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PAOLA VENTURA, PATRIZIA DONAT 

NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNE CLASSI CERAMICHE 
DAL SANVITESE 

Il presente contributo1 intende avviare il riesame 
di alcuni complessi ceramici conservati presso il 
Museo Civico di San Vito al Tagliamento (PN)2 . 

Vengono esaminati in particolare due contesti ben 
differenziati: in primis il materiale proveniente dal 
sito di Gorgaz, a San Vito (fig. 1, n. 1), dove - pur in 
assenza di scavi regolari - è stata riconosciuta una 
villa rustica, la cui lunga durata (dalla romanizza-
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Fig. 1. Localizzazione dei siti. 1: Gorgaz - 2: Gheno - 3: 
Morsano. 

zione all'età tardo-antica) e il cui notevole livello 
qualitativo sono confermati anche dagli altri reperti 
ivi recuperati3. Non è invece correlabile a strutture 
individuabili sul terreno il consistente complesso 
rinvenuto nella vicina località di Gheno lungo la 
roggia Baidessa (Comune di Chions) (fig. 1, n. 2), 
caratterizzato da un'elevata percentuale di ceramica 
fine per la maggior parte databile entro la metà del I 
secolo d.C.: ciò ha fatto ipotizzare trattarsi di uno 
scarico, anche se finora non vi è certezza di una pro
duzione nel sito4 . Si prendono anche in considera
zione alcuni materiali provenienti dall'area nota col 
toponimo I Pars, a Morsano al Tagliamento (fig. 1, n. 
3), sede di una villa, anch'essa non indagata scienti
ficamente, cui si affiancherebbero sicuramente strut
ture produttive in un'articolazione piuttosto com
plessas. 

In questa sede ci si limiterà a presentare - entro il 
termine dell'epoca alto-imperiale - alcune produzio
ni fini (utili innanzitutto per un inquadramento cro
nologico dei contesti) e di ceramica comune e grez
za, dal cui studio, tuttora in corso, derivano le mag
giori novità (a tal fine si prospetta l'esigenza, per il 
prosieguo delle ricerche, di disporre anche di dati 
archeometrici); viceversa non si prendono in consi
derazione le anfore e più in generale le fasi medio- e 
tardo-imperiali. 

Ceramica fine 

L'unica classe edita in maniera esaustiva già da 
tempo è la sigillata nord-italica decorata, grazie alla 
presenza a Gheno di un gruppo di Sariusschalen 
(tipo segnalato con un esemplare anche a Gorgaz), 
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Fig. 2. Complesso ceramico da Gheno. 

accanto a svariati bicchieri tipo Aco con decorazio
ne a Kommaregen (fig. 2)6; ad essa si affianca tutta
via una notevole varietà di sigillata italica e di pro
duzioni verniciate in genere, che marcano il passag
gio dalla vernice nera della romanizzazione alle pro
duzioni imperiali, ben integrandosi con le prospetti
ve offerte dalla ceramica grigia e grezza. 

La frequentazione del territorio sembra piuttosto 
precoce, in particolare nei siti di Gorgaz e Gheno: 
per quest'ultimo valga l'attestazione delle ceramiche 
augustee, per Gorgaz più dubitativamente la docu
mentazione numismatica anche più antica, al cui 
riguardo si richiamano tuttavia le considerazioni 
recentemente formulate da Monika Verzar-Bass, 
unitamente alle ipotesi suscitate dalla presenza del 
bollo laterizio L.L. COTTAE, ancora nell' àmbito del 
I secolo a.c.1 

Ad avvalorare l'età augustea come epoca di inizio 
di un'occupazione sistematica è la scarsità in tutti i 
tre siti di ceramica a vernice nera, rappresentata da 
pezzi di produzione molto scadente che - in assenza 
di analisi - si potrà genericamente ricondurre ad area 
padana. La datazione bassa, oltreché dalle caratteri
stiche materiali, è indicata dalle forme presenti, 
essenzialmente patere Lamboglia 5 (fig. 4, n. 17), 
517 o 7116 (fig. 4, nn. 1-2)8; per l'esemplare rico
struito da Gheno (fig. 2), già classificato come 
Lamboglia 5, ma dalla vasca decisamente più 
profonda, si propone l'inquadramento piuttosto 
come coppa, nella forma Lamboglia 27 (peraltro da 
Patrizia Frontini considerata, nella sua variante c, 
come forma di transizione alla stessa Lamboglia 5), 
o forse addirittura come coppa conica9 - da notare la 
compresenza della corrispondente ciotola in cerami
ca gngia. 

È relativamente scarsa anche la ceramica a pareti 
sottili, caratterizzata in genere da pasta grigia polve
rosa, con frammenti riconoscibili solo a Gorgaz e 
Morsano: due orli (fig. 4, nn. 3, 18) sono riconduci
bili alla coppetta Marabini XXXVI, nella variante 
con orlo diritto, corrispondente alla Forma 2 della 
classificazione di Angera, ripresa a Milano (epoca 
claudia - prima metà II secolo d.C.), e alla variante b 
di Bedriacum (età tiberiana - I secolo d.C.); un terzo 
(fig. 4, n. 4), con attacco dell'ansa, è forse classifi
cabile come Marabini LXI = Ricci 2/222, anche se il 
tipo viene attribuito a produzioni centro-italiche'o. 
Ad una coppa, forse nell'àmbito dei tipi citati, può 
essere assegnato un fondo con piede a disco da 
Morsano. Le decorazioni sui pezzi presentati sono 
quelle, comuni, a strigilature (Ricci 163, diffusa in 
area padana e senza stringente valenza cronologica) 
e scaglie di pigna (Ricci 226, in uso fino alla secon
da metà del I secolo d.C.) 11 . 

