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SILVIA CIPRIANO, GIOVANNA M. SANDRINI 

SIGILLATE ORIENTALI A IULIA CONCORDIA. 
PRIMI DATI DA UN'AREA CAMPIONE: LO SCAVO DEL PIAZZALE 

ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI SANTO STEFANO 

1. Il contesto di scavo 

Gli scavi archeologici nel Piazzale antistante la 
Cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, 
di recente intitolato al Cardinale Celso Costantini, 
sono stati avviati nel 1950 e sono proseguiti fino al 
1999 I . Le indagini hanno evidenziato una fitta 
sequenza stratigrafica che dall'età romana giunge 
fino al Rinascirilento2 • In epoca romana l'area si 

Fig. 1. Concordia Sagittaria (VE). Planimetria della città 
romana con indicazione dell'area del Piazzale (da Concordia 
Tremila 2001, p. 126). 

estendeva in una bassura situata subito all'esterno 
delle mura urbiche verso oriente (fig. 1), attraversa
ta dalla grande via basolata che usciva dalla città in 
direzione di Aquileia passando per una monumenta
le porta a quattro fornici; questa zona era infine 
caratterizzata dalla presenza di un canale navigabile 
che vi formava un'ampia ansa. In séguito a poderosi 
interventi di bonifica e di consolidamento del terre
no, fu edificato un complesso di magazzini, attivo 
dall'epoca augustea al II secolo d.C. Il grande edifi
cio si sviluppava in prossimità della via d'acqua, 
attrezzata con opere di banchinaggio, e si protende
va fino alla vicina strada porticata, sulla quale si 
affacciava con botteghe. Il III secolo vide un perio
do di abbandono, documentato nell'area dalla pre
senza di un sepolcreto. Nel IV secolo prese avvio la 
fase edilizia cristiana\ che culminò con I' edificazio
ne della basilica ad aula rettangolare, attorniata da 
strutture abitative e funerarie, che venne pavimenta
ta a mosaico agli inizi del V secolo. Vari interventi di 
restauro e abbellimento testimoniano la vitalità del-
1' edificio di culto fino al VI secolo; quindi un even
to catastrofico, legato forse all'invasione dei 
Longobardi, ne causò l'incendio e la distruzione. 
Successivamente, dopo un periodo di occupazione 
forse di tipo rurale4, le macerie della chiesa e tutta 
l'area circostante vennero obliterate da una spessa 
coltre di depositi alluvionali causati da ripetuti episo
di esondativi, fino alla ripresa insediativa, documen
tata archeologicamente dal succedersi di edifici li
gnei e dalla costruzione della chiesa alto-medievale, 
alla fine dell'VIII - inizio del IX secolo d.C. 

Da quell'epoca il Piazzale ritrovò un'occupazione 
continuativa, legata agli edifici di culto e alla nasci-
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ta di un piccolo quartiere, il cosiddetto "Campisel"S, 
destinato a sopravvivere fino agli Anni Trenta del 
secolo scorso. 

Il riordino e lo studio preliminare dei materiali 
provenienti dalle campagne di scavo succedutesi 
negli Anni Ottanta e Novanta ha permesso di indivi
duare un nucleo particolarmente cospicuo di Terre 
Sigillate di produzione orientale, che paiono signifi
cative per la ricostruzione della storia economica di 
lulia Concordia6. 

2. Terra Sigillata Orientale A (Eastern 
Sigillata A) 

Lo scavo effettuato nell'area del Piazzale di 
Concordia Sagittaria ha restituito solo pochi fram
menti ascrivibili alla classe della Terra Sigillata 
Orientale A o Eastern Sigillata A (fig. 2), prodotta in 

FORMA CRONOLOGIA FIGURA us INVENT. 
Haves 19B Prima metà I sec.d.C. Fig. 3, 1 6229 C32844 
Hayes 30 10-50 d.C. Fig. 3, 3 6158 C32841 
Hayes 32 1-30 d.C. Fi.e;. 3,4 1436 C32831 
Hayes45A 1/10-50/60 d.C. Fig. 3, 2 10 C321l1 

5359 C32836 
6194 C32842 

Hayes 57 Prima metà I sec.dC. Fig. 3, 5 1187 

Fig. 2. Concordia Sagittaria (VE). Tabella riassuntiva delle 
attestazioni di Eastern Sigillata A. 

Siria e Cilicia dalla metà del II secolo a.C. alla fine 
del II secolo d.C.7. 

