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LUCIANA MANDRUZZATO, FRANCA MASELLI SCOTTI 

PROVENIENZA DELLA CERAMICA 
A VERNICE NERA DI AQUILEIA* 

Premessa 

A distanza di dieci anni dalla prima comunica
zione sulla presenza di questa classe ceramica 
ad Aquileia1, colonia del 181 a.C. e centro di parti
colare importanza nell'Italia settentrionale per i 
suoi contatti sia con l'ambiente padano-veneto sia 
con le province centro-europee, si ripropone la 
problematica dell'individuazione delle aree di pro
duzione del vasellame a vernice nera in essa rinve
nuto. In occasione di quel primo intervento era sta
ta sottolineata la limitata conoscenza degli strati 
repubblicani della città e dei coevi corredi funera
ri e lo studio era stato limitato a vasellame pre
sente nelle collezioni museali e pressoché privo 
di dati di contesto. Ora si ritorna a proporre una 
ricognizione di questa classe ceramica, in quanto 
la situazione aquileiese è profondamente mutata: 
scavi nella zona nord-occidentale del foro imperiale 
e immediatamente a nord di esso hanno portato in 
luce il macellum repubblicano ed un quartiere coevo, 
la cui destinazione, abitativa e/o pubblica, non è 
ancora stata chiarita2• I materiali provenienti dagli 
scavi, svoltisi in otto campagne successive tra il 
1993 e il 2001, sono ancora in corso di studio; tutta
via una parte dei frammenti ceramici a vernice nera 
relativi alle annate di scavo 1996 e 1999, scelti in 
base ad un esame preliminare delle caratteristiche 
visibili del corpo ceramico, della vernice e delle 
forme, è stata sottoposta ad analisi archeometriche. 
Queste sono state condotte nell' àmbito di una ricer
ca più vasta, volta alla definizione delle zone pro
duttive del materiale ceramico presente ad Aquileia 
e che comprendeva la terra sigillata, le lucerne a 

volute tipo Loeschcke I, di cui per il tipo B è accer
tata la fabbricazione locale in base a scarti di forna
ce3, ed il vasellame in ceramica grigia di tradizione 
veneta. La ricerca delle produzioni locali ha portato 
ad esaminare, come termini di confronto, anche 
materiali protostorici realizzati in loco ed olle in 
ceramica comune rinvenute nel medesimo contesto4 

assieme a vasellame ceramico delle zone vicine ad 
Aquileia, come ad esempio la produzione di anfore 
e olle del Locavaz vicino al Timavo, a sud-est di 
Aquileias, nonché le argille naturali presenti in que
ste zone. 

Il metodo di analisi 

I campioni di ceramica delle diverse classi prese 
in considerazione sono stati in un primo momento 
analizzati chimicamente, per individuare i diversi 
componenti degli impasti e le loro percentuali. 
Successivamente, per la maggior parte dei campioni, 
si è proceduto anche a prove di ricottura ed alla rea
lizzazione di sezioni sottili. Con i dati ottenuti dai tre 
sistemi di analisi integrati tra loro sono stati indivi
duati dei gruppi accomunati da caratteristiche affini, 
i quali, grazie anche al confronto con dati analoghi 
disponibili per altri complessi di materiali, sono stati 
ricondotti a diverse aree di produzione6. 

I risultati 

A séguito delle indagini precedentemente descrit
te, che hanno interessato circa 4 7 frammenti di 
vasellame a vernice nera, pur con la prudenza che 
consiglia di non considerare mai definitive e indi-
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scutibili le conclusioni raggiunte a livello archeolo
gico e archeometrico, si propongono alcune ipotesi 
circa la provenienza del materiale aquileiese presen
te in contesti repubblicani databili tra la metà del II 
e tutto il I secolo a.C. 

