo cronologico che va dal I sec. a.C. fino al IV/V
sec. d.C.33

Sito 9 - San Martino in Pensilis, loc. Santa Colomba
Area di materiale fittile
Bibliografia: Barker A200
In loc. Santa Colomba, su di un’area pianeggiante coperta da un terreno coltivato a grano,

a circa 50 m s.l.m., ad est della statale 87, è presente una piccola superficie con una scarsa
concentrazione di materiale; durante le ricognizioni sono stati raccolti: una scheggia di selce,
probabilmente risalente al Paleolitico, frammenti in ceramica comune e in ceramica maio-
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lica. La mancanza di ulteriori dati, al fine di stabilire una cronologia precisa, induce alla
massima cautela nel formulare ipotesi, anche se  questa zona, molto vicina alla loc. Matto-
nelle, dove è presente la villa/vicus, potrebbe essere in relazione con essa. Inoltre, grazie alla
presenza di una selce, risalente al Paleolitico, non è errato pensare che la zona fosse già oc-
cupata intorno ai 30/20000 anni fa.

Sito 10 - San Martino in Pensilis,  loc. San Biase
Area di materiale fittile
Bibliografia: Barker A201
In loc. San Biase, su una terrazza fluviale, ad est del torrente Cigno, si trova una piccola

superficie con scarsa concentrazione di materiale; tra i frammenti recuperati ci sono buone
quantità di ceramica comune non depurata e selci, in numero di tre, risalenti al neolitico.
Appare difficile stabilire il contesto e la cronologia di questo sito, anche se è giusto supporre
un occupazione già intorno ai 10000 anni fa. La ceramica non depurata è riferibile forse ad
un piccolo insediamento di età imperiale.

Sito 11 - Larino, loc. Piana di Larino
Area di materiale fittile
Bibliografia: Barker B219, B220, B221
In loc. Piana di Larino, a circa 100/200 m dal territorio comunale di San Martino in Pen-

silis, nei pressi della masseria Colabelli, è stata individuata una grande superficie pianeg-
giante, a circa 120 m s.l.m., che ha restituito una scarsa quantità di materiale, in particolare
sono stati recuperati frammenti di ceramica da fuoco, ceramica a vernice nera (una decina
di frammenti) e qualche frammento in terra sigillata italica. Il sito si trova in mezzo ad due
grandi ville rustiche, quindi potrebbe avere avuto una certa importanza all’interno di questo
territorio. La cronologia si pone tra il periodo medio repubblicano e la prima metà del I sec.
d.C.

Sito 12 - San Martino in Pensilis, loc. Cavallo di Pollice
Area di materiale fittile
Bibliografia: Barker C204, C205, C206, C207
In loc. Cavallo di Pollice, in prossimità del torrente Cigno, su un pendio prevalentemente

argilloso utilizzato come uliveto, a circa 100 m s.l.m., è stata rilevata una piccola superficie
con una scarsa concentrazione di materiale ceramico. Tra i pezzi raccolti ci sono frammenti
di ceramica a vernice nera e ceramica non depurata classica. Il pessimo stato di conserva-
zione dei materiali e la scarsa visibilità del terreno rendono problematica la definizione
della funzione e della fase di frequentazione del sito, approssimativamente ascrivibile ad
un periodo compreso tra l’epoca tardo-repubblicana e la fase imperiale romana.

Sito 13 - San Martino in Pensilis, loc. Piana di Larino
Area di materiale fittile.
Bibliografia: Barker E8
In loc. Piana di Larino, su un altopiano alluvionale, nei pressi del Vallone della Regina,
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Tav. x: isiti archeologici del territorio di San artino in Pensilis: pianta di unione.
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è stata individuata una piccola superficie con un’elevata concentrazione di materiale. Tra i
pezzi recuperati, quelli di maggiore rilevanza da un punto di vista qualitativo, sono: schegge
del Neolitico, ceramica d’impasto caratterizzata dalla presenza di un frammento di olla
ovoide decorata da un cordone liscio con andamento leggermente ondulato, ceramica
grezza e ceramica sub-appenninica. Per quest’ultima tipologia si segnale il ritrovamento di
più frammenti, con la tipica decorazione a punteggiatura.

Diversi indizi, tra i quali la gran quantità di frammenti ceramici presenti, la vastità del-
l’area di dispersione degli stessi, la particolare posizione strategica del luogo, la presenza
di aree coltivabili in leggero pendio tra due corsi d’acqua, lasciano ipotizzare, con un buon
grado di sicurezza, la presenza di un insediamento domestico stabile di non piccole dimen-
sioni in vita durante il Subappenninico.

Sito 14 - San Martino in Pensilis, loc. Macchioni
Area di materiale fittile.
Bibliografia: Barker E36, E37, £38, E39
In loc. Macchioni, su una terrazza fluviale, tra i comuni di San Martino in Pensilis e Por-

tocannone, è stata rilevata una grande zona, a continuità di vita, con elevata concentrazione
di materiale.

Dal sito Barker E36 e E39 provengono numerosi frammenti di ceramica medievale e post
medievale; gli altri due siti, E37 e E38, sono caratterizzati dalla presenza di ceramica a ver-
nice nera, anfore, frammenti di macine, ceramica comune e una moneta. Questi siti si tro-
vano ad una distanza tra loro di circa 200/300 m in linea d’aria; si può, constatare una
continuità di vita nel territorio, con la creazione di un piccolo villaggio produttivo, attivo
tra il periodo medio repubblicano e il X-XI sec. d.C.

Tra i materiali recuperati dalla ricognizioni del Barker, di una certa importanza, ci sono:
Un frammento di puntale di un’anfora cilindrica. L’argilla è di colore rosso scuro, carat-

terizzata dalla presenza di inclusi di calcite e quarzo. Datata intorno al V sec. d.C. (n. inv.
167.7)

Un frammento di orlo (ø 35 cm) largo di scodella a pareti ricurve in sigillata africana (ri-
feribile alla forma Hayes 5934). Il pezzo si data tra il 320-420 d.C. (nr. inv. 142.2)

Frammento di parete in sigillata africana con una decorazione a puntatura (riferibile al
tipo Hayes 7135). Il frammento si data tra la fine del IV e gli inizi del V sec. d.C. (nr. inv.
148.5).

Un piatto, in Late Roman C, con orlo spesso (ø 28 cm) che include un piccolo cordolo
sulla parete esterna. Imita probabilmente la forma Hayes 436 e si data tra la metà del V e
l’ultimo quarto del V sec. d. C. (nr. inv. 151).

Una moneta probabilmente di Adriano.



LETTURA DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE

- L’età del Bronzo e del Ferro
Le più antiche attestazioni della presenza dell’uomo nel territorio in studio, allo stato

attuale delle ricerche, risalgono all’età preistorica, documentate da un sito individuato in
località Piana di Larino (sito 13, Barker E37), dove le ricognizioni inglesi hanno rivelato l’esi-
stenza di un piccolo insediamento preistorico. I survey hanno consentito di riconoscere una
prima fase di frequentazione del luogo riconducibile all’età del Bronzo Medio; ciò appare
comprovato da alcuni frammenti di ceramica appenninica decorata collocabili tra la seconda
metà del XIV e gli inizi del XIII sec. a.C.37. E’ poi attestato un deposito relativo all’età del
Bronzo Recente (sito 13, Barker E38), ascrivibile per la precisione ad una fase avanzata del
Subappenninico, che corrisponde in termini cronologici indicativamente alla prima metà
del XII sec. a.C.; l’attestazione di queste due fasi sembrerebbe testimoniare una certa conti-
nuità di utilizzo del sito da parte dell’uomo38. Il deposito riferibile alla fase avanzata del
Subappenninico ha restituito un numero consistente di reperti ceramici e faunistici, ma
anche qualche oggetto in osso e alcuni manufatti litici, tra cui un frammento di una punta
in selce39. La considerevole diffusione di ceramica subappenninica e appenninica (quest’ul-
tima per ora in quantità minore), in diversi punti della piana e nelle aree ad essa circostante,
sembra indiziare una maggiore estensione di questo insediamento preistorico. Questo ter-
ritorio suscitò una forte attrazione per le comunità dell’età del Bronzo che si stanziarono
presso questo luogo, che per le sue caratteristiche naturali, risulta particolarmente adatto,
sia per lo sfruttamento agricolo, sia per quello fluviale; anche nelle epoche successive questo
posto è stato sede di insediamenti, con peculiarità legate principalmente allo sfruttamento
della terra e al controllo delle vie di comunicazione, tanto che in epoca repubblicana e im-
periale sono sorte una serie di ville rustiche o vici.

Le ricognizioni effettuate lungo il corso del Biferno da Barker hanno rivelato circa 40 siti
ascrivibili all’Età del Bronzo, di cui la maggior parte (31 siti) sono attestati nella media e
bassa valle del Biferno40. Gli insediamenti individuati nella valle sono di due tipi: siti prin-
cipali d’occupazione, disposti di norma su pianori fluviali a breve distanza dal Biferno o
dai suoi affluenti, con un numero di strutture abitative abbastanza limitato (spesso meno
di 10 capanne) e utilizzati da nuclei di più famiglie, e insediamenti secondari di minori di-
mensioni, utilizzati da una parte della comunità per attività specifiche, come la caccia, la
raccolta della legna o il pascolo degli animali, le quali richiedevano accampamenti distanti
dai centri principali41. Dalla documentazione reperita nella bassa Valle del Biferno si riscon-
tra, a proposito della ceramica, la presenza di motivi decorativi che rientrano in un reper-
torio comune presente in tutta la penisola italiana; pur mancando studi sistematici sulle
differenze stilistiche regionali, è stato detto che la ceramica dell’Età del Bronzo della Valle
del Biferno è probabilmente prodotta in loco e diversa a seconda della zona della valle, visto
che i vasai prelevavano le argille e gli inclusi intorno agli insediamenti42. Per quanto riguarda
invece le attività di sussistenza delle comunità preistoriche stanziate nella Valle del Biferno,
i dati a nostra disposizione evidenziano la presenza di piccoli gruppi residenziali, privi di
forme accentuate di stratificazione sociale interna e di gerarchizzazione politica tra gli abi-
tati, sprovvisti di specializzazioni artigianali, soprattutto per quanto attiene alla lavorazione
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di metalli43. L’agricoltura praticata è di tipo misto, con una predilezione per grano, orzo,
miglio, avena, limo e di alcuni legumi, quali fave e ceci. Infine, le comunità di questo pe-
riodo, secondo quanto è emerso dalle ossa rinvenute negli scavi di alcuni insediamenti nella
Valle, allevavano diverse specie animali, come bovini e suini, ma con una prevalenza di pe-
core e capre, e con una produzione quindi di carne, latte e probabilmente anche di lana44.

I dati a nostra disposizione, per il territorio in esame, riferibili all’Età del ferro sono al-
quanto scarsi; per ciò che qui interessa è possibile dire cha la documentazione disponibile
consiste in pochi oggetti di natura sporadica. Forse a causa della frammentarietà dei mate-
riali o della difficoltà di individuare ceramica e/o altri materiali diagnostici, non è stato pos-
sibile accertare un occupazione già durante l’età del ferro, di insediamenti rurali in vita
durante l’Età Repubblicana, messa in evidenza invece in altre aree della Valle del Biferno45.

I risultati delle ricognizioni inglesi degli anni ’70 hanno però individuato, soprattutto
nella bassa Valle una distribuzione di siti di oltre il 60%. La maggior parte degli insediamenti
identificati è costituita da aree di frammenti fittili con estensione di 50x50 metri circa, anche
se ne esistono altri, come quello di Arcora presso Campomarino, anche 10 volte più
grande46. Questo dato permette di riconoscere il consolidarsi di forme insediative più com-
plesse rispetto all’Età del Bronzo, con una progressiva attuazione di fenomeni di gerarchiz-
zazione fra gli insediamenti47. Appare abbastanza chiaro come l’insediamento nella Valle
fosse composto da siti nucleati posti a 10-15 Km l’uno dall’altro e da una rete di insediamenti
minori, analoghi a piccoli villaggi a alle fattorie dell’Età del Bronzo. Tale sistema insediativo
è chiaramente all’origine di quello successivo di epoca sannita, costituito da fattorie, villaggi
e centri locali48.

- L’epoca Arcaica
Più abbondante, ma sempre esigua e piuttosto frammentaria, appare la documentazione

archeologica proveniente dalla zona in esame riferibile al VI e V sec. a.C. Le evidenze ar-
cheologiche rilevate nell’area in studio consistono esclusivamente in documenti di carattere
funerario; infatti sono attestati alcuni rinvenimenti di tombe a fossa. Questi ritrovamenti
sono avvenuti in circostanze fortuite, purtroppo non riferibili ad indagini archeologiche re-
golari, pertanto si denota, la mancanza di importanti dati (solo in minima parte compensata
da informazioni orali), come ad esempio l’associazione degli oggetti del corredo e la loro
disposizione nelle sepolture, l’orientamento delle tombe, nonché la dislocazione delle stesse
nell’area di sepoltura; si dispone in sostanza di oggetti che non sono andati dispersi.

E’ attestato un solo sito di epoca arcaica utilizzato come necropoli, documentato in con-
trada Reale (sito 6), ha restituito materiali ascrivibili al VI sec. a.C. Si nota una certa ten-
denza, come avviene in altre necropoli della Valle, a prediligere per le sepolture, luoghi
eminenti in posizione panoramica: la necropoli era posta in un terreno argilloso. L’orienta-
mento delle sepolture (informazione orale) era a N-NE/S-SW, le salme invece erano poste
diversamente: alcune teste erano rivolte a nord, mentre altre a sud. Si riscontra, inoltre, che
le forme aperte di ceramica rinvenute nelle tombe, quali una coppa in impasto scuro e al-
cune ollette in ceramica acroma sono costantemente poste ai piedi della salma. Dalla ne-
cropoli provengono anche due oggetti in bronzo: una cuspide di lancia e una cuspide di
giavellotto, caratterizzate entrambe dall’immanicatura a cannone a sezione circolare.
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Le testimonianze archeologiche relative al VI e V sec. a.C., seppur non troppo numerose
e spesso rappresentate da materiali sporadici, annoverano oggetti di un certo interesse. Tali
attestazioni sembrano costituire importanti indizi sulla presenza di comunità stanziate nella
zona; la frammentarietà della documentazione sembrerebbe riflettere, quindi, fattori di cir-
costanza. I materiali sopra esaminati indicano come le comunità stanziate nel territorio san-
martinese e nelle aree adiacenti, già nel corso dell’epoca arcaica fossero inserite in un circuito
di scambi a lungo raggio e favorevoli ad importare prodotti da ambiti prossimi, ma talvolta
anche da aree lontane, come ad esempio dall’Abruzzo e dalla Campania. Gli studiosi hanno
evidenziato come ci fosse una stretta relazione tra i luoghi di rinvenimento di alcuni mate-
riali di epoca arcaica e i tratturi L’Aquila-Foggia e Centurelle-Montesecco49; in tal senso,
proprio questi percorsi sembrano assumere un fondamentale ruolo per gli scambi e la dif-
fusione di prodotti sia dalle zone dell’Abruzzo che dalla parte opposta: la Daunia e la Cam-
pania.

- L’epoca Repubblicana
Le testimonianze archeologiche riferibili all’epoca Repubblicana, rilevate nell’area in stu-

dio, sembrano indicare come il territorio fosse occupato in modo capillare e secondo precisi
criteri. In questo periodo nell’ambito territoriale appartenuto ai Sanniti Frentani (nel quale
rientrava il comprensorio di S. Martino in Pensilis) si riscontra una completa e articolata or-
ganizzazione degli insediamenti, dovuta evidentemente ad una maggiore strutturazione
politica e socio economica delle comunità sannitiche. Tale incremento del numero degli in-
sediamenti rientra nel quadro generale della storia del Sannio e dell’Italia centro meridio-
nale di questo periodo, caratterizzato da sviluppo, prosperità e cambiamenti all’interno
dell’orbita romana, legati ad un sostanziale incremento demografico50.

L’occupazione del territorio in epoca sannitica rappresenta un argomento che ha solle-
citato l’interesse di diversi studiosi; tuttavia nonostante gli importati successi conseguiti
dalla ricerca, diverse sono le problematiche ancora da chiarire, in particolare per quel che
riguarda il territorio frentano. La maggiore differenza con il Sannio Pentro, di cui ci è giunta
testimonianza diretta, è costituita dalle monumentali fortificazioni51, realizzate spesso, ma
non esclusivamente, in opera poligonale. Queste strutture murarie sono assenti lungo la fa-
scia costiera dell’Adriatico, sicuramente a causa della morfologia del territorio, che non con-
sentiva la funzione di controllo delle vie di comunicazione52.

Non è documentata per ora la presenza di fortificazioni sul colle dove sorge il paese di
S. Martino in Pensilis53, sito in una posizione elevata dalla quale è possibile vedere una parte
relativamente estesa della costa adriatica e parte del territorio frentano interno. A proposito
dell’assenza di circuiti murari presso questo centro è possibile ipotizzare che tale fatto sia
dovuto ad un riutilizzo delle strutture murarie54, avvenuto nelle epoche successive l’età an-
tica, ai fini di ricavarne materiale da costruzione. La questione della possibile esistenza (ed
eventuale identificazione) di fortificazioni su questo colle è resa ancora più problematica
dal fatto che sulla sommità del colle di S. Martino in Pensilis, in una posizione decentrata
rispetto all’attuale centro abitato, sarebbero state rinvenute delle tombe a fossa, in punti dif-
ferenti, di cui alcune databili all’età arcaica (VI-V sec. a.C.) e altre databile al periodo repub-
blicano (IV-III sec. a.C.). Queste evidenze di pertinenza funeraria potrebbero indicare come
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il colle di S. Martino in Pensilis, o almeno una parte di esso, fosse stato adibito a luogo di
sepoltura e per tanto non fu fortificato in età antica.

Le evidenze riferibili agli insediamenti sannitici appaiono rappresentate anche da nuclei
insediativi ascrivibili ad abitazioni sparse nel territorio come sembrano attestare alcuni siti
archeologici che hanno restituito materiali collocabili soprattutto tra il III e il I sec. a.C. Tali
siti appaiono contraddistinti innanzitutto dalla presenza di ceramica a vernice nera, prin-
cipale elemento diagnostico per la cronologia di questa epoca; si ricordano i siti individuati
in località Mattonelle (sito 8), Piana di Larino (sito 11) e Cavallo di Pollice (sito 13). Essi
sembrano indicare la presenza di fattorie, ville o vici di medie e grandi dimensioni la cui
collocazione nel territorio sembra essere legata principalmente allo sfruttamento agricolo.

La scelta dei luoghi in cui impiantare gli insediamenti non è affidata al caso, ma risponde
a precise considerazioni, quali la vicinanza a percorsi viari, la fertilità dei terreni, la dispo-
nibilità di risorse idriche, la stabilità di terreni rispetto a movimenti franosi, l’assenza di ri-
schi di allagamento, l’orientamento rispetto al sole e ai venti, evitando pertanto
un’esposizione diretta delle strutture a nord. Per tutti questi fattori di scelta, osserviamo
come la maggior parte degli insediamenti si collochi preferibilmente lungo i percorsi viari,
su pianori collinari, ai margini di ampi e leggeri pendii disposti a ventaglio ai piedi di colline
contigue (preferibilmente non esposti a nord) o sulle colline stesse, in modo da “dominare”
i territori circostanti. Tali criteri insediativi si ritroveranno applicati da ora in avanti fino
alla tarda Età Imperiale, quando la scelta dei luoghi dovrà tener conto di nuove e diverse
necessità55.

Tra i materiali rinvenuti nelle aree di frammenti fittili relative ad insediamenti agricoli
sono presenti frammenti di macine in pietra lavica, attestanti la macinatura dei cereali;
grandi dolia per la conservazione delle derrate alimentari, e pesi da telaio, attestanti attività
di filatura e tessitura. Una delle fattorie più grandi, di cui affiorano ancora in parte le strut-
ture, quella in località Puparolo (sito 5), in una posizione elevata rispetto alla Valle, è costi-
tuito da un terrazzamento a pianta rettangolare formato da grandi blocchi sovrapposti e
da un muro di terrazzamento visibile ad una quota inferiore. Altro insediamento notevole
è la villa rustica o vicus in località Mattonelle, al centro del nostro lavoro e di cui si parlerà
in modo più diffuso in seguito5. Per quanto riguarda le testimonianze pertinenti la sfera fu-
neraria sono state rilevate due aree destinate a luogo di sepoltura (sito 6, loc. c/da reale; sito
2, loc. Capocotto), una delle quali già utilizzata nelle fasi precedenti (sito 2). Le tombe in-
dagate di IV-III sec. a.C., solitamente con una struttura “alla cappuccina”, hanno restituito
pochi materiali, essenzialmente qualche vaso. Ciò che accomuna tali sepolcreti è in primo
luogo l’essere costituiti da un numero limitato di tombe e la vicinanza a fattorie, ad una di-
stanza che di solito non supera i 200/300 metri. E’ quindi evidente come ad un popolamento
rurale sparso corrisponde altresì la presenza di sepolcreti sparsi e di dimensioni limitate,
pertinenti ad una o in ogni caso ad un numero molto circoscritto di fattorie limitrofe57.

Nel corso del III e del II sec. a.C. da parte di Roma furono attuate confische e divisioni
di terreni nell’Italia centro meridionale con un parallelo sviluppo di latifondi. Conosciamo
la crisi della piccola proprietà terriera verificatasi sia in seguito alle confische sia all’espan-
sione di vaste aree destinate al pascolo: nonostante queste trasformazioni la struttura agraria
ed insediativa del Sannio non fu soggetta a grandi cambiamenti58. Qui la presenza di terre
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comuni (agricolo, pascolative, boschive) e probabilmente di piccole aziende agrarie ad eco-
nomia di sussistenza era alla base della sopravvivenza delle comunità e certamente non
favorì il passaggio a forme di appropriazione dei suoli59. Inoltre, la fedeltà dei Frentani a
Roma dimostrata durante la Guerra Annibalica60, forse permise loro di non subire sottra-
zioni di territorio da destinare all’ager publicus populi romani, confluito spesso in ampi lati-
fondi61.

Abitati quali Larinum e Histonium sono quanto mai fiorenti nel II sec. a.C. e le
fattorie/ville sono ormai diffuse dappertutto nel territorio. Anche il Sannio appare aperto
ai grandi flussi commerciali mediterranei, come attestano le iscrizioni menzionanti rappre-
sentanti delle grandi famiglie sannite tra i mercatores italici in Grecia62 e la presenza di anfore
greche un po’ ovunque nel Sannio63.

Tale periodo è caratterizzato da una fioritura accentuata anche dei santuari, con amplia-
menti e monumentalizzazioni finanziate delle elite locali, grazie alle ricchezze accumulate
nei commerci mediterranei, con la volontà di stringersi attorno alle memorie patrie, in un
momento in cui se ne avvertiva il dissolvimento64; è il caso ad esempio dei santuari di San
Giovanni in Galdo, Vastogirardi, Pietrabbondante, Campochiaro, San Pietro di Cantoni e
Monte Ferrante65. Nell’area in studio non sono al momento documentati siti che suggeri-
scono la presenza di luoghi di culto, ma nel Sannio Frentano si devono sottolineare, lungo
la costa adriatica, vari luoghi di culto: il tempio di Valle San Giovanni66 e il deposito votivo
di Demanio e Spugne67, nell’agro di Termoli, il santuario ellenistico di Campomarino68 e un
tempietto presso Guglionesi, in località Ponticelli69.

Il modello insediativo fin qui delineato, comune a buona parte dei territori sannitici, è
tradizionalmente denominato “paganico-vicano”70, costituito da un ambito territoriale
(pagus) pertinente ad una comunità, che poteva includere uno o più villaggi (vici), oppida,
templa, castella e una serie di insediamenti produttivi sparsi nel territorio. Col progredire
della romanizzazione del Sannio, a partire dalla fine del III sec. a.C. si impone un nuovo
modello di sviluppo dell’allevamento transumante, quello “capitalistico”, ovvero non più
gestito dalle comunità, ma dai privati, tanto da farlo considerare profittevole da Varrone,
mentre Catone lo ignora71; soprattutto dopo la Guerra Annibalica, con l’afflusso di capitali
e di schiavi, esso acquisì quel carattere “forzoso” che conserverà anche nei secoli successivi.
Il Tratturo L’Aquila-Foggia, considerato come una vera e propria via della lana, che attra-
versa trasversalmente l’intero nostro territorio, avrà certamente avuto un ruolo decisivo
nell’economia dell’area e nel suo sviluppo. La fitta rete delle strade destinate alla pastorizia,
le calles, assume sempre più importanza economica e strategica con il consolidarsi del potere
romano, tanto che probabilmente già dal III-II sec. a.C. essa diventa provincia e pertinenza
di un magistrato romano (un questore)72. Della sua storia non si conservano molte notizie:
sappiamo che nel 60 a.C. fu offerta a Cesare e Bibulo, con l’intenzione di vanificare le am-
bizioni di Cesare73, mentre nel 24 d.C. il magistrato che gestiva la Provincia dovette interve-
nire per sedare una rivolta di schiavi nel brindisino74. Infine, durante l’impero di Claudio,
la Provincia fu definitivamente abolita e le funzioni, svolte fino ad allora dai questori, pas-
sarono nelle mani di procuratores imperiali75.