Tra le attestazioni di ESA vi sono due tipi di 
coppe e tre di piatti. Un esemplare è attribuibile ad 
una coppa di Forma 19 variante BS di piccole dimen
sioni (il diametro è di cm 1 O), caratterizzata dal 
breve orlo estroflesso, dal piccolo piede a disco e 
dalla vasca emisferica, decorata da fasce di rotella
ture comprese entro linee incise (fig. 3, 1); l'argilla 
è micacea, di colore arancio chiaro, come la vernice, 
che è opaca e con sovraddipintura di colore arancio 
sulla fascia priva di rotellature. Datata alla prima 
metà del I secolo a.C., questa coppetta si trova a 
Concordia in uno strato di I secolo d.C. 

Tre esemplari sono riconducibili a coppette tron
coconiche di Forma 459 e in particolare alla variante 
A, con orlo concavo decorato da linee incise all' in
terno, liscio all'esterno e con pareti carenate (fig. 3, 
2); largilla è micacea, di colore che varia da arancio 

chiaro a nocciola, la vernice è arancio vivo o bian
castra, con chiazze arancio o nerastre e scrostata. Tra 
i formati normalmente attestati è presente unica
mente la variante più piccola IO. La cronologia si col
loca entro la prima metà del I secolo d.C.; gli esem
plari concordiesi sono stati rinvenuti in livelli data
bili tra I e II secolo d.C. 

Tra i piatti vi è un esemplare quasi integro di pic
cole dimensioni (il diametro è di cm 15), ascrivibile 
alla Forma 30 11 , caratterizzato da orlo estroflesso 
sottolineato all'interno da linee incise, pareti incli
nate, fondo su piede ad anello, decorato all'interno 
da una solcatura e da una fascia di rotellature com
presa entro due linee incise concentriche (fig. 3, 3); 
l'argilla è debolmente micacea, di colore arancio, 
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Fig. 3. Concordia Sagittaria (VE). Eastern Sigillata A. 
I: Forma 19B; 2: Forma 45A; 3: Forma 30; 4: Forma 32; 
5: Forma 57 (Scala 1:3. Disegni di Elena De Poli e Valentina 
Cocco). 
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Fig. 4. Concordia Sagittaria (VE). Grafico delle forme di Eastern Sigillata B presenti (elaborazione Vincenzo Gobbo). 
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come la vernice compatta e appena lucente, con 
chiazzature. La cronologia è compresa tra 1 O e 50 
d.C., datazione confermata a Concordia, dove il piat
to si trova in uno strato databile al I secolo d.C. 

È poi presente un frammento riconducibile ad un 
piattino di Forma 3212, con pareti leggermente incli
nate e orlo arrotondato, sottolineato all'esterno da 
due solcature (fig. 3, 4); l'argilla è micacea di colo
re nocciola, mentre la vernice è di colore nocciola 
sulla superficie interna e presenta annerimenti diffu
si all'esterno. La cronologia di questa forma è com
presa nell'àmbito del primo trentennio del I secolo 
d.C., mentre a Concordia è in un livello databile ad 
età tardo-antica. 

È attestato infine un frammento di piatto di Forma 
5713, con orlo a tesa orizzontale decorato da una sol
catura (fig. 3, 5); l'argilla è arancio e la vernice è di 
colore arancio scuro con chiazze marroni. Databile 
alla prima metà del II secolo d.C., si trova nel 
Piazzale in strati tardo-antichi. 

3. Terra Sigillata Orientale B (Eastern 
Sigillata B) 

Tra le terre sigillate orientali presenti nello scavo 
del Piazzale antistante la Cattedrale di Concordia 
Sagittaria predomina certamente la Eastern Sigillata 
B, fabbricata in Asia Minore occidentale dalla fine 
del I secolo a.e. alla metà del II secolo d.C.14. 
Nell' àmbito delle due serie tipologiche identificate 
dall'Hayes, prevale a Concordia la ESB2, con un 
numero di frammenti pari a più del doppio di quelli 
in ESB 1 e con una maggiore varietà di forme (figg. 
4 e 5). 

