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1. Lo stato della questione 

L'occasione di fornire un contributo sulla cultura 
materiale di Aquileia in età costantiniana viene colta 
come spunto per un aggiornamento su una classe, 
quale la terra sigillata africana, che quasi monopo
lizza la ceramica fine del periodo: ciò benché essa 
trascenda l'epoca di interesse, abbracciando infatti 
un arco cronologico che va dalla fine del II alla metà 
del VII secolo, e quindi addirittura ben oltre la fine 
della città antica. 

Lo stato delle conoscenze relativo a questa come 
alle principali classi ceramiche nella città nord
adriatica sconta ad oggi la scarsità di pubblicazioni 
esaustive degli scavi stratigrafici condotti negli 
ultimi decenni, da parte sia della Soprintendenza sia 
delle missioni di ricerca universitarie, che hanno pro
dotto le più ingenti quantità di reperti, come peraltro 
sottolineato nella maggior parte delle precedenti 
pubblicazioni 1: dati tali presupposti, non è pertanto 
questa la sede per un quadro generale, sicuramente 
prematuro. 

Si vuole tuttavia fornire un contributo, con la 
presentazione di materiale inedito, di massima fuori 
contesto e che pertanto non avrà altra occasione di 
pubblicazione, ma può comunque incrementare il 
patrimonio conoscitivo riguardo alla presenza della 
classe ad Aquileia e pure, in una certa misura, alla 
storia dell'interesse per questa suppellettile. 

E già stato notato come l'esposizione di una sele
zione di reperti in sigillata sia rientrata fin dai primordi 
nel percorso del Museo, benché fino alla prima defini
zione ad opera di Lamboglia della "sigillata chiara" 2 il 
vasellame da mensa di produzione africana non fosse 
affatto distinto. Resta pertanto arduo, con alcune ecce
zioni, riconoscere materiali ad esso riconducibili fra le 
citazioni, nelle più antiche guide del Museo, dedicate 
alla sigillata, di cui comunque in generale viene docu
mentata una significativa presenza 3. Sono talvolta 
individuabili come africani gli esemplari classificati, 
in particolare da Giovanni Battista Brusin, come terra 
sigillata d'imitazione, e soprattutto grazie ai motivi 
decorativi: è il caso di una scodella con orlo decorato 
in sigillata africana C 4 ; analogamente sono definiti 

I disegni dei materiali (pubblicati in scala 1 :2 salvo diversa indicazione) sono stati eseguiti da Adriana Comar del Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia; le fotografie sono opera di Ella Zulini, così come il montaggio delle tavole. 

Ad oggi risultano esaustivamente editi solo gli scavi dell'Università di Trieste nell'area ad est del Foro, con i relativi c~pitoli 
sulla sigillata africana di VmRIH PERKO 1991 e C1vrnrN1, MEZZI 1994; cfr. altresì Saggi di scavo 1994 e Saggi di scavo 1995 . E stata 
diffusa inoltre una sintesi sui reperti ceramici dallo scavo della Scuola di specializzazione di Trieste in via Bolivia, cfr. CEAZZI, DEL 
BRusco 2007, ma non supportata da documentazione grafica. A breve si dovrebbe avere un notevole incremento delle conoscenze, con 
la prossima uscita dei risultati degli scavi nei fondi ~x Cossar da parte dell'Università di Padova in convenzione con la Soprintendenza; 
si attende inoltre la pubblicazione degli scavi dell'Ecole française de Rome al porto fluviale (anticipazioni in RoussE 2007) e del mate
riale da canale Anfora (scavi diretti da Luisa Bertacchi, seguiti da quelli di Franca Maselli Scotti). 

2 LAMBOGLIA 1958; LAMBOGLIA 1963. 
3 MAIONICA 1884, p. 43 "una quantità di stoviglie di Arezzo (vasa arretina)"; MAIONICA 1911, p. 94, "vasi più fini di terracotta, 

in ispecie con epigrafi"; BRUSIN 1929, pp. 205-210, dedicate al vasellame che occupava un armadio e mezzo soprattutto con sigillate 
italiche e galliche; BRusrN 1936, p. 27, due scaffali di "vasi aretini e loro imitazioni". Si tratta di attestazioni già citate in MASELLI Scorri 
1984, p. 40, nt. 6, p. 41, ntt. 12 e 14; ad esse si aggiunga ancora MAIONICA 1911, p. 104, "vasi cosiddetti aretini'', dove si indicano le 
provenienze allora note da Italia, Gallia e Germania. 