Di più difficile inquadramento sono due fram
menti a pasta nocciola, ancora da Morsano (fig. 4, 
nn. 19-20): le loro caratteristiche materiali li collo
cano al confine fra la ceramica a pareti sottili e la 
comune depurata; significativamente i confronti 
migliori si trovano con alcune urnette in ceramica 
comune simili a pareti sottili, genericamente databi
li alla prima metà del I secolo d.c.12. Sebbene sia 
presente in entrambi i casi solo parte dell'orlo, il che 
impedisce di stabilire l'appartenenza a boccalini con 
ansa oppure ad ollette, il suo profilo - marcatamen
te introflesso - trova poi confronti ad esempio in 
varie forme del Magdalensberg, ricorrenti nelle 
diverse produzioni ivi riconosciute e databili, consi
derato il contesto, dall'epoca augusteo-tiberiana 
all'età claudia13. Nell'àmbito delle tipologie tradi
zionali della ceramica a pareti sottili - dove in gene
rale queste forme chiuse prendono il sopravvento 
sulle coppette carenate piuttosto a partire dall'epoca 
flavia, per proseguire nel II secolo d.C. con esem
plari di dimensioni minori - si potranno solo generi
camente accostare alle ollette Marabini V ed ai boc
calini monoansati Marabini L-LJJ14. 

Si presenta molto più articolato nei tre siti il qua
dro offerto dalle sigillate, in particolare quelle itali
che: accanto alla produzione decorata, presente in 
particolare a Gheno con numerosi Sariusschalen ed 
Acobecher (fig. 2), che qui si omette di trattare's, si 
registra nella produzione liscia una quantità di 
forme, alcune delle quali databili entro 1' età augu
stea, che non è abituale trovare in territorio friulano, 



401 NUOVE CONSIDERAZIONI SU ALCUNE CLASSI CERAMICHE DAL SANVJTESE 402 

C-----+-1-2 _L___µ _...)'1 

I 3 
4 

8 

7 
I I 

10 

9 

11 

Fig. 3. Gheno. Scala 1 :3 (disegni di Giusto Almerigogna, Valentina Degrassi, Giovanni Tasca). 
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Fig. 4. 1-16: Gorgaz - 17-22: Morsano. Scala 1:3 (disegni di Giusto Almerigogna, Valentina Degrassi). 
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in particolare Conspectus 2, 4, 5, 12, 20, 21, 22, 27 
(fig. 3, nn. 1-2; fig. 4, nn. 6-9, 21-22)16. In assenza 
tanto di bolli che di analisi, la provenienza dei pezzi 
non è determinabile, pur se la qualità per lo più sca
dente indurrebbe ad attribuirle ad una produzione 
genericamente padana o addirittura locale: questo è 
il caso in particolare di una serie di coppette 
Conspectus 36 = Schindler-Scheffenegger 12bl7, 
presenti sia lisce che con corpo decorato a rotella 
(fig. 3, nn. 3-5), anche in versioni al limite della defi
nizione tecnica di sigillata, che hanno fatto ipotizza
re - assieme ad un presunto scarto di orlo di brocca 
- la presenza di una fornace a Ghenois. 

Il fenomeno di forme della sigillata riprodotte 
anche in produzioni comuni verniciate si propone 
con evidenza in due brocche biansate da Gheno (fig. 
2 e fig. 3, nn. 6-7): si tratta di forme chiuse rara
mente presenti nella sigillata e pertanto non sempre 
contemplate nelle relative tipologiet9; sia nella sigil
lata che nella ceramica comune sono comunque più 
frequenti nella versione monoansata con beccuccio 
che in quella biansata (tanto che si era negata l' ori
gine nord-italica di quest'ultima)20. L'esemplare in 
sigillata può essere inquadrato nella classificazione 
del Conspectus con orlo K 24 e corpo Ka; la forma 
non differisce sostanzialmente da quella in ceramica 
comune verniciata, che rientra nella forma "mit 
Halb-halb Proportionen" del Magdalensberg, di età 
protoaugustea21. 

Si presenta esternamente verniciato anche un 
piede di balsamario fusiforme Haltern 30 da Gorgaz 
(fig. 4, n. 5), cui pure si addice una datazione in età 
augustea, anche se la durata della forma si estende 
dalla metà del I secolo a.C. almeno alla metà del 
successi vo22. 

Tornando all' àmbito delle sigillate italiche è inte
ressante invece notare l'assenza delle forme "tardo
padane"23, nonostante la continuità insediativa 
riscontrata almeno per Gorgaz, dove non si assiste 
all'impoverimento frequente in queste aree nel II-III 
secolo, come dimostra il recupero di un bronzetto di 
matrice lisippea, recentemente studiato da Monika 
Verzar-Bass, che ha tentato di ricontestualizzarlo24. 

P.V. 