La serie B 1, la più antica e raffinata, prodotta 
dalla fine del I secolo a.C. alla metà del I secolo 
d.C., è infatti rappresentata unicamente da quattro 
forme, delle quali tre corrispondenti a piatti ed una 
ad una ciotola 1s. In particolare vi sono sei esemplari 
attribui bili alla Forma 3 16, piatti poco profondi di 
formato medio-grande17; il breve orlo è scanalato e 
solcato sulla superficie interna (figg. 6, 1-2) e l' ar
gilla è nocciola chiaro, mentre la vernice è di colore 
biancastro, opaca e scrostata. Datati ad età augustea, 
questi piatti sono stati rinvenuti a Concordia in livel
li inquadrabili tra la fine del I secolo a.C. e la metà 
del I secolo d.C. La Forma 131s corrisponde ad un 
piatto con parete inclinata, orlo indistinto e fondo 
piano; è rappresentata da una quindicina di esempla
ri di dimensioni medio-grandi (figg. 6, 3-4 ), con 

argilla arancio e vernice di colore arancio lucente 
con chiazzature. La produzione e la diffusione di 
questo piatto sono datate attorno alla metà del I 
secolo d.C., cronologia confermata dagli esemplari 
concordiesi. Anche la Forma 19 19 corrisponde ad un 
piatto; i due esemplari provenienti da Concordia 
sono di grandi dimensioni, hanno orlo rientrante, in 
un caso scanalato, fondo piano (fig. 6, 5) e presenta
no argilla micacea di colore nocciola scuro, vernice 
di colore bruno all'esterno, rossiccia con chiazze 
nere sulla superficie interna. La datazione della 
forma si colloca alla metà del I secolo d.C., ma i 
nostri esemplari sono stati rinvenuti in trincee di 
spoliazione ascrivibili al IV secolo d.C. 

Un frammento appartiene ad una ciotola emisferi
ca con orlo appena accennato, sottolineato all'inter
no e all'esterno da linee incise, simile alla Forma 
2920 (fig. 6, 6); l'argilla è di colore arancione, come 
la vernice, che presenta chiazzature di colore più 
chiaro. È documentata a Concordia in uno strato 
della fine del I secolo a.C. 

Scarse sono le presenze di esemplari di transizio
ne tra la serie B 1 e la B2, datati tra 50 e 75 d.C.: oltre 
ad alcuni pezzi di Forma 6021 , vi sono tre frammen
ti attribuibili ai piatti di Forma 5322 di medie dimen
sioni, caratterizzati da pareti curve e orlo indistinto 
(fig. 6, 7), argilla arancio e vernice di colore arancio 
lucente con chiazze nere; essi provengono da livelli 
tardo-antichi. 

La serie tipologica più tarda B2, prodotta tra 70 e 
150 d.C., è attestata a Concordia da otto forme per 
un totale di oltre cinquanta frammenti23. Tra i piatti 
è presente un esemplare di Forma 5524, con pareti 
curve e breve orlo a tesa, decorato da sottili incisio
ni sulla superficie superiore (fig. 6, 8); l'argilla è 
arancio e la vernice è di colore giallo-arancio macu
lata. Compare a Concordia in un livello di II secolo 
d.C. 

Più di venti frammenti sono attribuibili a piatti 
della Forma 60, una delle più comuni e diffuse25; 
essi presentano pareti inclinate, orlo a sezione sub
triangolare e fondo piano ( figg. 6, 9-11); l'argilla è 
micacea, di colore che varia dall'arancio chiaro al 
nocciola, mentre la vernice è di colore arancio opaca 
a chiazze, fluida e scrostata. Sono attestati sia esem
plari riferibili alla produzione più antica in B 1/2 
(50/60-80/90 d.C.), caratterizzati da basso orlo e dia
metro compreso tra cm 14 e 20, sia frammenti di 
produzione più tarda (fino al 150 d.C.), con alto orlo 
sporgente e diametro medio-grande. 
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FORMA NOTE CRONOLOGIA FIGURA us INVENT. 
Hayes 3 Età augustea Fig. 6, l 288 C32115 

Fig. 6,2 301 C32815 
307 
321 
356-397 

Simile Sporadico C32821 
Hayes 18 Metà I sec. d.C. Fig. 6 4 221 C32803 

223 (6 es.) 
Fisz. 6, 3 227 C32814 

227 
290 
313 

Simile 223 C32805 
Simile 227 C32813 
Simile 352 C32819 
Simile 1183 C32823 
Simile 6022 C32838 

Haves 19 Metà I sec. d.C. 223 
Fig. 6, 5 227 C32811 

Hayes 29 Simile Fine I sec. a .C.- Fig. 6, 6 5028 C32834 
metà I sec. d .C. 