4 BRusrN 1929, p. 210, annovera fra la "così detta terra sigillata falsa" la coppa con barche e pesci poi edita in NovAK 1982, p. 577, 
n. 2 e tav. I, 3-4. 
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"terra sigillata d'imitazione" tre frammenti (accanto 
a 29 pezzi di asserita produzione italica o gallica) 
dagli scavi di porto e magazzini, per uno dei quali la 
riproduzione grafica a corredo consente di identificare 
incontrovertibilmente un frammento decorato di sigil
lata africana c ripreso in trattazioni ulteriori 5 . 

A breve distanza di tempo dall'individuazione 
della produzione africana nei primi anni '60 6 , la tesi 
di laurea di Laura Tremel, rimasta inedita, attuava il 
primo censimento delle attestazioni ad Aquileia (e 
nel nord-Italia, fra gli estremi di Trieste e Milano): 
pur essendo il lavoro rivolto dichiaratamente ai soli 
materiali di provenienza certa dal luogo di con
servazione 7 , la mancata indicazione, al di là della 
tipologia e del dato quantitativo, di elementi utili per 
l'identificazione univoca dei pezzi studiati (inventa
rio, misure, reperimento, luogo esatto di conservazio
ne almeno nella distinzione fra esposto e in deposito) 
rende assai ardua la tracciabilità dei singoli esemplari 
(in particolare quelli non decorati) oggetto di tale 
analisi. Ciononostante, e tenuto conto della limitata 
rappresentatività del campione, che assommava a 84 
pezzi, ne risultava comunque un quadro orientativo 
delle presenze: accanto a più rara produzione A ( 4 
frammenti in 4 forme diverse) 8 , si registrava una 
maggior presenza della c (8 pezzi riconducibili a 4 
forme ed 8 frammenti decorati) 9 ed una netta preva
lenza della D (50 pezzi classificati in una quindicina 
di forme e 14 fondi decorati) 10 . 

Una tappa successiva è costituita dallo studio 
di Paola Lopreato su un gruppo molto specifico, 
ovvero le ampolle di S. Menas, che pur non rien
trando propriamente nella classe aprono una finestra 
sulle tipologie documentate ad Aquileia nel contesto 

storico-geografico in questione: nell'ambito di una 
rassegna estesa a tutto l'arco nord-adriatico, per un 
totale di 12 pezzi, si inseriscono alcuni contenitori 
da Aquileia o di probabile provenienza aquileiese, 
in particolare un'ampolla intera ed un frammento al 
Museo Archeologico Nazionale, databili al VI seco
lo 11 • La stessa studiosa diede poi giusto rilievo ad un 
altro particolare reperto, proveniente dallo scavo dei 
fondi Comelli del 1970, una patera frammentaria in 
sigillata C Hayes 55 (seconda metà IV - prima metà 
V secolo) con raffigurazione interpretata in senso 
cristiano (miracolo del paralitico) 12

• 

Poco dopo, attingendo ancora a materiali da col
lezione, quindi per lo più senza dati di provenienza, 
Viviana Novak fornisce il quadro del vasellame 
decorato, che assommava allora a 22 esemplari, di 
cui uno in produzione A, tutti i rimanenti in C, distri
buita fra 5 forme 13 . Con i primi anni '80 iniziano 
le pubblicazioni di materiali da scavo, includenti in 
buona misura la sigillata africana ormai chiaramente 
identificabile: fra questi spicca l'edizione, da parte 
della stessa V. Novak, della ceramica dalla basilica 
civile, da cui proveniva un totale di 65 frammenti 
(11 in A, 9 in C, 45 in D), attribuiti a 21 forme o 
varianti, più una decina di decorazioni (escluse 
rotellature) 14 . 

È sul complesso risultante dalle pubblicazioni 
fin qui citate che si basano le principali sintesi sulle 
testimonianze di sigillata africana ad Aquileia, a 
partire dalle considerazioni di Maria Josè Strazzulla 
a margine della pubblicazione di alcuni frammenti 
dalla villa di Joannis, in quanto appartenente al cir
condario della città 15 , fino agli svariati contributi 
dedicati all'argomento negli anni '80 da Franca 

BRUSIN 1934, pp. 122-129, in generale (già ripreso in MASELLI Scorn 1984, p. 42, nt. 15); in dettaglio p. 128, n. 2 = NovAK 1982, 
Il.1, tav. V, 1-2 e foto 5. 

6 Cfr. nt. 2. 
TREMEL 1966-1967 , in particolare pp. 119-120: vengono così esclusi materiali dei Musei civici di Trieste ma di probabile prove

nienza aquileiese, ibid., pp. 78, nt. 25 e 120, nt. 3. Da un'annotazione inedita nei "quadernetti verdi" di Luisa Bertacchi, si apprende 
che fra le coppette in sigillata C sono inclusi "tutti i frammenti recuperati recentemente in blocco nelle mura Pasqualis" (quadernetto 
1, r· 50, 6 aprile 1966). 