Gli eventi della guerra sociale e della successiva spedizione di Silla nel Sannio dell’82-
81 a.C., segnarono una profonda cesura col passato, non solo per le distruzioni e per gli
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altri inevitabili sconvolgimenti apportati dalla guerra, ma anche per la profonda riorganiz-
zazione politica e territoriale che ne seguì. Con l’ottenimento della piena cittadinanza ro-
mana i Frentani furono assegnati alla Tribù Arnensis e alcuni agglomerati abitativi, che nel
periodo precedente avevano assunto un ruolo egemone nel territorio, furono prescelti come
sedi dei nuovi municipia. L’area in esame, che ricadeva sotto la competenza di Larinum, che
confinava a nord con il territorio di Histonium78, a sud con quello di Fagifulae79 e a est con
quello di Teanum Apulum80. Larinum acquisì la condizione di municipium intorno all’80 a.C.81;
la città era posta al centro del territorio più fertile della bassa valle e della sua rete di comu-
nicazioni. Nel momento in cui Larinum emergeva come città dominante nella bassa valle,
alcuni villaggi perdevano d’importanza; quelli che le fonti ricordano sono: Uscosium, Cli-
ternia, Geronium82.

Le guerre e le trasformazioni del I sec. a.C. ebbero degli effetti anche su un modello in-
sediativo stabile ormai da almeno quattro secoli: numerosi insediamenti in vita dal IV-III
sec. a.C. e certamente fiorenti nel II sec a.C., subiscono adesso un definitivo abbandono,
non restituendo nessun tipo di materiale databile alla seconda metà del I sec. a.C. Dei 76
insediamenti esistenti durante il II sec. a.C., nel corso del I sec. a.C. il 50% viene definitiva-
mente abbandonato83. Questi dati, che devono in ogni caso essere letti tenendo conto dei
numerosi insediamenti individuati per i quali non è stato possibili fornire una se pur gene-
rica datazione, appaiono meno drastici rispetto a quelli rilevati dal Barker e relativi alla
valle del Biferno, ma in definitiva stanno a significare la stessa realtà, ovvero un calo del
numero dei siti e una cesura in diversi ambiti rispetto al passato.

Per quel che riguarda il nostro territorio e, più in particolare la villa/vicus, in località
Mattonelle, ci fu una continuità di vita, questo forse a causa di un smantellamento, da parte
di Roma, di tutte le fortificazioni militari/difensive e degli insediamenti fortificati abitati,
determinando lo spostamento della popolazione in aree più adatte ad attività economiche
da svolgere nell’ambito della nuova situazione politico -culturale84.

- Dall’età Imperiale al Medioevo.
Con la piena romanizzazione la storia politica del Sannio finisce per confluire e coinci-

dere con quella dell’impero romano. La divisione augustea dell’Italia in undici regioni ri-
spondeva ad esigenze ben precise, in cui la determinazione dei confini degli ambiti
territoriali delle regioni stesse rappresentava “la valorizzazione di tradizioni etniche, storiche,
politiche e culturali, parificate ed amalgamate nella superiore età romana…”85. Dopo i tragici av-
venimenti della guerra sociale e gli sconvolgimenti dell’Età Triumvirale, la propaganda au-
gustea, anche grazie alla creazione delle regioni, intende pacificare definitivamente la
penisola, rivalutando il ruolo degli italici nella storia e nelle conquiste di Roma. Gran parte
del Sannio Pentro fu assegnato alla Regio IV “Sabinia et Samnium”, mentre il territorio in
esame, che ricadeva sotto la municipalità di Larinum, fu assegnato alla Regio II “ Apulia et
Calabria”; le municipalità menzionate da Plinio, e ricadenti nel territorio in fase di studio,
erano Larinum e Teanum Apulum86.

Tra la fine del I sec. a.C. e il I sec. d.C., assistiamo ad una modificazione del modello in-
sediativo: alcune fattorie, in vita già dal IV-III sec. a.C., si trasformano assumendo le carat-
teristiche di vere e proprie ville, che vanno ad affiancare le numerose piccole e medie fattorie
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del periodo precedente87, utilizzando anche il lavoro servile, come testimonia ad esempio
il ritrovamento all’interno della villa/vicus, in località Mattonelle, di una lucerna con il bollo
Acutus, nome di origine servile88.

I dati raccolti dall’equipe inglese del Barker riguardanti tutta la Valle del Biferno segna-
lano una diminuzione molto rilevante di tutti gli insediamenti rispetto alla tarda Età Elle-
nistica, che si aggirerebbe attorno al 60%89. Per quanto riguarda, più in particolare, la bassa
valle e la fascia adriatica, si assiste ad una crescita sostanziale dei siti tradizionali, che ac-
corpano anche siti più piccoli. Questa situazione è visibile sia a San Martino in Pensilis, sia
per la villa/vicus di San Giacomo degli Schiavoni, sia per le ville che compaiono nella Piana
di Larino90. Questo dato trova confronti anche per quanto riguarda le ricognizioni effettuate
in Campania settentrionale, lungo il corso dell’Alto Volturno: tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.,
con un apice raggiunto nel II sec. d.C.91, si assiste ad un incremento significativo degli inse-
diamenti rurali; nella prima Età Imperiale c’è un aumento sostanziale di villae e fattorie nel
territorio di Cobulteria92, mentre nell’area di Caiatia si assiste ad una loro leggera diminu-
zione93. Questi dati così differenti tra loro e riguardanti anche aree molto vicine, non devono
tuttavia stupirci in quanto, rispetto al passato, ormai appare chiaro che la storia insediativa
ed agraria è spesso variabile anche tra zone contigue, con fenomeni che non possono essere
accomunati ma che devono essere analizzati caso per caso, realtà per realtà94.

L’abbandono delle campagne a favore delle città tra I e II sec. d.C.95, anche se rimane
un’ipotesi proponibile per spiegare certi cambiamenti nel popolamento rurale, nel nostro
caso resta alquanto improbabile e soprattutto non è supportata dai dati archeologici. Infatti,
i “...municipia creati nel corso del I sec. a.C. non rappresentarono,…un elemento capace di modi-
ficare i tradizionali rapporti con la campagna. Non rappresentarono, in altri termini, un polo di at-
trazione per le classi rurali e non favorirono uno spostamento di popolazione dai campi”96 . I siti
indagati lungo la Valle del Biferno, mostrano una fase di crescita almeno fino alla prima
metà del I sec. d.C., favoriti dalla loro vicinanza ai tratturi e ad aree di pascolo e all’impulso
che la transumanza ebbe tra il II sec. a.C. e la prima Età Imperiale97. I dati a disposizione
per le villae indagate in area frentana presentano un quadro che concorda con quello risul-
tante dalle ricognizioni: gli insediamenti agricoli, tipo fattorie, tra la fine del I sec. a.C. e il I
sec. d.C. sono ampliate per essere trasformate in vere e proprie villae produttive; sorgono
tutte in aree adatte allo sfruttamento agricolo, con la presenza di terreni pianeggianti o co-
munque con pendenze molto limitate. In questi insediamenti affiorano o vengono ritrovati,
dopo scavi sistematici, tutta una serie di strutture murarie, che anche grazie ai frammenti
fittili presenti, si riesce a comprendere facilmente il loro uso. Dall’insediamento in località
Mattonelle, nella pars rustica, ben sviluppata, è presente un torcularium, per la spremitura
del vino, vasche di raccolta per contenere liquidi, una cisterna in opera cementizia, magazzini
per ospitare grandi dolia e spesso, non nel nostro caso, fornaci per la produzione di vasel-
lame e laterizi98.

L’ampliamento di fattorie in siti più grandi è dovuto al fatto che durante il II-III sec. d.C.
molti insediamenti minori sono abbandonati, mentre queste villae/vici continuano ad essere
occupate fino al Tardo Impero o all’Alto Medioevo99. Lo stesso quadro emerge dalle rico-
gnizioni di Monte Pallano nella Valle del Sangro, dove solo pochissimi insediamenti restano
in vita nel corso del IV-V sec. d.C.100. Una simile diminuzione emerge anche in altri contesti,
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come nel territorio dei Ligures Baebiani101, nell’alto Volturno102 o ancora nelle prospezioni
dell’area Caiatina103. Anche nel nostro territorio alcuni degli insediamenti utilizzati nel corso
della prima età imperiale non hanno poi restituito materiali posteriori al II sec. d.C., ma tale
diminuzione non sembra essere stata troppo drastica. La presenza di un sistema agricolo
strutturato su basi differenziate ha permesso a molte delle tradizionali piccole aziende con-
tadine di sopravvivere104, praticando un’economia di sussistenza o comunque di vendita di
prodotti in un mercato d’ambito locale, al riparo dai contraccolpi della concorrenza econo-
mica delle Province: allo stesso tempo anche gli insediamenti maggiori, forse in condizioni
economiche meno floride, continuano spesso a sopravvivere fino al IV-V sec. d.C.105

La crisi del II-III sec. d.C. ha da tempo aperto un acceso dibattito tra coloro che vedono
un’Italia agricola in rovina già durante l’Età Antonina, col declino del sistema delle villae ⁹
una profonda destrutturazione sociale106, ed altri che negano la presenza di segnali di crisi
nel settore agricolo nel II sec. e all’inizio del III sec. d.C.107. Essa non è da intendere solo e
non tanto in termini di decadenza, quando in termini di ristrutturazione e di trasformazione
del sistema agrario ereditato dalla Tarda Repubblica e dall’Età Augustea, senza negare co-
munque notevoli cambiamenti nelle strutture terriere e nelle forme della proprietà108, ac-
cettando l’idea che il “male” d’Etruria, Lazio e Campania abbia certamente avuto dei
contraccolpi anche nelle altre regioni109.

Recentemente il Patterson ha cercato di approfondire il fenomeno della diminuzione
degli insediamenti nel Sannio nel II sec. d.C. Tra le diverse ipotesi formulate per spiegarne
l’origine, una delle più plausibili è quella che vuole una prosecuzione dell’espansione dei
latifondi e dell’accorpamento di proprietà, anche oltre la prima Età Imperiale, ed un impo-
verimento dei piccoli proprietari, costretti ad abbandonare le campagne e a vivere ai margini
della società, lavorando presso gli insediamenti maggiori o praticando il banditismo110. L’ac-
corpamento  di fundi e la concentrazione della ricchezza fondiaria in mano ad alcune fami-
glie e nelle proprietà dell’imperatore è ben documentato, a partire dal I sec. d.C., nel caso
della Tabula Alimentaria dei Ligures Baebiani (CIL, IX, 1455)111 e grazie alle informazioni di-
sponibili sulla gens Neratia del non lontano municipio di Saepinum, la quale poteva vantare
possedimenti e villae non solo nei pressi del suo municipio d’origine112, ma anche nel terri-
torio dei Ligures Baebiani113. Di sicuro le condizioni economiche della piccola proprietà ter-
riera e dei ceti meno ambienti non dovettero essere particolarmente solide nel II sec. d.C.,
tanto che prima Nerva e poi Traiano cercarono di far fronte a questo problema adoperandosi
nell’istituzione e nel buon funzionamento nella distribuzione degli Alimenta (raffigurata
sull’arco di Benevento a scopo di propaganda), per aiutare quella parte della popolazione
impoveritasi anche a causa della diffusione del latifondo e di un’agricoltura che rendeva
difficoltosa la sopravvivenza con il solo possesso di piccoli appezzamenti di terreno.

La storia delle regioni Augustee tra I e III sec. d.C. passa attraverso ridimensionamenti
territoriali e ristrutturazioni114. Con il riordinamento amministrativo proposto da Diocle-
ziano nella seconda metà del III sec. d.C.115, il Sannio risultava unito alla Campania, ma
dalla metà del IV secolo diviene provincia autonoma, con il nome di Provincia Samnium116,
con un ‘estensione che andava dal fiume Aternus (attuale Pescara) a poco più oltre il fiume
Fortore, comprendendo nel suo territorio città quali Aufidena, Anxanum, Sulmo, Corfinium,
Iuvanum Histonium, Saepinum, Larinum, Teanum Apulum, Venafrum, Beneventum, Allifae e Te-
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lesia117. La creazione della Provincia avvenne in seguito al terremoto del 346 d.C.118, forse
per far fronte in maniera più efficace ai danni economici e materiali causati dal cataclisma
e per una migliore gestione amministrativa119. Essa era gestita da governatori che si presen-
tavano sia come Rectores che come Praesides120 e rimase autonoma fino alla seconda metà
del IV sec. d.C., senza subirne mutamenti sostanziali nell’estensione del proprio territorio121:
la situazione cambiò all’arrivo dei Longobardi, con l’inizio della loro espansione e la crea-
zione del ducato di Benevento122.

Nel corso del IV sec. d.C. (anche se le prime attestazioni appartengono al V), all’ammi-
nistrazione provinciale dei Rectores si affianca quella della chiesa, organizzatasi nel nostro
comprensorio con la costituzione della diocesi di Larinum123, la cui estensione ricalcava evi-
dentemente quella del Municipio romano. Nel IV secolo i grossi insediamenti mostrano
una qualche ripresa delle attività e dei commerci particolarmente floridi sulle rotte del-
l’Adriatico, quando Costantinopoli divenne la capitale d’Oriente e successivamente Ra-
venna quella d’Occidente, per cui i siti della bassa Valle del Biferno ne hanno risentito
positivamente124. Troviamo difatti sia nel vicus/villa di S. Martino che nel riempimento della
cisterna a S. Giacomo ceramica egea125, ceramica focese proveniente dall’Asia Minore ed si-
gillata africana126.

Storicamente la valle del Biferno ha subito devastazioni con il transito di popoli barbarici,
con la guerra Greco-Gotica (535-554), quella Bizantina-Longobarda (568-602)  e il successivo
passaggio di Costante II che nel 663 distruggerà molte città del Sannio, fino all’annessione
dei territori  in questione al Ducato di Benevento e quindi al dominio longobardo127.

Archeologicamente questo periodo di sconvolgimento e di crisi trova riscontro nell’in-
sediamento di c/da Mattonelle che viene abbandonato e probabilmente la poca e superstite
comunità trova rifugio in siti più sicuri128. Situazione analoga si riscontra nella villa di Ca-
salpiano dove un sepolcreto del settimo secolo sfrutta le strutture dell’antico impianto ru-
stico129. Larino registra un ridimensionamento della città e della popolazione se l’area
dell’anfiteatro viene utilizzata per sepolture (De Tata 1988)130.

La stessa situazione si ritrova anche nel municipio romano di Sepino nel VII sec. dove
nella città, ormai da tempo abbandonata, una piccola comunità si riappropria di alcuni set-
tori quali l’area forense131 e il teatro dove sono state trovate  delle sepolture che hanno re-
stituito materiale risalente a quel periodo (Cappelletti 1988, pp.87-89)132.



LA VIABILITÀ

Il fiume Biferno è stato un fondamentale fattore del popolamento umano: i risultati del
surveycondotto da G. Barker ne costituiscono la testimonianza più eloquente. Lungo il per-
corso fluviale sono stati identificati diversi siti di epoca preistorica, con ritrovamenti di
frammenti di schegge del Paleolitico e Neolitico (sito 12); in tal senso è lecito ritenere che
già da periodi molto antichi il fiume abbia rappresentato una naturale via di comunicazione
ed un percorso privilegiato per gli spostamenti e gli scambi. Anche gli altri corsi d’acqua,
che segnano gli attuali confini amministrativi di San Martino in Pensilis, nello specifico il
Cigno, affluente di destra del Biferno e, il Saccione affluente di sinistra del Fortore, sem-
brano aver rivestito una certa importanza quali percorsi per la viabilità locale; in tal senso,
motivo di un certo interesse risiede nell’avere individuato alcuni siti archeologici che sem-
brano essere in relazione a questi due corsi d’acqua.

Altre vie di comunicazione che interessano l’area di San Martino, di cui è rimasta evi-
dente traccia, sono rappresentate da quegli antichi percorsi viari che furono, in tempi suc-
cessivi, ricalcati dai moderni tratturi133. In più di un’occasione gli studiosi hanno sostenuto
che i tratturi, dovettero costituire fondamentali assi della viabilità antica e del popolamento
umano già nel corso dell’epoca preromana e, in maniera ipotetica, anche nelle fasi prece-
denti. E’ stato osservato che nella regione molisana gli attuali percorsi tratturali, articolati
in grandi tratturi, tratturelli e bracci, corrispondono in buona parte a quel complesso sistema
viario pianificato nel corso del XV sec. d.C. sotto gli Aragonesi (Alfonso I e Ferrante) che ,
nella radicale opera di riorganizzazione dei tratturi, provvidero al riassetto di queste lunghe
vie erbose134, e alla giurisdizione delle attività economiche legate ad esse, in primis quella
della transumanza135. Un dato acquisito dalla ricerca archeologica consente di riscontrare
che le vie armentizie aragonesi ricalcavano in parte sia le calles (vie pastorali) di epoca ro-
mana, la cui esistenza è attestata esplicitamente dalla lex agraria epigrafica del 111 a.C., sia
alcune viae pubblicae romane136; queste, a loro volta, sembrano coincidere, almeno in parte,
a percorsi esistenti in epoca preromana137. Ad ogni modo, come ha giustamente osservato
Pasquinucci M., la coincidenza tra i percorsi attualmente esistenti con quelli antichi an-
drebbe esaminata caso per caso, nei singoli ambiti territoriali138.

Per quel che riguarda nello specifico il territorio in fase di studio, esso è interessato dal
grande tratturo L’Aquila-Foggia, che collegava l’Abruzzo interno con la Daunia, passando
vicino le città di Teanum Apulum e Luceria139. Altro tratturo importante, che attraversa, la lo-
calità Mattonelle è il tratturo Centurelle-Montesecco; esso rappresenta una derivazione del
tratturo L’Aquila-Foggia dal quale si distacca, presso la chiesa di S. Maria dei Cintorelli a
Caporciano (AQ), per ricongiungersi a Montesecco, nei pressi di Chieuti140.

Gli altri assi stradali che furono importanti per la vita economica della villa/vicus di S.
Martino in Pensilis, sono:

- la via che da Histonium portava a Larinum, dove sul terreno è rimasto un ponte ancora
visibile all’inizio del ‘900141, e poi proseguiva per Teanum Apulum. Di questa arteria abbiamo
due cippi miliari del IV sec. d.C. rinvenuti presso Histonium che ne confermano l’esistenza142.
In documenti medievali, tale arteria compare con i nomi di via Apuliense143 o via Francigena144;

- l’ asse viario S. Andrea-Biferno: è tra i tratturi riportati nella Carta dei Tratturi del Com-
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missariato per la reintegra dei tratturi di Foggia. Di notevole interesse è lo stretto collega-
mento tra Larinum e Luceria che avveniva grazie a quest’arteria; il percorso viario è indiret-
tamente confermato dalla Tabula Patronatus di S. Croce di Magliano nei cui pressi passa il
tratturo S. Andrea-Biferno145;

- un’ultima strada era quella che univa la costa adriatica con il Sannio Pentro e, dove la
città di Larinum aveva l’importante compito di cerniera tra questi territori. Nelle fonti me-
dievali si parla di una via Termolense146 che univa, Termoli a Larino e con molta probabilità
arrivava fino a Bovianum147, dove si immetteva nella direttrice che univa Aesernia a Saepinum.
Una prova importante circa l’esistenza di questa arteria nel mondo romano è il ritrovamento
nei pressi dell’anfiteatro di Larinum148, di un basolato stradale orientato verso Termoli, si-
curamente anteriore alla costruzione dell’edificio pubblico149.

Questi dati sulla viabilità fanno emergere interessanti testimonianze per ricostruire le
direttrici di traffico, di commercio e di scambio culturale di questa zona della Frentania
nell’antichità150. Essi risultano particolarmente intensi e costanti per i periodi più antichi
fino all’età imperiale con la Campania tramite  le direttrici stradali che collegavano la bassa
valle del Biferno e Larinum con Bovianum per immettersi sull’altro asse Venafrum-Aesernia-
Beneventum151.
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NOTE
1 - Il materiale utilizzato è sicuramente di rimpiego ricavato probabilmente da coppi e tegoloni di uso co-

mune per costruire i tetti.
2 - L’argilla è scarsamente plastica e può essere utilizzata soltanto per manufatti grossolani quali i late
3 - Cuomo Di Caprio 1971, pp. 418-421; Cuomo Di Caprio 2007, p. 524, fig. 169.
4 - Ceglia 2012, pp. 65-66.
5 - Gandolfi 2005, p. 369.
6 - Faccini 1986, pp. 195-196.
7 - Manacorda 2001, pp. 229-238.
8 - Gandolfi 2005, p. 310. Dagli studiosi è stata proposta anche una ragione ideologica: l’adozione di un

modello greco avrebbe richiamato la cultura ellenistica.
9 - Auriemma 2000, pp. 27-51.  Secondo alcuni calcoli effettuati sulle stive delle navi, lo stesso spazio di

un carico mercantile che conteneva 4500 Dressel 1, poteva ospitare circa 6000 Dressel 2-4.
10 - Di Niro 1991; Barker 2001, p. 202.-
11 - Barker 1995, p. 107, n. 76.12.
12 - Barker 1995, p. 107, n. 77.2.
13 - Barker 1995, p. 111 e p. 136.
14 - Conspectus 2002, pp. 112-113, tav. 31, forma 34.2.1.
15 - Conspectus 2002, pp. 182-183, tav. 60, forma R13.
16 - Saracino 1985, pp. 175-230, forma 13D.
17 - Non è possibile stabilire la tipologia precisa a causa delle dimensioni troppo piccole del frammento.

L’officina nord italica di L. Sarius fu attiva tra l’ultimo quarto del I sec. a. C. la prima metà del I sec.
d.C. La produzione è caratterizzata da coppe e calici decorati con motivi vegetali ai quali talvolta si
mescolano motivi tratti dal repertorio animalistico e mitologico (Chelotti M., Morizio V., Silvestrini
M. 1990, p. 87.

18 - Saracino L. M. 1985, pp. 175-230, forma 10D.
19 - Oxè A., Comfort H., Kenrick M. P. 2000, forma 1630-1029.
20 - Nell’agro Amerino, confinante con l’agro Tubertino e Falisco, operava questa officina tra il I sec. a.C.

e l’inizio del II sec. d.C. I laterizi e la ceramica erano bollati da un certo L. Roscius Quietus.
21 - Non si trovano riscontri per il frammento: Un bollo simile si può vedere in Oxè-Comfort 2000, forme

1-2; in Ettlinger 1983, forme 1-2, sono molto simili al nostro esempio, anche se l’argilla è molto depu-
rata.

22 - Conspectus 2002, p. 90, tav. 20, n. 22.5.1.
23 - La cronologia è stata data seguendo l’evoluzione della forma 22, nella forma 23. Questa trasformazione

parte verso la fine del periodo augusteo e termina nei primi anni dell’impero di Tiberio.
24 - Kenrick 1985, forma  B 479.
25 - Atlante II, p. 68, tav. XXIX, n. 11.
26 - Atlante II, p. 239, tav. CXXI, n. 9.
27 - Atlante II, pp. 83-84, tav. XXXIV, n. 2.
28 - Atlante II, pp. 78-79.
29 - Atlante II, pp. 88-89, tav. XXXVII, n. 11.
30 - Hayes distingue tre gruppi in ragione della decorazione a stampo. Il primo (stila Aii) comprenderebbe

vasi di buona fattura, con orlo ispessito e arrotondato e databile tra il 360 e il 420 d.C. Il secondo (stile
Aiii) presenta vasi con orli variamente ispessiti, con scanalature poste ad una certa distanza dal labbro;
si datano tra il 400 e il 450 d.C. Il terzo (stile iii finale) è formato da vasi di fattura scadente con vernice
generalmente spessa e brillante; si data oltre il 450 d.C.)

31 - Cfr. Bailey 1980, p. 296,  Q 1203.
32 - Bailey 1980, p. 293.
33 - Lucerne con simile decorazione possono essere le Warzelampen della tipologia Dressel 2 o le Fabbri-

cotti I e II (Fabbricotti 1974, pp. 23-30).
34 - Atlante II, pp. 82-83, tav. XXXIII, n. 3.
35 - Atlante II, pp. 125-126, tav. LVI, nn. 55, 56, 57.
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36 - Atlante II, pp. 22-23, tav. XIII, nn. da 5 a 8.
37 - Sono stati rinvenuti frammenti di ceramica appenninica decorata con motivi geometrici a meandro, a

triangoli concentrici e a doppia spirale, cronologicamente collocabili alla fase 2 della facies appenni-
nica, che corrisponderebbe alla seconda metà del XIV sec. e l’inizio del XIII sec. a.C. Macchiarola 1987,
pp. 145-148.

38 - Cazzella 2006, p. 138. Non sarebbe per ora documentata la fase iniziale del Subappenninico.
39 - Cazzella 2006, pp. 137-170.
40 - Barker 2001, cap. III. Nell’alta valle si registra l’assenza totale di frammenti di ceramica appenninica

decorata ascrivibile all’Età del Bronzo.
41 - Barker 1988-89, p. 133; Barker 2001, p. 171.
42 - Barker 2001, p. 167.
43 - Barker 2001, p. 169. Cazzella A., De Dominicis, Recchia, Ruffini 2005, p. 389.
44 - Barker 2001, pp. 162-165.
45 - Barker 2001, p. 176.
46 - Di Niro 1984, 1991a.
47 - Barker 2001, pp. 175 e 192.
48 - Barker 2001, p. 176.
49 - Colonna 1996, p. 48. De Benedittis 2010, p. 32.
50 - Tagliamonte 1996, p. 153.
51 - La Regina 1974/75, pp. 271-282; Caiazza 1995, pp. 27-33; De Benedittis 1989, pp. 111-115; Taglaimonte

1997, pp. 169-178.
52 - Sulle cime delle colline della Valle frentana ci sono poche di quelle fortificazioni tipiche del territorio

pentro; di recente però, nella media Valle del Biferno vicino Castelmauro e Guardialfiera sono state
individuate rozze mura poligonali  e resti simili sono segnalati a Gerione (forse Gereonium), tra Casa-
calenda e Larinum. Altri circuiti murari non risultano, compresa la città di Larinum, dove è plausibile
ipotizzare una palizzata in legno completata da un terrapieno e un fossato. Barker 2001, pp. 216-217;
La Regina 1984, p. 300.