Viceversa, alla presenza già nota di un unico 
frammento di sigillata sud-gallica a Morsano2s, che 
poteva esser ritenuta casuale nella sua sporadicità, si 
aggiunge ora il recupero a Gheno - la cui documen-

Fig. 5. Gheno. Un esemplare di sigillata sud-gallica. 

tazione archeologica si fermava altrimenti alla metà 
del I secolo d.C. - di alcuni frammenti di coppe in 
terra sigillata sud-gallica di età domizianea, riferibi
li al tipo Dragendorff 37 (fig. 5). Sono stati, per il 
momento, individuati sette frammenti ascrivibili alla 
produzione di La Graufesenque, databili nell'ultimo 
decennio del I secolo d.C.26. Queste attestazioni di 
terra sigillata gallica vanno ad aggiungersi a quelle 
poche, già note in Friuli Venezia Giulia, di 
Rivignano, Castions di Strada, Aquileia, Joannis e 
Trieste27. Rispetto alle considerazioni fatte nel corso 
degli anni '80 da Franca Maselli Scotti, il quadro dei 
siti in cui è presente la terra sigillata gallica in Italia 
nord-orientale si è arricchito della documentazione 
di Rivignano, Castions di Strada e San Vito al Ta
gliamento. Tutti questi insediamenti si trovano nei 
pressi di importanti assi stradali, quali le vie Annia e 
Postumia per Rivignano e la via Concordia-Norico 
per San Vito al Tagliamento. Sembra, inoltre, verosi
mile che anche il territorio di Rivignano fosse colle
gato con una via per compendium alla strada 
Concordia-Norico2s. Sebbene nel resto d'Italia le 
importazioni di terra sigillata gallica raggiungano il 
loro apice in età claudio-neroniana, mentre in età 
flavia già si registra una forte flessione29, ad 
Aquileia, Trieste e San Vito al Tagliamento il fiorire 
di tali importazioni si colloca proprio in età flavia3o. 

P.D. 

Ceramica comune 

I reperti in ceramica comune più antichi, dai siti 
di Gorgaz, Gheno e Morsano, si possono inquadrare 
nell'età della romanizzazione (II - I secolo a. C.). Si 
tratta delle forme (olle, coppe-grattugia) più recenti 
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della cosiddetta ceramica grigia (fig. 2 e fig. 4, nn. 
11-12), attestate fino ad età augusteo-tiberiana31, e di 
alcune forme in ceramica grezza, già presenti nel 
Veneto orientale, nella destra Tagliamento e nel 
Friuli costiero. Nell'àmbito della ceramica grezza 
l'influsso della cultura venetica è riscontrabile nelle 
olle con orlo "ad oliva", definite da Giovanna 
Cassani tipo "Sevegliano 4" (fig. 4, n. 13). Il tipo è 
diffuso in tutto il quarto periodo atestino fino a 
romanizzazione avvenuta, in un'area che va dalla 
Lombardia orientale al Friuli32. La stessa forma è 
attestata anche nella produzione più tarda della cera
mica grigia33. Più problematica risulta la definizione 
tipologica di un ingente quantitativo di olle con orlo 
leggermente svasato, labbro ingrossato, spalla e ven
tre arrotondato e decorazione a tacche e a cordone 
digitato, attestato in prevalenza nel sito di Gheno e 
solo sporadicamente in quello di Morsano (fig. 3, n. 
8). Alla forma si potrebbero riferire, sulla base del 
contesto di ritrovamento e dell'osservazione macro
scopica degli impasti, dei fondi piani con marchio 
rilievato anepigrafe sul fondo esterno (fig. 3, n. 9). 
L'olla trova paralleli a Montereale Valcellina 
(Caelina?) (PN), Azzano Decimo (PN)34, Pasiano di 
Pordenone (PN)35, Camposampiero, loc. Straelle 
(PD)36, e in vari siti del Trentino-Alto Adige, tra cui 
Sanzeno (TN)37, mentre il tipo di marchio è diffuso 
in un'area che va da Altino ad Aquileia, passando 
per Oderzo, Montereale Valcellina (PN) e Seveglia
no (UD)38. Nell'àmbito di questo gruppo le olle da 
San Vito al Tagliamento e Montereale Valcellina, pur 
presentando alcune variazioni nel profilo del ventre, 
andrebbero riferite ad una variante, cotta in atmosfe
ra ossidante e decorata con tacche e cordoni digitati, 
che ricordano ancora tecniche decorative protostori
che locali. Le olle attestate ad Aquileia e Sevegliano 
sono, invece, di dimensioni più ridotte e prive di 
decorazione. L'area di diffusione ancora una volta va 
localizzata nell'area montana/pedemontana e costie
ra del Trentino, del Veneto orientale e del Friuli, 
tanto che Maurizio Buora definisce i marchi "opiter
gini", ipotizzando che possa trattarsi di una forma di 
tradizione venetica39. La forma, che ha una vita piut
tosto lunga essendo attestata in complessi protosto
rici e romani, può essere considerata un esempio di 
persistenza nella ceramica di uso domestico d'età 
romana dei caratteri formali protostorici4o. L'area di 
diffusione e la forma dell'olla sembrerebbero con
fermare quest'ipotesi. Maggior difficoltà pone, inve
ce, lo studio dei marchi anepigrafi; per essi non si 

conoscono paralleli calzanti. Certo è che il marchio 
impresso prima della cottura va sempre riferito al 
fabbricante del vaso. Un'altra possibilità potrebbe 
essere che il marchio indichi la capacità del conteni
tore. Alcune osservazioni vanno fatte, inoltre, sulla 
tecnica di fabbricazione. Il marchio a rilievo sul 
fondo esterno presuppone che questo fosse inciso in 
negativo sul disco del tornio, o comunque su un sup
porto fissato al tornio stesso. Suggestivo appare per 
il momento il confronto con i marchi anepigrafi atte
stati sulle olle in ceramica ad impasto di graffite, 
ascrivibili alla cultura tardo La Tène, e presenti in 
pochi esemplari anche in territorio friulano41 . Le olle 
in questione si datano tra la metà del II secolo a.C. e 
l'età augustea. Gli esemplari rinvenuti ad Aquileia e 
a Sevegliano provengono, infatti, da contesti inqua
drabili nella metà del II secolo a.C.; tale cronologia 
è condivisa anche dai reperti da Oderzo e Altino42. 
Tra II secolo a.C. ed età augustea si datano gli esem
plari da Montereale Valcellina, mentre i ritrovamen
ti di Azzano Decimo e San Vito al Tagliamento, pur 
non provenendo da scavi stratigrafici, potrebbero 
essere attribuiti, in base all'associazione dei mate
riali, all'età augustea (fig. 6)43. 