In un caso si tratta in realtà di A/D: TREMEL 1966-1967 , p. 140, tav. III, Lamboglia 42/48, identificabile con il nostro Atlante XL, 
V, tav. 2, 8. 

9 Più in dettaglio TREMEL 1966-1967, p. 160, tav. XIII, Lamboglia 57 , corrispondente al nostro Hayes 52B, tav. 3, 9. I frammenti 
decorati sono stati in buona parte ripresi da NovAK 1982. 

10 Anche in questo caso un pezzo è riclassificabile come produzione E: TREMEL 1966-1967, p. 174, tav. XXVII, Lamboglia 42, cor
rispondente al nostro Hayes 68, tav. 7, 21; degli altri si forniscono di seguito le equivalenze col successivo catalogo: TREMEL 1966-1967, 
pp. 173-174, tav. XXV, 3,Lamboglia42 forse= Hayes 67, tav. 6, 17; TREMEL 1966-1967, pp. 177-178, tav. XXXVII, 1, Lamboglia 53 
= Hayes 61B, tav. 5, 15; TREMEL 1966-1967, pp. 180-181, tav. XLV, 2, Lamboglia 56 = Hayes 61B, tav. 6, 16; TREMEL 1966-1967, pp. 
181-182, tav. XLVIII, 2, Lamboglia 58 = Hayes 50B, n. 61, tav. 6, 18 e tav. XLIX , 2 = Hayes 80B, tav. 7, 19. 

11 LOPREATO 1977, p. 422, nt. 24: MAN, inventario n. 7 .904 (di asserita provenienza "da scavo", del quale però l'inventario del 
Museo non fornisce i dettagli), attribuita al "tipo VI"; la medesima tipologia viene indicata per un altro frammento, di cui si conservano 
solo bordo e collo. Interessante la menzione in LOPREATO 1977, p. 419, nt. 17, della presenza nei magazzini del Museo di Trieste di ulte
riori esemplari di ampolle di S. Menas, provenienti probabilmente da Aquileia, non esaminati e di cui l' A. si riservava di approfondire 
l'indagine. Non è stato tuttavia ancora compiuto nei Musei Civici di Trieste il riscontro della ceramica romana: ringrazio Marzia Vidulli 
Torlo per l'aggiornamento. Sulle ampolle di S . Menas più recentemente W1TT 2000; GILLI 2002 . 

12 LoPREATO 1979, in particolare coli. 337-338 e nt. 29; inventario n. 136.842. Sul frammento in seguito cfr. MASELLI Scorri 1988, 
p. 289 e fig. 21. 

13 Un quadro sintetico in NovAK 1980b, quindi, diffusamente, NovAK 1982. In parte sono ripresi materiali già trattati nella tesi ine
dita di L. Tremel, cfr. nt. 9. 

14 NovAK 1980a. 
15 STRAZZULLA RuscoNI 1979, coll. 42-43. 
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Maselli Scotti: la studiosa codifica una situazione 
caratterizzata dal precoce arrivo di sigillata A, da un 
incremento di attestazioni nel III secolo con la pro
duzione C, specie a rilievo (culminante nelle forme 
aperte del IV-V secolo) e soprattutto con la produzio
ne D, anche a stampo (IV-V secolo) 16 . 

L'ampliamento della trattazione al territorio 17 

riflette una copertura all'epoca molto parziale da 
parte delle indagini, scontrandosi perciò con segna
lazioni ancora sporadiche, concentrate sulla costa 18 ; 

si registra viceversa una presenza scarsa nel concor
diese (Torre di Pordenone, S. Vito al Tagliamento) 19 

ed ancor minore verso l'interno e nell'area collinare 
e montana, con le uniche eccezioni di Invillino e 
Castelraimondo 20 . Il quadro viene allargato all'at
tuale Slovenia da Verena Vidrih Perko, che sottoli
nea l'importanza di una nuova via di distribuzione 
tramite il Carso ed il porto di Trieste, attiva dopo 
la "fine" di Aquileia a metà del V secolo 21 • Grazie 
anche ai successivi apporti conoscitivi, nella nuova 
sistematica rassegna elaborata da Philipp Prottel 
per tutta la vasta area nord-adriatica e slovena la 
penetrazione ad Aquileia risulta lievemente attarda
ta rispetto a Tergeste e Concordia, condividendosi 
invece con gli studi precedenti la durata fino alla 
metà del V secolo, ipotizzato momento finale della 
città antica 22 . Negli ultimi contributi si tende ad 
ulteriormente abbassare il termine inferiore in pre
cedenza accettato, in quanto Aquileia viene iden
tificata come necessario tramite per le perduranti 
importazioni nel retroterra, sopravanzata però dalla 
ancor più prolungata sopravvivenza, nella sua fun
zione commerciale, di Tergeste 23 . 