Viene confermata la presenza di un contingente 
significativo di vasellame d'importazione riferibile 
alle produzioni campana A, B-oide e C, ma sono ben 
attestati anche esemplari attribuibili ad altre zone di 
fabbricazione. In particolare a materiali provenienti 
dall'area etrusca settentrionale sono riferibili alcune 
coppe, tra le quali se ne segnala una con anse "ad 
orecchia", tipo Morel 4119, ascrivibile alla prima 
metà o metà del II secolo a.C., ed altre due, tipo 
Morel 2831, databili fra III e II secolo a.C., con deco
razione stampigliata costituita da una rosetta centrale 
a cinque petali circolari attorno ad uno centrale. 

Ad una produzione dell'Italia settentrionale non 
meglio precisabile, ma forse da collocare nell'area 
nord-orientale, apparterrebbero alcune patere Morel 
2250 su due delle quali, rinvenute in un pozzo, è 
impresso il medesimo bollo - L.ANAE - entro carti
glio rettangolare 7. 

Quanto alle produzioni padane eventualmente 
presenti ad Aquileia va segnalata la scarsità, nei 
frammenti esaminati sinora, di attestazioni del 
"poroses Fabrikat" presente sul Magdalensberg e 
confrontabile con la produzione A di Eporedias; 
questa apparente lacuna aquileiese, tuttavia, potreb
be anche essere casuale ed un numero maggiore di 
analisi potrebbe colmarla. 

Viene infine ipotizzata una consistente produzio
ne locale di bassa qualità, articolata in più officine, 
riconoscibile dal corpo ceramico di colore giallo
rosato pallido e caratterizzata da una 'vernice' nera 
ottenuta non secondo il processo di cottura riducen
te di tradizione ellenistica ma con un espediente tec
nico rudimentale di tradizione protostorica, che 
faceva depositare sulla superficie del vaso non anco
ra completamente asciutta della fuliggine. Le forme 
individuate comprendono piatti, coppe e recipienti 
chiusi; non mancano le decorazioni stampigliate con 
diversi motivi. 

La varietà delle forme che si rifanno al repertorio 
della ceramica Campana A, databile tra l'inizio e la 
metà del II secolo a.C., fa pensare che per tempo sia 
iniziata ad Aquileia una attività produttiva locale; il 
fenomeno è attestato anche a Luni, riferito ad un 
impianto precoloniale. Ad Aquileia la precocità di 

produzione potrebbe giustificarsi con la presenza di 
un emporio antecedente alla fondazione della colo
nia, come i recenti scavi hanno fatto supporre9. 

Accanto a queste produzioni i cui àmbiti geogra
fici sono stati identificati esistono altri gruppi di 
materiali la cui provenienza non è meglio specifica
bile. Un esempio per tutti è costituito dalla presenza 
di vasellame a corpo ceramico grigio e vernice nera 
lucente: un frammento con queste caratteristiche era 
stato riconosciuto in passato come attribuibile alla 
produzione di Campana C, ma i risultati delle anali
si non sembrano confermare questa attribuzione. 
Analisi ulteriori che coinvolgano zone anche lonta
ne, in particolare lungo l'Adriatico meridionale, 
potrebbero probabilmente chiarire la provenienza di 
alcuni di questi reperti ed offrire nuovi spunti di 
riflessione; nel contempo lo studio complessivo dei 
materiali dei recenti scavi dovrebbe contribuire a 
completare i dati cronologici ed ampliare il reperto
rio delle forme finora conosciute. 

Catalogo 

Come indispensabile termine di riferimento per i 
dati ricavati dalle analisi si presenta un sintetico 
catalogo di alcuni dei frammenti esaminati 10. 

CAMPANA A 

Impasto compatto rosa acceso, Munsell 5YR6/6, vernice 
nero-bruno compatta e lucente. 

Genere 2900: "vasi con orlo verticale o everso, non rientran
te, parete più o meno incurvata, senza inflessione brusca". 

Specie 2970: "coppe profonde, pressoché troncoconiche, 
senza inflessione nettamente localizzata". 
Terzo quarto II secolo a.e. 