Hayes 53 50-75 d.C. 223 C32807 
Fig. 6, 7 223 

Simile 221 C32802 
Hayes 55 70-150 d.C. Fig_ 6, 8 337 
Hayes 60 50/60-150 d.C. IO C32799 

83 Cl7217 
223 
226 
227 (2 es.) 
316 (4 es.) 
329 
339 C32818 

Fig_ 6, 9 339 C32123 
374 
1183 

Fig. 6, 11 1185 C32826 
1185 C32825 
1298 

Fig_ 6, 10 6194 C32843 
7140 
7235 

Hayes 63 Bollo rosetta Età flavio-tra.ianea Fisz. 7, I 5121 C32835 
Hayes 65 50-80 d.C. Fig. 7, 2 6279 C32845 
Hayes 74 Variante A 70/75-120 d.C. -- IO C32112 

Variante A 271 
Variante A 7235 

~-----~- --- - -
variante~ Fig. 7, 3 223 C32806 

Hayes 75 Età flavio-traianea 227 C32810 
302=298 
316 C32121 

Fig. 7,4 339 C32122 
1187 

Hayes 76 Variante B Fine I- Fig. 7, 5 377 C32820 
metà II sec. d.C. 

Variante B 393 
Variante B 1185 
Simile 301 C32116 

Haves 80 80-150 d.C. 10 C32118 
222-223 
271 C32119 

Graffito Fig. 7, 6 316 C32117 
316 
337 
1183 

Fig. 7 7 1185 C32824 
1199 
1391 C32828 
1472 
1474 
5314 
6196 
6257 
7141 

Fig. 5. Concordia Sagittaria (VE). Tabella riassuntiva delle attestazioni di 
Eastem Sigillata B. 
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Fig. 6. Concordia Sagittaria (VE). Eastern Sigillata B. 1-2: Forma 3; 3-4: Forma 18; 5: Forma 19; 6: Forma 29; 7: Forma 53; 
8: Forma 55; 9-11: Forma 60 (Scala 1:3. Disegni di Elena De Poli e Valentina Cocco). 
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Fig. 7. Concordia Sagittaria (VE). Eastern Sigillata B. 1: Forma 63; 2: Forma 65; 3: Forma 74B; 4: Forma 75; 5: Forma 76B; 
6-7: Forma 80 (Scala 1:3. Disegni di Elena De Poli e Valentina Cocco). 
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Un frammento è riferibile alla Forma 6326: si trat
ta di un piatto di medie dimensioni, contraddistinto 
dall'orlo estroflesso arrotondato, dalle pareti incli
nate e dal fondo piano (fig. 7, I); l'argilla debol
mente micacea è di colore arancio, come la vernice, 
poco lucente e poco spessa. Il piatto è caratterizzato 
dall'impressione di un bollo a rosetta sul fondo 
interno, motivo figurato che, insieme ad asterischi e 
palmette stilizzate, compare spesso sul vasellame di 
produzione B227 • Cronologicamente la Forma 63 è 
inquadrabile in età flavio-traianea, datazione che 
sembra essere confermata dall'esemplare concor
diese. 

Tra le ciotole è attestato un esemplare di grandi 
dimensioni (il diametro è di cm 12), con breve orlo, 
bassa carena e pareti verticali, attribuibile alla Forma 
6528 (fig. 7, 2); l'argilla è micacea, di colore noccio
la e la vernice è opaca a chiazze, del colore bruno
nerastro caratteristico di questa forma. Per quanto 
riguarda la cronologia, il rinvenimento conferma la 
datazione solitamente compresa tra 50 e 80 d.C. 

A Concordia è poi documentata la piccola ciotola 
troncoconica di Forma 7429 con orlo estroflesso sol
cato superiormente, liscio esternamente corrispon
dente alla variante A, o decorato da rotellature, tipi
co della variante B (fig. 7, 3). L'argilla è arancio-ros
siccia, la vernice è di colore giallastro a chiazze e 
scrostata. La cronologia è compresa tra 70175 e 120 
d.C., datazione confermata da uno degli esemplari 
concordiesi 30. 

Simile alla Forma 7 4 è la ciotola tronco-conica di 
Forma 753 1, che differisce unicamente per l'orlo 
estroflesso arrotondato; è presente nel contesto del 
Piazzale con cinque esemplari di grandi dimensioni 
(il diametro è compreso tra cm 12 e 13) (fig. 7, 4), 

o 2 3 4 5 

caratterizzati da argilla arancione scuro, polverosa 
al tatto e vernice arancione a tracce. Datata nor
malmente ad età flavio-traianea, la Forma 75 com
pare a Concordia in livelli collocabili tra I e II seco
lo d.C. 

Quattro frammenti sono attribuibili alla ciotola 
Forma 7632, con breve orlo a listello orizzontale e 
pareti quasi verticali decorate da sottili linee incise 
(fig. 7, 5); in particolare è presente a Concordia la 
variante B, caratterizzata da grandi dimensioni e 
cronologia compresa nell'àmbito del II secolo d.C., 
che conferma la datazione della forma, posta tra fine 
I secolo d.C. e metà II secolo d.C.; l'argilla è di colo
re arancio, la vernice è arancio, con chiazze arancio 
scuro o nerastre, compatta e abbastanza lucente. 