Se ci concentriamo ora sulla documentazione 
relativa al solo centro urbano di Aquileia, osser
viamo che i più consistenti incrementi quantitativi 
e qualitativi (in quanto provenienti da scavo strati
grafico) al complesso dei materiali sopra delineati 
come patrimonio museale sono tuttora costituiti dalla 
sigillata rinvenuta nei già citati scavi ad est del Foro: 
nella prima campagna 1988 essa assommava ad una 
settantina di pezzi, tutti attribuiti alle produzioni c 
e D, per un totale di 18 forme 24 . Nelle successive 
campagne 1989-1991 venivano invece recuperati ben 
1483 frammenti, di cui analizzati 187 (126 forme + 
61 decorazioni); la ripartizione fra le produzioni con
sentiva di assegnare alla A I' 1 %, alla C il 22%, alla D 
il 74%, mentre A/D, C/E ed E si mantenevano tutte 
sotto l' 1 % 25 • Decisamente rappresentativo appare 
anche il campione dello scavo via Bolivia, consisten
te in 555 frammenti (di cui 89 nella produzione A, 9 
nella A/D, 166 nella C e per deduzione il rimanente 
in D), su un arco cronologico esteso dalla fine del I 
alla metà del VII secolo 2~ 

In attesa della pubblicazione definitiva, sono 
state inoltre comunque fomite la quantificazione e 
la ripartizione della sigillata africana dagli scavi del 
porto fluviale, consistente in 356 frammenti, di cui 
146 orli e fondi, assegnati a 14 forme in totale; la 
suddivisione percentuale delle produzioni vede la A 
all' 1,2%, la A/Dal 2,3%, la C al 35%, la Dal 59% e 
la E al 3,5% (fine III - metà V secolo) 27 • Per quanto 
riguarda lo scavo dei fondi ex Cossar, di imminente 
uscita, sono stati recuperati 1.275 frammenti, di cui 
704 diagnostici, così suddivisi: A 10%, A/D 15%, C 
29%, D 44,7%, C/E 1%,E0,3% 28 • 

16 MASELLI ScoTTI 1984, pp. 66-67, dedicato alla ricognizione dei "non molti" materiali del Museo di Aquileia, sia esposti che con-
servati nei depositi. 

17 MASELLI SCOTTI 1988 , pp. 289-292. 
18 Si fa riferimento in particolare alla presenza del Mitreo (II-V secolo) , ibid., pp. 289-291. 
19 Sul territorio concordiese meridionale cfr. poi DESTEFANIS, TASCA, VILLA 2003, p. 158, nt. 67, parzialmente rivisto ed integrato in 

VENTURA, DoNAT 2010, pp. 573-574. Per Torre si vedano i nuovi rinvenimenti in VENTURA 2012, pp. 250-251. 
20 In MASELLI ScoTTI 1988, per Invillino non si era potuto ancora tener conto dei consistenti rinvenimenti pubblicati da MACKENSEN 

1987; al contrario, lo scavo sistematico di Castelraimondo, successivo alla citata sintesi, ha restituito meno di una decina di frammenti 
solo sporadici di sigillata D, databili fra 350 e 470, cfr. MANZELLI 1995, pp. 187, 195-196. 

21 PERKO 1995 , pp . 197-198, 200; la rete delle vie commerciali interessate è estesa sia ad est (Pirano) che sulla costa adriatica occi
dentale (Ravenna). Si tiene conto dei nuovi dati dello scavo ad est del foro di Aquileia nel 1988, editi in VIDRIH PERKO 1991 (ove viene 
ad esempio distinta la produzione A/D, prima non contemplata). 

22 PRbTTEL 1996, p. 170, in antitesi rispetto alla presunta precocità sia iniziale che finale di Concordia e Tergeste; per il quadro della 
documentazione aquileiese, in dettaglio pp. 244-252 (sono presi in considerazioni i dati allora disponibili da NovAK 1980, VIDRIH PERKO 
1991 , Saggi di scavo 1994, Saggi di scavo 1995, pochi inediti in Museo - solo citata la tesi di TREMEL 19676-1967 - più numerosi , di 
certa o probabile origine aquileiese, conservati all'Università di Monaco ed ai Civici Musei di Trieste) . 