In età augustea e giulio-claudia a San Vito al 
Tagliamento dominano le stesse forme di olle in 
ceramica grezza che caratterizzano questo periodo 
nel resto del Friuli: olle con orlo svasato, spesso rifi
nito con un bordo variamente ondulato, e decorazio
ne a fasci di linee sul corpo (fig. 3, n. 11), olle 
Auerberg (fig. 3, n. 10 e fig. 4, nn. 14-15) e olle con 
orlo svasato, distinto dalla spalla per mezzo di uno o 
più gradini più o meno pronunciati (fig. 4, n. 16). 
Ora la ceramica di produzione locale riceve influssi 
da una zona più vasta, i cui confini sembrano essere 
il Veneto orientale a ovest, il Norico (e, in parte, la 
Rezia) a nord e la Pannonia sud-occidentale a est; 
mentre, infatti, l'olla con orlo svasato (fig. 3, n. 11) 
sembra avere una diffusione ristretta al solo territo
rio friulano e veneto orientale, le altre due forme 
indicano l'esistenza di stretti rapporti con le provin
ce nord-orientali del Norico e della Pannonia. 
Particolarmente rilevante è la presenza di olle 
Auerberg (fig. 3, n. 10 e fig. 4, nn. 14-15), una forma 
di derivazione tardo-celtica, diffusa in Rezia, 
Norico, Pannonia sud-occidentale e in Italia nord
orientale. I recenti studi di Christof Fliigel hanno 
distinto varie produzioni di olle Auerberg, alcune a 
diffusione molto ampia, altre molto limitata44. A San 
Vito al Tagliamento sono attestate sia produzioni 
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Fig. 6. Tavola di distribuzione 
delle olle con marchio anepigrafe sul 
fondo: e sito; • attestazione del 
marchio. 

locali, caratterizzate da gruppi d'impasto, chiara
mente distinguibili, anche a livello macroscopico, 
dalle cosiddette Auerberg nere d'importazione, sia 
olle Auerberg il cui gruppo d'impasto potrebbe esse
re inquadrabile in quello delle Auerberg nere45. Una 
delle olle di produzione locale presenta, come spes
so capita nella zona compresa tra il Tagliamento e 
Udine, un bollo nominale in lingua latina impresso 
sull'orlo. Dalla villa del Gorgaz proviene, infatti, 
un'olla Auerberg bollata con il genitivo TAPURI (A 
e P in nesso), usato sia come gentilizio che come 
cognomen (fig. 4, n. 14)46. Il marchio è attestato, 
sempre su olle Auerberg, altre due volte a Turrida di 
Sedegliano e una volta a Udine. L'atelier che utiliz
zava questo marchio sarebbe da localizzarsi, secon
do Maurizio Buora, nella zona di San Vito al Taglia
mento, sulla base di particolarità grafiche caratteri
stiche della Destra Tagliamento, rilevate nei bolli 
laterizi47. Gli altri marchi noti, riferibili a cinque 
produttori diversi, si concentrano nella zona di Udi
ne. Maurizio Buora, che per primo ha posto la que
stione della bollatura delle olle Auerberg, ipotizza, 
vista la concentrazione territoriale dei bolli e insie
me la varietà dei produttori da essi testimoniati, la 
presenza, in età giulio-claudia, di un certo numero di 
fornaciai operanti in ambito rurale, piuttosto che in 
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area urbana48. Il ritrovamento fatto al Gorgaz, all'in
terno di una villa rustica, sembrerebbe suffragare 
quest'ipotesi. Nell'àmbito di una ricerca più ampia 
sulle olle Auerberg diffuse capillarmente in Italia 
nord-orientale, s'intende cercare di definire meglio, 
avvalendosi dell'analisi tipologica, epigrafica e ar
cheometrica, l'area di diffusione delle olle Auerberg 
d'importazione e di quelle di produzione locale. 
Relativamente alle analisi archeometriche è stata 
instaurata una collaborazione con Christof Fltigel 
per la parte archeologica, Erik Fltigel, e Ursula 
Wagner per la parte archeometrica. La ricerca finora 
effettuata da Christof Fltigel ha evidenziato che le 
olle Auerberg d'importazione sembrano non oltre
passare di molto il confine settentrionale del territo
rio di Aquileia, dove sarebbero diffusi solamente i 
prodotti locali. Lo studioso suggerisce di interpreta
re questi dati come un possibile limite di mercato49. 
Dal punto di vista morfologico le olle Auerberg atte
state a San Vito presentano una certa varietà nelle 
dimensioni e sono state realizzate sia a mano, con 
rifinitura al tornio dell'orlo (fig. 3, n. 10), sia com
pletamente al tornio. Le olle realizzate completa
mente al tornio sembrerebbero inquadrabili, dal pun
to di vista tipologico e dell'impasto, all'interno delle 
produzioni locali del medio Friuli (fig. 4, nn. 14-15). 
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Ritornando brevemente all'olla con orlo svasato 
(fig. 3, n. 11), diffusa capillarmente in àmbito friu
lanoso e molto spesso utilizzata, assieme alle olle 
Auerberg, come cinerario nelle necropoli d'età 
augustea e giulio-claudias1, appare interessante rile
vare come due esemplari appartenenti alla forma, 
rinvenuti rispettivamente a Pozzuolo del Friuli e ad 
Aquileia presentino sul ventre dei graffiti nominali, 
incisi prima della cotturas2. 