Conclude la rassegna sulla ESB l'eccezionale pre
senza di sedici frammenti attribuibili a ciotole emi
sferiche di Forma 8033 (figg. 7, 6-7); l'orlo è inclina
to all'interno, sottolineato da una scanalatura sulla 
superficie interna e da due su quella esterna, mentre 
il fondo è dotato di basso piede. Sono attestati 
entrambi i formati usuali34 ; l'argilla è micacea, di 
colore che varia da nocciola chiaro ad arancio ed è 
polverosa al tatto, mentre la vernice è di colore gial
lastro, arancio scuro o bruno-nerastro e si conserva a 
tracce, scrostata e opaca. Per quanto riguarda la cro
nologia, la Forma 80 è datata tra 80 e 150 d.C. e a 
Concordia si trova in strati della fine del I - inizio del 
II secolo d.C., oltre ad essere stata rinvenuta in livel
li tardo-antichi. 

4. Ceramica di çandarli (Eastern Sigillata C) 

La cosiddetta Eastern Sigillata C, cioè la sigillata 
orientale prodotta in diversi centri dell'area di 

~i -7 ATLANTE L 26 

ç[/I ATLANTE L 19 

ATLANTE H 1 

6 

Fig. 8. Concordia Sagittaria (VE). Grafico delle forme di Eastern Sigillata C presenti (elaborazione Vincenzo Gobbo). 
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FORMA CRONOWGIA FIGURA us INVENT. 
Hl Metà II-metà III sec. d.C. Fig. 10, 3 302=298 
L 19 Metà I-inizio II sec. d.C. 90 C32801 

1302 C32827 
6096 C32840 

Fig. 10, 1 7065 C32789 
L26 Metà I - metà II sec. d. C. 101 C31472 

223 
393 

Fig. 10, 2 1183 
1391 C32829 

Fig. 9. Concordia Sagittaria (VE). Tabella riassuntiva delle 
attestazioni di Eastern Sigillata C. 

Pergamo e, in particolare, nell'antica Pitane, l'attua
le porto di çandarli35, è attestata nello scavo del 
Piazzale da tre forme vascolari diverse, per un totale 
di una decina di esemplari (figg. 8-9). 

Quattro frammenti sono attribuibili alla Forma L 
1936, corrispondente ad una ciotola emisferica, che 
presenta alto orlo verticale, listello marcato e sot
tile piede ad anello obliquo37 (fig. 10, 1); l'argilla 
è di colore arancio o crema, la vernice è aran
cio, opaca con chiazzature brune. Gli esemplari con
cordiesi provengono da strati databili al I secolo 
d.C., confermando la cronologia della forma, com
presa tra la metà del I secolo d.C. e l'inizio del II 
secolo d.C. 

o 5 

Cinque frammenti sono ascrivibili alla Forma L 
2638, piatto di grandi dimensioni, con parete svasata 
e orlo estroflesso arrotondato (fig. 10, 2); l'argilla è 
nocciola o arancio, la vernice bruno-rossiccia, opaca 
e scrostata. La datazione degli esemplari concordie
si ben si accorda con la produzione della forma, 
posta tra la metà del I secolo d.C. e la prima metà del 
II secolo d.C. 

Infine, in uno strato di II secolo d.C. è attestato un 
esemplare del bacile di grandi dimensioni (diametro 
cm 43) della Forma Hl 39 appartenente alla serie 
tarda di Hayes, datata tra la metà del II ed il III seco
lo d.C. (fig. 10, 3). Presenta orlo estroflesso appiat
tito superiormente, argilla nocciola e vernice rossic
cia con chiazze nere, opaca e scrostata. 

5. Considerazioni conclusive 

I primi dati sulle Terre Sigillate Orientali dell'area 
campione di lulia Concordia presa in esame sem
brano essere significativi sia per la quantità delle 
attestazioni sia, soprattutto, per la varietà delle 
forme presenti40. Complessivamente risulta più 
documentata la Eastern Sigillata B, rispetto alle 
Eastern Sigillata A e C, con una concentrazione 
delle presenze tra la metà del I secolo d.C. ed il II 
secolo d.C.4 1• 

Le Terre Sigillate Orientali, diffuse prevalente
mente nel Mediterraneo Orientale e attestate in Italia 
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Fig. 10. Concordia Sagittaria (VE) . Eastern Sigillata C. 1: Forma LJ9; 2: Forma L26; 3: Forma Hl (Scala 1:3. Disegni di Elena 
De Poli e Valentina Cocco). 
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anche sul versante tirrenico, in Etruria, ad Ostia e a 
Pompei42, nell'area nord-adriatica sono state rinve
nute soprattutto nei centri costieri, come Altinum43, 