23 Per Aquileia fra VI e VII secolo, cfr. VILLA 1998, in particolare pp. 275-276, in contrapposizione alla situazione della fascia costiera 
ed all'interno, ibid. pp. 276, 279, 283. Per Tergeste, il corpus più consistente e aggiornato di sigillata africana è costituito ora dal materiale 
dallo scavo di Crosada, su cui ZULINI 2007; per altri contesti di lunga durata nella Cittavecchia di Trieste, nei quali la classe è quasi sempre 
presente come elemento guida, cfr. da ultimo VENTURA , DEGRASSI, RrAvEz 2014 ed ulteriore bibliografia ivi. 

24 VIDRIH PERKO 1991. 
25 CrvmCNI, MEzzr 1994, in part. p. 127. 
26 CEAZZI, DEL BRusco 2007, pp. 124-127 . In questo caso il potenziale informativo è tuttavia minore per le modalità della pubbli

cazione, estrapolata da quella generale dello scavo e priva di documentazione grafica per il riscontro diretto. 
27 RoussE 2007, pp. 605 , 614-616. 
28 Ringrazio sentitamente Diana Dobreva e Martina Trivini, per le anticipazioni fomite: la maggior incidenza delle produzioni A ed 

A/D, probabilmente da spiegarsi in funzione dei contesti stratigrafici interessati dallo scavo, suggerisce tuttavia il dubbio sul mancato 
riconoscimento (in rassegne più datate) della produzione A/D, forse fatta ricadere talvolta direttamente nella D, con sbilanciamento 
delle percentuali a favore di quest'ultima. 
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Potrebbe quindi apparire insignificante la presen
tazione, in questa sede, di un gruppo di un'ottantina 
di reperti, nella quasi totalità privi di qualsiasi dato di 
provenienza. Tuttavia da un lato si giunge finalmente 
a colmare, per quanto possibile, la lacuna rappre
sentata dalla mancata pubblicazione della tesi di L. 
Tremel ormai di quasi mezzo secolo fa 29 , dall'altro 
si fornisce comunque la documentazione di materiale 
che proprio per l'assenza di indicazioni di ingresso 
più recenti deve essere fatto risalire comunque al 
patrimonio museale fin da epoca piuttosto antica 
(dato su cui si tornerà di seguito). 

Il materiale dei depositi di cui si coglie l' occasio
ne per fornire ora un'edizione aggiornata è appunto 
in sostanza quello presumibilmente in buona parte 
esposto, o almeno ritenuto degno di raccolta e con
servazione e quindi emblematico della conoscenza 
e della rappresentazione che si davano fino alla 
metà del secolo scorso della ceramica tardoantica 
ad Aquileia, pur non ancora identificata nella sua 
origine geografica - e non rientrato nell'ultimo alle
stimento 30

. 

Nel contempo si coglie l'occasione per presen
tare una casistica diversificata dal punto di vista 
sia morfologico, che cronologico, che riguardo alla 
produzione, con una varietà che non trova adeguata 
rispondenza nell'attuale esposizione: ciò in virtù del 
fatto che la configurazione della sala dedicata alla 
ceramica deve dar conto, negli spazi disponibili 31

, 

di una pluralità di classi, anche a prescindere dalla 
loro incidenza quantitativa, ed è quindi evidente che 
la campionatura della sigillata africana è sicuramen
te sottorappresentata rispetto alla altre sigillate, in 
rapporto alla sua reale consistenza, ed ovviamente 
sbilanciata a favore del vasellame decorato 32 . 

Il campionario della terra sigillata di produzione 
africana visibile al pubblico è infatti ristretto a 6 
pezzi, già per lo più compresi in altre pubblicazioni 
e pertanto qui non riconsiderati: appartengono alla 
sigillata C un 'unica forma chiusa (Salomonson 
III) 33 , una coppa Hayes 74 34 e due coppe con orlo 
a tesa Hayes 52B, delle quali una decorata da pesci 
alternati a pescatori, un'altra da cinque pesci 35 ; 

è ascrivibile alla produzione D un grande piatto 
Hayes 61 decorato da foglie di palma e cerchi con
centrici 36 . Ad essi si aggiungono il già citato e ben 
noto frammento di patera Hayes 55 con miracolo 
del paralitico 37 , ed altresì 1' ampolla di San Menas 
me~lio conservata, del pari menzionata in preceden
za 8: entrambi i pezzi non sono collocati assieme 
ai restanti nell'ambito delle categorie ceramiche, 
ma inseriti nel discorso sulla religione attraverso i 
reRerti "minori" in una diversa sala. 

E inoltre escluso dalla presente analisi il vasellame 
selezionato per la mostra dedicata nel 2013 all'epoca 
costantiniana, occasione di presentazione al pubbli
co e di edizione 39 per tre piatti Hayes 59, un piatto 
Hayes 6 lA ed un piatto Hayes 79 in sigillata D 40

. 