1. F 582, inv. s.n., Essiccatoio Nord 1995, US 1313e 
(tav. 1, fig. 2). 
Piccolo frammento di orlo. 

Genere 1300: "vasi con bordi bombati a facce parallele, in 
cui la faccia superiore presenta una bombatura più accentua
ta; si raccordano alla parete con uno spigolo, un solco o un 
ribassamento". 

Specie 131 O: "patere con bordo relativamente stretto, non 
decisamente rilevato". 
II secolo a.e. 

2. F 585, inv. 457815, Essiccatoio Nord 1996, US spora
dico (tav. 1, fig. 1). 
Frammento di orlo e parte della vasca. 
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PRODUZIONE LOCALE 

Impasto polveroso giallino o rosato chiaro, Munsell 
10YR7/4, 2.5Y7/2-7/3, 7.5YR7/4, vernice nera opaca, spes
so sottile e quasi sempre molto scrostata. 

Genere 1300: "vasi con bordi bombati a facce parallele, in 
cui la faccia superiore presenta una bombatura più accentua
ta; si raccordano alla parete con uno spigolo, un solco o un 
ribassamento". 

Specie 131 O: "patere con bordo relativamente stretto, non 
decisamente rilevato". 
II secolo a.C. 

3. F 593, inv. s.n., Essiccatoio Nord 1996 (tav. 1, fig. 3). 
Patera quasi completa con piede ad anello a profilo arti-

colato, vasca bassa; internamente una solcatura sottile deli
mita il fondo ed una è incisa poco sotto l'attacco dell'orlo a 
tesa. La vernice opaca ha una sfumatura verdognola; tracce 
di arrossamento sul fondo all'interno, in corrispondenza del 
disco di impilamento. 

4. N 216, inv. 457180, Essiccatoio Nord 1996, US 1520 
(tav. 1, fig . 4). 
Patera quasi completa con piede ad anello, vasca poco 

profonda ed una solcatura incisa internamente a delimitare il 
fondo. Vernice opaca con tracce di arrossamento sul fondo 
all'interno, in corrispondenza del disco di impilamento. 

Genere 2100: "vasi apodi". 
Specie 2150: "fondo assolutamente piatto, o leggermente 
rientrante, o molto poco bombato, coppe profonde o assai 
profonde a base stretta". 
II secolo a.C. 

5. F 581, inv. 457407, Essiccatoio Nord 1996, US 1435 
(tav. 1, fig. 5). 
Coppa quasi interamente ricomposta da numerosi fram

menti, impasto molto polveroso e vernice molto sottile ed 
evanida. 

Genere 2900: "vasi con orlo verticale o everso, non rientran
te, parete più o meno incurvata, senza inflessione brusca". 

Specie 2940: "coppe molto larghe, piede relativamente 
largo" . 
Seconda metà II secolo a.e. 

6. N 220, inv. 457947, Essiccatoio Nord 1999, US 102 
(tav. 1, fig. 6). 
Coppa quasi completa con piede ad anello, vasca abba

stanza profonda e orlo diritto . All ' interno una fascia a rotel
la delimita il fondo su cui sono impressi uno stampiglio cir
colare centrale, con stella a otto punte intervallate da punti, e 
quattro stampigli radiali a foglia trilobata. 

Piedi di coppe, forse assimilabili alla forma precedente 

7. F 590, inv. 457431, Essiccatoio Nord 1996, US 1435 
(tav. 1, fig. 7). 
Frammento di fondo con piede quasi cilindrico; ali 'inter

no una fascia a rotella delimita il fondo , sul quale sono 
impressi uno stampiglio centrale circolare, con stella ad otto 

punte intervallate da punti, a cinque stampigli radiali cuo
riformi. 

8. F 586, inv. 457434, Essiccatoio Nord 1996, US 1435 
(tav. 1, fig. 9). 
Frammento di fondo con piede ad anello cilindrico, all'in

terno una solcatura delimita il fondo sul quale sono impressi 
uno stampiglio centrale circolare, con stella a quattro punte 
entro un cerchio a lati inflessi, e almeno due stampigli radia
li a palmetta. 