Aquileia44, Tergeste4s, e presso i porti della penisola 
istriana e della Dalmazia46, mentre solo sporadica
mente giungono all'interno del territorio 47. Questo 
vasellame doveva arrivare sulle navi onerarie come 
merce di accompagno di schiavi, marmi, anfore e 
prodotti di lusso quali profumi e spezie, provenienti 
dalla zona egea e microasiatica, come è attestato dal 
relitto di Capo Izmetiste, presso l'isola di Hvar, il cui 
carico era costituito da blocchi di pietra semilavora
ti, con i quali erano stivati piatti e ciotole in Eastern 
Sigillata B e ceramica da cucina di produzione 
egea48. Tale dato sembra essere confermato nell' àm
bito del campione stratigrafico degli scavi del 
Piazzale di Concordia dal cospicuo numero di con
tenitori da trasporto, marmi e vetri di produzione 
orientale ivi rinvenuti49. In tal senso i dati di Iulia 
Concordia sono eccezionali e trovano una spiega-

zione nella vocazione emporica della città romana, 
derivante dalla sua posizione nodale nei traffici di 
terra, fra via Annia, via Postumia, via per il N orico e 
percorsi endolagunari, collegati alla città attraverso 
lo scalo fluviale sul Lémeneso. Concordia doveva 
rappresentare dunque un punto di transito e di smi
stamento dei prodotti provenienti dalle diverse aree 
dell'Impero verso le regioni transalpine ed in parti
colare verso il Noricos1. Non sembra casuale, a que
sto proposito, l'insediamento a lulia Concordia di 
mercatores di diversa origine e, in particolare, l' atte
stazione di famiglie di commercianti presenti anche 
a Iulium Carnicum e sul Magdalensbergs2. Si 
aggiunge dunque un nuovo punto alla carta di distri
buzione delle sigillate orientali elaborata da Paola 
Maggi per l'arco nord-adriatico e viene confermata 
la presenza di queste ceramiche nei "centri urbani 
dotati di un ruolo importante per il commercio, gra
zie alla presenza di impianti portuali o alla colloca
zione su importanti assi di viabilità"S3. 

NOTE 

1 Le prime indagini furono intraprese da Giovanni Brusin e 
Paolo Lino Zovatto e proseguite da Bruna Forlati Tamaro e 
Giulia Fogolari: si protrassero dal 1950 al 1970. A partire dagli 
Anni Ottanta e fino alla grande campagna legata ai lavori del 
Giubileo dell'anno 2000, gli scavi sono stati diretti dalla dott.ssa 
Pierangela Croce Da Villa, già Direttore della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto, che nel 1997 ci affidò la 
ricognizione e lo studio dei materiali romani provenienti dalle 
indagini. A Lei esprimiamo il nostro grazie sincero per la gene
rosità e la fiducia sempre dimostrateci. Un ringraziamento va 
anche alla dott.ssa Elena Pettenò, attuale Direttrice del Museo 
Archeologico Nazionale Concordiese, per la sua disponibilità. 

2 Per l'analisi e la sintesi dei rinvenimenti, si rimanda a 
CROCE DA VILLA 2001a, SANDRINI 2001, VALLE 2001. 

3 Oltre ai contributi in Concordia Tremila 2001, si veda 
CROCE DA VILLA 2002, con bibliografia precedente. 

4 VILLA 2002. 
5 Noto soprattutto per la bella ceramica rinascimentale lì rin

venuta in scarico: CROCE DA VILLA 2001b. 
6 Bassa sembra essere infatti la percentuale di Terre Sigillate 

Orientali che viene recuperata ed edita negli scavi archeologici 
del Veneto e, in generale, dell'Italia Settentrionale. In questo 
senso è sembrato ancora più importante presentare i materiali 

concordiesi, anche se per ora la pubblicazione è stata limitata ai 
frammenti significativi rinvenuti negli scavi effettuati tra il 1990 
e il 1999. Per quanto riguarda l'identificazione tipologica e l'in
quadramento cronologico del materiale abbiamo fatto riferi
mento alla classificazione dell'Hayes (HAYES 1985). 