La ricognizione nei depositi ha portato pertanto ora 
al reperimento di un totale di 84 frammenti significati
vi, per l'analisi dei quali si rinvia al contributo di Ella 
Zulini: sulla base di esso si può anticipare, in estrema 
sintesi, il quadro delle presenze, che riflette discreta
mente la sudpivisione fra le produzioni già ben nota, 
ma con qualche novità riguardo alle forme: 
- 7 pezzi sono relativi alla produzione A, con 7 

forme diverse (di cui due, rare, per la prima volta 
attestate ad Aquileia), con una datazione compresa 
fra II e prima metà del III secolo; 

29 Come accennato in precedenza, l'omessa indicazione di numeri di inventario (la maggior parte dei pezzi ne erano tuttora pri
vi) ed i numerosi spostamenti intervenuti impediscono la certezza delle identificazioni fra i reperti ricompresi in TREMEL 1966-1967 
e quelli attualmente reperibili ed in buona parte qui studiati. Sulla sigillata africana ad Aquileia si segnala ancora la recente tesi di 
TRIVINI BELLINI 2011-2012, tuttavia limitata all'edito e ad alcuni contesti dei fondi Cassar, per la cui completa presentazione tuttavia 
cfr. nt. 28. 

30 Cfr. supra e ntt. 3-4-5. 
31 L'insufficienza degli spazi per una adeguata presentazione dell'immenso patrimonio ceramico del Museo era ben presente in 

particolare a Luisa Bertacchi , che per prima giunse ad ipotizzare la necessità di creare un apposito Museo della ceramica, per il quale 
era stata individuata la stalla ex Pasqualis, purtroppo mai realizzato, cfr. BERTACCHI 1993, in particolare p . 235 e pp. 248-249. 

32 Si potrebbe peraltro osservare che la netta prevalenza, in termini assoluti, di reperti in generale tardoantichi, che emergono 
attualmente ad Aquileia da qualsiasi indagine di scavo che non sia selettiva - come lo era la raccolta dei reperti fino all ' avvento della 
metodologia stratigrafica- , è ovviamente condizionata dalla sopravvivenza del campione più recente a scapito del più antico (emble
matica la situazione restituita da Scavi ad Aquileia 1991 e soprattutto Scavi ad Aquileia 1994): l'immagine che ne esce della città di IV 
secolo, quale qui ci interessa, soverchiante rispetto a tutte le fasi precedenti, resta ridimensionata solo in parte da tale considerazione, 
proprio per la pluralità di documenti, materiali e non, che concordemente supportano il picco raggiunto in questo periodo. 

3 Inv. S.S. 34 = NovAK 1982, pp. 589-591, figg. 7-8-9 e tav. VI, 1-3 = MASELLI Scorn 1988 , p . 289 e fig. 19. 
34 Inv. S.S.(?) 44. 
35 Inv. S.S.(?) 46; inv. S.S.(?) 45 = inv. 595.078 = NovAK 1982,p. 577 n. 1, fig. 1 e tav. I, 3-4 =Costantino e Teodoro 2013,p. 277, 

n. 142 (scheda L. Mandruzzato); inv. 330.004 = NovAK 1982, p. 577 n. 2 , fig. 2 e tav. I, 1-2 = MASELLI SCOTTI 1988, p. 289 e fig. 20. 
36 Inv. S.S.(?) 43 . 
37 Cfr. supra e nt. 12. 
38 Cfr. supra e nt. 11. 
39 Era altresì presente una coppa proveniente dall'esposizione (inv. 595.078), già citata a nt. 35: Costantino e Teodoro 2013, p. 277, 

n. 142 (scheda L. Mandruzzato). 
4° Costantino e Teodoro 2013, pp. 244-245 , nn. 75-78 e p. 277 , n. 141 (schede L. Mandruzzato). Per l'ultimo, cfr. MASELLI ScoTTI 

1988, p. 289 e fig. 23. 
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- alla A/D sono attribuiti 7 pezzi per 5 forme (fra 
le quali due nuove ad Aquileia - una molto rara), 
risalenti al III secolo. 
Ad età costantiniana, che qui massimamente rile

va, appartiene in effetti una quota minoritaria, ovvero 
solo parte della produzione C: vi si ascrivono 21 
pezzi per 3 forme (una nuova ad Aquileia), databili 
fra III/fine III e inizio IV secolo, ma prevalentemente 
15 esemplari decorati, classificati in un'unica ulterio
re forma, che ci riporta però fino al V secolo. 

La produzione D si conferma come la più presen
te, con 47 pezzi rientranti in 8 forme (di cui forse 
solo una nuova), per quasi metà fondi decorati, con 
una cronologia oscillante fra secondo/terzo quarto 
del IV e addirittura metà del VII secolo. 