Le olle con orlo svasato distinto dalla spalla per 
mezzo di uno o più gradini (fig. 4, n. 16), attestate 
a Gorgaz, Gheno e Morsano, sono ampiamente 
diffuse, oltre che in territorio friulano, dove sono 
quasi sempre associate con i due tipi sopradescrit
ti, anche nel Norico e nella Pannonia sud-occiden
tale. A confronto si cita un esemplare dalla necro
poli settentrionale di Emana, che presenta un graf
fito nominale, inciso sulla spalla prima della cot
turas3. Tutte e tre le forme in ceramica grezza 
maggiormente diffuse a San Vito al Tagliamento 
in età giulio-claudia possono essere accompa
gnate da un corredo epigrafico; questo fenome
no altre particolarmente frequente in età giulio
claudia in Italia nord-orientales4, ma nello stes
so periodo vi sono attestazioni anche a Brescia, 
Roma e suburbio, nell'Ager Stabianus, nella Pan
nonia e nel Noricoss. Il fenomeno, come è stato 
più volte rilevato, appare particolarmente interessan
te per l'Italia nord-orientale e le province del Norico 
e della Pannonia, perché testimonia l'estensione 
della tradizione di bollatura romana in territori di 
recente acquisizione. Fino a questo momento la bol
latura su ceramica grezza rimane un fenomeno spo
radico, presentante una certa sistematicità solamen-

Fig. 7. Gorgaz. Mortaio . 

te nel caso delle olle Auerberg di produzione friula
na. È possibile che, come proposto da Emanue
le Papi, si sia cercato di imitare, nella ceramica grez
za, quanto si faceva per la terra sigillata56. N ell' àm
bito della ceramica grezza, infine, è stata osservata 
in età augustea e giulio-claudia una persistenza della 
tecnica a colombino; molte delle olle qui presentate 
sono, infatti, lavorate parzialmente o del tutto a 
manos7. 

Ancora dal Gorgaz si rileva la presenza di un mor
taio (fig. 7) con bacino circolare, orlo a codolo e 
listello sagomato ad impressioni digitate, che trova 
confronto in età cesariana e nella prima età augustea 
ad Aquileia, Montereale Valcellina, e, più in genera
le, in vari siti della Cisalpina, del Norico e della 
Pannoniass. 

D'importazione sono, infine, le teglie da forno in 
vernice rossa interna (fig. 4, n. 1 O), ben attestate a 
San Vito come nel resto del Friuli59. 

P.D. 

A conclusione di questa breve rassegna non è pos
sibile precisare il ruolo dei singoli siti, scelti essen
zialmente per la ricchezza della documentazione 
ma che necessiterebbero di uno studio dettagliato 
dei rispettivi contesti; si può solo suggerire che l'in
terpretazione degli insediamenti rischia di essere 
fuorviata dal tipo di ricerca parziale in essi condot
to, in assenza di scavo, con il perpetuarsi di inter
pretazioni "tradizionali": ferma restando, ad esem
pio, la notevole articolazione di complessi come 
I Pars di Morsano e la lunga durata di Gorgaz, 
l'aggiungersi del recente recupero di ceramica sud-

Fig. 8. Gorgaz. Fondo in ceramica comune (scarto di cottura). 
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gallica di età domizianea a Gheno rimette in discus
sione da un lato la datazione augustea, dall'altro 
il riconoscimento nell'area di uno scarico di forna
ce avulso da contesti abitativi - né è definitiva
mente provata la presenza di un impianto fornaca
le; viceversa una produzione ceramica in loco (for
se anche limitata all'autoconsumo della villa) non 
si può escludere per Gorgaz, di cui si segnala un 
fondo in ceramica comune, sicuro scarto di cottura 
(fig. 8). 

Considerando i tre siti campione nell'insieme, 

emerge comunque fin d'ora il pieno inserimento 
di questo settore del territorio concordiese nel qua
dro delle attestazioni materiali della pianura veneto
friulana, a testimonianza delle importanti direttri
ci di traffico verso le regioni settentrionali ed orien
tali; in particolare non si rileva nessuna significa
tiva discontinuità con quanto noto nell'immediato 
oltre-Tagliamento e più in generale nell'agro aqui
leiese. 

P.V. 

NOTE 

1 Questo articolo è la rielaborazione di un poster dal titolo 
Analisi preliminare di alcune classi ceramiche dal territorio di 
Iulia Concordia, presentato al XXIII Congresso Internazionale 
"Rei Cretariae Romanae Fautores" tenutosi a Roma nel settem
bre-ottobre 2002, che non è stato possibile predisporre per gli 
Atti . 

2 Tra i reperti conservati nel Museo, vengono presi in consi
derazione quelli relativi ai tre siti scelti nell'attuale esposizione 
come rappresentativi delle tipologie di insediamento attestate 
nel territorio; ci si propone ora, a partire da questo contributo, di 
affrontare il riesame dell'abbondante materiale ceramico alla 
luce degli studi più recenti sulle varie tipologie e produzioni 
(anche tenuto conto che esso non proviene da scavi stratigrafi
ci): si prevede di estendere tale analisi a diverse classi, anche 
con il contributo di altri specialisti, per giungere alla pubblica
zione dei risultati in un Quaderno nella serie edita dal Museo 
Civico di San Vito al Tagliamento. 