53 - Oakley 1995. Lo studioso afferma che era possibile che alture sulla Valle del Biferno fossero fortificate
per un maggiore controllo del territorio.

54 - De Benedittis  2004, p. 65, nota 2.
55 - De Benedittis 2008, p. 133.
56 - I dati sembrano attestare un’alta presenza dell’economia agricola.
57 - Barker 2001, p. 219.
58 - Come vedremo in seguito, gli effetti dello sviluppo dell’agricoltura su base latifondista si faranno sen-

tire a partire soprattutto dal I sec. a.C.
59 - Gabba 1994, pp. 157-158.
60 - LIV. XXII, 9, 12.
61 - Gabba 1994c, pp. 39 e ss.; Grelle 2001, p. 30.
62 - Durante il II sec. molti sono i nomi di mercatores e negotiatores italici attivi ad esempio a Delo o a Coo

appartenenti a gentes sannitiche. Si può ipotizzare che i prodotti esportati dal Sannio siano soprattutto
quelli derivanti dall’allevamento (come pelli e lana), dall’agricoltura e dalla silvicoltura. A trarre pro-
fitto da tali commerci furono soprattutto i membri delle élite locali, i quali, con i proventi così accu-
mulati, contribuirono ad affermare il loro potere con la costruzione e la monumentalizzazione di edifici
pubblici. Tagliamonte 1996, pp. 193-249.

63 - De Benedittis 1991a, p. 53.
64 - Torelli 1996, p. 42.
65 - Capini 1991a, pp. 115-119.
66 - Il tempio di Valle San Giovanni ha restituito sinora 16 frammenti di antefissa di diversa grandezza.

Tali antefisse possono essere datate al II secolo a.C. Sardella 2008, pp. 9-11.
67 - I materiali votivi recuperati in località Demanio e Spugne consistono in 19 fittili. Il nucleo più consi-

stente di materiali è costituito dai votivi anatomici legati alla sfera della sanatio.
68 - De Benedittis, Di Giulio, Di Niro 2006, p. 113.
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69 - De Nino 1901, p. 24.
70 - Tagliamonte 1996, pp. 156-157.
71 - Barker 1978, p. 48.
72 - Il controllo delle calles permetteva di gestire la ricca economia e i territori che esse attraversavano, in-

festati spesso da briganti e banditi dediti ad attività di rapina.
73 - SVET., lul., 19, 2.
74 - TAC., Ann., 4, 27, 1-2.
75 - SVET., Claud., 24, 2: Collegio quaestorum per stratura viarum gladiatorium munus iniunxit destractaque

Ostiensi et callium provincia curam aeranii Saturni reddidit . Pasquinucci 1979, pp. 140-142. Sulla storia
amministrativa delle calles e in generale sui percorsi legati sulla transumanza vedi anche Pasquinucci
2002.

76- De Benedittis  1995, p. 117.
77 - De Benedittis  1996, p. 85.
78 - Aquilano  2011, pp. 57-74.
79 - De Benedittis 1997, p. 12.
80 - Silvestrini  2005, pp. 18-21.
81 - Barker  2001, pp. 249-250.
82 - Barker  2001, pp. 215-216.
83 - Barker  2001, p. 255.
84 - De Benedittis  2004, p. 32.
85 - Gabba 1994, p. 27.
86 - PLIN. III, 103, 5.
87 - De Benedittis 1996, p. 85.
88 - Ceglia 2008, pp. 191-204.
89 - Barker 2001, p. 246.
90 - Muccilli 2011, pp. 1-9.
91 - Hodges 1990, p. 10.
92 - Cera 2004, p. 227.
93 - Renda 2004, p. 408.
94 - Vera 1994, p. 241.
95 - Patterson 1987.
96 - Gabba 1994b, p. 99.
97 - Rainini 1996, pp. 237 e ss.
98 - Ceglia 2008, pp. 191-204.
99 - Barker 2001, pp. 246 e ss.
100 - Faustoferri, Lloyd 1998, pp. 17 e ss.
101 - Patterson 1988, pp. 163, 165 e ss., 170 e ss.
102 - Patterson 1985, pp. 218-221.
103 - Renda 2004, p. 413.
104 - Barker 1991, p. 92.
105 - Ceglia 1991, p. 276. I contraccolpi delle trasformazioni del II sec. d.C. sono stati documentati archeo-

logicamente nello scavo della villa di Matrice (CB), la quale, pur continuando a sopravvivere, anche
durante il III secolo, mostra chiari segni di declino a partire dal II sec. d.C. Sull’argomento vedi Barker
2001, p. 246; Lloyd J. 1991a.

106 - Carandini 1989, p. 130.
107 - Garnesey, Saller  1987, pp. 58 e ss.
108 - Vera 1994, pp. 239 e ss. La crisi vinaria dell’Italia imperiale, che se non è certa per il I e II secolo

appare più sicura nel III, è una crisi di settore, non dell’agricoltura in generale. Allo stesso modo l’ab-
bandono diffuso di villae nel corso del II e III secolo, non significa, se non raramente, abbandono puro
e semplice dei terreni, ma va legato piuttosto a valori concausali: alla concentrazione della proprietà,
a modifiche dell’organizzazione dipendente (dalla schiavitù al colonato) e, conseguentemente, alla ri-
conversione dei fondi ad altre colture o, anche, ad altri modi di produzione, ad una sempre maggiore
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importanza degli insediamenti paganico-vicani.
109 - Carandini 1994.
110 - Patterson 2004. A condizionare ulteriormente il quadro insediativo potrebbe aver concorso anche la

peste diffusasi tra il 166-167 d.C., che ebbe forti ripercussioni, anche sulla popolazione rurale fuori
Roma. Per quanto riguarda il fenomeno del banditismo durante il tardo impero si veda Russi 1988, pp
251 e ss.

111 - Sirago 2000, pp. 111 e ss: in molti casi nella Tabula compaiono fundi rispetto ai quali l’imperatore è
citato come vicino. De Felice E. 1994, p. 33: la presenza di latifondi imperiali è stata ipotizzata anche
per il territorio di Larinum.

112 - De Benedittis 2011.
113 - Gaggiotti 1982, p. 34. Gaggiotti 1991, p. 245.
114 - Grelle 1998.
115 - Giardina 1986; Giardina 1993: la divisione in province avvenne verosimilmente tra il 290 e il 291 d.C.

secondo le puntuali considerazioni del Chastagnol.
116 - Russi A. 1971; Sirago 2000, p. 169 e ss.
117 - De Benedittis 1988b, pp. 23-24; De Benedittis 2010, pp. 11-22: l’individuazione dei confini della Pro-

vincia è possibile grazie al Liber Coloniarum e alle numerose iscrizioni che riguardano i suoi Rectores.
118 - De Benedittis 2012, pp. 76-82; De Benedittis 2011, pp. 11-31; Soricelli G. 2009, pp. 245-262.
119 - Camodeca 1971;Gaggiotti 1978: le iscrizioni evidenziano le attività dei Rectores in diverse città, fina-

lizzata al restauro degli edifici pubblici lesionati.
120 - CIL, X, 4858; CIL , IX, 2641.
121 - Russi 1971; Sirago 2000, pp. 199 e ss.
122 - De Benedittis 1988b, pp. 24-26; De Benedittis 1991b; Sirago 2000, pp. 223 e ss.
123 - Iasiello 2007, pp. 82-85.
124 - Barker 2001, p. 276.
125 - Ceglia 2008, pp. 6-8.
126 - Roberts 1993, pp. 163-203.
127 - Ceglia 2008, p. 7.
128 - Il Tria dunque ipotizza che, nel 495 d.C. dopo la distruzione di Cliternia da parte dei Goti, alcuni abi-

tanti venissero a rifugiarsi sopra il colle, edificandovi così una chiesa dedicata a San Martino, vescovo
di Tours. Tria 1744, 4, I, 19.

129 - De Benedittis 1993, pp.17-31.
130 - De Tata 1988, pp. 94-103.
131 - Mattini-Chiari 1988, pp. 89-94.
132 - Cappelletti 1988, pp.87-89.
133 - Diversi sono i contributi sui tratturi da parte degli studiosi, spesso affrontati in relazione alle pro-

blematiche connesse alla transumanza: Pasquinucci 1979, pp. 79-102; La Regina 1989, pp. 301-432; De-
Benedittis 1990, pp. 13-27; Capini 2000, pp. 254-255; Rainini 2000, pp. 238-245.

134 - Nel 1447 gli Aragonesi istituirono “la Dogana della mena e delle pecore in Puglia” che ebbe sede
prima a Lucera e poi a Foggia, fino al 1806.

135 - Pasquinucci 1979, pp. 79-182; Barker 1994, pp. 77-98; Pasquinucci 1996, pp. 17-26.
136 - Pasquinucci 1979, pp. 79-182.
137 - Tagliamonte 1996, pp. 37-38.
138 - Pasquinucci 1979, pp. 170-182
139 - De Benedittis 2010, pp. 32-33.
140 - Pellicano 2007, pp. 84-87; Muccilli 2011, p. 1 e nota 2.
141 - Magliano 1895, pp. 110-111; De Benedittis 2010, p. 29 e nota 23. nell’agro di Larino, in contrada Difesa

Nuova, si osservano gli avanzi di un ponte che univa le due rive opposte pertinenti a Larino e a Guar-
dialfiera. Probabilmente serviva il transito della via Frentano Traiana. Secondo Hodges 2002, p. 359,
questo ponte sarebbe parte di una strada che metteva in comunicazione Larinum con Terventum.

142 - Donati 1974, pp. 202-203.
143 - Nella donazione di Trasmondo I, conte di Teate, a San Giovanni in Venere del 973 si dice: […] totam
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terram fructiferam, quae incipit a Vico et descensu Cellae supradictae, et finit in fluvium Sangrum, et ab Oriente
habet Mare et ab Occidente habet Viam Apuliensem. Bellini G. M. 1887, pp. 63-64. La stessa strada ricompare
in altri documenti, uno dell’858 (via publica) relativo al monastero di S. Maria in Casalpiano in agro di
Larino, presso il Saccione (Leccisotti 1947, pp. 97-98) e due del 1045 e del 1049 in cui si ricorda una via
carrara che attraversa un pons vetus sul Fortore, l’antico ponte romano che porta a Teanum Apulum (De
Benedittis 2010, pp. 30-31 e 36).

144 - Questa strada sarà denominata in agro di Montenero di Bisaccia nel 1024 via Francisca o via Francigena
Oggi è forse ricalcata da un tratto del tratturo Centurelle-Montesecco. È attestata lungo questa strada
la presenza di uno dei figli di Carlo Magno allorché con le sue truppe raggiunse Larinum alla fine del-
l’VIII sec.: De Benedittis, Lafaurie,1998, pp. 217-244, ed il passaggio di truppe franche nell’anno 846:
Ipse vero filius noster ita ire debebit, ut VIII kal. Febr. Ad Papiam cum exercitu veniat, medio marcio ad Alarinum
perveniat.

145 De Benedittis, Di Niro 2004, pp. 1-14; Palma 2006, pp. 201-214
146 - Chronicon Vulturnense  l925, p. 182 (doc. del 960): a quarta parte via publica que vadit ad Termole. La

stessa via è ricordata in un documento del 1024 del Codice diplomatico del monastero di Tremiti (Co-
dice Diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti 1960, p. 33: via Termolense è da iden-
tificare con i tratti stradali segnalati dal De Felice (De Felice 1994, n. 22 e 26; De Benedittis 2010, p. 37).

147 - Il problema della viabilità interna è stato ripreso in due recenti articoli (Ruta 1988, pp. 598-604; Ruta,
Carroccia 1987-88, pp. 253-264. Sulla posizione di questi due autori vedi le considerazioni giustamente
critiche di Firpo 1990, pp. 484-485.

148 - De Tata 1997, pp. 115-123.
149 - De Benedittis 2010, pp. 63-66 e nota 20: è forse questa la o0do_j Samni_ou attraverso cui i cavalieri di

Zenone raggiunsero la via Latina e poi Roma nella descrizione di Procopio di Cesarea (PROC., B. G., 2,
5, 2).

150 - Ceglia 2008, pp. 6-7.
151 - Barker 2001, p. 199; LIV. XXII, 24, 11.13.



I MATERIALI REPUBBLICANI
DELLA VILLA DI SAN MARTINO IN PENSILIS

LA CERAMICA A VERNICE NERA
Questa classe ceramica è la più attestata nel sito della villa di c/da Mattonelle, con una

percentuale che supera il 60%. Gli impasti in media sono abbastanza depurati. La gamma
dei colori delle argille varia dal rosa (2.5Y 8/2) al rosa scuro (7.5YR7/6), al marrone chiaro
(10YR 6/8), con un solo esemplare di argilla rossastra, di probabile importazione catalana
(2.5YR 6/6).

Per gli impasti si è effettuato un primo screening sui reperti di c/da Mattonelle, che ha
consentito di isolarne vari tipi, in base a criteri macroscopici: in particolare i tipi 1-2-3 che
si ripetono con grande frequenza e con caratteristiche omogenee e le cui composizioni, a
prima vista, sembrano essere riportabile ad un’unica area geologica152.

L’impasto 1 è caratterizzato da una pasta abbastanza depurata, pochi inclusi di piccole
dimensioni e di colore scuro, sporadica mica, talora ossidi di ferro e quarzo. L’impasto 2
presenta una pasta poco porosa di colore grigio/rosa, con inclusi molto frequenti e ben vi-
sibili. L’impasto 3 è anch’esso abbastanza poroso, con la pasta di colore marrone chiaro e
grigio, con gli stessi tipi di granuli dei precedenti impasti e con la presenza di piccole mac-
chie bianche, che si possono attribuire, con una certa sicurezza, a calcite.

Le caratteristiche generali delle ceramiche a vernice nera, ci mostrano un valore
medio/alto della qualità: il repertorio comprende soprattutto stoviglie da mensa e d’uso
quotidiano in cucina. La fattura è curata moderatamente sia per quel che riguarda la mo-
dellazione del corpo del vaso, sia per la composizione e stesura del rivestimento. La vernice
è nel complesso di colore dal nero al grigio scuro e marrone scuro, quando è mal cotta, quasi
mai brillante e molto spesso metallica. Si possono però riscontrare una serie di piccole va-
riazioni di tonalità che, probabilmente, dipendono dalla densità della vernice applicata e
forse anche dagli strumenti per distribuire l’ingobbio sulle superfici. In alcuni casi sono vi-
sibili delle striature, mentre nella maggior parte dei vasi la verniciatura dovette avvenire
per immersione153.

La diffusione dei manufatti della villa di c/da Mattonelle non è stata verificata da inda-
gini archeometriche, che sole possono verificare l’appartenenza ad un centro produttivo in
assenza di dati epigrafici e, pertanto, allo stato attuale delle conoscenze è impossibile sta-
bilire più precisamente fino a dove si estendeva il raggio della commercializzazione di que-
sti prodotti: si può ragionevolmente supporre che, visto che si tratta di materiali di uso
comune, assai semplici, questa villa si serviva su un mercato locale che, nella fattispecie,
doveva essere la città di Larino e le campagne circostanti.

Distinguiamo forme aperte e forme chiuse. Tra le prime in percentuale maggiore ci sono
le coppe, dove le forme maggiormente attestate, tra orli e piedi, sono la Morel 2645 e la 2171,
databili rispettivamente tra il III e il II sec. a.C. Gli orli si presentano per la maggior parte
introflessi, ma c’è anche una minima percentuale di orli estroflessi; le basi invece, presentano
quasi tutte un piede molto alto e sempre ad anello e, solo qualche esemplare presenta un
piede basso, simile alla forma Morel 2150. Queste forme sono attestate anche nel Sannio
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Pentro: la prima è molto frequente nel santuario di Campochiaro, mentre la seconda anche
se di dimensioni di qualche centimetro più piccole è attestata a Monte Vairano (Porta Vit-
toria) e a San Pietro dei Cantoni (Sepino). Un esemplare molto particolare è una
coppa/piatto della serie 1552, che presenta una decorazione con rosa stampigliata a sette
petali (nr. 29), presente anche nel santuario di Campochiaro, anche se la rosa è a sei petali.
Tra le coppette, la forma principale è la 2789: è presente in modo particolare nel santuario
di Campochiaro. Gli orli sono tutti introflessi e questa tipologia presenta una vasca poco
profonda.

Altre forme aperte attestate in grande quantità sono le patere e i piatti. Tra le prime la
forma meglio attestata è la 2264, che presenta un orlo quasi verticale che flette verso l’interno
e una vasca poco profonda, separata dall’orlo tramite un piccolo solco; è databile entro la
fine del II sec. a.C. ed è attestata sia a Carlantino sia a Histonium. Altra forma molto presente
è la 2234, che probabilmente è di produzione locale, in quanto gli esemplari confrontati con
i nostri manufatti sono di una decina di centimetri più piccoli. La patera presenta un orlo
introflesso molto accentuato, quasi angolare, una vasca moderatamente profonda, con pareti
oblique, che formano con la base un angolo di 45°. Queste patere sono datate tra la fine del
III e il II sec. a.C. I piatti si presentano con una vasca molto bassa e un orlo quasi a tesa e
leggermente ricurvo; a seconda della profondità della vasca le pareti sono o bombate o ret-
tilinee. Sono attestate diverse forme, che si datano tra il III e il I sec. a.C.

Tra le forme chiuse sono attestate tre lucerne, di cui solo di un frammento si è ricono-
sciuta la tipologia (nr. 21): si tratta di una lucerna beccuccio, appartenente alla tipologia co-
siddetta “biconico dell’esquilino”, che presentano il beccuccio ad incudine e la vasca
biconica. Si data tra il III e il II sec. a.C. Altra forma chiusa riconosciuta è l’orlo di un olpe
(nr. 12), appartenente alla serie 5212 e databile entro la fine del III sec. a.C. Altre forme
chiuse sono gli skyphoi, dove le forme più attestate sono la Morel 4373 e la Morel 4343, da-
tabili entrambe al IV sec. a.C. e gli unguentari, databili anch’essi tra la fine del IV e gli inizi
del III sec. a.C.

ABBREVIAZIONI

SM = San Martino in Pensilis SC = Santa Colomba
MT = Mattonelle SP = Sporadico
h = altezza massima sp. = spessore
ø = diametro massimo. nr. = numero

La prima voce indica il luogo di riferimento (San Martino); la seconda l’area di scavo; la terza il quadrato e la
quarta lo strato.

NOTE
152 - Per la classificazione degli impasti si è utilizzato un microscopio ottico. Ii materiali non sono stati sotto-

posti ad alcuna analisi chimica o mineralogica.
153 - Questo procedimento prevedeva l’immersione del vaso nella vernice capovolto e tenuto dal piede che,

assai di frequente,  è ricoperto solo dalle colature delle vernici seguite al rovesciamento del vaso stesso.
Cuomo Di Caprio 1985, p. 113, fig. 3.8
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1) Coppetta (tav. 1)
SM/SC/SP 1; h cm 3,2; sp. 0,6-0,3 cm; ø 11,5 cm; Impasto
duro; argilla ben depurata, inclusi di piccole dimensioni,
quarzo poco presente; colore 7.5 YR 7/6. Vernice nera,
spessa e brillante.
Orlo rientrante; vasca verosimilmente conica. Forma
Morel 2788e 1, databile intorno alla seconda metà del
II sec. a.C.  Ben documentata nel santuario di Cam-
pochiaro; cfr. Capini 1984, nr. 39 e 44.

2) Coppa (tav. 1)
SM/SC/SP 2; h cm 3,2; sp. 0,7 cm; ø 5,4 cm. Impasto duro;
argilla ben depurata, inclusi di piccole dimensioni, quarzo
poco presente; colore 7.5 YR 7/6. Vernice nera, poco lucente,
tendente al grigio scuro, scrostata in diversi punti sia inter-
namente, sia esternamente.
Fondo apicato; piede ad anello, con lieve carenatura
sul profilo esterno e a profilo continuo all’interno;
forma aperta, simile alla Morel 1721a 1, datata tra la
fine del III sec. a.C. e la prima metà del II sec. a.C.
Cfr. De Benedittis 2011, p. 81, nr. 10.

3) Patera (tav. 1)
SM/SC/SP 3; h cm 2,3; sp. 0,8 cm; ø 7,6 cm. Impasto duro;
argilla ben depurata; colore 2.5YR 6/6. Vernice nera con ri-
flessi iridescenti, liscia e con buona aderenza sul fondo in-
terno; sul fondo esterno si presenta di colore nero-opaco.
Fondo piatto. Piede obliquo con appoggio medio; fac-
cia esterna verticale, quella interna obliqua e più alta
di quella esterna. Sul fondo interno decorazione di
cinque file di trattini obliqui e sottili che in alcuni
punti si sovrappongono, racchiusa da due coppie di
strette scanalature circolari.
Confrontabile con Pedroni 2001, tav. 40, nr. 313. Metà
I sec. a.C.

4) Skyphos (tav. 1)
SM/SC/SP 4; h cm 1,3; sp. 0,4 cm; ø 9 cm. Impasto duro; ar-
gilla ben depurata; colore 2.5YR 6/6. Vernice nera, molto
sottile, presente sulla parete esterna della parete e sul piede.
Il fondo esterno si presenta acromo, con una banda circo-
lare di colore nero opaco; il colore dell’interno della vasca
si presenta bruno rossastro.
Piede ad anello distinto dalla vasca. Parete quasi ret-
tilinea. Forma Morel 4373a 2; intorno agli ultimi de-
cenni del IV sec. a.C. In questa serie sono comprese
produzioni apule, ma la forma è presente anche a
Campochiaro (Capini 1984, pp. 31-32, nr. 70).

5) Skyphos (tav. 1)
SM/SC/SP 5; h cm 1,8; sp. 0,6 cm; ø 9 cm. Impasto duro; ar-
gilla ben depurata; colore 2.5YR 6/6. Vernice nera comple-
tamente consunta; resta qualche traccia sulla parete esterna.

Piede ad anello distinot dalla vasca da una leggera
solcatura. Parete esterna  leggermente bombata e con-
tinuo all’ interno . Serie Morel 4373a 2; ultimo quarto
del IV sec. a.C. La forma è attestata a Campochiaro.
Cfr. Capini 1984.

6) Patera (tav. 1)
SM/MT/O 31/B 6; h cm 1,7; sp. 0,6-0,4 cm; ø 29,2 cm. Impa-
sto duro; argilla ben depurata; colore 2.5YR 6/6. Vernice
nera scrostata sia nella parte esterna, sia in quella interna.
Orlo con spigolo vivo all’esterno e solcatura sotto il
margine interno; vasca poco profonda. Simile alla
Morel 2233. Seconda metà del III sec a.C. Non ci sono
precisi confronti. Probabile produzione locale.

7) Patera (?) (tav. 1)
SM/MT/O 31/B 1; h cm 1,6; sp. 0,3-0,5 cm; ø 11 cm. Impasto
duro; argilla ben depurata; colore 7.5 YR 8/4. Vernice nera
poco lucente, ricoprente sia la parte interna sia la superficie
esterna del manufatto.
Orlo obliquo scanalato all’interno; vasca conica bassa
con andamento ondulato della parete. Forma Morel
2286d 1;  prima metà del I sec. a.C. Una forma simile
proviene dalla villa rustica di San Giuliano del San-
nio, databile sempre intorno al I sec. a.C. (De Bene-
dittis 2011).

8) Coppa (tav. 1)
SM/MT/O 31/B 11; h cm 3,8; sp. 0,6 cm; ø 6,8 cm. Impasto
duro; argilla ben depurata; colore 7.5 YR 8/4. Vernice nera
poco lucente, coprente gran parte del manufatto, ad esclusi
onde della base del piede e del fondo esterno, tendente al
grigio scuro.
Piede ad anello, con lieve carenatura sul profilo
esterno e a profilo continuo all’interno; vasca conica.
Simile alla forma Morel 1534, databile intorno alla se-
conda metà del III sec. a.C. Questa tipologia trova
confronti con esemplari provenienti da S. Pietro dei
Cantoni di Sepino (CB) (D’Alascio 2004, p. 43, nr. 28)
e con quelli provenienti dalla fornace di Monte Vai-
rano (De Benedittis 1990, p. 52, nr. 65), anche se con
quest’ultimi ci sono piccole differenze stilistiche.

9) Coppa (tav. 1)
SM/MT/O 35/B 272; h cm 2,5; sp. 0,4-0,3 cm; ø 20,6 cm. Im-
pasto duro; argilla ben depurata; colore 7.5 YR 8/4. Vernice
da marrone scuro al nero, con differenti sfumature di colore
su tutta la superficie dovuti sicuramente a sbalzi di tempe-
ratura nel momento della cottura.
Orlo arrotondato leggermente estroflesso, parete a
profilo continuo  leggermente ingrossato sotto l’orlo;
vasca conica; potrebbe appartenere ad una variante
del tipo Morel 2614e 1 databile nel II sec. a.C. Cfr. De
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Benedittis 2011, p. 80, nr. 5.