Forma chiusa non precisabile 

9. N 222, inv. s.n., Essiccatoio Nord 1999, US 41 (tav. 1, 
fig. 8). 
Frammento di fondo con basso piede ad anello ed attacco 

parete con pareti quasi verticali. Presenta vernice solo sulla 
parete esterna ed evidenti tracce di tornitura all'interno. 

PRODUZIONE CENTRO-ITALICA 

Impasti compatti beige rosati, Munsell 10YR7/4, 7.5YR7/6, 
vernice semilucente con riflessi bluastri. 

Genere 2300: "coppa forma 1". 
Specie 2340: "parete non convesso/conica, solcature 
esterne sotto il bordo, piede molto alto". 
Fine III - inizi II secolo a.C. 

10. F 588, inv. s.n., Essiccatoio Nord 1996, US 1513 
(tav. 3, fig. 1). 
Frammento di fondo con piede ad anello quasi cilindrico 

ed attacco vasca profonda, impasto compatto rosato e verni
ce bluastra. 

Genere 2600: "vasi a curva e controcurva". 
Specie 2650: "vasi che presentano una rottura di curva o 
una carena, coppe non profonde, inflessione situata nel 
quinto inferiore della parete, più o meno angolosi o spes
so arrotondati, la parete superiore è quasi rettilinea e fa un 
angolo di venti gradi con la retta". 
Fine II - metà I secolo a.C. 

11. J 820, inv. 457280, Essiccatoio Nord 1996, US 1515 
(tav. 3, fig. 2). 
Frammento di orlo a brevissima tesa orizzontale con 

attacco, parete troncoconica, impasto compatto rosa gialla
stro, vernice compatta. 

CAMPANA B-OIDE 

Impasti abbastanza compatti o leggermente polverosi di 
colore giallo/beige o grigi, Munsell 2.5Y7/2, 2.SYS/2, 
2.5YN5/0, vernice nera semiopaca con riflessi bluastri o 
nero molto lucente. 

Genere 2700: "vasi con bordo rientrante". 
Specie 2780: "vasi in cui la parete è nettamente ed assai 
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regolarmente bombata, mai con inflessione accentuata, 
coppe poco larghe". 
Seconda metà II secolo a.C. 

12. N 219, inv. 457927, Essiccatoio Nord 1999, US 100 
(tav. 1, fig. 10). 

Coppa quasi integra con orlo leggermente assottigliato, 
vasca emisferica schiacciata e piede ad anello a sezione tron
coconica; una sottile solcatura incisa delimita il fondo inter
namente. All'esterno sotto il piede si trova una croce graffi
ta. Impasto compatto beige, vernice semiopaca. 

Genere 2800: "vasi a bordo verticale o everso in cui la pare
te ha un'inflessione brusca". 

Specie 2830: "inflessione difficilmente localizzabile, 
attorno ai tre o quattro quinti di altezza della parete". 
III-I secolo a.e. 

13. N 218, inv. 457928, Essiccatoio Nord 1999, US 102 
( tav. 1, fig. 11 ). 

Coppa integra con orlo assottigliato, vasca emisferica schiac
ciata con inflessione e piede a sezione troncoconica. Reca al 
centro del fondo, entro una fascia rotellata, un bollo circola
re impresso con una rosetta costituita da cinque punti a rilie
vo più uno centrale. Impasto compatto beige, vernice nera 
semi opaca. 

14. F 594, inv. 457920, Essiccatoio Nord 1996, US 1435 
(tav. 2, fig. 1). 

Frammento di fondo di coppa con piede ad anello umbonato 
a sezione troncoconica. Reca al centro all'interno un bollo 
circolare impresso con una rosetta costituita da cinque punti 
a rilievo più uno centrale. Impasto compatto beige, vernice 
nera semiopaca. 