3 BUORA 1985; DESTEFANIS 1999, p. 78, n. 59; da ultimo 
DESTEFANIS, TASCA, VILLA 2003, pp. 154, 157 e nt. 39. 

4 BUORA 1983-84, pp. 182-184; 0ESTEFANIS 1999, p. 85, 
n. 82; cfr. DESTEFANIS, TASCA, VILLA 2003, nt. 39. 

5 Mappa archeologica 1985, pp. 46-50; BUORA, GRUPPO 
ARCHEOLOGICO DEL VENETO ORIENTALE 1988. 

6 Gheno: MASELLI SCOTTI 1974-75; BUORA, TRAMONTIN 
1978, pp. 25-26; BUORA 1983-84, p. 184; BUORA 1984. Gorgaz: 
VERZÀR-BASS 2003, p. 144. 

7 Gorgaz: BUORA, TRAMONTIN 1978, pp. 23-24; BUORA 1985, 
p. 77; per una datazione con materiali certi a partire dall'età 
augustea, VERZÀR-BASS 2003, pp. 144-145. Una moneta augu
stea sembra il termine più antico anche per Morsano: BuORA, 
GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL VENETO ORIENTALE 1988, p. 42. 

8 Cfr. BuoRA 1983-84, p. 182 (Gheno: patere 517 e ciotole) e 
BuoRA 1985, p. 78 (Gorgaz: un frammento dell'inizio del I 
secolo d.C.). Per l'utilizzo ancora della tipologia Lamboglia ci 
si richiama alla prassi sia lombarda (FRONTINI 1985) che della 
nostra regione - una prima rassegna in Ceramica 1990 - dove 
l'utilizzo della classificazione More] prevale invece per forme 
più antiche: ad es. MASELLI SCOTTI 1992. Per la forma 5 cfr. 

FRONTINI 1991, p. 24 e tav. I, 12-33, spec. 14; per le forme 517 e 
7/16 V. FRONTINI 1985, p. 13 e FRONTINI 1991, pp. 24-25 e tav. 
III, 1-8, rispettivamente pp. 25-26, tav. III, 3-9; per il fondo, 
ibid., p. 27 e tav. V, 12 (tipo P3). 

9 Forma 27: FRONTINI 1985, pp. 14-15 e FRONTINI 1991, p. 26 
e tav. III, 16-17. Coppe coniche: FRONTINI 1991, p. 26 e tav. IV, 
1-5 (attribuite a produzioni milanesi, per la densità dei ritrova
menti, ma con confronti anche fuori regione); considerata la 
pessima qualità del pezzo di Gheno, con vernice quasi comple
tamente scrostata, si tratterà verosimilmente di fabbricazione 
locale, ai limiti delle caratteristiche tecniche della classe. Si 
confronti tuttavia il fenomeno di alcune ciotole ad orlo intro
flesso - un esemplare da Bedriacum, ma di dimensioni minori, 
ancora nell'àmbito della forma 27 - con cottura imperfetta e 
chiazze rossastre, in produzioni lombarde più antiche: GRASSI 
1996, p. 56. 

10 Marabini XXXVI, variante ad orlo verticale: SENA CHIESA 
1985, p. 398 e tav. 84, 2; CERESA MORI 1991, p. 42 e tav. IX, 7-
11 (n. 9 con strigilature ); MASSEROLI 1996, pp. 89-90. Marabini 
XLI = Ricci tipo 2/222: RICCI 1985, p. 300 e tav. XCVI, 10. 

11 Decorazione 163: RICCI 1985, p. 322 e tav. CIV, 7. 
Decorazione 226: RICCI 1985, p. 329 e tav. CVII, 13-15. 

12 Sul problema dell'attribuzione ad es. MASSEROLI 1996, 
p. 83, riferito a ollette e bicchierini. Cfr. SACCARDO 1985, p. 477 
e tav. 96, nn. 7 (impostazione dell'orlo su corpo) e 14 (solcatu
re sull'orlo). 

1.1 SCHINDLER-KAUDELKA 1975, pp. 67-68 e tav. 8: forma 35 
(alletta decorata, Fabrikat A, non rivestita, probabile produzione 
locale); ibid., pp. 79-84 e tavv. 11 -12: forme 56-67 ( ollette non 
decorate, Fabrikat B, non depurata, augusteo-tiberiana); ibid., 
pp. 132-133 e tav. 23: forma 127, corrispondente alle forme 65, 
78, 79, 99, 107, 116, 126 (solcature sull'orlo, Fabrikat F, 25-35 
d.C.). 

14 Cfr. SENA CHIESA 1985, pp. 412-419, in particolare ollette 
Marabini V e varianti: pp. 412-417 e tav. 84, nn. 10-12 (I seco
lo) e 13-14 (II secolo); boccalini monoansati Marabini L-LII: 
p. 418 e tav. 84, 25-26. 

15 Cfr. supra, nt. 6. 
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16 Cfr. BuoRA 1983-84, p. 182 (Gheno: Goud. 14, Goud. 18, 
Ritt. 1, Goud. 39); BuoRA 1985, p. 78 (Gorgaz: Ritt. 9, Haltern 
8). Per le forme: Conspectus 2002, p. 54 e tav. 2, 1-2 (C 2, forse 
ancora aretina), p. 58 e tav. 4 (C 4.6.1), p. 60 e tav. 5 (C 5.2), 
p. 72 e tav. 11 (C 12), p. 86 e tav. 18 (C 20), p. 88 e tav. 19 
(C 21), p. 90 e tav. 20 (C 22), p. 100 e tav. 25 (C 27.1 e 27 .2). 