10) Coppa (tav. 1)
SM/MT/O 35/C 7; h cm 6,2; sp. 1,5 cm. Impasto duro; argilla
ben depurata; colore 7.5 YR 8/4. Vernice nera, scrostata su
gran parte del frammento.
Frammento di coppa con ansa “a cassetta”. Di diffi-
cile attribuzione.

11) Coppa (tav. 1)
SM/MT/B 12/48988; h cm 3; sp. 0,4-0,5 cm; ø 22 cm. Impasto
duro; argilla ben depurata; colore 5YR 7/6. Vernice comple-
tamente consunta dal manufatto, restano pochissime tracce
lungo la parete esterna, di colore rosso bruno.
Orlo quasi orizzontale con leggero solco sotto il mar-
gine esterno. Vasca emisferica bassa. Rientra nella
serie Morel 2942c 1, databile all’inizio del I sec. a.C.
Non ci sono confronti precisi. Probabile produzione
locale.

12) Coppa (tav. 1)
SM/MT/O 29/A 1; h cm 2,3; sp. 0,9 cm; ø 3,4 cm. Impasto
duro; argilla ben depurata; colore 5YR 7/6. Vernice di pes-
sima qualità, scrostata su buona parte del manufatto cera-
mico; di colore dal nero al marrone scuro. Resta solo il
piede.
Piede ad anello con fondo apicato e lieve carenatura
sul profilo esterno; a profilo continuo all’interno. Si-
mile alla forma Morel 1534, databile intorno alla se-
conda metà del III sec. a.C. Molto simile alla numero
8.

13) Olpe (tav. 1)
SM/MT/B 6/B 38; h cm 2,2; sp. 0,3-0,4; ø 7,4. Impasto duro,
argilla rosata 2.5Y 8/2; vernice nera, poco lucente, consunta
su gran parte del frammento, ricoprente la superficie
esterna del frammento e parzialmente la parte interna
dell’orlo. Resta l’orlo privo dell’ansa.
Orlo di piccola olpe a probabile ventre piriforme;
collo non distinto, labbro quasi orizzontale con mar-
gine rientrante. Simile alla forma 5212, databile entro
la metà del III sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 72.

14) Coppa (tav. 1)
SM/MT/O 31/A 4; h cm 1,8; sp. 0,8; ø 5,8. Impasto duro, ar-
gilla di colore 7.5YR 8/4. Vernice nera, molto sottile, appli-
cata su tutta la superficie del frammento, scrostata in alcuni
punti.
Piede di coppa con fondo apicato piano, con lieve ca-
renatura sul profilo esterno e a profilo continuo al-
l’interno. Simile alla forma Morel 2573a 1, databile
intorno alla prima metà del II sec a.C. Cfr. S. Pietro
dei Cantoni di Sepino (CB) (D’Alascio 2004).

15) Skyphos (tav. 1)
SM/MT/O 35/B 159; h cm 1,7; sp. 0,5; ø 7,2. Impasto duro,
argilla di colore 7.5YR 8/4. Vernice nera, molto sottile, ap-
plicata su tutta la superficie del frammento, scrostata in al-
cuni punti. Sul fondo esterno è presente una decorazione
circolare, con una banda a vernice nera larga (sp. 0,4) e con
una più stretta (sp. 0,2). Resta il piede.
Piede ad anello sporgente rispetto alla vasca.  Pre-
senta un profilo interno continuo. Rientra nella serie
Morel 4373b 2, databile alla fine del IV sec. a.C. Cfr.
Capini 1984.

16) Lucerna (tav. 1)
SM/MT/O 31/B 2; sp. 0,4. Impasto duro, argilla di colore
7.5YR 8/4. Vernice nera, molto sottile, applicata sulla sola
superficie esterna, scrostata in diversi punti.
Frammento di disco e spalla di lucerna, con quest’ul-
tima rialzata di un paio di millimetri rispetto al disco;
tipologia e cronologia di difficile identificazione, a
causa delle ridotte dimensioni del frammento.

17) Coppetta (tav. 1)
SM/MT/O 31/B 7; h cm 3,7; sp. 0,4-0,5; ø 8,8. Impasto duro,
argilla di colore 7.5YR 8/4. Vernice nera, molto sottile, scro-
stata in alcuni punti, applicata su tutta la superficie del
frammento, con diverse sfumature di colore, dovuti a sbalzi
di temperatura al momento della cottura.
Orlo arrotondato e rientrante. Vasca emisferica.
Forma Morel 2789c 1, databile alla prima metà del III
sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr.40; De Benedittis 2011,
p. 48, nr. 14, tav. IX.

18) Patera (tav. 1)
SM/MT/A 8-9/C 10; h cm 2,2; sp. 0,3-0,5; ø 27. Impasto duro,
argilla di colore 2.5Y 8/2. Vernice nera, completamente con-
sunta; restano piccolissime tracce sulla superficie esterna
del corpo ceramico.
Orlo di patera quasi verticale, vasca conica poco pro-
fonda, distinta all’interno dall’orlo. Simile alla forma
Morel 2264; fine  II sec. a.C. Cfr. De Benedittis 2011,
p. 47, nr. 6, tav. VIII.

19) Coppa (tav. 1)
SM/MT/A 8-9/C 14; h cm 3; sp. 0,4-0,5 cm; ø 15,8 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di buona
qualità, applicata su tutta la superficie del manufatto.
Orlo arrotondato, lievemente estroflesso, a profilo
obliquo; presenta uno spigolo vivo  sotto il margine
esterno. Vasca molto profonda. Si avvicina alla serie
Morel 2614c 1; databile tra il III e il II sec. a. C.

20) Skyphos (tav. 1)
SM/MT/A 8-9/C 65; h cm 1,6; sp. 0,8 cm; ø 3,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 2.5Y 8/2. Vernice nera, scrostata in
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diversi punti.
Piede ad anello leggermente sporgente e distinto
dalla vasca. Simile alla forma Morel 4342b 1; fine IV-
inizi III sec. a.C.

21) Patera (tav. 1)
SM/MT/A 8-9/C 8; h cm 2,6; sp. 0,3-0,9 cm; ø 20,1 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di
buona qualità, applicata su tutta la superficie del manu-
fatto.
Orlo obliquo con margine arrotondato; vasca conica
poco profonda. Simile alla forma Morel 2258 databile
alla metà del I sec. a.C. Cfr. De Benedittis 1999, p. 57,
nr. 1.

22) Lucerna (tav. 2)
SM/MT/A 8-9/C 9; h cm 3; sp. 0,2 cm. Impasto duro,
argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal rosso al bruno
scuro di pessima qualità, scrostata su gran parte del
manufatto.
Frammento di lucerna, si conserva solo il beccuccio
ad incudine; tipologia molto simile alle lucerne bico-
niche dell’Esquilino, databili tra il III e il II sec. a.C.
Cfr. Sirano 2004, pp. 158-159, fig. 46.

23) Coppa (tav. III)
SM/MT/B 4/C 57; h cm 2,3; sp. 0,6 cm; ø 5,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, nella parte
esterna del frammento e, dal marrone scuro al rosso (fondo
interno) del frammento, di buona qualità, scrostata in al-
cuni punti della superficie.
piede ad anello a pareti oblique, appoggio ampio e
piatto; vasca verosimilmente emisferica. Forma Morel
2914b 1, databile all’inizio del II sec. a.C.

24) Coppa (tav. 1)
SM/MT/B 4/C 9; h cm 2; sp. 0,9 cm; ø 3,8 cm. Impasto duro,
argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice marrone scuro, conser-
vata solo all’interno della vasca e su alcune parti della base.
Piede a cono con faccia esterna modanata; fondo della
vasca, quasi piatto, è caratterizzato da una decorazione
a cerchi incisi concentrici. Di difficile attribuzione.

25) Patera (tav. 1)
SM/MT/B 4/C 46; h cm 1,8; sp. 0,4-0,6 cm; ø 32,4 cm. Impa-

sto duro, argilla di colore 2.5Y 8/2. Vernice marrone scuro,
molto sottile, di pessima qualità, scrostata su gran parte del
frammento.
Orlo quasi verticale; vasca conica bassa.  Simile alle
forma Morel 2284a 1, databile intorno all’ultimo
quarto del II sec. a.C.

26) Coppa (tav. 1)
SM/MT/B 4/ C 45; h cm 2,7; sp. 0,9-0,5 cm; ø 33 cm. Impasto
duro, argilla di colore 2.5Y 8/2. Vernice marrone scuro,
molto sottile, di pessima qualità, scrostata su gran parte del
frammento.
Orlo arrotondato con scanalatura sotto il margine in-
terno; parete obliqua, quasi rettilinea. Produzione lo-
cale. Simile alla serie Morel 2234c 1; intorno alla metà
del II sec. a.C.

27) Coppa (tav. 2)
SM/MT/B 4/B 52; h cm 2,4; sp. 0,4-0,3 cm; ø 14,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal marrone scuro
al nero (rispettivamente dall’orlo alla parete), molto sottile
e scrostata in diversi punti.
Orlo arrotondato con scanalatura sotto il margine in-
terno. Forma Morel 2973a 1, databile intorno alla fine
del II sec. a.C.  Cfr. De Benedittis 2011, p. 57, nr. 15,
tav. IX, 6.

28) Coppa (tav. 2)
SM/MT/B 4/C 42; h cm 6; sp. 0,8-0,6 cm; ø 22,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, scrostata su
gran parte della superficie.
Orlo squadrato; doppia scanalatura sotto il margine
esterno;  tracce evidenti di tornitura nella parte in-
terna. Forma Morel 2341a 1, databile tra la fine del II
sec. a.C. e la metà del I a.C, anche se di dimensioni
maggiori. Cfr. Capini 1984, nr. 63.

29) Coppa (tav. 2)
SM/MT/AIBI 2; h cm 2,6; sp. 0,6-0,4 cm; ø 14,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di ottima
qualità, scrostata su gran parte della superficie.
Orlo arrotondato ed estroflesso di coppa, a profilo
obliquo. Produzione locale. Simile alla forma Morel
2645a 1, databile intorno all’inizio del II sec. a.C. Cfr.
De Benedittis 1990, nr. 21.

30) Coppa (tav. 1)
SM/MT/AIBI 3; h cm 3,9; sp. 0,8-0,4 cm; ø 16 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di ottima
qualità, caratterizzata da riflessi metallici e iridiscenti.
Orlo espanso; parete a profilo obliquo. Simile alla
forma Morel 1552; metà del II sec. a.C. Cfr. Capini
1984, p. 35, nr. 36.
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31) Coppa (tav. 2)
SM/MT/AIBI 4; h cm 3,3; sp. 0,7-0,4 cm; ø 15,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di ottima
qualità, caratterizzata da riflessi metallici e iridiscenti.
Tipologia e cronologia come la precedente.

32) PCoppa (tav. 2)
SM/MT/Z 10/B 176; h cm 2,8; sp. 0, cm 8; ø 21,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di media
qualità, scrostata in alcuni punti.
Orlo a tesa, largo e perfettamente orizzontale di
coppa a vernice nera, separato dalla vasca, interna-
mente da una leggera solcatura. Forma Morel 1555;
inizio III sec. a.C. se non prima.

33) Patera (tav. 2)
SM/MT/Z 6/B 6; h cm 2,2; sp. 0,8-0,5 cm; ø 36,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di media
qualità, scrostata in alcuni punti.
Orlo orizzontale molto largo, sporgente e distinto
dalla vasca mediante uno spigolo vivo. Vasca care-
nata. Produzione locale. Forma Morel 2234c 1; ultimo
quarto del II sec. a.C. Cfr. De Benedittis 1990, nr. 12.

34) Patera (tav. 2)
SM/MT/Z 6/B 5; h cm 2,2; sp. 0,5-0,7 cm; ø 25,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero, al mar-
rone, al rosso bruno, di buona qualità e coprente tutto il
manufatto.
Orlo orizzontale leggermente incurvato e nettamente
distinto dalla vasca conica bassa. Forma Morel 1312j
1, databile alla fine del II sec. a.C. Cfr. De Benedittis
1990, p. 41, nr. 3.

35) Coppa (tav. 2)
SM/MT/B 39/B 241; h cm 1,8; sp. 0,8-0,4 cm; ø 16,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 2.5Y 8/2. Vernice nera, molto
sottile, di buona qualità, scrostata in alcuni punti.
Orlo orizzontale leggermente incurvato e nettamente
distinto dalla vasca emisferica. Forma Morel 1550;
fine IV - inizio III sec. a.C..

36) Coppa (tav. 2)
SM/MT/B 39/B 25; h cm 2,9; sp. 06,-0,3 cm; ø 14,4 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 2.5Y 8/2. Vernice dal marrone al
rosso scuro, scrostata in diversi punti.
Orlo espanso con spigolo vivo sia esterno che interno;
vasca verosimilmente emisferica. Forma Morel 2977b
1, databile alla metà del II sec. a.C. Cfr. De Benedittis
1990, nr. 15.

37) Coppa (tav. 2)
SM/MT/AIBI 1; h cm 3; sp. 0,6-0,3 cm; ø 14,2 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di ottima

qualità, caratterizzata da riflessi metallici e iridiscenti.
Orlo espanso con spigolo vivo sul margine interno;
vasca verosimilmente conica. Lungo la parete stam-
pigli a forma di fiore con sei petali. Presenta, lungo
la parete, una decorazione con rosa stampigliata a
sette petali, di cui uno al centro, all’interno di un cer-
chio.
Per la tipologia, cronologia e confronti vedi la scheda
nr. 29.

38) Coppetta (tav. 2)
SM/MT/O 35/O 6; h cm 2,7; sp. 0,3-0,5; cm ø 11 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di ottima
qualità, caratterizzata da riflessi metallici e iridiscenti.
Vasca emisferica profonda con orlo  arrotondato e rien-
trante. Forma Morel 2789c 1, databile tra la fine del IV
e il III sec. a.C. Nel Sannio pentro è documentata a
Monte Vairano in strato databile alla fine del IV sec. a.C.
(De Benedittis 1990, nr. 50); è documentata anche nel
Santuario di Campochiaro (Capini 1984, nr. 45).

39) Coppa (tav. 3)
SM/MT/AIBI 6-7;B 6; h cm 2,6; sp. 0,4-0,3 cm; ø 22 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal marrone
scuro al nero chiaro, di scarsa qualità, molto sottile e scro-
stata in diversi punti.
Orlo arrotondato, leggermente sporgente, a profilo
continuo. Simile alla forma Morel 2539a 1, databile
alla seconda metà del III sec. a.C.

40) Skyphos (tav. 3)
SM/MT/O 35/O 1; h cm 3; sp. 0,5-0,4 cm; ø 13,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di ottima
qualità, abbastanza spessa e scrostata in diversi punti.
Orlo assottigliato, appena estroflesso, anse orizzon-
tali a sezione circolare. Forma Morel 4373a 2, databile
alla fine del IV sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nnr. 66-68.

41) Coppa (tav. 3)
SM/MT/AIBI 10-11/A 5; h cm 2,8; sp. 0,6-0,4 cm; ø 16,6 cm.
Impasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera,
molto spessa, di buona qualità, scrostata in alcuni punti, ca-
ratterizzata da riflessi metallici e iridescenti.
Orlo orizzontale leggermente incurvato e nettamente
distinto dalla vasca emisferica a profilo continuo.
Forma Morel 1550; fine IV - inzio III sec. a.C. Cfr. De
Benedittis 1990, nr. 15.

42) Coppa (tav. 3)
SM/MT/AIBI 10-11/A 7; h cm 2,6; sp. 0,7-0,4 cm; ø 16,5. cm
Impasto duro, argilla di colore 2.5 Y 6.2. Vernice dal nero
al grigio scuro, molto sottile, di scarsa qualità, scrostata in
diversi punti.
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Orlo arrotondato ed estroflesso di coppa, a profilo
obliquo. Produzione locale. Simile alla forma Morel
2645a 1, databile intorno all’inizio del II sec. a.C. Cfr.
De Benedittis 1990, nr. 21. Vedi anche i nnr. 29 e 37.

43) Coppetta (tav. 3)
SM/MT/AIBI 10-11/A 9; h cm 2,4; sp. 0,4-0,3 cm; ø 12,8 cm.
Impasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, rosso
acceso sull’orlo, molto sottile, di media qualità, scrostata in
diversi punti.
Orlo arrotondato; vasca a profilo emisferica. Presenta
sulla parete esterna, immediatamente sotto l’orlo, due
leggere scanalature. Forma Morel 2789c 1, databile
alla prima metà del III sec. a.C. Cfr. Capini 1984,
nr.44. Simile ai nnr. 17 e 38.

44) Coppa (tav. 3)
SM/MT/AIBI 10-11/A 13; h cm 2,6; sp. 0,5 cm; ø 19,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, molto
spessa, di buona qualità, caratterizzata da riflessi metallici
e iridescenti.
Orlo arrotondato con due scanalature molto evidenti,
di dimensioni diverse l’una dall’altra subito sotto il
margine esterno. Vasca verosimilmente emisferica
alta. Forma Morel 2573a 1; prima metà del II sec. a.C.

45) Coppetta (tav. 3)
SM/MT/AIBI 10-11/A 27; h cm 2,3; sp. 0,5-0,4 cm; ø 13, cm 4.
Impasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera,
molto sottile, scrostata in diversi punti.
Orlo arrotondato estroflesso di coppetta tronco co-
nica a pareti rettilinee. E’ presente una leggera scana-
latura sulla parete esterna. Forma Morel 2654a 1,
databile entro il primo quarto del I sec a.C.

46) Coppa (tav. 3)
SM/MT/B 39/B 238; h cm 3,8; sp. 1,4-0,5 cm; ø 19,7 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, molto
spessa, di buona qualità, caratterizzata da riflessi metallici
e iridescenti.
Orlo orizzontale leggermente incurvato e nettamente
distinto dalla vasca emisferica. Forma Morel 1553c 1,
databile intorno alla metà del III sec. a.C. Esemplari
simili a questa coppa provengono dal santuario di
Campochiaro. Capini s. 1984, nr. 3.

47) Coppa (tav. 2)
SM/MT/B 39/B 300; h cm 3,8; sp. 1,1 cm; ø 7,5 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice rossa sulla parte
esterna del piede e marrone scuro sulla parete esterna ed
interna della vasca, di buona qualità e scrostata in diversi
punti.
Piede molto alto e largo, caratterizzato da modana-
ture sulla faccia esterna distinto dalla vasca emisfe-

rica. E’ simile alla forma Morel 1472a 1, databile tra il
IV e il III sec. a.C.

48) Coppetta (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 435; h cm 4,3; sp. 0,4-0,8 cm; ø 12,4 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 2.5 Y 6.2. Vernice nera, molto
sottile, completamente scomparsa; restano piccolissime
tracce sulla superficie esterna.
Orlo arrotondato leggermente rientrante; vasca emi-
sferica. Forma Morel 2788e 1; seconda metà del II sec.
a.C. Questa forma è ben documentata nel santuario
di Campochiaro, Capini 1984, nnr. 39 e 44.

49) Coppa (tav. 4)
SM/MT/B 39/B 256; h cm 3,8; sp. 0,6-0,4 cm; ø 14,2 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice dal nero al
grigio scuro, molto sottile e scrostata in diversi punti lungo
la parete.
Orlo espanso con spigolo vivo sul margine esterno;
vasca carenata. Forma Morel 2676a 1, databile intorno
all’inizio del III sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 34.

50) Coppa (tav. 4)
SM/MT/B 39/B 437: h cm 3,7; sp. 1,7-0,6 cm; ø 20,7 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice dal nero al
grigio scuro, molto spessa, di buona qualità, caratterizzata
da riflessi metallici e iridescenti.
Orlo orizzontale incurvato e nettamente distinto
dalla vasca emisferica; sulla tesa dell’orlo è pre-
sente una decorazione a stampigli circolari con sei
petali. Vasca emisferica. Forma Morel 1552c 1, da-
tabile intorno alla metà del III sec. a.C. Cfr. Capini
1984, nr. 3 con la stessa decorazione a rosette sulla
parete.

51) Coppa (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 16; h cm 3,1; sp. 0,6-0,3 cm; ø 16,8 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, molto
spessa, di buona qualità, caratterizzata da riflessi metallici
e iridescenti.
Orlo arrotondato e leggermente espanso; vasca
tronco conica molto profonda. Nella parte esterna è
presenta una leggera scanalatura. Rientra nelle forme
Morel 2864a 1 e 2865a 1, databili all’inizio del I sec.
a.C. Cfr. De Benedittis 2011, nr. 15.
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52) Coppa (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 7; h cm 4,4; sp. 0,7-0,4 cm; ø 16 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di ottima
qualità, caratterizzata da riflessi metallici e iridiscenti; scro-
stata in diversi punti lungo la superficie.
Orlo arrotondato leggermente bombato; vasca emi-
sferica. Sulla superficie esterna sono visibili in modo
netto i segni della tornitura. Forma Morel 2615c 1, da-
tabile intorno al II sec. a.C. Una coppa simile è docu-
mentata a Casalpiano, anche se l’orlo è meno
espanso. De Benedittis 1999, p. 57, nr. 2.

53) Coppa (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 28; h cm 2,8; sp. 0,5 cm; ø 4,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, molto sottile,
scrostata in diversi punti nella parte esterna, coprente l’in-
tero fondo interno.
Piede ad anello alto e separato nettamente dalla vasca
a profilo continuo e pareti quasi rettilinee. Simile alla
forma Morel 2914a 1, di produzione locale, databile
alla prima metà del II sec. a.C.
54) Coppa (?) (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 460; h cm 1,7; sp. 0,4 cm; ø 4,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, molto sottile,
scrostata in diversi punti sia nella parte esterna, sia nella
parte interna.
Piede ad anello con fondo esterno ombelicato non di-
stinto dalla vasca. Non offre precisi confronti.

55) Coppa (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 459; h cm 2,7; sp. 0,5 cm; ø 4,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero al grigio
scuro, molto sottile, scrostata in diversi punti nella parte
esterna, coprente l’intero fondo interno.
Piede ad anello alto e distinto, obliquo e con facce pa-
rallele. Sul fondo interno è un cerchio inciso. E’ simile
ad un fondo di una coppa proveniente da Carlantino,
De Benedittis 2011, p. 51, nr. 29.

56) Patera (tav. 4)
SM/MT/Z 6/A 1; h cm 2,9; sp. 0,5-0,8 cm; ø 30,2 cm. Impasto
duro, argilla di colore 2.5Y 8/2. Vernice nera, molto sottile

e di scarsa qualità, scrostata su gran parte del frammento.
Orlo arrotondato obliquo; vasca conica bassa e se-
parata nettamente dall’orlo, da un leggero solco.
Forma Morel 2264b 1, databile al II sec. a.C. Cfr. De
Benedittis 1999, p. 57, nr. 1: la patera si data allo
stesso periodo, ma è di dimensioni notevolmente
più piccole.

57) Patera (tav. 4)
SM/MT/Z 6/A 2; h cm 1,9; sp. 05,-0,8 cm; ø 27,2 cm. Impasto
duro, argilla di colore 2.5Y 8/2. Vernice dal nero al rosso
bruno, molto sottile e di scarsa qualità, scrostata su gran
parte del frammento.
Orlo arrotondato, a profilo obliquo, di patera carat-
terizzata da una vasca di media profondità e separata
nettamente dall’orlo, da un leggero solco. Molto si-
mile al precedente, ma di dimensioni più piccole (4
cm di differenza).

58) Coppa (tav. 4)
SM/MT/Z 6/A 6; h cm 1,5; sp. 0,5 cm; ø 4,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero al rosso
bruno, molto sottile e di scarsa qualità, scrostata su gran
parte del frammento.
Piede ad anello, separato nettamente dalla vasca da
un angolo di 90°. Presenta una decorazione a cerchi
concentrici sul fondo interno e una decorazione a spi-
rale sul fondo esterno.

59) Coppa (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 21; h cm 3,8; sp. 0,3-0,4 cm; ø 9,2 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 2.5 Y 6.2. Vernice nera, molto sot-
tile, completamente scomparsa; restano piccolissime tracce
sulla superficie esterna.
Orlo arrotondato; vasca emisferica. Forma Morel
2983b 1, databile intorno alla prima metà del I sec.
a.C. Dal santuario di Campochiaro proviene una
coppa di datazione simile, ma meno bombata e di
qualche centimetro più grande, Capini 1984, nr. 57.

60) Coppetta (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 18; h cm 3,2; sp. 0,6-0,4 cm; ø 10,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 2.5 Y 6.2. Vernice dal nero al
rosso bruno, molto sottile, completamente scomparsa; re-
stano piccolissime tracce sulla superficie esterna.
Orlo arrotondato leggermente rientrante; vasca emi-
sferica. Forma Morel 2788e 1, databile intorno alla se-
conda metà del II sec. a.C. Vedi nr. 48.

61) Coppetta (tav. 2)
SM/MT/Z 10/B 19; h cm 4,4; sp. 0,4-0,8 cm; ø 10,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 2.5 Y 6.2. Vernice dal nero al
rosso bruno, molto sottile, completamente scomparsa; re-
stano piccolissime tracce sulla superficie esterna.
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Orlo arrotondato leggermente rientrante; vasca emi-
sferica. Forma Morel 2788e 1, databile intorno alla se-
conda metà del II sec. a.C. Vedi nnr. 48 e 61.