Specie 2840: "inflessione nel quinto mediano dell'altezza 
della parete". 
Metà II secolo a.C. 

15. F 591, inv. 457173, Essiccatoio Nord 1996, US 1903 
(tav. 2, fig. 2). 

Coppa quasi integra ricomposta da numerosi frammenti. 
Orlo superiormente quasi appiattito, vasca poco profonda 
con profilo angolare e piede ad anello con base ingrossata. 
Reca all'interno due coppie di cerchi concentrici incisi che 
delimitano una fascia a rotella e circoscrivono il fondo, ove 
si trova un ulteriore piccolo cerchio inciso. Impasto compat
to grigio, vernice nera molto lucente. 

Genere 4200: "piatti, coppe e ciotole a orlo semplice ed anse 
ripiegate". 

Specie 421 O: "coppe a vasca pseudo-troncoconica". 
Metà III secolo a.C. 

16. N 225, inv. s.n. , Essiccatoio Nord 1999, sporadico 
(tav. 2, fig. 3). 

Frammenti non ricongiungibili di coppa con orlo arrotondato, 
vasca a profilo angolare e ansa orizzontale ad orecchia ripie
gata ed attaccata sotto l'orlo. Impasto depurato beige, vernice 
semi opaca. 

PRODUZIONE ALTOADRIATICA (?) 

Impasti compatti giallo/rosati, Munsell 7 .5YR6/4, 7 .5YR6/6, 
7.5YR7/6, IOYR4/2, vernice semiopaca con riflessi verdo
gnoli a volte metallescenti. 

Genere 2200: "patere". 
Specie 2260: "parete ad inflessione netta angolosa o quasi 
angolosa, rientrante". 
Fine II-I secolo a.C. 

17. N 214, inv. 457174, Essiccatoio Nord 1996, US 1526 
(tav. 2, fig. 4). 
Patera integra con orlo diritto assottigliato e piede ad 

anello a sezione troncoconica. Un solco leggero delimita 
internamente il fondo. Impasto giallo rosato, vernice semio
paca, più chiara con riflessi verdi entro il cerchio di impila
tura. 

Specie 2280: "parete ad inflessione netta angolosa o quasi 
angolosa, non rientrante, attacco della parete basso o 
molto basso". 
III-I secolo a.C. 

18. N 215, inv. 457175, Essiccatoio Nord 1996, US 1526 
(tav. 2, fig. 5). 
Patera quasi integra con orlo diritto o leggermente everso, 

vasca bassa e piede a sezione troncoconica. Un sottile cer
chio inciso delimita il fondo internamente. Impasto giallo 
rosato, vernice opaca, arrossata all'interno del cerchio di 
impilatura. 

Specie 2250: "fondo senza gradino, parete inflessa netta
mente presso l'orlo, priva di carena". 
Fine III - II secolo a.C. 

19. N 217, inv. 457176, Essiccatoio Nord 1996, US 1909 
(tav. 2, fig. 6). 
Patera integra con orlo assottigliato quasi rientrante, bas

sissima vasca emisferica e piede ad anello. All'interno una 
sottile solcatura delimita il fondo, al centro un bollo mal 
impresso in cartiglio rettangolare L.ANAE. Impasto giallo 
rosato, vernice opaca, arrossata all'interno del cerchio 
di impilatura. Il marchio ricorre solamente in un'altra 
attestazione da una villa costiera presso Tergeste 11 • Il gen
tilizio, ancora in corso di studio, sembra essere Anaeus, 
forma priva di raddoppiamento della N del più diffuso 
Annaeus o Annaus, ben attestato appunto nell'Italia nord
orientaleI2. 

20. F 568, inv. s.n., fondo Gallet (tav. 2, fig. 7). 
Frammento di orlo di patera diritto e assottigliato. 

Impasto giallo rosato, vernice nera opaca. 