7 HAYES 1985, pp. 9-13. La zona di produzione della ESA è 
tuttora discussa: le analisi chimiche condotte da Jan Gunneweg 
indicavano infatti l'isola di Cipro (GUNNEWEG 1984; GUNNEWEG 
1987), mentre i più recenti studi archeometrici di Gerwulf 
Schneider suggeriscono che si tratti della zona compresa tra 
Laodicea e Tarso (SCHNEIDER 2000, p. 532). Sull'argomento si 
veda anche HAYES 2001, pp. 146-147. 

8 HAYES 1985, p. 22, tav. III, 7. 
9 HAYES 1985, p. 34, tav. VI, 11-12. 
10 Il diametro dell'orlo delle coppe di piccolo formato misura 

cm 7,5-9,5, mentre quello più grande è di cm 10,5-13. 
11 HAYES 1985, p. 28, tav. IV, 15. 
12 HAYES 1985, p. 29, tav. V, 2. 
13 HAYES 1985, p. 39, tav. VII, 8-9. 
14 HAYES 1985, pp. 49-52. È quasi certa la produzione della 

ESB 1 nel centro di Tralles, situato nella Valle del Meandro, dove 
con tutta probabilità sono da identificare anche altri centri pro
duttori della Eastern Sigillata B (SCHNEIDER 2000, pp. 148-149.). 
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15 Si tratta delle Forme 3, 18, 19 e 29. 
16 HAYES 1985, p. 53, tav. XI, 10-11. 
11 Per i formati di piatti e coppe ci si riferisce a quanto codi

ficato in HAYES 1985, pp. 50-51. Per i piatti: piccolo (diametro 
9-12 cm); medio (15-20 cm); grande (oltre 25 cm); per le coppe: 
piccolo (7-10 cm); grande (12-15 cm). 

18 HAYES 1985, pp. 56-57, tav. XII, 12. 
19 HAYES 1985, p . 57, tav. XII, 13-14. 
20 HAYES 1985, p. 59, tav. XII, 26-27. Il diametro è di cm 12. 

Una ciotola di Forma 29 è attestata anche ad Aquileia (VENTURA 
1994,p.123). 

21 Per i quali si veda infra. 
22 HAYES 1985, p. 62, tav. XIII, 15-16. Il piatto di Forma 53 si 

trova anche a Trieste (MAGGI c.s.a). 
23 Si tratta delle Forme 55, 60, 63, 65, 74, 75 , 76, 80. 
24 HAYES 1985, p. 62, tav. XIII, 18-19. Attestato anche ad 

Aquileia (VENTURA 1991 , pp. 116-117) e a Trieste (MAGGI 
c.s.a). 

25 HAYES 1985, p. 64, tav. XIV, 5-8. Attestata anche ad Alti
no (SANDRINI 2003, p. 228), ad Aquileia (VENTURA 1991, pp. 
115-116), a Trieste (MASELLI SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 2002, 
p. 469; MAGGI c.s.a), a Iulium Carnicum (DONAT 2001, p. 385), 
a Loron (MAGGI 2001, p. 153), a Pola (MAGGI, STARAC 2000, 
p. 349), a Verona (BIONDANI, CoRRENT 1996, p. 77), a Modena 
(MODENA 1988, p. 487) e a Brescia (JoRIO 1999, p. 93). 

26 HAYES 1985, p. 65, tav. XIV, 12- 13. La forma è presente 
anche ad Altino (SANDRINI 2003, p. 228), a Trieste (MASELLI 
SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 2002, p. 469) e a Pola (MAGGI, STARAC 
2000, p. 350). 

27 HAYES 1985, p. 52. Altri quattro frammenti di fondi, dei 
quali non è possibile identificare la forma, sono caratterizzati da 
impressione di bolli a rosetta o asterisco. 

28 HAYES 1985, pp. 65-66, tav. XIV, 15-16. Attestata anche ad 
Altino (SANDRINI 2003, p. 229). 

29 HAYES 1985, p. 68, tav. XV, 6-7. Attestata anche ad Altino 
(SANDRINI 2003, p. 229), a Loron (MAGGI 2001, p. 152) e a Pola 
(MAGGI, STARAC 2000, p. 349). 

30 Gli altri frammenti provengono purtroppo da strati tardo
antichi. 

31 HAYES 1985, p. 68, tav. XV, 8-9. Presente anche ad Altino 
(SANDRINI 2003, p. 229), a Trieste (MAGGI c.s.a) e a Pola 
(MAGGI, STARAC 2000, p. 349). 

32 HAYES 1985, pp. 68-69, tav. XV, 10-11. Attestata anche ad 
Altino (SANDRINI 2003, p. 229) e a Pola (MAGGI, STARAC 2000, 
p. 349). 