62) Coppa (tav. 2)
SM/MT/Z AIBI 18/B 2; h cm 3,1; sp. 0,6 cm; ø 7 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero (parete
esterna e interna) al rosso acceso (al centro del fondo in-
terno, dovuto all’impilaggio all’interno della fornace); di
buona qualità e molto spessa.
Piede ad anello alto, vasca conica .E’ simile ad un
fondo di una coppa proveniente da Carlantino, De
Benedittis 2011, p. 51, nr. 29, anche se di dimensioni
più ridotte. Vedi anche il nr. 55.

63) Coppa (tav. 3)
SM/MT/Z 10/A 112; h cm 3,2; sp. 0,7-0,4 cm; ø 15 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, di ottima
qualità, caratterizzata da riflessi metallici e irridiscenti.
Lungo la parete decorazione a stampigli circolari. Per
la tipologia, cronologia vedi i nnr. 29 e 37.

64) Pyxis (?) (tav. 2)
SM/MT/B 39/C 1; h cm 4; sp. 0,4 cm; ø 5,6 cm. Impasto duro,
argilla di colore 10YR 8/3. Vernice rosso bruno sulla parte
esterna del piede e marrone scuro sulla parete esterna ed
interna della vasca, di buona qualità e scrostata in diversi
punti.
Piede ad anello molto basso; il raccordo tra piede e
parete non è continuo; tuttavia l’assegnazione a que-
sta forma appare la più probabile Vasca cilindrica con
orlo estroflesso. Potrebbe rientrare nella forma 7521a
1, databile intorno alla prima metà del I sec. a.C., ma
con notevoli differenze per quel che riguarda la base.
Cfr. De Benedittis 1990, nr. 41.

65) Coppa (tav. 3)
SM/MT/Z 10/A 1; h cm 3,8; sp. 06,-0,4 cm; ø 21,8 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero, al gri-
gio scuro sulla parete, molto sottile, scrostata in diversi
punti lungo la parete.
Orlo arrotondato; vasca tronco conica a profilo con-
tinuo. Forma Morel 2865b 1, databile probabilmente
intorno al I sec. a.C.

66) Patera (tav. 3)
SM/MT/Z 10/A 108; h cm 2,1; sp. 0,7-0,5 cm; ø 21,2 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero
(fondo interno e parete esterna) al rosso bruno (orlo interno
e parete in prossimità dell’orlo), molto sottile, scrostata in
diversi punti.
Orlo a tesa lievemente curvo distinto all’interno.
Forma Morel 1312b 1, databile intorno alla prima metà
del II sec. a.C. Cfr. De Benedittis 2011, p. 47, nr. 4.

67) Patera (tav. 4)
SM/MT/B 39/B 239; h cm 2,8; sp. 0,4-0,3 cm; ø 18,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, molto
spessa, di ottima qualità, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca emisferica. Forma
Morel 1552c 1, databile intorno alla prima metà del
III sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 3.

68) Coppetta (tav. 5)
SM/MT/Z 10/B 239; h cm 3; sp. 0,4-0,3 cm; ø 13,6 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice da grigio scuro
a rosso bruno, molto sottile, scrostata in diversi punti.
Orlo arrotondato rientrante; vasca emisferica. Forma
Morel 2788e 1; seconda metà del II sec. a.C. Vedi il nr. 48.

69) Coppa (tav. 5)
SM/MT/Z 10/B 240; h cm 2,7; sp. 0,6-0,4 cm; ø 15,1 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice da nero a
grigio scuro, molto sottile, scrostata in diversi punti, carat-
terizzata da riflessi metallici.
Orlo leggermente espanso con spigolo vivo sul mar-
gine esterno; vasca conica. Forma Morel 2645a 1, da-
tabile intorno all’inizio del II sec. a.C. Vedi i nnr. 29 e
37.

70) Coppa (tav. 5)
SM/MT/Z 10/B 241; h cm 4; sp. 0,6-0,4 cm; ø 15,6 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, spessa,
di buona qualità, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo arrotondato ed espanso; vasca tronco conica. Si-
mile alla precedente, ma meno grande.

71) Coppa (tav. 4)
SM/MT/Z 10/B 246; h cm5,2; sp. 0,6-0,4 cm; ø 16 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, spessa,
di buona qualità, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo assottigliato e leggermente estroflesso;  vasca
emisferica. Simile alla forma Morel 2642e1. II sec. a.C.

72) Patera (tav. 5)
SM/MT/T 9/27-5; h cm 2,9; sp. 0,6-0,8 cm; ø 14,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, spessa, di
buona qualità, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo a tesa lievemente curvo, vasca conica  bassa;
sulla parete esterna è presenta una leggera e piccola
scanalatura. Forma Morel 1321b 1, databile alla fine
del IV sec. a.C. Cfr. La forma è attestata nel santuario
di Campochiaro, anche se presenta un orlo maggior-
mente curvilineo, Capini 1984, nr. 2.

73) Skyphos (tav. 5)
SM/MT/T 9/27-6; h cm 8; sp. 0,7-0,5 cm; ø 10,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice da marrone scuro
a rosso bruno, molto sottile, scrostata su gran parte del ma-
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nufatto.
Orlo assottigliato ed estroflesso; vasca profonda, con
parete a esse. Forma Morel 4373a 1, databile entro
l’ultimo terzo del IV sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nnr.
67 e 69.

74) Coppa (tav. X)
SM/MT/T 9/27-3; h cm 5,5; sp. 0,6-0,9 cm; ø 14 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice da marrone scuro
a rosso bruno, di media qualità.
Orlo arrotondato; vasca emisferica;  piede ad anello
con fondo esterno piatto e distinto in parte rispar-
miato. Due linee incise immediatamente sopra il
piede. Simile alla forma  Morel 2984b 1, databile
entro la fine del II sec. a.C. Cfr. De Benedittis 2011,
p. 31, nr. 1.

75) Coppa (tav. X)
SM/MT/T 9/27-7; h cm 2; sp. 0,4-0,3; cm ø 13,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, spessa, di
buona qualità, scrostata in diversi punti, caratterizzata da
riflessi metallici.
Orlo arrotondato; vasca poco profonda, con probabile
ombelico bombato al centro. Base apoda. Simile alla
forma Morel 2173a1, anche se l’esemplare in nostro
possesso è di dimensioni più ridotte. Metà del III sec.
a.C.

76) Patera (tav. 5)
SM/MT/T 9/27-6; h cm 2,3; sp. 0,3-0,6 cm; ø 12 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, spessa, di
buona qualità, scrostata in diversi punti, caratterizzata da
riflessi metallici.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca non profonda,
con pareti a profilo continuo e andamento curvilineo;
sulla parte a tesa dell’orlo è presente una semplice de-
corazione fatta da una banda piena a vernice nera.
Forma Morel 1314f 2, databile intorno alla seconda
metà del III sec. a.C. Cfr. De Benedittis 1990, nr. 3.

77) Coppa (tav. 6)
SM/MT/T 13/B 3; h cm 2,9; sp. 0,5-0,4 cm; ø 21 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera completa-
mente evanida.
Orlo a tesa chiaramente curvo; vasca molto profonda,
con pareti a profilo continuo quasi rettilinee. Non trova
confronti stringenti. Probabile produzione locale.

78) Coppa (tav. 6)
SM/MT/T 13/B 5; h cm 5,3; sp. 0,5-0,6 cm; ø 17,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero al rosso
bruno (parte alta dell’orlo), scrostata in diversi punti.
Orlo a tesa lievemente curvo, caratterizzato da una

vasca molto profonda, molto bombata, con pareti a
profilo continuo. Forma Morel 1552b 1, databile in-
torno alla fine del IV sec. a.C. Cfr. Capini 1984, n . 3.

79) Patera (tav. 5)
SM/MT/T 13/B 1; h cm 2,1; sp. 0,4-0,3 cm; ø 14 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero al grigio
scuro (parte alta dell’orlo), scrostata in diversi punti.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca poco profonda,
quasi piatta, con pareti a profilo continuo. Forma
Morel 1281c 1, databile intorno alla prima metà del II
sec. a.C. Una patera simile proviene da Carlantino,
ma con vasca più profonda. De Benedittis 2011, p. 47,
nr. 4.

80) Coppa (tav. 5)
SM/MT/S 12/1-2; h cm 4,5; sp. 0,4-0,6 cm; ø 12,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera completa-
mente scomparsa; restano piccole tracce sotto l’orlo.
Orlo arrotondato, introflesso; vasca moderatamente
profonda, con pareti a profilo curvilineo, molto bom-
bata. Forma Morel 2789b 1, databile intorno alla
prima metà del III sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 42.

81) Coppa (tav. 5)
SM/MT/S 12/1-4; h cm 3,3; sp. 0,5 cm; ø 7,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero al grigio
scuro, molto sottile, scrostata in diversi punti nella parte
esterna, coprente l’intero fondo interno.
Piede ad anello alto e separato nettamente dalla vasca
a profilo curvilineo. Nella parte interna ben visibili le
tracce della tornitura. Cfr. E’ simile ad un fondo di
una coppa proveniente da Carlantino. De Benedittis
2011, p. 51, nr. 29. Vedi anche nr. 55.

82) Coppa (tav. 5)
SM/MT/S 12-13/1-1; h cm 4; sp. 0,3 cm; ø 9,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero al grigio
scuro, molto sottile, scrostata in diversi punti nella parte
esterna, coprente l’intero fondo interno, caratterizzata da
riflessi metallici.
Orlo arrotondato, introflesso; vasca a pareti verticali;
base con piede ad anello, separata nettamente dalla
vasca con un angolo di 90°. Presenta una decorazione
a cerchi concentrici, molto leggeri, sia sul fondo in-
terno, sia sul fondo esterno. Sulla parete esterna è
presente un graffito, di difficile lettura. E’ simile alla
2753b 1, anche se presenta uno spessore minore, da-
tato tra il IV e il III sec. a.C.

83) Coppa (tav. 6)
SM/MT/U 6/02; h cm 4,2; sp. 0,6-0,4 cm; ø 17,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, spessa, di
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buona qualità, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo a tesa chiaramente curvo, quasi obliquo;
vasca molto profonda, con pareti a profilo continuo
molto bombate; piccola scanalatura sotto l’orlo.
Forma Morel 1552c 1, databile intorno alla seconda
metà del III sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 3. Il no-
stro frammento presenta l’orlo maggiormente in-
clinato.

84) Coppa (tav. 5)
SM/MT/S 12/O 1; h cm 3,1; sp. 1 cm; ø 4,5 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal nero al grigio
scuro, molto sottile, scrostata in diversi punti nella parte
esterna, coprente l’intero fondo interno.
Piede ad anello alto e separato nettamente dalla
vasca a profilo curvilineo. Simile ad un fondo di
coppa  da Carlantino. De Benedittis 2011, p. 51, nr.
29. Vedi anche nr. 55 e 81.

85) Coppa (tav. 6)
SM/MT/S 14/1-1; h cm 5; sp. 0,5-0,6 cm; ø 18 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, motlo
spessa, di buona qualità.
Orlo arrotondato a profilo obliquo. Produzione lo-
cale. Simile alla forma Morel 2645, databile intorno
all’inizio del II sec. a.C. Cfr. De Benedittis 1990, nr.
21. Vedi anche nr. 29.

86) Skyphos (tav. 8)
SM/MT/Z 10/B 257; h cm 5,1; sp. 0,8-0,5 cm; ø 12,4 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, com-
pletamente scomparsa, restano piccolissime tracce lungo
la parete.
Orlo arrotondato; vasca molto profonda. Sotto
l’orlo è impostata l’ansa a sezione circolare. Forma
Morel 4375b 1, databile intorno alla seconda metà
del III sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 70.

87) Coppa (tav. 5)
SM/MT/Z 10/B 270; h cm 2,9; sp. 0,8 cm; ø 7,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, coprente
l’intero manufatto, caratterizzata da riflessi metallici.
Piede ad anello alto e largo separato nettamente
dalla vasca a profilo curvilineo. Simile ad un fondo
di una coppa da Carlantino. De Benedittis 2011, p.
51, nr. 29. Vedi anche nr. 55 e 81.

88) Coppa (tav. 6)
SM/MT/T 9/B 8; h cm 3,5; sp. 0,5-0, cm 7; ø 20 cm. Impasto
duro, argilla di colore rossastro 5YR 6/6. Vernice dal nero
al grigio scuro, con tendenza all’olivastro, di scarsa qua-
lità, scrostata in diversi punti.
Orlo arrotondato; vasca poco profonda, con pareti

curvilinee. Si presume che la coppa sia apoda.
Forma Morel 2812 b 1, databile intorno alla fine del
III sec. a. C.

89) Piatto (tav. 7)
SM/MT/V 11/B 139; h cm 2,7; sp. 0,4-1 cm; ø 22,5 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice grigio
scuro, molto sottile, scrostata in gran parte del manufatto.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca non profonda,
con pareti a profilo continuo e andamento curvili-
neo. Forma Morel 1266a 1, databile intorno alla fine
del III sec. a.C.

90) Coppa (tav. 8)
SM/MT/T 20/1-2; h cm 4; sp. 0,4 cm; ø 6,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, completa-
mente scrostata, restano poche tracce lungo il piede ad
anello.
Piede ad anello non molto alto separato nettamente
dalla vasca a profilo curvilineo con pareti molto
bombate.

91) Coppa (tav. 6)
SM/MT/V 11/B 26; h cm 5,3; sp. 0,7-0,5 cm; ø 20,8 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera,
molto compatta, di buona qualità. L’orlo è composto da
due frammenti.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca molto profonda,
molto bombata. Forma Morel 1552b 1, databile in-
torno alla fine del IV sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr.
3.

92) Piatto (tav. 6)
SM/MT/T 18/N 1; h cm 1,8; sp. 0,5-0,4 cm; ø 18,2 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, molto
compatta, di buona qualità; scrostata su gran parte del
manufatto, è presente solo sull’orlo.
Orlo pendente verso l’esterno ed espanso; vasca
poco profonda, con pareti a profilo obliquo. Sotto
l’orlo, nella parte interna, banda verniciata. E’ si-
mile alla forma Morel 1122b 1, databile intorno alla
seconda metà del IV sec. a.C.

93) Coppa (tav. 6)
SM/MT/V 11/B 37; h cm 2,5; sp. 0,4 cm; ø 6,5 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, scrostata
su gran parte del manufatto, restano poche tracce lungo
la parete eterna.
Piede ad anello molto alto e obliquo separato net-
tamente dalla vasca a profilo curvilineo e concavo.

94) Coppa (tav. 10)
SM/MT/V 11/B 16; h cm 7,2; sp. 0,7-0,4 cm; ø 13,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera,
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molto compatta, di buona qualità. L’orlo è composto da
due frammenti.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca emisferica.
Forma Morel 1550; inizio III sec. a.C. Vedi nr. 41.

95) Patera (tav. 7)
SM/MT/V 11/B 1; h cm 3,1; sp. 0,3-0,5 cm; ø 14 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, molto
compatta, di buona qualità. L’orlo è composto da due
frammenti.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca poco profonda,
molto bombata, con pareti a profilo continuo.
Forma Morel 1321, databile intorno al III sec. a.C.
Cfr. Capini 1984, nr. 2.

96) Lucerna (tav. 6)
SM/MT/V 11/B 28; h cm 2; sp. 0,4 cm. Impasto duro, ar-
gilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, molto sottile, scro-
stata in diversi punti.
Parte del disco e della spalla di una lucerna a ver-
nice nera, caratterizzata sulla spalla da due cordoli
che si attaccano in prossimità del beccuccio. Le di-
mensioni del frammento non consentono attribu-
zione tipologica.

97) Coppa (tav. 7)
SM/MT/V 11/B 3; h cm 5,1; sp. 0,4-0,3 cm; ø 18,2 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera,
molto compatta, di buona qualità.
Orlo a tesa pendente espanso e distino all’interno
e all’esterno. Confrontabile con Morel 2532a 1. Pro-
babile produzione locale. Databile intorno al I sec.
a.C. Cfr. De Benedittis 2011, p. 47 nr. 2.

98) Coppa (tav. 6)
SM/MT/V 9/B 4; h cm 2,6; sp. 0,3-0,4 cm; ø 17,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera,
molto compatta, di buona qualità, caratterizzata da ri-
flessi metallici.
Orlo arrotondato; vasca a profilo continuo e poco
profonda. Forma Morel 2171, databile intorno alla
metà del III sec. a.C. Cfr. Un esemplare simile pro-
viene dalla fornace di Porta Vittoria di Monte Vai-
rano, anche se di dimensioni più piccole e perciò
più recente del nostro.

99) Coppetta (tav. 6)
SM/MT/V 11/B 21; h cm 2,5; sp. 0,4-0,5 cm; ø 8,8 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, scro-
stata su gran parte del frammento.
Orlo piatto; vasca poco profonda e molto bombata.
Presenta una lieve sottolineatura all’interno ap-
pena al di sotto dell’orlo. Forma Morel 2788b 1, da-

tabile intorno al II sec. a.C. Cfr. De Benedittis 2011,
p. 48, nr. 14.

100) Coppa (tav. 7)
SM/MT/V 11/B 6; h cm 3,8; sp. 0,4-0,6 cm; ø 18 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, scro-
stata su gran parte del frammento.
Orlo con spigolo vivo esterno;  vasca moderata-
mente profonda con pareti quasi rettilinee, ad an-
damento curvilineo; presenta una leggera
scanalatura sotto l’orlo esterno. Forma Morel 2615b
1, databile intorno alla metà del II sec. a.C.

101) Coppa (tav. 7)
SM/MT/V 11/B 5; h cm 4,1; sp. 0,6-0,4 cm; ø 17,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, scro-
stata su gran parte del frammento.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca poco profonda,
molto bombata, con pareti a profilo continuo.
Forma Morel 1314f 1, databile intorno al III sec a.C.
Cfr. De Benedittis 1990, nr. 3.

102) Patera (tav. 7)
SM/MT/V 11/B 15; h cm 3,8; sp. 0,4-0,8 cm; ø 27,8 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice tra il nero
e il grigio scuro, scrostata su gran parte del frammento.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca poco profonda,
molto bombata, con pareti a profilo continuo.
Forma Morel 1313c 1, databile intorno al II sec. a.C.

103) Coppa (tav. 7)
SM/MT/V 11/B 13; h cm 5; sp. 0,4-0,6 cm; ø 20,4 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice tra il nero
e il grigio scuro, scrostata su gran parte del frammento.
Orlo a tesa lievemente curvo; vasca molto pro-
fonda, molto bombata, con pareti a profilo conti-
nuo. Forma Morel 1552b 1, databile intorno alla
fine del IV sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 3. Vedi
anche nr. 91.

104) Patera (tav. 7)
SM/MT/V 1/N 1; h cm 2,6; sp. 0,3-0,6 cm; ø 22,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice tra il nero
e il grigio scuro, scrostata su gran parte del frammento.
Orlo obliquo; vasca poco profonda e distinta dal-
l’orlo da una scanalatura molto sottile. Forma
Morel 2256b 1, databile tra il III e il II sec. a.C. Cfr.
De Benedittis 1990, nr. 19.

105) Olpe (?) (tav. 6)
SM/MT/C 8/A 1; h cm 6,6; sp. 0,4-1 cm; ø 5,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice tra il nero e il
grigio scuro, scrostata su gran parte del frammento.
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Piede tronco-conico distinto con parete esterna leg-
germente bombata. Produzione locale.

sulla faccia esterna. Produzione locale. Simile alla
forma Morel 2952a 1, databile intorno alla metà del II
sec. a.C.

110) Coppa (tav. 8)
SM/MT/Z AB 5/B 153; h cm 4; sp. 0,4-0,9 cm; ø 5,8 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scro-
stata su gran parte del manufatto.
Piede basso distinto dalla vasca emisferica; fondo
esterno piatto e distinto. Elementi insufficienti per
una classificazione.

111) Coppa (tav. 8)
SM/MT/Z AB 5/B 206; h cm 5,8; sp. 0,3 cm; ø 4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice di diverso colore
su gran parte del manufatto, dal rosso acceso, al marrone
scuro, al nero; coprente l’intero manufatto, molto spessa e
di media qualità.
Orlo arrotondato distinto all’interno dalla vasca co-
nica da una scanalatura; piede sostituito da cerchio
inciso distinto dalla vasca. Sulla superficie esterna
evidenti i segni della tornitura. Forma Morel 2153b 1,
databile tra la fine del III e l’inizio del II sec. a.C. Cfr.
De Benedittis 1990, nr. 10.

112) Coppa (tav. 8)
SM/C 11/B 5; h cm 3; sp. 0,6-0,4 cm; ø 18,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, spessa, di
buona qualità, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo arrotondato ed espanso distinto sia all’interno
che all’esterno da un solco marcato; vasca emisferica.
Forma Morel 2978, databile intorno al III sec. a.C. Cfr.
De Benedittis 2011, tav. IX-6.

113) Patera (tav. 8)
SM/MT/C 11/B 1; h cm 2,6; sp. 0,4-0,7 cm; ø 23,2 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, molto sot-
tile, scrostata, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo arrotondato, quasi verticale; vasca conica. Per ti-
pologia e  confronti vedi nr. 106.

114) Patera (tav. 8)
SM/MT/C 11/B 4; h cm 2,5; sp. 0,4-0,5 cm; ø 20,6 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera. Molto sot-
tile, scrostata, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo arrotondato, quasi verticale; vasca conica. Forma
Morel 2252, databile intorno al II sec. a.C. Cfr. De Be-
nedittis 1999, p. 57, nr. 1.

115) Patera (tav. 8)
SM/MT/C 11/B 6; h cm 2,7; sp. 0,7-0,4 cm; ø 20,8 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera. Molto sot-
tile, scrostata, caratterizzata da riflessi metallici.

106) Patera (tav. 7)
SM/MT/Z AB 5/B 257; h cm 2,6; sp. 0,3-0,5 cm; ø 22. cm Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice tra il nero e
il grigio scuro, scrostata su gran parte del frammento.
Orlo arrotondato a profilo obliquo; vasca distinta dal-
l’orlo. Forma Morel 2821a 2, databile intorno alla
metà del I sec. a.C. Cfr. De Benedittis 1990, nr. 19.

107) Coppa (tav. 6)
SM/MT/C 8/B 27; h cm 4,7; sp. 0,3-0,6; cm ø 9 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scrostata su
gran parte del manufatto.
Orlo assottigliato molto estroflesso;  vasca a parete
verticale con scanalature sulla parete esterna. Simile
alla forma Morel 7220, databile intorno alla seconda
metà del III sec. a.C.

108) Coppa (tav. 7)
SM/MT/Z AB 5/B 195; h cm 3,3; sp. 0,2-0,3 cm; ø 14,2 cm.
Impasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera,
molto sottile, di media qualità.
Orlo assottigliato estroflesso, distinto internamente
dalla vasca tramite scanalatura;  vasca conica; sottile
scanalatura sulla parete esterna. Produzione locale. Si-
mile alla forma Morel 2865a 1, databile intorno all’ini-
zio del I sec. a.C. Cfr. De Benedittis 1999, p. 57, n . 2.

109) Coppa (tav. 8)
SM/MT/R 7/B 1; h cm 2,6; sp. 0,5-0,3 cm; ø 16,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice tra il nero e il gri-
gio scuro, scrostata su gran parte del frammento.
Orlo arrotondato ed espanso con spigolo vivo sul
margine esterno; vasca conica caratterizzata da solco
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Orlo arrotondato con spigolo vivo sul margine esterno
e distinto da unlla vasca conica da una marcata solca-
tura. E’ alla forma Morel 2234c 1, databile all’ultimo
quarto del II sec. a.C. Cfr. De Benedittis 1990, nr. 12.

116) Coppa (tav. 8)
SM/MT/Z AB 5/B 34; h cm 3; sp. 0,8-0,5 cm; ø 21,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera. Molto
sottile, scrostata.
Orlo arrotondato con spigolo vivo sul margine
esterno; vasca conica. E’ simile alla forma Morel
1534, databile intorno al III sec. a.C.

117) Unguentario (tav. 8)
SM/MT/S 16/A 4; h cm 4,2, sp. 0,6-0,4 cm; ø 2,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, molto com-
patta, di ottima qualità, coprente, caratterizzata da riflessi
metallici.
Orlo strombato di unguentario a vernice nera, carat-
terizzato da un collo cilindrico molto alto. Rientra
nella forma Camilli B.12.1.1, databile intorno al II sec.
a.C.

118) Coppetta (tav. 9)
SM/MT/S 16/A 5; h cm 4,3; sp. 0,5-0,3 cm; ø 13,6 cm. Impa-
sto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice di colore rosso
bruno in prossimità dell’orlo e grigio scuro lungo tutta la
vasca.
Orlo arrotondato; vasca emisferica. Ben visibili i segni
della tornitura sulla parete esterna. Forma Morel
2788e 1, databile intorno alla seconda metà del II sec.
a.C. Cfr. Ben documentata nel santuario di Campo-
chiaro; Capini 1984, nnr. 39 e 44.

119) Skyphos (tav. 9)
SM/MT/S 16/A 6; h cm 3,5; sp. 0,4 cm; ø 11,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, scrostata, ca-
ratterizzata da riflessi metallici.
Orlo arrotondato, estroflesso; vasca cilindrica. Forma
Morel 4342, databile intorno agli inizi del III sec. a.C.
Cfr. Capini 1984, nr. 68.

120) Skyphos (tav. 9)
SM/MT/S 16/A 1; h cm 10; sp. 0,5-1,2 cm; ø 5,6 cm. Impasto

duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, brillante, co-
prente, caratterizzata da riflessi metallici.
Piede ad anello sporgente rispetto alla vascacon pro-
filo a esse. Sul fondo esterno cerchi concentrici, deli-
mitati da una banda a vernice nera. Produzione
locale. Simile alla forma Morel 4352a 1, databile in-
torno alla fine del IV sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 64.