21. F 940, inv. 457177, Essiccatoio Nord 1996, US 1909 
(tav. 2, fig. 8). 
Frammento di fondo con piede ad anello umbonato. Reca 

una sottile linea incisa a delimitare il fondo, al centro bollo 
impresso entro cartiglio rettangolare L.ANAE 13. Impasto 
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giallo rosato, vernice opaca arrossata all'interno del cerchio 
di impilatura. 

22. F 571, inv. s.n., fondo Gallet (tav. 2, fig. 9). 
Frammento di fondo umbonato con piede ad anello. 

Impasto giallo rosato, vernice semiopaca. 

CAMPANAC 

Impasto compatto di colore grigio/beige, Munsell 2.5Y5/4, 
vernice nera lucente. 

Genere 1400: "orli ondulati". 
Specie 1410: "piede non alto, orlo orizzontale o assai pros
simo all'orizzontale, a faccia superiore in gran parte retti
linea o poco incurvata ed estremità rivolta verso l'alto". 
Metà II - inizi I secolo a.C. 

23. F 580, inv. s.n., fondo Gallet. 
Frammento di orlo a tesa orizzontale ondulata e con bordo 

rivolto verso l'alto. Impasto compatto grigio beige, vernice 
semilucente. 

PORÒSES FABRIKAT 

Impasti polverosi giallo rosato, Munsell 7 .5YR6/6, 
7 .5YR7 /6, vernice semiopaca. 

Genere 1300: "vasi con bordi bombati a facce parallele, in 
cui la faccia superiore presenta una bombatura più accentua
ta; si raccordano alla parete con uno spigolo, un solco o un 
ribassamento". 

Specie 131 O: "patere con bordo relativamente stretto, non 
decisamente rilevato". 
II secolo a.e. 

24. F 587, inv. s.n ., Essiccatoio Nord 1996 (tav. 3, fig . 4). 
Frammento di orlo a tesa ripiegata verso il basso. Impasto 

polveroso giallo/rosato, vernice opaca mal conservata. 

Genere 2200: "patere" . 
Specie 2250: "fondo senza gradino, parete inflessa netta
mente presso l'orlo, priva di carena". 
Fine III - II secolo a.C. 

25. F 569, inv. s.n., fondo Gallet (tav. 3, fig. 5). 
Frammento di orlo diritto o leggermente everso. Impasto 

polveroso giallo rosato, vernice opaca mal conservata. 

NOTE 

* Il tema del presente articolo è stato trattato al convegno dei 
Rei Cretariae Romanae Fautores, svoltosi a Roma, nell'ottobre 
2002. Lo si presenta in questa sede privo dei dati relativi alle 
analisi archeornetriche, eseguite da Gerwulf Schneider e 
Malgorzata Daszkiewicz, che non sono stati resi disponibili . 

1 Cfr. MASELLI SCOTTI 1992, pp. 31 -39. 
2 Cfr. MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 1996, con 

bibliografia precedente, e MASELLI SCOTTI 1997, pp. 465-472. 
J Cfr. DI FILIPPO BALESTRAZZI 1987, p. 158 e Dr FILIPPO 

BALESTRAZZI 1988, pp. 448-450. 
4 Cfr. MASELLI SCOTTI 1996. 
5 Cfr. MASELLI SCOTTI 1987, pp. 427-444. 

6 I dati relativi a queste analisi verranno pubblicati dagli 
Autori separatamente. 

7 Cfr. Postumia 1998, p. 552. 
8 Cfr. BRECCIAROLI TABORELLI 1988, p. 96. 
9 Cfr. Truss r, MANDRUZZATO 1996, cc. 49-79, MASELLI 

SCOTTI 1997, pp. 465-472. 
10 I disegni dei pezzi sono a cura di Adriana Cornar, che rin

graziamo per la consueta disponibilità. 
11 Cfr. STICOTTI 1911, p. 211, fig. 28. 
12 Cfr. EGGER 1967, pp. 197-199; SASEL Kos 1998, pp. 102-

103. 
13 Cfr. supra, cat. n. 19. 
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