È documentata infine la produzione E, con 2 
frammenti relativi ad un'unica forma, già nota (fine 
IV - metà V secolo). 

Si vuole invece sottolineare l'apparente assenza, 
anche fra tutto il materiale dei depositi riscontrato 
preliminarmente, di imitazioni regionali/locali della 
sigillata africana: non si può escludere del tutto una 
scelta deliberata al momento della raccolta e/o della 
sistemazione a magazzino, ma effettivamente ciò pare 
rispondere ad una situazione generalizzata 41

. La cir
costanza contrasta con l'abbondanza di imitazioni di 
lucerne africane, già evidenziata nelle pubblicazioni 
più datate e vieppiù ribadita in contributi anche recen
tissimi 42 . 

Ci si sofferma da ultimo sulla constatazione, già 
espressa, che la quasi totalità dei reperti non è ricon
testualizzabile, benché non paia in discussione per 

nessuno di essi una provenienza diversa da quella 
aquileiese, stanti le modalità di formazione della 
raccolta museale ed il momento di ingresso, verosi
milmente remoto, dei materiali in esame. 

Solamente 5 pezzi recano un contrassegno o 
numero interpretabile come inventario, ma nemmeno 
per essi è stato possibile risalire ad indicazioni più 
precise nei registri. In due casi (S .S. 48 ed S .S. 50) 43 , 

pare trattarsi inequivocabilmente dell'indicazione di 
accesso Staatliche Sammlung, abitualmente redatta 
in maniera autografa dallo stesso Enrico Maionica, 
con numerazione che ogni anno ripartiva dal numero 
iniziale 44 : purtroppo lo spoglio delle singole annua
lità non ha portato a nessuna identificazione compa
tibile, per cui si è ipotizzato che si trattasse di una 
numerazione destinata a qualche movimentazione 
interna 45 . 

Due frammenti recano invece un bollino verde, 
che consente di riconoscere i reperti pertinenti all'ex 
Museo patrio della Città di Aquileia, meglio noto 
come "Raccolta comunale" 46 : il patrimonio di tale 
istituzione (1873-1882) venne conferito nel novem
bre 1883 al neoistituito Museo statale, in deposito a 
fini espositivi, con la condizione della restituzione in 
caso il Museo non sussistesse più in loco, restando 
quindi la proprietà al Comune. Pertanto, oltre alla 
redazione di un dettagliato elenco, si provvide alla 
marcatura dei pezzi con questo sistema, mentre per i 
materiali lapidei o in genere quelli di maggior mole 
venne applicato un timbro con le iniziali R.C. 47 . 

Anche l'unico rezzo con inventario numerico 
specifico (11211) 4 non risulta utile per la ricostru
zione della provenienza, in quanto è ascrivibile alla 

41 Sulle imitazioni regionali e locali della sigillata africana, si veda in generale 0LCESE 1998, pp. 18-19, e più specificamente FON
TANA 1998, pp. 89-90 e fig. a p. 85, ove sono registrati nel nostro territorio solo i casi di Udine (inedito) e Invillino . Più diffusamente 
FONTANA 2005 , in particolare, per l'area centro e nord-adriatica, p. 272 e tav. 6, che ripropone in regione le medesime attestazioni; 
l'affermarsi delle produzioni locali è comunque accertato a partire dalla fine del IV e principalmente nel V secolo d.C .. Per il contesto 
aquileiese si può addurre la considerazione che le pubblicazioni sistematiche da scavo, più affidabili, non hanno finora fornito indica
zioni significative in questo senso. Il fenomeno appare comunque piuttosto ridimensionato, anche in un areale più ampio, grazie so
prattutto ad analisi archeometriche, che sole possono provare o smentire con certezza l'effettiva produzione locale di reperti in passato 
talvolta così classificati solo sulla base di una definizione autoptica della qualità materiale. Si vedano ad esempio i dati di Classe, basati 
su materiali da contesto, ove si registra una quota minoritaria di "imitazioni" regionali, fra IV e metà VI secolo d.C ., cfr. AuGENTI, Cr
RELLI 2012, p. 213; più analiticamente , in area romagnola, l ' incidenza delle produzioni locali di sigillata, quasi irrilevante a metà del V 
secolo, diventa significativa solo nell ' avanzato VI secolo, non limitandosi tuttavia a mere imitazioni, cfr. Nuovi dati 2007, pp. 264-266, 
274 - le analisi hanno tuttavia privilegiato le lucerne. 