121) Coppa (tav. 9)
SM/MT/T 9/B 6; h cm 8,6; sp. 0,6-1,6 cm; ø 6,5 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal marrone scuro
al rosso bruno, scrostata su gran parte del manufatto.
Coppa concava a vernice nera caratterizzata da un
profilo molto bombato, da un orlo orizzontale legger-
mente ricurvo e da una base con piede ad anello, che
si stacca nettamente dalla vasca. Produzione locale.
E’ simile alla forma Morel 2532, databile al I sec. a.C.
Cfr. De Beneditti G. 2011, p. 47, nr. 1, tav. 8.

122) Coppa (tav. 9)
SM/MT/V 11/B 138; h cm 5,3; sp. 0,5-0,4 cm; ø 19,6 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice dal marrone
scuro al rosso bruno, scrostata su gran parte del manufatto.
Olo orizzontale leggermente flesso e distinto dalla
vasca emisferica; piede obliquo e distinto dalla vasca
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sia all’interno che all’esterno. E’ simile alla forma
1552, documentata nel santuario di Campochiaro;
fine del IV sec. a.C.

123) Coppa (tav. 10)
SM/MT/AR/N 3; h cm 2,6; sp. 0,4-0,3 cm; ø 9,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice dal grigio scuro al
nero, coprente, molto sottile.
Orlo arrotondato leggermente rientrante; ivasca emi-
sferica. Forma Morel 2788b 1, databile intorno al II
sec. a.C. Cfr. De Benedittis 2011, p. 48, nr.14.

124) Coppa (tav. 10)
SM/MT/AR/N 2; h cm 2,9; sp. 0,6-0,4 cm; 18 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scrostata su
gran parte del manufatto, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo leggermente espanso con spigolo vivo sul margine
esterno; vasca tronco-conica; scanalatura sulla faccia
esterna della vasca. Forma Morel 2978, databile intorno
al III sec. a.C.
Cfr. De Benedittis 2011, tav. IX-6.

125) Coppa (tav. 10)
SM/MT/AR/N 5; h cm 3; sp. 0,5-0,4 cm; ø 9,6 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scrostata su
gran parte del manufatto.
Orlo arrotondato leggermente rientrante; vasca emisfe-
rica; tre solcature  sotto il margine esterno dell’orlo.
Forma Morel 2788e 1; databile intorno alla seconda
metà del II sec. a.C. Forma ben documentata nel san-
tuario di Campochiaro; Capini 1984, nnr. 39 e 44.

126) Patera (tav. 10)
SM/MT/T 9/C 2; h cm 2,5; sp. 0,3-0,5 cm; ø 16 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scrostata su
gran parte del manufatto.
Orlo a tesa ricurvo e distinto dalla vasca conica bassa;
due sottili solcature lungo la parete esterna. Forma
Morel 1313a 1, databile tra il III e il II sec. a.C. Cfr. De
Benedittis 2011, p. 47, nr. 5, tav. VIII. Il nostro fram-
mento è di dimensioni più ridotte rispetto a quello ri-
trovato a Carlantino.

127) Patera (tav. 10)
SM/MT/T 9/C 3; h cm 3,1; sp. 0,4 cm; ø 18,2 cm. Impasto duro,
argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scrostata su gran
parte del manufatto.
Orlo a tesa lievemente bombato e distinto dalla vasca
conica bassa; sottile solcatura lungo la parete esterna.
Per tipologia e confronti vedi nr. 72.

128) Patera (tav. 10)
SM/MT/T 9/C 4; h cm 2,5; sp. 0,4-0,5 cm; ø 20,2 cm. Impasto

duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scrostata su
gran parte del manufatto.
Orlo a tesa lievemente bombato e distinot dalla vasca
conica e poco profonda con pareti a profilo continuo;
sottile solcatura lungo la parete esterna. Forma Morel
1314f 2, databile intorno alla seconda metà del III sec.
a.C. Cfr. De Benedittis 1990, nr. 3.

129) Skyphos (tav. 9)
SM/MT/T 9/C 11; h cm 5,4; sp. 0,5-1,4 cm; ø 5,4 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scrostata su
gran parte del manufatto.
Parete a profilo curvilineo; piede sporgente, distinto
dalla vasca; faccia esterna rientrante; fondo esterno
distinto. Forma Morel 4373b 2, databile all’inizio del
IV sec. a.C. Forma attestata nel santuario di Campo-
chiaro.

130) Coppa (tav. 10)
SM/MT/T 9/C 10; h cm 5,4; sp. 0,6-0,5 cm; ø 19,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, scrostata su
gran parte del manufatto.
Orlo a tesa lievemente bombato; vasca emisferica.
Forma Morel 1552b 1, databile intorno alla fine del IV
sec. a.C. Cfr. Capini 1984, nr. 3. Vedi anche nr. 91 e
108.

131) Unguentario (tav. 10)
SM/MT/T 9/C 8; h cm 5,5; sp. 0,4-0,2 cm; ø 3 cm. Impasto duro,
argilla di colore 10YR 8/3. Vernice nera, coprente, spessa, di
buona qualità, caratterizzata da riflessi metallci.
Collo cilindrico  e spalla alta con due scanalature molto
evidenti e regolari. Rientra nella forma Camilli B.33.7,
databile tra il IV e la prima metà del III sec. a.C.

132) Tazza (tav. 10)
SM/MT/U 9/B 48836; h cm 3,3; sp. 0,3-0,6 cm; ø 6,8 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, lu-
cente, molto spessa, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo arrotondato; vasca con pareti rettilinee. Forma
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Morel 2751g 1; inizio del II sec. a.C.

133) Coppetta (tav. 9)
SM/MT/U 9/B 48840; h cm 1,6; sp. 0,4 cm; ø 4,8 cm. Impasto
duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice tra il marrone
scuro e il rosso bruno, molto sottile, scrostata.
Piede sostituitio da cerchio inciso; vasca verosimil-
mente emisferica; tracce evidenti della tornitura; sul
fondo esterno è presente una decorazione a cerchi
concentrici.

134) Coppa (tav. 10)
SM/MT/U 9/B 48842; h cm 4,7; sp. 0,3-1 cm; ø (base) 5 cm; ø
(orlo) 11,6 cm . Impasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6.
Vernice tra il marrone scuro e il rosso bruno, molto sottile,
scrostata.

Orlo arrotondato, vasca emisferica bassa; ipiede obli-
quo a facce parallele con quella interna più alta.
Forma Morel 2789 databile intorno al III sec. a.C. Cfr.
Capini 1984, p. 26, fig. 5.

135) Skyphos (tav. 9)
SM/MT/Q 29/C 48618; h cm 9,2; sp. 0,8 cm; ø 10,4 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, molto
sottile, scrostata, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo assottigliato ed estroflesso; vasca a parete sinu-
soidale. Tracce dell’attacco delle anse. Forma Morel
4373b 2, databile all’inizio del IV sec. a.C. Forma at-
testata nel santuario di Campochiaro. Cfr. Capini
1984, fig. 9.

136) Skyphos (tav. 9)
SM/MT/V 9/C 48707; h cm 9,2; sp. 0,4-0,6 cm; ø 10 cm. Im-
pasto duro, argilla di colore 7.5YR 7/6. Vernice nera, molto
sottile, scrostata, caratterizzata da riflessi metallici.
Orlo assottigliato ed estroflesso; vasca a parete sinu-
soidale; anse orizzontali a sezione circolare. Forma
Morel 4373b 2, databile all’inizio del IV sec. a.C.
Forma attestata nel santuario di Campochiaro. Cfr.
Capini 1984, fig. 9.
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LA CERAMICA COMUNE
Questa classe, insieme alla ceramica a vernice nera, è la più consistente . Gli impasti ana-

lizzati, per la maggior parte, risultano poco depurati. Sono stati individuati quattro tipologie
di impasti: i tipi 1 e 2 sono i più depurati di tutti: i vacuoli sono piccolissimi o del tutto as-
senti e ci sono piccole tracce di quarzo; il tipo 3 è poco depurato e i vacuoli sono visibili
anche ad occhio nudo; il tipo 4 presenta una gran consistenza di minerali, che vanno dal
quarzo alla calcite, sono presenti anche la mica nera e la chamotte.

Dall’analisi delle forme sono state individuate forme chiuse e forme aperte. Tra le prime
ci sono le olle, le brocche, i bacini, bottiglie e, altre tipologie di strumenti, quali, coperchi,
pesi da telaio e condutture.

Tra i materiali più antichi, databili a partire dal IV sec. a.C., ci sono alcune tipologie di
olle e brocche che presentano delle decorazioni a bande, molto simili a tipologie daune,
anche se l’argilla è sostanzialmente diversa, in quanto nei nostri esemplari si presenta molto
dura. La decorazione è presente in tre esemplari sulla parte interna dell’orlo a tesa (nn. 67-
79-81); sulla parete esterna le bande sono presenti nei nn. 48- 51-92, mentre i nn. 94 e 98 pre-
sentano una decorazione solo interna. Le dimensioni delle bande variano tra i diversi
frammenti e sono comprese tra i 2 e i 9 mm; anche la gamma dei colori è molto eterogenea
e va dal rosa, al rosso acceso, al rosso bruno. Tutti gli esemplari di questa particolare tipo-
logia presentano l’impasto tipo 2.

Delle olle analizzate (45 frammenti, di cui 35 orli e 10 piedi), sono state individuate ben
quattro tipologie. Il tipo 1 è rappresentato da 19 esemplari, tutti con l’orlo estroflesso e ar-
rotondato, battente interno per l’appoggio del coperchio e diametro tra i 7 e i 12 cm. Alcune
di queste olle sono attestate nei secoli III e II a.C. a Campochiaro (n. 33) e a Ordona (nn. 13-
62).

Il tipo 2 è rappresentato da 2 esemplari (nn. 8-95) con orlo a mandorla, battente interno
per l’appoggio del coperchio e pareti a profilo continuo.

Il tipo 3 è rappresentato da 3 frammenti (nn. 25-68-76) che presentano orlo arrotondato,
introflesso, con vasca carenata sia internamente, che estrnamente.

Il tipo 4 è rappresentato dai frammenti con orlo a tesa; all’interno di questa tipologia di-
stinguiamo quattro varianti: la variante 4a (2 frammenti, nn. 45-101), presenta un orlo di
piccole dimensioni, dove la parte piatta è di 0,4-0,5 cm; la variante 4b (5 esemplari, nn. 46-
51-62-79-81) è costituita da una tesa molto grande 1-2 cm, dall’estremità dell’orlo arroton-
data e presenta anche battente interno; nella variante 4c (1 frammento, n. 80) l’orlo a tesa
presenta l’estremità laterale appuntita e, la variante 4d (2 frammenti, nn. 55-84) ha l’orlo
pendulo, quasi ripiegato sulla parete.

Sempre ad olle appartengono i 10 fondi di cui, due sono a disco, quattro ad anello e
quattro apodi; non si hanno confronti precisi e non sappiamo a quale delle tipologie sopra
elencate possano appartenere.

Tre sono gli esemplari di ollette di cui abbiamo due tipologie: il tipo 1 presenta l’orlo
estroflesso e arrotondato (nn. 73-19); il tipo 2 ha l’orlo a gradino, che lo stacca nettamente
dalla vasca (n. 23).

Per quanto riguarda le brocche sono stati analizzati 18 frammenti, divisi in 3 fondi, 14
orli e una parete con ansa a bastoncello. Sono state individuate tre tipologie. Il tipo 1 pre-
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senta l’orlo estroflesso molto espanso e si può dividere in tre sotto tipologie: la variante 1a
presenta orlo arrotondato a sezione circolare (nn. 7-26-56-91), la variante 1b ha l’orlo trilo-
bato (nn. 36-52), la variante 1c presenta l’orlo a mandorla (n. 47). Il tipo 2 ha l’orlo piatto
piatto nella parte superiore a sezione rettangolare o quadrangolare (nn. 16-67-88), mentre
il tipo 3 presenta un orlo a tesa (53-60-72-93). I piedi individuati si dividono in fondo a disco
(nn. 1-98) e ad anello (n. 12), ma non si hanno confronti precisi.

Le coppe sono le forme meno diffuse (9 frammenti); sono state individuate due tipologie:
il tipo 1, la più diffusa presenta un orlo arrotondato estroflesso, con pareti carenate, sia in-
ternamente che esternamente; il tipo 2 ha l’orlo a tesa, lievemnete pendulo e le pareti sono
moderatamente bombate.

Infine, tra le forme aperte ci sono i bacini. Le tipologie individuate sono due: il tipo 1
presenta l’orlo a tesa e pareti a profilo continuo, tendenzialmente rettilinee, mentre il tipo
2 presenta l’orlo arrotondato, estroflesso, molto espanso e il corpo assume una forma bom-
bata. E’ presente anche un frammento di piede, caratterizzato del fondo ad anello e corpo
globulare (n. 44).

Tra le forme chiuse annoveriamo tre bottiglie: la n. 35 presenta un alto orlo a fascia ed è
attestata anche ad Ordona; la n. 38 è caratterizzata da un orlo trilobato e un frammento si-
mile è presente anche ad Albintimilium e di data all’inizio dell’età imperiale; infine, la n. 97
ha un orlo estroflesso, con estremità appuntita; è attestata anche a Settefinestre  e si data
tra il I sec a.C. e il I sec. d.C.

Altre forme attestate sono i coperchi che, si possono dividere in due tipologie: nel tipo
1 rientrano tutti quei coperchi con pomello circolare; nel tipo 2 i coperchi con presa trape-
zoidale.

In questo gruppo sono stati inseriti manufatti che non rientrano nell’uso culinario e nelle
tavole dei disegni e delle foto sono stati inseriti sotto la voce di altri materiali. Ci sono: pesi
da telaio di forma quadrangolare o trapezoidale, un oscillum e una conduttura in cotto.
Quest’ultimo pezzo (n. 102) è molto particolare perché presenta linee graffite a stecca sul-
l’impasto ancora fresco che formano motivi a losanghe. Venivano realizzati avvolgendo un
foglio di impasto intorno ad una forma che veniva asportata prima della cottura, oppure
secondo il procedimento più lungo di attaccare tra loro due o quattro pezzi distinti intorno
alla forma. Questo tipo era utilizzato nel rivestimento di ambienti caldi termali con la fun-
zione di distribuire uniformemente il calore e di evitare la condensazione sui muri. Il nostro
esemplare presenta dei fori rettangolari anche sui lati lunghi, così da permettere all’aria
calda di circolare anche in senso orizzontale. Grazie ad un passo di Seneca (Ep. 90. 25-26)
l’introduzione di questo sistema di riscaldamento è in genere datata intorno alla prima metà
del I sec. a.C.

Concludendo si può affermare che l’arco cronologico di questi manufatti è abbastanza
ampio, come del resto quello delle altre classi ceramiche. Questo porta a pensare che la fre-
quentazione del sito sia stata abbastanza lunga nel corso dei secoli.
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1) Brocca (tav. 11)
SM/MT/O 31/A 24; h cm 2,3; sp. 0,3-0,4 cm; ø 7,6 cm; colore
10 YR 8/2 very pale brown (frattura e superficie).
Rimane il fondo a disco piano e l’attaccatura della pa-
rete; il fondo si stacca nettamente dalla vasca per la
presenza di un doppia scanalatura molto evidente. Si
presume un corpo globulare.

2) Coppa (tav. 11)
SM/MT/O 35/C 31; h cm 3; sp. 0,6-0,7 cm; ø 14,3 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Rimane l’orlo arrotondato, ingrossato con una quasi
carenatura solo sul profilo esterno; internamente si
presenta a profilo continuo. E’ simile ad una coppa
ritrovata a S. Giuliano del Sannio. De Benedittis G.
2011, p. 109, n. 21.

3) Coperchio (tav. 11)
SM/MT/O 31/B 20; h cm 2,8; sp. 2,7 cm; ø 5,6 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Presa di coperchio con impugnatura circolare a se-
zione superiore ondulata. Orlo arrotondato all’estre-
mità ed indistinto; base piana, con evidenti tracce
della tornitura. Un’esemplare simile proviene da
Roma (via Sacchi): Quercia A. 2008, p. 215, tipo 1.

4) Olla (tav. 11)
SM/MT/O 31/B 63; h cm 3,2; sp. 1,2 cm; ø 10,6 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Rimane il fondo ad anello molto alto distinto al-
l’esterno e l’attaccatura della parete, che nella parte
inferiore è abbastanza bombata.

5) Olla (tav. 11)
SM/MT/A 8-9/C 1; h cm 4; sp. 1-0,8 cm; ø 6,5 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo arrotondato, ingrossato con una scanalatura in-
terna e una esterna molto evidente, che lo separa
dalla vasca; corpo probabilmente globulare.

6) Brocca (tav. 11)
SM/MT/B 4/C 63; h cm 2,4; sp. 0,5-0,3 cm; ø 13,5 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo estroflesso ad estremità superiore arrotondata e
superficie superiore convessa, con una sottile scanala-
tura interna che lo separa dalla vasca. Il tipo è presenta
ad Ordona (De Stefano A. 2008, p. 85, tav. X, n. 30).

7) Olla (tav. 11)
SM/MT/B 4/C 68; h cm 2,7; sp. 0,4-0,3 cm; ø 7,6 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (superficie) e 5 YR 6/1 gray
(frattura).
Orlo a mandorla, estroflesso, con battente interno,

profilo continuo all’esterno e corpo verosimilmente
globulare. E’ attestato a San Giuliano del Sannio, De
Benedittis G. 2011, p. 105, n. 1

8) Olla (tav. 11)
SM/MT/Z 6/B 69; h cm 4,5; sp. 0,5 cm; ø 10,4; colore 5 YR
7/6 reddish yellow (frattura e superficie).
Rimane il piede ad anello piano, con una leggera sol-
catura che lo stacca dalla vasca; vasca profonda, con
pareti a profilo continuo e curvilineo internamente.

9) Olla (tav. 11)
SM/MT/Z 6/B 70; h cm 7; sp. 0,6 cm; ø 8,4 cm; colore 5 YR
7/6 reddish yellow (frattura e superficie).
Rimane la base apoda piana, con la vasca molto pro-
fonda e a profilo continuo sia internamente sia ester-
namente.

10) Brocca (?) (tav. 11)
SM/MT/Z 6/B 31; h cm 3; sp. 1,2-0,4 cm; ø 10,4; colore 5 YR
7/6 reddish yellow (superficie) e 5 YR 6/1 gray (frattura).
Rimane l’orlo arrotondato, distinto all’esterno da una
scanalatura molto leggera e corpo verosimilmente
globulare. E’ attestata a San Giuliano, De Benedittis
G. 2011, p. 105, n. 5.

11) Brocca (tav. 11)
SM/MT/Z 10/B 208; h cm 4,3; sp. 0,3-1 cm; ø 7,8 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (superficie e frattura).
Piccolo piede ad anello a facce parallele oblique e di-
stinto dal corpo globulare.

12) Olla (tav. 11)
SM/MT/B 39/C 40; h cm 3,5; sp. 0,6-0,4 cm; ø 10,4 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo arrotondato, estroflesso e ingrossato nella parte
esterna; separato esternamente dal corpo globulare
da una sottile solcatura. E’ simile ad un’olla prove-
niente da Ordona (De Stefano A. 2008, p. 82, n. 22.5).

13) Bacino (tav. 11)
SM/MT/B 39/A 24; h cm 3,5; sp. 0,7-0,4 cm; ø (interno) 10, 5
cm, ø (esterno) 15,5 cm; colore 5 YR 6/3 light reddish brown
(frattura e superficie).
Rimane l’orlo a tesa, arrotondato all’estremità; corpo
verosimilmente globulare.

14) Coperchio (tav. 12)
SM/MT/O 35/B 15; h cm 2,3; sp. 0,2-0,6 cm; ø (base) 3,5 cm,
ø (massimo) 10 cm; colore 5 YR 6/3 light reddish brown
(frattura e superficie).
Orlo leggermente rialzato ad estremità arrotondata.
Parete quasi dritta. Presa a bottone a profilo laterale
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concavo e superficie superiore convessa. E’ simile ad
uno proveniente da Ordona, anche se il nostro esem-
plare è di qualche cm più grande (De Stefano 2008, p.
89, n. 48).

15) Brocca (tav. 12)
SM/MT/AIBI 6-7/B 9; h cm 3,4; sp. 1,1-0,4 cm; ø 12,4 cm; co-
lore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Rimane l’orlo piatto, tondeggiante all’estremità; pa-
reti a profilo continuo sia internamente sia esterna-
mente, tendenzialmente rettilinee.

16) Coperchio (tav. 12)
SM/MT/AIBI 10-11/A 209; h cm 2,5; sp. 0,6 cm; ø 5 cm; co-
lore 10 YR 8/4 very pale brown (frattura e superficie).
Pomello a sezione trapezoidale e superficie superiore
piana, staccato in modo evidente dal resto della ca-
lotta, su cui sono presenti scanalature. Nella parte su-
periore sono evidenti i segni della tornitura.

17) Scodella (tav. 12)
SM/MT/Z 10/B 120; h cm 6; sp. 0,5-0,4 cm; ø 19,6; colore 10
YR 8/4 very pale brown (frattura e superficie).
Orlo obliquo con battente distinto all’interno; vasca
emisferica con scanalature sulla faccia esterna. Mor-
fologicamente affine ad un esemplare rinvenuto
nella villa di S. Rocco a Francolise, in strati datati a
partire dal 30 a.C. (Aylwin Cotton 1985a, 233, fig. 59,
9) e a Cosa, datato fra l’ultimo quarto del II secolo
al terzo quarto del I secolo a.C. (Oleson 1987, fig. XI-
145, D18).

18) Bottiglia (tav. 12)
SM/MT/Z AB 15/B 260; h cm 5,5; sp. 1,1-0,3 cm; ø 6,6 cm;
colore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo estroflesso ad estremità arrotondata; collo cilin-

drico. Ansa verticale a nastro con nervatura mediana.
E’ simile ad una forma proveniente da Ordona, De
Stefano 2008, p. 85, n. 28.5.

19) Coperchio (tav. 12)
SM/MT/Z AB 15/B 219; h cm 2,3; sp. 0,9 cm; ø (base) 3,5 cm;
colore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Pomello distinto nettamente dalla calotta tronco co-
nica mediante una solcatura marcata; margine della
calotta assottigliato e rivolto in alto.

20) Scodella (tav. 12)
SM/MT/B 39/B 23; h cm 4; sp. 0,6-0,3 cm; ø 28 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo arrotondato introflesso, molto assottigliato, con
spiglo vivo sotto il margine esterno; vasca bombata e
poco profonda; base piana.

21) Peso da telaio (tav. 12)
SM/MT/B 39/B 476; h cm 9,2; sp. 4 cm; ø (foro) 1 cm; colore
5 YR 7/6 reddish yellow (superficie e frattura).
Forma quadrangolare più o meno regolare con il foro
a circa un terzo dell’altezza totale; spigoli smussati.

22) Brocca (?) (tav. 12)
SM/MT/Z AB 18/B 21; h cm 3,6; sp. 1,2-1 cm; ø 9 cm; colore
5 YR 7/6 reddish yellow (superficie) e 10 YR 8/4 very pale
brown (frattura).
Orlo espanso con margine  rientrante a spigolo vivo.
Il tipo è presente ad Albintimilium ed è datato alla
prima età imperiale (Olcese 1993, p. 285, fig. 73, n.
316), a Cosa in un contesto datato nel 110 - 15 a.C.
(Dyson M. 1976, fig. 41, p. 167), ad Ostia, nelle terme
del Nuotatore, dove risulta rivestito da vernice rossa,
rinvenuto in strati databili fra l’ultimo quarto del I se-
colo d.C. e il secondo quarto del II sec. d.C.

23) Coppa (tav. 12)
SM/Z AB 15/B 36; h cm 6; sp. 0,3-0,6 cm; ø (interno) 16 cm;
colore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a tesa arrotondata all’estremità; pareti a profilo
continuo, quasi rettilinee.

24) Olla (tav. 12)
SM/MT/Z AB 15/B 40; h cm 3,6; sp. 0,2-0,5 cm; ø 9,4 cm; co-
lore 10 YR 8/4 very pale brown (superficie) e 5 YR 6/1 gray
(frattura).
Orlo orizzontale con margine rientrante e assotti-
gliato; collo breve a pareti oblique; corpo verosimil-
mente piriforme. Una forma simile proviene da San
Giuliano del Sannio, De Benedittis 2011, p. 128, n. 60.
L’unica differenza con il nostro esemplare è che l’olla
di S. Giuliano appartiene alla ceramica da fuoco.
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25) Brocca (tav. 12)
SM/MT/Z AB 18/B 22; h cm 5; sp. 0,6-0,5 cm; ø 10 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a sezione circolare; parete verticale. Sotto il mar-
gine esterno dell’orlo attaccatura dell’ansa a nastro.
Il tipo è presente a Cosa in un contesto datato dopo il
70 a.C. (Dyson 1976, fig. 24, p. 81) e a Ordona (De Ste-
fano 2008, p. 87, tipo 35).

26) Olla (tav. 12)
SM/MT/Z 6/A 68; h cm 4,4; sp. 0,8-0,6 cm; ø 8,6 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo verticale con listello quasi orizzontale sotto il
margine interno a mo’ di battente; corpo globulare.