11 Conspectus 2002, p. 114 e tav. 32; cfr. ScHINDLER, 
SCHEFFENEGGER 1977, pp. 57-61 e tav. 12, in part. n. 9 (decora
zione a rotella) e nn. 13-25 (non decorata), attribuita ai com
plessi III e IV, senza ulteriori evoluzioni; v. anche MAZZEO 
SARACINO 1985, p. 194 e tav. LV, 4-6. Cfr. in part. da Codroipo: 
BUORA, CASSANI 1999, pp. 77-79 e tav. X, 2-5 (5 con rotellatu
ra su tutto il corpo). 

18 Sull'eterogeneità delle produzioni padane cfr. MAZZEO 
SARACINO 2000, p. 38. Sullo scarto, BUORA 1983-84, p. 184. Per 
la qualità estremamente scadente delle coppette Conspectus 36 
da Codroipo, datate entro l'età augustea - anche se la forma si 
protrarrebbe per tutto il I secolo d.C. - , BuoRA, CASSANI 1999, 
p. 77 (con confronti, inclusi gli esemplari di Gheno). 

19 Forme chiuse non sono classificate nelle tipologie tradizio
nali, né compaiono quindi in MAZZEO SARACINO 1985; non con
siderate neanche in SCHINDLER, SCHEFFENEGGER 1977 - presen
ti tuttavia sul Magdalensberg, cfr. SCHINDLER-KAUDELKA 1989, 
p. 91 - sono inserite nella tipologia del Conspectus 2002, pp. 
186-187. 

20 Sull'assenza ad es. di brocche biansate ad Angera, a fronte 
della quantità di olpi monoansate da epoca augusteo-tiberiana 
ad età antonina, v. ROVELLI 1985, pp. 428, 430-431 per le ver
sioni verniciate; ampia discussione in SCHINDLER-KAUDELKA 
1989, in part. pp. 9-18. 

21 Sigillata: Conspectus 2002, pp. 186-187 e tavv. 62-63. 
Ceramica comune: SCHINDLER-KAUDELKA 1989, pp. 61-62, tav. 
13/13 - confrontato con l'esemplare di Gheno, ma con orlo 
diverso, per cui v. piuttosto tav. 14, n. 25. Cfr. anche una brocca 
da Codroipo in ceramica comune, in BUORA, CASSANI 1999, pp. 
101-102, e una da San Servolo, in CASARI 2002, p. 108 e fig. 44. 
Esemplari inediti nella necropoli di Basaldella (su cui in genere 
cfr. infra, nt. 51), in corso di studio da parte di Anne-Marie 
Adam, Patrizia Donat e altri. 

22 SCHINDLER-KAUDELKA 1975, pp. 219-221 e tav. 33 - forma 
l(m). Cfr. CHINELLI 1995, pp. 96-97, 104-105 e CASARr 2002, 
p. 117 (per lo più con sovradipintura). Più in generale: 
GUGL!ELMETTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI 1991, pp. 167-168 e IV, 
tav. LXXII, 4-5. 

23 Sull'importanza di questa produzione v. ZABEHLICKY
SCHEFFENEGGER 1992. 

24 VERZAR-BASS 2003, in part. pp. 144-145; cfr. inoltre le ipo
tesi sulla "selezione" dei siti di lunga durata in DESTEFANIS, 
TASCA, VILLA 2003, pp. 157-159. 

25 BUORA, TRAMONTIN 1978, pp. 26-27. 
26 Ceramisti riconosciuti: L. Cosius e Mercator: MEES 1995, 

pp. 136-138, 162-165. Il ceramista L. Cosius è attestato anche 
ad Aquileia: MASELLI SCOTTI 1981, p. 244. 

27 Rivignano: MAGGI 2001, pp. 135, 50, 25.16, 135-136, 18. 
Castions: CIVIDINI 2002, pp. 174-181. Aquileia, Trieste: 
MASELLI SCOTTI 1981; MASELL! SCOTTI 1987. Nuovi rinveni
menti di sigillata sud-gallica sono stati effettuati ad Aquileia 
nella zona del porto fluviale (ringrazio Paola Maggi e Marie
Brigitte Carre per l'informazione) e a Trieste, nei pressi del 
porto: MASELL! SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 2002, p. 471; MASELLI 
SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 2003, pp. 34-36. 

28 Per la viabilità del territorio di Rivignano: MAGGI 2001, pp. 
20-23. 

29 MARTIN 1994. 
3° Cfr. supra, nt. 26. 
31 Il termine ceramica grigia viene usato in Italia nord-orien

tale per definire una classe prodotta in ambiente venetico dall'i
nizio del IV secolo a. C. a romanizzazione avvenuta (età augu
steo-tiberiana). La classe, comprendente vasi realizzati a cottura 
riducente, le cui forme s'ispirano, in parte, alle forme della ver
nice nera e, in parte, alle produzioni locali in ceramica depurata 
e semidepurata, è diffusa in un territorio che va dalla Lombardia 
orientale (Bedriacum-Calvatone) ai confini nord-orientali 
dell'Italia (Gurina, Nauportus). Per la tipologia: GAMBA, RUTA 
SERAFINI 1984; per la diffusione: DONAT 2001, pp. 375-376, nt. 
19-20. Nell'àmbito del Progetto Celti (Provincia di Udine), inol
tre, stanno proseguendo le analisi archeometriche sulla cerami
ca grigia già iniziate da Malgorzata Dasziewicz e Gerwulf 
Schneider, in collaborazione con le Soprintendenze per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Per le atte
stazioni paleovenete nella zona di San Vito al Tagliamento: 
BUORA 1985, pp. 64-68. 