33 HAYES 1985, pp. 69-70, tav. XV, 15. Presente anche 
ad Altino (SANDRINT 2003, p. 229), ad Aquileia (VENTURA 1991, 
p. 117), a Trieste (MASELLI SCOTTI, DEGRASSJ, MIAN 2002, 
p. 469; MAGGI c.s.a) e a Modena (MODENA 1988, p. 487). 
Un frammento concordiese è contraddistinto da un graffito 
(fig. 7, 6). 

34 Il diametro può essere di cm 14-16 oppure cm 18-20. 
35 HAYES 1985, pp. 71-73 e da ultimo BOUNEGRU 2000, con 

bibliografia precedente; in generale sulla ESC: MEYER
SCHLICHTMANN 1988. 

36 HAYES 1985, p. 76, tav. XVII, 5-7. 
37 I diametri variano da 16 a 22 cm. Il piede è conservato in 

un solo caso: si tratta di un esemplare attribuibile alla produzio
ne più antica, caratterizzata proprio dal sottile piede ad anello 
obliquo e databile tra la metà e la fine del I secolo d.C. 

38 HAYES 1985, p. 77, tav. XVII, 10-12. Non è possibile iden
tificare la variante e dunque la cronologia precisa degli esem
plari concordiesi, tutti mancanti del piede, elemento che distin
gue le due varianti. 

39 HAYES 1985, p. 77, tav. XVII, 13; tav. XVIII, 1. 
40 Ribadiamo che lo studio è ancora a livello preliminare: i 

dati concordiesi saranno ancor più significativi quando saranno 
state elaborate le percentuali di presenza di tutte le produzioni di 
terra sigillata e la quantità di importazioni orientali, africane e 
galliche potranno essere rapportate alle presenze di sigillate ita
liche e padane. 

41 Sporadiche sono le attestazioni della fine del I secolo a.e.
inizio del I secolo d.C., mentre sono numerosi gli esemplari resi
duali rinvenuti negli strati tardo-antichi. 

42 BESUTTI 1985, pp. 161-163; MENCHELLI, PASQUTNUCCI 
2000; Ostia II, pp. 66-67; Ostia III, p. 326; Instrumentum 1977, 
pp. 19-21. 

43 SANDRINI 2003. 
44 MASELLI SCOTTI 1984, p. 68; MASELLI SCOTTI 1987, pp. 

215-217; MASELLI SCOTTI 1988, pp. 288-289; VENTURA 1991, 
p. 115, nt. 90; VENTURA 1994, pp. 121 -125; MAURINA 2000, 
cc. 339-340. 

45 MASELLI SCOTTI 1987, p. 217; MASELLI SCOTTI 1988, p. 289; 
MASELLI SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 2002, p. 469; MAGGI c.s.a. 

46 MAGGI, STARAC 2000; MAGGI 2001; da ultimo MAGGI c.s.b, 
con bibliografia, cui si rimanda anche per le carte di distribu
zione delle attestazioni di Terre Sigillate Orientali nell'arco 
adriatico nord-orientale. 

47 Nella zona del veronese: BIONDANI, CORRENT 1996, p. 77 e 
p. 80, nt. 2. Per quanto riguarda il Friuli, Terre Sigillate Orientali 
sono attestate a Joannis (STRAZZULLA RUSCONI 1979, c. 41), 
Forum Iulii e Coseano (VENTURA 1987, cc. 102-104 ), Iulium 
Carnicum (DONAT 2001, p. 385), San Daniele (ZuccoLO 1983, 
cc. 15-16), Teor (MAGGI 1998, pp. 100-101). 

48 JURISié 2000, pp. 32-34. Si veda anche MAGGI c.s.b. 
49 Tra i contenitori da trasporto di origine orientale, sono atte

state soprattutto anfore rodie, cretesi e anfore di Cos (C!PRIANO 
2001, p. 194, nt. 9). 

50 Bos10 1991, pp. 55-57, 77-80, 185-191 , 237-249; ROSADA 
1998a, pp. 243-247; ROSADA 1998b, p. 266; UGGERI 1998. 

51 Per le sigillate orientali sul Magdalensberg: SCHINDLER, 
SCHEFFENEGGER 1977, p. 25; ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, 
SCHNEIDER 1998, pp. 429-432. 

52 Si tratta degli Erbonii, degli Opponii, dei Porcii, dei 
Regontii e dei Votticii: CRESCI MARRONE 2001, p. 122 
con bibliografia precedente; ZACCARIA 2001, in particolare 
p. 145. 

53 MAGGI c.s.b. Siamo debitrici all'amica Paola Maggi, che ci 
ha gentilmente permesso di consultare i suoi lavori in corso di 
stampa. 
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