27) Olla (tav. 12)
SM/MT/Z 6/A 72; h cm 3,6; sp. 0,3-0,8 cm; ø 5,6 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (superficie) e 5 YR 6/1 gray
(frattura).
Rimane il fondo apodo piano; all’interno sono ben vi-
sibili i segni lasciati dal tornio.

28) Bacino (tav. 12)
SM/MT/Z A17/A 12; h cm 2,8; sp. 1-0,6 cm; ø 33 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (superficie) e 5 YR 6/1 gray
(frattura).
Orlo a tesa, arrotondato all’estremità; vasca a profilo
continuo.

29) Bacino (tav. 12)
SM/MZ/Z A17/A 12; h cm 2,8; sp. 1-06 cm; ø  33 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (superficie) e 5YR 6/1 gray
(frattura).
Orlo a tesa con estremità arrotondate; vasca profilòo
continuo.

30) Coperchio (tav. 12)
SM/MT/Z 10/B 407; h cm 2,8; sp. 0,6 cm; ø 2,8 cm; colore 5
YR 7/6 reddish yellow (superficie) e 5 YR 6/3 light reddish
brown (frattura).
Pomello a sezione trapezoidale e superficie superiore
piana; calotta conica bassa; ben visibili i segni della
tornitura.

31) Coperchio (tav. 13)
SM/MT/Z 10/B 405; h cm 3,8; sp. 0,5-0,8 cm; ø 6,4 cm; colore
10 YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Pomello a sezione trapezoidale e superficie superiore
piana, staccato in modo evidente dalla calotta, dove
è presente una sottile scanalatura. Nella parte supe-
riore sono evidenti i segni della tornitura. Molto si-
mile al nr. 16.

32) Olla (tav. 13)
SM/MT/Z AB 18/B 21; h cm 4,2; sp. 0,4 cm; ø 9,2 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a sezione arrotondato distinto esternamente e
corpo globulare; nel Sannio compare a Campochiaro
(Capini 1984, n. 90); è attestata anche a San Giuliano
(De Benedittis 2011, p. 105, n. 8. Si data intorno tra il
III e il II sec. a.C.

33) Olla (tav. 13)
SM/MT/Z 10/A 62; h cm 3; sp. 0,4-0,5 cm; ø 5,4; colore 10
YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Corpo ellittico; base piatta e distinta all’esterno dal
corpo con una scanalatura molto evidente.

34) Bottiglia (tav. 13)
SM/MT/B 39/A 12; h cm 7,2; sp. 1,2-0,5 cm; ø 6,5 cm; colore
5 YR 7/6 reddish yellow (superficie) e 5 YR 6/1 gray (frat-
tura).
Alto orlo a fascia sporgente, scandito esternamente
da una coppia di costolature arrotondate; collo ver-
tricale non distinto. Molto vicino ad un esemplare
rinvenuto nella villa di Fioravanti nel territorio di
Vieste (Volpe 1997, p. 225, fig. 6, nr. 83). E’ attestato
anche a Ordona (De Stefano 2008, p. 87, nr. 38.2, tav.
XI).

35) Brocca (tav. 13)
SM/MT/B 39/B 25; h cm 5,7; sp. 0,6-0,3 cm; ø 8 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Bocca trilobata e orlo estroflesso; scanalatura interna
al di sotto dell’orlo, quasi a formare un battente per
l’inserimento di un coperchio; pareti a profilo conti-
nuo, sia internamente, sia esternamente. Nel Sannio
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compare a Campochiaro (Capini 1984, pp. 38-40, nr.
83; De Benedittis 2011, p. 107, nr. 12). Si datano in-
torno al III-II sec. a.C.

36) Olla (tav. 13)
SM/MT/B 39/B 62; h cm 8,4; sp. 0,9-0,4 cm; ø 8,6 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a sezione arrotondato distinto esternamente e
corpo globulare; è identica alla nr. 32.

37) Bottiglia (tav. 13)
SM/MT/B 39/B 24; h cm 3; 0,8-0,4 cm; ø 4,8 cm; colore 5 YR
6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Bottiglia con orlo trilobato e collarino aggettante, da
cui parte l’ansa. Un esemplare trilobato affine è pre-
sente a Terzigno (Na), dove risulta attestato non oltre
il primo quarto del I secolo d.C. (Cicirelli C. 1996, p
164, fig. 8, nr. 39). È, inoltre, presente fra i materiali
di Albintimilium ed è datato da nella prima età impe-
riale (Olcese 1993, p. 275, fig. 67, nr. 267).

38) Coppa (tav. 14)
SM/MT/B 39/B 370; h cm 6,5; sp. 1-0,4 cm; ø 23 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo obliquo con spigolo vivo sul margine esterno;
vasca emisferica; molto simile alla nr. 3, solo che la
carenatura è molto più accentuata.

39) Coperchio (tav. 13)
SM/MT/B 39/B 59; h cm 2; sp. 0,4-0,7 cm; ø 17 cm; colore 10
YR 8/4 very pale brown (superficie) e 5 YR 6/1 gray (frat-
tura).
Calotta conica bassa; appoggio piatto con margine ar-
rotondato. Sulla faccia esterna scanalature marcate.

40) Olla (tav. 13)
SM/MT/B 39/B 167; h cm 1,6; sp. 0,4 cm; ø 5,5 cm; colore 10
YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Base piatta distinta dal corpo verosimilmente globu-
lare.

41) Bacino (tav. 13)
SM/MT/B 39/B 47; h cm 4,2; sp. 0,6-0,4 cm; ø (interno) 18.8
cm e ø (esterno) 23,4 cm;  colore 10 YR 8/4 very pale brown
(superficie) e 5 YR 6/1 gray (frattura).
Orlo a tesa, molto espanso, arrotondato all’estremità;
pareti a profilo continuo e rettilinee.

42) Coppa (tav. 13)
SM/MT/B 39/B 45; h cm 3; sp. 0,4-1 cm; ø 24,8 cm; colore 10
YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Rimane l’orlo arrotondato non distinto dalla vasca
emisferica bassa.

43) Mortaio (tav. 13)
SM/MT/Z 10/B 34; sp. 1,8 cm; ø non è possibile calcolarlo;
colore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Rimane il fondo, che fa presumere un piede ad anello
e vasca tronco conica poco profonda; nella parte
esterna si apre un piccolo versatoio con il labbro sa-
gomato e ingrossato. Esistono diverse varianti, quella
che più si avvicina al nostro esemplare proviene da
Ostia e si data intorno al II sec. a.C. (Ostia 1978, p. 75,
fig. 83, nr. 116; strato VI); un altro esemplare è atte-
stato ad Ordona (De Stefano 2008, tav. XXXV, tipo X).

44) Olla (tav. 14)
SM/MT/Z 10/B 317; h cm 8; sp. 0,3-0,6 cm; ø 18,2; colore 10
YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Orlo estroflesso non distinto dal corpo ellittico.

45) Olla (tav. 13)
SM/MT/Z 10/B 315; h cm 3; sp. 0,5-0,4 cm; ø (interno) 12,4
cm e ø (esterno) 18 cm; colore 10 YR 8/4 very pale brown
(superficie e frattura).
Orlo a tesa, con estremità  arrotondata. Corpo glo-
bulare. E’ confrontabile con un esemplare non de-
corato da Ascoli Satriano in contesti della metà del
IV secolo a.C. (Colangelo, Serio 2003, pp. 86-87, tav.
2, nr. 3).

46) Brocca (tav. 13)
SM/MT/T 9/27-3; h cm 8; sp. 0,9-0,6 cm; ø 11,4 cm; colore 10
YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Orlo a mandorla; collo molto alto e conico, caratteriz-
zato da cordoli regolari sulla faccia esterna; corpo ve-
rosimilmente globulare.

47) Bacino (tav. 13)
SM/MT/T 13/B 2; h cm 4,5; sp. 0,9-0,5 cm; ø (interno) 34 cm
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e ø (esterno) 36,6 cm; colore 10 YR 8/4 very pale brown (su-
perficie e frattura).
Orlo a tesa pendulo e arrotondato nell’estremità; nella
parte superiore banda di colore rosso; altra all’interno
della parete e all’esterno; vasca verosimilmente emi-
sferica.

48) Bacino (tav. 13)
SM/MT/S 12/1-3; h cm 5; sp. 1,4-0,6 cm; ø (interno) 12,2 cm
e ø (esterno) 15,4 cm; colore 10 YR 8/4 very pale brown (su-
perficie e frattura).
Orlo arrotondato, introflesso, caratterizzato da una
breve tesa sotto il margine esterno; vasca emisferica.

49) Peso da Telaio (tav. 14)
SM/MT/U 6/ N 1; h cm 9,1; sp. 3,5 cm; ø (foro) 0,6 cm; colore
5 YR 7/6 reddish yellow (superficie e frattura)
Forma troncopiramidaleale a basi quadrate; angoli
smussati.

50) Olla (tav. 14)
SM/MT/V 9/B 1; h cm 6; sp. 0,5-0,6 cm; ø 13cm; colore 5 YR
6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a tesa, arrotondato all’estremità; pareti a profilo
continuo, sia internamente sia esternamente. Presenta
una banda  rosso bruna lungo la parete esterna.

51) Brocca (tav. 14)
SM/MT/V 13/B 2; h cm 3,6; sp. 0,6-0,4 cm; ø 11,2 cm; colore
10 YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Bocca trilobata; orlo estroflesso e battente interno.
Molto simile alla nr. 35.

52) Brocca (tav. 14)
SM/MT/T 20-21/1-1; h cm 4,5; sp. 0,4-0,6 cm; ø 10,2 cm; co-
lore 10 YR 8/4 very pale brown (frattura) e 5 YR 6/1 gray
(superficie).
Orlo breve obliquo; collo  verticale; ansa a nastro con
nervatura mediana.

53) Olla (tav. 14)
SM/MT/V 1/N 4; h cm 1,3; sp. 0,6-0,4 cm; ø 27,4 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo breve arrotondato, quasi estroflesso e distinto
dal corpo sferoide.

54) Scodella (tav. 14)
SM/MT/V 11/B 141; h cm 5,7; sp. 0,7-1 cm; ø (interno) 18,8
cm e ø (esterno) 21,8 cm; colore 5 YR 6/3 light reddish
brown (frattura e superficie). Cinque frammenti ricongiun-
gibili.
Orlo a tesa pendulo, arrotondato all’estremità; vasca
emisferica bassa.

55) Brocca (tav. 14)
SM/MT/V 9/B 2; h cm 3; sp. 1,4-0,3 cm; ø 12,8 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo obliquo con margine esterno pendulo decorato
da una banda rossa; nella parte interna due bande, di
cui quella superiore più larga di quella inferiore.

56) Bacino (tav. 14)
SM/MT/V 13-14/B 3; h cm 3,1, sp. 1,2-0,5 cm; ø (interno) 31
cm; ø (esterno) 33 cm; colore 5 YR 6/3 light reddish brown
(frattura) e 10 YR 8/4 very pale brown (superficie).
Orlo arrotondato, ingrossato ed estroflesso; vasca
emisferica.

57) Coppa (tav. 14)
SM/MT/V 11/B 56; h cm 2,6; sp. 1-0,4 cm; ø 16 cm; colore 10
YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Orlo pendulo, ingrossato verso l’esterno; vasca co-
nica.

58) Brocca (tav. 14)
SM/MT/V 11/B 102; h cm 5,2, sp. 1,3-1 cm; ø 10,5 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo arrotondato molto ingrossato; ansa verticale a
nastro con nervatura centrale applicata appena sotto
l’orlo.

59) Brocca (tav. 15)
SM/MT/D 2/A 24; h cm 4,1; sp. 0,3-0,5 cm; ø 11,8 cm; colore
5 YR 7/6 reddish yellow (superficie e frattura).
Orlo a tesa, arrotondato all’estremità; pareti a profilo
continuo. Cfr. De Benedittis 2011, p. 107, nr. 13.

60) Coppa (tav. 15)
SM/MT/C 9/C 8; h cm 4; sp. 0,4-0,3 cm; ø 15 cm;  colore 5
YR 7/6 reddish yellow (superficie) e 5 YR 6/3 light reddish
brown (frattura).
Rimane l’orlo arrotondato estroflesso; tracce della
vasca verosimilmente emisferica.
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61) Olla (tav. 15)
SM/MT/V 1/N 3; h cm 3,1; sp. 0,6-0,3 cm;  ø 12,8 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a tesa breve arrotondata all’estremità e battente
interno. Sotto l’orlo gradino sottolineato da  due cor-
doli ravvicinati. Trova un confronto stringete in un
esemplare proveniente da Ordona (De Stefano 2008,
p. 83, tipo 23).

62) Olla (tav. 15)
SM/MT/V 1/N 2; h cm 2,5; sp. 0,5-0,3 cm; ø 10 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo arrotondato, introflesso con battente interno.
Corpo verosimilmente globulare.

63) Olla (tav. 14)
SM/MT/Z AB 19/A 27; h cm 4; sp. 0,8-0,4 cm; ø 15,6 cm; co-
lore 10 YR 8/4 very pale brown (superficie) e dark gray 7.5Y
7/4 (frattura).
Orlo arrotondato, estroflesso e ingrossato; pareti a
profilo continuo. Cfr. De Benedittis 2011, p. 106, nr.
5.

64) Bacino (tav. 14)
SM/MT/C 15/A 1; h cm 3,3; sp. 1,2-0,9 cm; ø (interno) 22,2
cm e ø (esterno) 26,8 cm; colore 10 YR 8/4 very pale brown
(superficie e frattura).
Orlo a tesa pendulo e ingrossato; vasca emisferica.

65) Oscillum (tav. 15)
SM/MT/C 15/A 2; h cm non rilevabile; sp. 2,4 cm; ø (foro)
1,4 cm e ø (massimo) 7,6 cm; colore 10 YR 8/4 very pale
brown (superficie e frattura).
Forma circolare con foro passante al centro.

66) Brocca (tav. 15)
SM/MT/R 7/C 1; h cm 3,6; sp. 0,7-0,8 cm; ø 13,4 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo obliquo leggermente sporgente e distinto sia al-
l’interno che all’esterno. Esemplare simile da San Giu-
liano del Sannio (De Benedittis 2011, p. 107, nr. 13).

67) Olla (tav. 15)
SM/MT/C 14/B 1; h cm 5,8; sp. 0,3-0,7 cm; ø 15,4 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo arrotondato introflesso; corpo globulare con sca-
nalatura sulla spalla. Si avvicina ad una forma pro-
veniente da Luni, databile tra l’età tardo repubblicane
e i primi decenni imperiali (Lavizzari Pedrazzini
1977, p. 389, nr. 5, tav. 195, 5).

68) Olla (tav. 15)
SM/MT/C 20/A 1; h cm 4,5; sp. 0,8 cm; ø 11 cm; colore 10

YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Rimane il fondo ad anello molto basso e parte del
corpo verosimilmente globulare.

69) Peso da telaio (tav. 15)
SM/MT/Z AB 5/B 29; h cm 9,1; sp. 3 cm; ø (foro) 0,6 cm; co-
lore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Forma quadrangolare non molto regolare; scalfito
lungo il lato lungo sinistro; angoli smussati.

70) Olla (tav. 15)
SM/MT/Z AB 5/B 269; h cm 5,1; sp. 0,7-0,5 cm; ø 16,4
cm; colore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e
superficie).
Orlo arrotondato estroflesso con tracce del corpo. Si-
mile alla nr. 60.

71) Brocca (tav. 15)
SM/MT/C 8/B 21; h cm 3,7; sp. 0,3 cm; ø 16 cm; colore 5 YR
6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a tesa, arrotondato all’estremità. Simile alla nr.
66.

72) Olletta (tav. 15)
SM/MT/C 7/A 2; h cm 2,1; sp. 0,4-0,3 cm; ø 12,4 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Olla a mandorla; corpo distinto all’estrno. Si avvicina
ad un esemplare proveniente da Ordona (De Stefano
2008, p. 83, tipo 26).

73) Olla (tav. 15)
SM/MT/Z 6/A 27; h cm 5,3; sp. 0,3 cm; ø 6 cm; colore 10 YR
8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Fondo piano e distinto all’esterno dal corpo globu-
lare; vasca presumibilmente molto profonda e globu-
lare; ben visibili all’interno i segno della tornitura.

74) Coppa (tav. 15)
SM/MT/B 21/B 66; h cm 3,3; sp. 0,6 cm; ø 12 cm; colore 5 YR
6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo arrotondato; vasca emisferica con solco inciso
sulla faccia esterna.  Cfr. Quercia 2008, p. 217, fig. 6,
nr. 17.

75) Olla (tav. 15)
SM/MT/B 21/B 5; h cm 8,9; sp. 0,4-0,7 cm; ø (interno) 12,6
cm e ø (con anse) 17,6 cm; colore 10 YR 8/4 very pale brown
(superficie) e dark gray 7.5Y 7/4 (frattura).
Orlo estroflesso ad estremità arrotondata; corpo piri-
forme.  Sulla superficie esterna sono presenti scana-
lature orizzontali. Ansa a nastro con tre scanalature
sulla superficie esterna. Un esemplare simile pro-
viene da Ordona (De Stefano 2008, p. 83, tipo 26).
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76) Olla (tav. 15)
SM/MT/Z AB 5/B 95; h cm 4,2; sp. 0,3-0,4cm; ø 10,2 cm; co-
lore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo arrotondato, quasi a mandorla; corpo piriforme.

77) Coppa (tav. 15)
SM/MT/C 12/A 5; h cm 2,7; sp. 0,5-0,3 cm; ø 19,2 cm; colore
10 YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Orlo arrotondato distinto mediante una scanalatura-
dalla vasca conica bombata.

78) Olla (tav. 15)
SM/MT/T 9/B 1;  h cm 4,9; sp. 0,4-0,5 cm; ø 13 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a tesa, arrotondato all’estremità; la parte supe-
riore è decorata con una banda rossa; corpo verosi-
milmente globulare.

79) Olla (tav. 16)
SM/MT/T 9/B 10; h cm 5; sp. 0,5-0,4 cm; ø 14,4 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a tesa assottigliaata verso il margine esterno, lie-
vemente pendulo; corpo ellittico non distinto.

80) Olla (tav. 16)
SM/MT/T 9/B 7; h cm 3,3; sp. 0,6-0,4 cm; ø 12,8 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a tesa decorato da una banda in rosso nella parte
superiore; corpo verosimilmente globulare. Simile al
nr. 78.

81) Coppa (tav. 16)
SM/MT/T 9/B 4; h cm 3; sp. 0,6-0,8 cm; ø 7,3 cm; colore 5 YR
6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo assottigliato; profilo carenato, sia internamente,
sia esternamente; base apoda piana; solcatura poco
evidente, al di sopra della base. E’ simile ad una
coppa ritrovata al Gianicolo (Rm) (Quercia 2008, p.
227, fig. 6, nr. 1).

82) Coppa (tav. 16)
SM/MT/T 9/B 3; h cm 3,6; sp. 0,5-0,3 cm; ø 16,4 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo a tesa pendula e arrotondata all’estremità; vasca
emisferica bassa; scanalatura sia internamente sia
esternamente. E’ simile ad una coppa ritrovata al Gia-
nicolo (Rm) (Quercia 2008, p. 227, fig. 6, nr. 3).

83) Olla (tav. 16)
SM/MT/R 7/C 48225; h cm 5,3; sp. 0,8-0,3; ø 12,4 cm; colore
10 YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Orlo estroflesso assottigliato; collo molto alto.

84) Olla (tav. 16)
SM/MT/R 6/C 48345; h cm 3,5; sp. 0,7-0,4 cm; ø 14 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo estroflesso, carenato e appuntito all’esterno; pa-
rete interna a profilo continuo. E’ simile ad un’olla
rinvenuta a Ordona (De Stefano 2008, p. 82, tipo 23.1).

85) Olla (tav. 16)
SM/MT/R 6/C 48446; h cm 5,6; sp. 0,8-0,4 cm; ø 8,6 cm; co-
lore 10 YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Piede a disco, caratterizzato da due cordoli molto evi-
denti che, lo staccano nettamente dal corpo globulare.
Cfr. De Benedittis 2011, p. 106, nr. 9.

86) Olla (tav. 16)
SM/MT/R 6/C 48433; h cm 4; sp. 0,6-0,3 cm; ø 10,6 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo estroflesso ingrossato con margine arrotondato.
Simile ad una forma attestata a Ordona (De Stefano
2008, p. 82, tipo 22.4).

87) Brocca (tav. 16)
SM/MT/R 6/C 48435; h cm 3,5; sp. 0,6-0,4 cm; ø 10,6 cm; co-
lore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo obliquo a sezione rettangolare, Banda rossa al-
l’interno dell’orlo.

88) Olla (tav. 16)
SM/MT/R 7/B 46592; h cm 3,4; sp. 0,5 cm; ø 10,4 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo estroflesso e arrotondato; sulla parete esterna
due scanalature molto leggere.

89) Coppa (tav. 16)
SM/MT/R 7/B 46591; h cm 3; sp. 0,6-0,4 cm; ø 12 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo estroflesso e arrotondato.

90) Brocca (tav. 16)
SM/MT/R 7/B 46590; h cm 5; sp. 0,5 cm; ø (interno) 12 cm e
ø (con anse) 20 cm; colore 5 YR 6/3 light reddish brown
(frattura e superficie).
Orlo a mandorla; ansa a nastro vertiale con nervatura
mediana. Cfr. De Stefano 2008, p. 84, tipo 28.5.

91) Olla (tav. 16)
SM/MT/R A/C 46550; h cm 5,6; sp. 1-0,6 cm; ø 11,2 cm;  co-
lore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo estroflesso con battente interno distinto dal
collo  molto alto con tracce della tornitura; piccola
solcatura sulla parte superiore dell’orlo. Simile alla
nr. 83.
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Orlo verticale a sezione rettangolare con listello oriz-
zontale sotto il margine esterno; vasca verosimil-
mente tronco-conica.

96) Bottiglia (tav. 16)
SM/MT/V 9/C 48740; h cm 3,4; sp. 0,5-0,3 cm; ø 4,8 cm; co-
lore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo estroflesso con battente interno; ansa a nastro
verticale impostata subito al di sotto dell’orlo. Il tipo
risulta vicino ad un esemplare rinvenuto a Settefine-
stre, tipologicamente inquadrabile fra la seconda
metà del I secolo a.C. e il II secolo d.C. (Papi 1985, pp.
124-125, tav. 33, nr. 23).

97) Brocca (tav. 16)
SM/MT/Q 20/A 1; h cm 3; sp. 0,3-0,5 cm; ø 5,4 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (superficie) e 5 YR 6/7 gray
(frattura).
Piede a disco molto alto; sul fondo interno è una de-
corazione a due cerchi concentrici.

98) Olla (tav. 16)
SM/MT/R 7/C 50490; h cm 2,8; sp. 0,6-1,2 cm; ø 6,6 cm; co-
lore 10 YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Base a disco molto basso, con due cerchi concentrici
sull’appoggio; segni della tornitura molto evidenti
all’interno della vasca; lungo la parete esterna solca-
tura molto leggera.

99) Olla (tav. 17)

92) Brocca (tav. 16)
SM/MT/R A/C 46552; h cm 5; sp. 0,4-0,6 cm; ø 12 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo lievemente espanso, carenato sia internamente che
esternamente; collo cilindrico;  due scanalature molto
evidenti al di sotto dell’orlo, dove si innesta anche
l’ansa a nastro. E’ simile ad una brocca rinvenuta ad Al-
bintimilium (Olcese 1993, p. 289, fig. 74, nr. 323).

93) Olla (tav. 16)
SM/MT/T 9/C 1; h cm 5; sp. 0,9-0,5 cm; ø 21 cm; colore 10
YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Orlo arrotondato, ingrossato ed estroflesso; collo
molto breve e corpo globulare.  Orlo decorato da una
banda rossa, sia internamente sia esternamente. Il tipo
è attestato ad Ostia, in stratigrafie della metà del III
secolo d.C., dove viene identificato con un piccolo or-
ciob(Pavolini 1977b, p. 109, tav. XXXII, nr. 233), a Luni,
in uso da età repubblicana ad età tardo imperiale (La-
vizzari Pedrazzini 1977, p. 389, nr. 5, tav. 195, 5).

94) Olla (tav. 16)
SM/MT/T 9/C 5; h cm 3,4; sp. 0,6-0,4 cm; ø 14,4 cm; colore
10 YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
Orlo ingrossato con battente; collo alto troco-conico.
Cfr. De Benedittis 2011, p. 105, nr. 3.

95) Bacino (tav. 16)
SM7MT/V 9/C 48742; h cm 5,3; sp. 0,7-0,6 cm; ø 18,2 cm; co-
lore 10 YR 8/4 very pale brown (superficie e frattura).
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SM/MT/R 7/C 48230; h cm 2,7; sp. 0,4 cm; ø 8 cm; colore 5
YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Base a disco distinta dalla vasca da due cordoli molto
evidenti; sul fondo esterno e sulla parete cerchi con-
centrici.

100) Olla (tav. 17)
SM/MT/R 7/C 50469; h cm 2,2; sp. 0,8 cm; ø11,6 cm; colore
5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e superficie).
Orlo ingrossato estroflesso e arrotondato; corpo ve-
rosimilmente piriforme.

101) Conduttura (tav. 17)
SM/MT/O 23/A 30; h cm 5,6; Lu. 32 cm; La. 11,2 cm;
colore 5 YR 6/3 light reddish brown (frattura e super-
ficie).

LE ANFORE
I resti di anfore ritrovati nella villa di c/da Mattonelle non sono sufficienti per una loro

classificazione definitiva. Dei trenta frammenti, solo due si possono far ricadere nel periodo
analizzato: si tratta di una greco italica e di una Dressel 1B o 1C.