32 CASSANI, FAILLA, SANTORO 1997, pp. 95-100, fig. 2.3. 
VrTRI, DONAT 1997, pp. 101-108, tav. I. 6; BUORA 2001, pp. 164-
166, fig. 7 .10. 

33 VITRI, DONAT 1997, pp. 101-108, tav. I. 1. 
34 Ringrazio Tullia Spanghero per la comunicazione. 
35 Montereale Valcellina: V ITRI, SPANGHERO, DONAT, ZENDRON 

2002, cc. 780-782, fig. 5.4. Pasiano di Pordenone: TIRONE, 
BEGOTTI 1996, pp. 94-100, tav. III. 23, tav. IV.25-26, 28. 

36 MENGOITI, TONIOLO 1999, fig. 8.15. 
37 MARZATICO 1993, nt. 21, fig. 36.21. 
38 Oderzo: CALLEGHER 1987, pp. 71-73, 79, tav. VI. 95, tav. 

XIII.105, tav. XVI. Altino: CIPRIANO, FERRARINI, PUJATTI, 
SANDRINI 1999, p. 47. Montereale Valcellina: VITRI, SPANGHERO, 
DONAT, ZENDRON 2002, cc. 771-772, figg. 2-3. Sevegliano: 
CASSANI 1994. Per Aquileia ringrazio Franca Maselli Scotti e 
Luciana Mandruzzato per le informazioni fornitemi relativa
mente al materiale inedito rinvenuto nello scavo dell'area del
l'ex-Essiccatoio Nord. 

39 BUORA 2001, p. 168. 
40 Per la cronologia e le attestazioni in età protostorica cfr. 

supra, nt. 37. 
41 CizMAR, MEDUNA, CsAv 1985. Per la diffusione in territorio 

friulano: VITRI, DONAT 1997, p. 103, tav. II, nn. 1-2, 6-10. 
V. anche I Celti in Friuli, Progetto Monte Sorantri, in questo 
volume, cc. 687-693, con bibliografia. 

42 BUORA 2001, p. 168. CALLEGHER 1987, pp. 71-73. CIPRIA
NO, FERRARINI, PUIATTI, SANDRINI 1999, pp. 37-38, 47. 

43 Per approfondire l'analisi di queste olle e dei loro marchi si 
sta costituendo, a livello regionale, un gruppo di studio: M. 
Daszkiewicz, L. Mandruzzato, C. Tiussi, G. Schneider, 
Laboratory analysis of locai ceramics from Aquileia and sur
roundings (XXIII Congressus RCRF). 

44 FLUGEL 1999, pp. 77-107. 
45 FLUGEL 1999,pp.132-138. 
46 BUORA 1985, p. 81, tav. 1.3. 
47 L'olla da Udine (fiume Cormor?) fu recuperata probabil

mente nel secolo scorso, per cui oggi è molto difficile rico
struirne la reale provenienza. Maurizio Buora e Tiziana Cividini 
sottolineano come i punzoni utilizzati per i marchi fossero diver
si fra loro. Tapurius o Tappurius è un nomen non molto fre
quente, di probabile origine etrusca, presente in Norico e in 
Francia. Per il marchio C. TAP su terra sigillata, diffuso in Italia, 
Germania e Spagna, Maurizio Buora propone lo scioglimento C. 
Tap(urius?): BuoRA 1984, pp. 5-32; cfr. CIVIDINI 1988. 
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48 BUORA 1984, pp. 27-28. 
49 FLDGEL1999,pp. 133-134. 
5° CASSANI 1991, pp. 94-96. 
51 Basaldella: VITRI 1984; ADAM 1985; ADAM 1987. Pozzuolo 

del Friuli: ADAM, BALISTA, CASSOLA GUIDA, MORETTI, YITRI 
1982-83, pp. 205-208. Nespoledo di Lestizza: BUORA, ROSSET, 
TIUSSl, VENTURA 2002. 

52 ADAM, BALISTA, CÀSSOLA GUIDA, MORETTI, VITRI 1982-83, 
pp. 205-208, fig. 35.1; VITRI 1983, fig. 1. 

53 PLESNICAR-GEC 1972, tav. CXLI G. 615.12. 
54 Oltre alle attestazioni qui elencate si ricordano le olle in 

ceramica grezza bollate da Padova e il bollo CAMIAE (AE in 
nesso) su un grande piatto-coperchio da lulium Carnicum -
Zuglio. Per Padova: MAZZOCCHIN, AGOSTINl 1997, pp. 136-142. 
Il marchio da Zuglio, finora inedito, è esposto al civico Museo 
di lulium Carnicum. 

55 Brescia: BEZZI MARTIN! 1987. Padova: MAZZOCCHIN, 
AGOSTINI 1997' pp. 136-142. Roma: PAPI 1994, pp. 277-286. 
Ager Stabianus: MINIERO, DI GIOVANNI, GASPERETTI 1995. 
Norico: HEBERT 1991, pp. 281 -292, fig. 1. Pannonia: BONIS 
1962, pp. 31-34, fig. 30.9. 

56 PAPI 1994. 
57 La ceramica grigia e le forme in ceramica grezza trattate in 

questo articolo vengono studiate da chi scrive nell'àmbito di una 
tesi di dottorato in archeologia classica (Universitat Wien, 
Institut fi.ir Klassische Archaologie a. o. Univ.-Prof. Verena 
Gassner). 

58 BUORA 1985, p. 81, 11. Sulla forma: ZABEHLICKY
SCHEFFENEGGER 1996, fig. 11. 

59 BuoRA 1985, p. 80; GouDINEAU 1970; ScHINDLER
KAUDELKA 1986; PEACOCK 1977, pp. 147-162. 
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