Il tema della produzione di anfore si collega a quello ben più ampio della produzione
regionale del vino e del suo commercio. Se ci basiamo sui dati della bibliografia, il vino
sembra essere prodotto nell’ambito delle villae dal II secolo a.C. Molti indizi, però, indicano
l’esistenza di una produzione regionale già in epoche precedenti e i consumi di vino nel
Sannio Pentro e in Frentania devono aver influito sullo sviluppo di una produzione regio-
nale già in età repubblicana. Vandermersch ha recentemente affermato che la produzione
del vino non è il risultato di una «revolution de structure », bensì ha le sue origini in età re-
pubblicana e si accompagna a dinamiche di tipo espansionistico e allo sviluppo del com-
mercio marittimo; anche altri studiosi hanno ipotizzato una produzione agricola sfociata
nel commercio già nella seconda metà del IV secolo a.C.

Le anfore greco italiche possono darci utili indicazioni sulle attività agricole e sullo sfrut-
tamento vinicolo del Lazio in epoca repubblicana. I dati in nostro possesso sulla produzione
e sulla circolazione di tali contenitori sono, però, molto pochi, anche in quelle zone in cui le
fonti e la ricerca sul paesaggio agrario documentano la coltivazione della vite e tracce di
produzione vinicola, anche in epoca precedente quella repubblicana.

Rita Volpe ha ipotizzato che la bassa incidenza numerica di anfore greco - italiche nei
contesti e negli strati di età repubblicana non sia casuale e sia invece da attribuire ad altri
modi di conservare e trasportare il vino, in otri o cullei e, in tono minore, in botti, verso i
mercati urbani. Quindi, in questo periodo, è difficile localizzare officine per la sola produ-
zione di anfore. Si tratta di un’ipotesi possibile, anche se, forse, sarebbero utili ulteriori ve-
rifiche in più contesti e nelle zone di produzione del vino, con un ampliamento delle
ricerche sul terreno e nei magazzini.

Molto importante è anche questo frammento di Dressel 1, tipologicamente tra le varianti 1B
e 1C. Il dato significativo è che la produzione di vino continua anche intorno al I sec. a.C.

Tubulo a sezione rettangolare con fori rettangolari sui
lati lunghi. Uno dei lati maggiori presenta un motifo
a losanghe tracciato a crudo. Cfr. Carandini A. 1980,
p. 36 tav. 3.4a-b.
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2) Dressel 1C (Tav. 19)
SM/MT/R 14/C 49881; h cm 6,8; sp. 2,5-1 cm; ø 17,2 cm. Im-
pasto duro poco depurato con inclusi micacei, chamotte,
calcare e quarzo; l’impasto presenta vacuoli di piccole di-
mensioni; frattura netta.
Orlo leggermente inclinato, arrotondato all’estremità,
molto ingrossato e poco rilevato rispetto al collo. Da-
tabile intorno alla metà del I sec. a.C. Cfr. Si veda in-
dicativamente Manacorda D. 1981, tav. V., fig. 1

1) Greco-italica (Tav. 19)
SM/MT/Z AB 5/B 270; h cm 3,3; sp. 0,5 cm; ø 16,6 cm. Im-
pasto duro non molto depurato con inclusi micacei, cha-
motte e quarzo; frattura netta.
Orlo inclinato verso l’esterno, arrotondato all’estre-
mità, nettamente separato dal collo cilindrico. Pre-
senta una sottile scanalatura sulla parete esterna,
immediatamente sotto l’orlo. Databile intorno al IV
sec. a.C. Cfr. De Benedittis 1991b, p. 140.
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S. MARTINO IN PENSILIS: VILLA O VICUS?
La maggior parte delle strutture della villa di S. Martino in Pensilis si riferisce alla fase

di massimo splendore dell’insediamento e si data intorno all’età imperiale.
Dell’impianto della villa resta poco: qualche frammento pavimentale, muri che arrivano

al massimo ai 50 cm di altezza, nel migliore dei casi, o resti ed impronte di fondazioni ap-
pena leggibili sul terreno. Tutto questo è stato causato da un interro estremamente esiguo
e da un’attività agricola molto fiorente; difatti ci si trova in una zona tra le più fertili della
regione dove l’agricoltura intensiva del dopoguerra ha distrutto le strutture sottostanti .

A causa di tale stato di conservazione, la villa non offre l’immediata percezione dell’ar-
ticolazione dell’impianto rustico e della diversa destinazione d’uso dei vani. Tuttavia note-
vole è il suo valore scientifico in quanto, insieme con la villa di S. Giacomo degli Schiavoni
ubicata sulla sponda sinistra del Biferno e quella di Larino in località Le Piane, ubicata sem-
pre nella bassa valle, non lontana in linea d’aria da quella di c/da Mattonelle (entrambe an-
cora in corso di scavo) consentono di studiare la funzione degli insediamenti rustici nella
zona costiera, le attività che vi si svolgevano, i rapporti e gli scambi commerciali che avve-
nivano attraverso le vie di comunicazioni sia lungo la costa, sia con l’entroterra dall’età el-
lenistica fino all’alto medioevo.

L’esplorazione effettuata nei primi anni d’indagine ha delimitato, a grandi linee, l’esten-
sione della villa che risulta essere di circa 17.000 mq. collocandosi tra gli insediamenti medio-
grandi che si sviluppano intorno a un cortile o a un vasto piazzale con netta prevalenza di
ambienti lavorativi e di poche strutture abitative, riconosciute nel settore di nord-est, in
particolare un’area porticata, che si apre sul lato nord dell’impianto, scandita da una serie
di basi di pilastri a distanza regolare (3,20 m) tra loro, che delimitano l’area panoramica con
larga vista sul mare. Ancora la zona residenziale continuava verso la parte est, di essa si
sono ritrovati degli ambienti, non completamente rimessi in luce, che avevano delle pavi-
mentazioni in cocciopesto o a mosaico di cui rimangono pochi resti, altrettanto modeste le
tracce delle decorazioni parietali di vario colore. L’esplorazione sistematica si è incentrata
nel settore ovest, dove i primi saggi eseguiti sulla vasta area disseminata di cocciame ave-
vano indicato, quasi, il limite dell’insediamento. Si sono riconosciuti due grandi cortili su
cui si aprono una serie di vani di piccole e medie dimensioni, realizzati in modo molto som-
mario, sia nelle murature in opera incerta sia nelle pavimentazioni in terra battuta, ricono-
sciuti come magazzini e depositi .

La base economia principale, tra il IV e il III sec. a.C., del territorio intorno alla villa, era
costituita essenzialmente dall’agricoltura: i piccoli insediamenti rurali assommano alle fun-
zioni produttive quelle dello scambio e costituiscono la sede di modeste comunità agricole,
legate sia al commercio sia all’autoconsumo.

La produzione principale, anche in assenza di analisi paleobotaniche, era sicuramente
la cerealicoltura, soprattutto dopo le guerre sannitiche, seguite dalla produzione di vino e
olio, che intorno al IV-III sec. a.C., potevano solo soddisfare le esigenze dell’autoconsumo
e del modesto mercato locale. Probabilmente i possedimenti terrieri della villa erano im-
mensi; un dato importante per quel che riguarda l’estensione della villa, lo si può ricavare
da un epigrafe rinvenuta tra Campomarino e Chieuti, anche se bisogna considerare il fatto
che, i municipi potevano avere proprietà in territori di altri municipi . L’epigrafe riguarda



90 Francesco Giancola

un contenzioso sorto tra i proprietari di due appezzamenti di terra contigui Uscosium (tra
le attuali Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni), e a nord con il fondo Vellanus, sempre
nell’ager larinate.

L’allevamento costituiva l’altra attività economica prevalente; anche in questo caso l’as-
senza di analisi di resti ossei animali risulta particolarmente grave, perché ci priva di ele-
menti sicuri sul tipo di animali allevati e ci costringe ad utilizzare una documentazione
indiretta. L’allevamento principale utilizzato era il bovino e l’ovino, con le greggi che si spo-
stavano lungo le direttrici che affiancavano l’insediamento di c/da Mattonelle, e che mette-
vano in comunicazione la Frentania con l’Apulia e con le regioni del nord.

Date le importanti dimensioni del sito archeologico di c/d Mattonelle, con il passare
degli anni si è ipotizzato l’esistenza di un vero e proprio vicus che, data la vicinanza alla
città di Larinum, soddisfaceva le esigenze economiche locali delle elites cittadine e, perché
no, anche quelle di altre regioni.

Il vico sorge solitamente nelle valli, nei campi, come si legge nei resoconti di guerra della
tradizione di Livio (XXXIX.2.7), o lungo le strade, come racconta Svetonio nella vita di Ne-
rone (Nero 5.1). Il villaggio rurale si presenta densamente popolato (Liv. 2.62.3-4), dall’at-
mosfera vivace; ma ciò non esclude che vi fossero pure vici a bassa densità abitativa.
L’immagine del vico si configura come un insieme continuo di case: Varrone afferma (VAR.
5.160.1) che un vicus è costituito da case e rappresenta uno sbocco di mercato per i prodotti
agricoli e la base da cui gli abitanti della campagna possono rifornirsi delle risorse e dei
mezzi utili per la produzione, Isidoro di Siviglia, autore tardo (VI-VII sec. d.C.) dice
(15.2.12), che il vicus è stato così chiamato in quanto in qualche misura fa le veci di una città,
ovvero perché, privo di mura, è costituito soltanto da vie. Il passo di Isidoro pone in luce
un ulteriore suggestivo aspetto: la distinzione tra città e villaggio dal punto di vista della
struttura: la città è infatti di maggiore estensione e possiede una cinta muraria per la difesa.
La mancanza di fortificazione muraria d’altra parte torna in un differente contesto, la nar-
razione storica: Livio riferisce a proposito del vicus di Canne, durante la guerra annibalica,
l’assenza di mura di fortificazione (LIV. XXII.49.13).

Il vico nella sua fisionomia di agglomerato abitativo compatto rende ragione della sua
presenza in elenchi anche insieme ad altre realtà abitative organizzate : nei contesti narrativi
dei resoconti di guerra essi figurano così insieme a castella, ma anche ad oppida e urbs in
contesti sia italici sia extra italici. Nella narrazione di Livio, sempre per quel che riguarda
il contesto militare, alcune scene descrivono devastazioni e saccheggi all’interno dei villaggi:
è significativo di questa dimensione il rilievo che il vico assume come protagonista di scelte
politico militari . In un altro racconto, Floro riferisce che la quarta ferita, cioè quella presso-
ché mortale per l’impero, fu la disfatta di Canne, visto che molti vici si schierarono dalla
parte di Annibale, rifornendo le sue truppe in risorse economiche.

In un diverso contesto il vicus e la villa risultano adoperati come sistemi stabili di orienta-
mento e di indicazione topografica all’interno della campagna. Plinio il Giovane nella lettera
all’amico Gallo, dovendo riferire quanto fosse distante la propria villa laurentina dal vicus più
vicino, puntualizza che dal vicus lo separa una sola villa, fornendo un’indicazione di itinerario.

I vici, le villae o gli aedificia/tecta si propongono, a chi osservi la campagna, quali forme
del popolamento rurale, distinte tra loro per modalità insediativa; gli agri, invece, sono
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spazi, coltivati o no, su cui possono sorgere anche strutture edilizie. Altra struttura molto
importante nel mondo rurale che ricorre insieme ai vici e alle villae è il pagus. E’ una sorta
di comprensorio territoriale minore, all’esterno dell’universo cittadino affermatosi o con-
fermatosi con i processi di romanizzazione della Penisola, e atto a qualificare un determinato
insieme di soggetti ad esso collegati.

Un solo testo propone un inquadramento ragionato del vicus in tutte le sue tipologie e
consegna qualche traccia della struttura interna dei vici rurali: è la glossa posta sotto il
lemma <vici> nel De verbo rum significatu di Sesto Pompeo Festo. L’opera ci dice che: ”il
vicus è inteso in tre modi. In primo luogo si definisce vicus quel tipo di edifici in cui si rac-
colgono dai campi coloro che non vi hanno ville; ma tra i vici una parte ha res publica e giu-
risdizione, un’altra parte niente di ciò e, tuttavia, vi si svolgono i mercati per condurre affari,
e vengono eletti annualmente i magistri vici come anche i magistri pagi. In secondo luogo
si definisce vicus quel tipo di edifici che si sviluppano in continuità alle città, delle quali se-
gnano il confine: distribuiti per nuceli compatti e per strade di accesso, sono separati tra
loro e individuati con nomi differenti per essere distinti. In terzo luogo si definisce vicus
quel tipo di edifici che nella città i privati edificano ciascuno in un proprio luogo in modo
che in quell’edificio ci sia un passaggio, attraverso cui gli abitanti possano accedere ciascuno
alla propria abitazione”.

I tre vici si distinguono per la localizzazione degli edifici presenti: nel primo si parla di
aedificia presenti negli agri, nel secondo essi sono localizzati ai confini delle mura delle città
e nel terzo all’interno della città stessa. Il vicus che più si avvicina al nostro caso rientra nella
prima tipologia e cioè una realtà abitativa, che raccoglie gli abitanti delle campagne ed, è
una sistemazione alternativa alla villa . Non doveva trattarsi, però, solo di coltivatori dei
campi: Varrone riporta il caso di coloni che hanno ville prossime ai villaggi e preferiscono
assumere con contratto annuale lavoratori, medici, fabbri che abitavano nei villaggi piuttosto
che tenerli stabilmente nella propria villa. La prima tipologia si distingue in due generi di
vici: quelli che hanno res publica e nei quali si esercita la iurisdictio e quelli privi di entrambi
questi requisiti, ma sedi di nundinae, con magistri vici e magistri pagi eletti annualmente.

La fase di svolta nella funzione giurisdizionale esercitata nelle comunità locali aperta
nel 90 a.C., con la concessione della cittadinanza romana agli italici indusse il riordino isti-
tuzionale delle civitates: le città alleate e le colonie latine ottennero lo statuto municipale,
ma anche gli agglomerati rurali in quell’occasione furono riqualificati. Per l’ordinamento
generalizzato dell’Italia ormai romana si applicò il modello dell’autonomia locale alla base
con cui Roma aveva progressivamente organizzato, sin dalle prime fasi della sua espan-
sione, il territorio che ricadeva sotto il proprio imperium, ora però con un quadro che disci-
plinava in modo alquanto uniforme gli ordinamenti. Vennero a ridefinirsi le competenze
dei magistrati locali: lo ius dicere in relazione ai loro poteri rappresentò uno degli ambiti
di più significativo intervento . Nell’ager romanus la iurisdictio era stata sin dall’inizio una
facoltà gestita a livello centrale . Per le aree dell’agro romano lontane dal centro si era prov-
veduto ad assicurare la giurisdizione ai cives Romani, con o senza diritto di voto, inviando
prefetti giusdicenti, quali delegati del pretore urbano . In sintesi, prima della guerra sociale
l’Italia posta sotto il controllo di Roma era costituita da civitates indipendenti, ossia urbes,
oppida, vici e strutture rurali sparse nei campi; dopo la guerra sociale furono istituiti municipi



92 Francesco Giancola

attribuendo questo statuto alle comunità alleate o impiantando nuove realtà municipali e,
di conseguenza, il vicus era inserito nel territorio di quel municipio o di quella colonia. La
sorte di queste comunità fu poi nel tempo diversamente scandita; alcuni dei vici dotati di
res publica diventarono municipi: Aequiculi, ad esempio, da cui proviene l’attestazione di
un magister iure dicundo, potrebbe proprio costituire una testimonianza. Inoltre, la conces-
sione dell’autonomia gestionale ai villaggi e, in connessione, della giurisdizione diventò
successivamente un modello che Roma avrebbe applicato anche in situazioni extraitaliche,
in cui si sarebbero presentate circostanze analoghe .

Il secondo genere di vicus presenta al suo interno dei magistri vici, a causa della presenza
di attività quali le nundinae, per le quali si rendeva necessario il controllo di un responsa-
bile. Non stupisce peraltro, neanche il richiamo ai magistri pagi: si tratta infatti di vici che
insistevano sul territorio di una civitas dalla quale dipendevano; come tali essi probabil-
mente rientravano nei pagi in cui era organizzato il territorio della civitas stessa .

Un dato importante si impone, confermato anche dalle attestazioni bibliografiche e, cioè,
quello della resistenza dell’identità locale e della sostanza dell’espressione comunitaria che
evidentemente viveva le ridenominazioni istituzionali romane come surrettizie e artificiose.

Il vicus, considerata la documentazione epigrafica disponibile, ha al suo interno l’assem-
blea popolare e i magistrati, anche se la documentazione epigrafica non restituisce diretta-
mente notizia dell’identità istituzionale del singolo vicus. Il soggetto assemblare in età
repubblicana è indicato, nella documentazione epigrafica, con il sostantivo vicus, nell’epi-
grafia imperiale se ne può trovare una parziale corrispondenza nel sostantivo vicani. Il
vicus/assemblea aveva competenze elettorali: eleggeva, infatti, i suoi magistrati; ammini-
strative: interveniva su questioni riguardanti l’intero villaggio, in particolare l’autorizza-
zione alla costruzione e manutenzione di opere di edilizia pubblica, specialmente sacra; il
conferimento di onori alle divinità; competenze giudiziarie. La delibera del vicus, espressa
con la formula de vici sententia, è sottesa, in età repubblicana (dalla fine del II sec. a.C. fino
all’età augustea), stando alle attestazioni epigrafiche, all’azione di magistri vici e magistri
pagi, che agiscono per la costruzione, la ricostruzione o il collaudo di opere pubbliche di
edilizia sacra (per la maggior parte), ma anche civile .

I magistri vici, stando all’attuale stato della documentazione epigrafica, ricorrono in que-
sta specifica denominazione in nove iscrizioni riferibili ai vici rurali . Dai dati epigrafici di-
sponibili i magistri, citati anche come eponimi e garanti, erano impiegati a sovrintendere
all’edificazione di opere dell’edilizia vicana, sia nella fase della costruzione e della realizza-
zione, sia del collaudo; spettavano loro anche altri compiti: erano probabilmente coinvolti
nella gestione delle nundinae e si è ritenuto poter attribuire loro, sul modello dei magistri
vici di Roma, una funzione di tipo censitario, consistente nella registrazione dei residenti e
dei proprietari di aedificia nei vici, operazione che avrebbe consentito anche alle città di esi-
gere gli oneri ad essi spettanti, infine, si è ipotizzato, che essi potessero essere coinvolti in
operazione di definizione dei confini del vicus. E’ naturale, infatti, che il vicus, non solo
quando fosse autonomo ma anche quando appartenesse al territorio di un municipium,
avesse confini: nel caso di vici non autonomi essi dovevano essere di utilità alla città anche
per ragioni amministrative . Inoltre, dai dati epigrafici, risulta che all’interno del vicus, do-
veva esistere oltre alla proprietà privata dei singoli vicani, anche terra di proprietà comune
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dei soli vicani, sulla quale il municipium o la colonia non avevano diritti e che si accresceva,
probabilmente, anche grazie a lasciti testamentari e donativi di appezzamenti di terra, che
potevano connettersi, stando alle attestazioni epigrafiche, a pratiche ad memoriam colendam.

Il termine vicani individua pertanto due differenti realtà: i vicani dei vici urbani e quelli
dei vici rurali sia appartenenti al territorio di una comunità cittadina sia autonomi.

Nella documentazione epigrafica di età repubblicana le ricorrenze di vicani sono esigue.
La più antica è contenuta nella lex agraria del 111 a.C., in cui alle linee 11 e 12 sono men-
zionati viasei e vicani quali assegnatari di ager publicus. Successive di un’ottantina di anni
alla legge agraria del 111 a.C. sono le altre due attestazioni di età repubblicana, entrambe
provenienti da Rufrae, nella regio I, incise su basi di statue e recanti la menzione di vicani
all’interno di una perifrasi: i vicani quorum aedeificia sunt, appunto, sono i dedicanti di due
epigrafi onorarie, l’una per Agrippa e l’altra per Ottaviano . Tutte le altre testimonianze epi-
grafiche dei vicani, sin qui note per l’Italia, si distribuiscono lungo l’età imperiale. I vicani
compaiono in questi testi epigrafici, come si è visto, con le funzioni di un’assemblea delibe-
rante e quali destinatari di atti evergetici e di lasciti ereditari .

Inizialmente si pensava che i viasei e i vicani fossero due identiche figure di assegnatari,
ma nel 1968 Pekàry pose in evidenza la netta distinzione tra queste due figure giuridiche: i
viasei erano assegnatari di agro pubblico lungo le vie e, in quanto tali, incaricati di mansioni
legate alla manutenzione stradale, è plausibile l’ipotesi che si sia fatto ricorso a questa mo-
dalità soprattutto in aree dove non vi fossero gruppi o singoli che assumessero un tale in-
carico. I vicani, invece, erano soggetti incaricati della manutenzione della via lungo cui
sorgevano i propri edifici .

Il riconoscimento del vicus nella percezione collettiva non è disgiunto dal riconoscimento
giuridico. I soggetti legati al vicus, inoltre, erano anche individuati quali responsabili di
oneri e funzioni, senz’altro diversamente attribuiti a seconda della natura del legami con il
vicus . Il gruppo vicano acquisisce una sempre maggiore consapevolezza della propria con-
sistenza e lascia spazio al proprio interno di atteggiamenti, mode e fenomeni sociali di tipo
cittadino, si ritrovano così anche nei piccoli insediamenti vicani forme di tipo associativo,
anche occasionali, secondo una consuetudine tipicamente romana: esse vanno oltre l’orga-
nizzazione del villaggio in vicani, possessores ed inquilini. Infine, è, in questa prospettiva,
interessante citare anche la capacità interlocutoria del vicus con il centro: si pensi alla par-
tecipazione alla lotta politica tardo repubblicana; o, in età imperiale, ai rapporti con l’autorità
centrale, naturalmente mediati da personaggi legati al vicus da personali ragioni e, in alcuni
casi, cercati anche da membri della stessa corte .

Evidentemente l’intraprendenza del vicus e, forse, in qualche caso, la persistenza di sac-
che di resistenza individuale e di radicamento a forme indigene, dovevano spingere i ceti
cittadini ad esercitare un certo controllo sul vicus stesso, diffondendo modelli culturali di
tipo urbano, attraverso i canali più consueti: l’elargizione di benefici, l’introduzione di culti
o di consuetudini della vita urbana, il culto dell’imperatore . Si giocava in tal modo su un
atteggiamento sociale che doveva comunque essere presente nel vicus, dove, al fronte del-
l’attaccamento della propria storia identitaria, era attivo un certo interesse per forme di vita
di tipo urbano, interpretate come possibilità di emancipazione dalla cultura rurale, espressa
soprattutto nella dimensione del pagus (di cui il vicus spesso partecipava). In questo quadro
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il vicus poteva ricadere nel territorio del pagus e svolgere, proprio per la sua pregnante ma-
terializzazione, funzioni di raccolta, smistamento delle informazioni o altre funzioni che
potevano richiedere un luogo fisico di riferimento .

Dunque le forme più caratteristiche dell’insediamento italico nelle aree appenniniche
sono costituite da un ambito territoriale, il pagus, pertinente ad una comunità, che viene do-
tato di strutture diffuse con funzioni differenziate: vici, fora, templa, oppida. Le sempre più
vaste acquisizioni degli archeologi, infatti, di per sé non possono darci indicazioni sicure
né sulla consistenza né sulla diffusione dei pagi e la loro stessa centralità rispetto ad altri
tipi di insediamento e anzitutto ai vici. Esse ci possono infatti informare con relativa sicu-
rezza sulla presenza di un sistema differenziato di insediamenti, molti dei quali di origine
preromana, che di volta in volta sembrano configurarsi nella forma di villaggi (vici) o di
centri fortificati sulle alture (oppida), o di strutture abitative sparse nella campagna. Ma, so-
prattutto la documentazione archeologica non può direttamente illuminare gli assetti e le
relazioni giuridico – istituzionali delle strutture indagate. I dati archeologici, in verità, te-
stimoniano una diffusa presenza di due forme abitative: quella del villaggio di medie e pic-
cole dimensioni e quella ancora più diffusa di isolati nuclei con funzioni residenziali –
produttive, prive di qualsiasi organizzazione di tipo vicanico, vere e proprie fattorie mo-
nofamiliari sparse nel territorio, alcune delle quali destinate in seguito a trasformarsi in
villae rustiche romane, legate alla cerealicoltura e alla viticoltura.

Le epigrafi parlano di pagi, vici e villae, raramente posti in diretta relazione tra loro, i
dati archeologici attestano la presenza di insediamenti di tipo vicanico, di centri fortificati,
di insediamenti sparsi, le scarse fonti letterarie, richiamano l’esistenza di vici, di villae, di
oppida e persino di civitates. Non risultano però altre indicazioni di qualsiasi natura, che di-
rettamente attestino il tipo o i tipi di collegamenti tra questi elementi. Nel definire dunque
il rapporto tra pagus, vicus, e villa occorrerà sempre ricordare che ci si trova di fronte ad ipo-
tesi legittime dei moderni piuttosto che alle dirette informazioni degli antichi.

Infine, bisogna ricordare, che sia per il Sannio Pentro, sia per il Sannio Frentano, i dati
disponibili non ci permettono di affermare un rapporto funzionale tra la villa, il vicus e il
pagus, nel senso che i primi, in età preromana o anche in età romana, fossero elementi co-
stitutivi del pagus, assunto come unità politico amministrativa di base.
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