42 Si veda GRAZIANI ABBIANI 1969, passim; le lucerne aquileiesi tardoantiche necessiterebbero di un completo riesame. Casi specifici 
sono presentati da ultimo , con il supporto di analisi archeometriche, in DoBREVA c.s.; VENTURA, CAPELLI , GroYANNINI c.s. Attualmente è 
in corso lo studio, per una tesi di laurea (S . Zago, Università degli Studi di Padova, relatore prof. Monica Salvadori) degli esemplari 
dallo scavo delle fognature, che pare ulteriormente confermare la consistenza delle produzioni locali. 

43 Cfr. Zulini, infra, ntt. 96 e 172. 
44 Sul1 'istituzione del Museo e sulle acquisizioni, cfr. GroVANNINI 2004 , coll. 474-495, GrovANNINI 2006, pp. 160-175 ed infine Gro

VANNINI , MASELLI Sconr 2009, pp . 42-44, in particolare p . 44 sulla registrazione nell'Accessionjournal con cadenza annuale . 
45 Forse non è casuale che riportino una numerazione molto prossima anche cinque dei pezzi dell'attuale esposizione, cfr. supra, 

ntt. 33-36. 
46 Cfr. Zulini, infra, ntt. 82 e 135 . 
47 Sulla Raccolta comunale cfr. G1ovANNINI 2004, coll. 469-474, più dettagliatamente GrovANNINI 2007, pp. 284-307; in particolare a 

pp. 301 -302 ci si sofferma sulle modalità di acquisizione dei reperti da parte del Comune, che comprendevano rinvenimenti nel corso di 
lavori ma anche acquisti da privati, ad evitare la dispersione del patrimonio: in mancanza di indicazioni specifiche è quindi impossibile 
ricollegare gli oggetti ad una precisa area della città. 

48 Cfr. Zulini, infra, nt. 150. Il registro riporta però una collocazione, al momento dell'inventario, che lascia adito a qualche dubbio: 
"Sala VI, Bronzi", riferita tanto a questo che ad altri frammenti ceramici , per lo più bollati (prevalentemente sigillate italiche): le guide 
del Museo sia ante che post-belliche collocano invece i materiali ceramici nella sala VII: cfr. MAIONICA 1911, pp. 102-107 (ma si ricor-
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rinumerazione integrale, effettuata con il passaggio 
del Museo all'amministrazione italiana nel primo 
dopoguerra: in tale circostanza tutte le indicazioni di 
provenienza, presenti di norma sui registri prebellici, 
vennero tralasciate, causando la perdita irrimediabile 
del contesto originario, tranne nel caso di materiali 
talmente caratterizzati da essere riconoscibili univo
camente dalle descrizioni 49 . Allo stato attuale, quin
di, un'ipotetica provenienza è ricostruibile solamente 
per la scodella Lamboglia 51, 51A, che reca l'anno
tazione a matita fondo Comelli Terpin, consentendo 
quindi di ricollegarlo probabilmente alle indagini ivi 
effettuate negli anni '20 50 . 

Rimane perciò solo un generico suggerimento 
l'idea di ricondurre l'evoluzione cronologica della 
presenza di sigillata africana - naturalmente connessa, 
come vasellame da mensa, a contesti abitativi - allo 
sviluppo urbano, con marcato accento per l'edilizia 
privata di lusso , la cui esplosione caratterizza la città 
in epoca tardoantica 51 , restando così escluso qualsiasi 
tentativo di correlazione su base topografica. 

Si vuole infine concludere con le prospettive future 
di ricerca, probabilmente ancora premature per lo 
status quaestionis che si è tentato di delineare, e che 
solo consistenti incrementi del materiale, quantitativi 
e/o qualitativi (reperti da contesto) potranno rendere 
affidabili: il passo successivo appare naturalmente 
la definizione dell'andamento delle importazioni ad 
Aquileia di questa classe ceramica, ora molto meglio 
nota e tracciabile grazie agli studi dei contesti produt
tivi 52 . Tuttavia, a fronte dell'utilizzo già ben avviato 
anche in area adriatica e nord-adriatica dei dati relativi 

ai contenitori da trasporto - che giungevano contem
poraneamente dalle stesse provenienze e sulle stesse 
rotte - nel tracciare il profilo diacronico dei rapporti 
commerciali, in particolare marittimi 53 , varrebbe 
forse la pena di puntare direttamente all'integrazione 
nel quadro già così acquisito anche della ceramica 
fine, il cui smercio ne rappresenta solo un aspetto 54 . 

Paola Ventura 

2. Reperti inediti dai magazzini del Museo 
Archeologico Nazionale 

Come accennato sopra, tra gli 84 esemplari inediti 
in terra sigillata africana conservati nei depositi del 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia sono 
state individuate tutte le produzioni note nell 'ambito 
di questa classe 55 (cfr. tabella). 

Sigillata A 
La produzione A della terra sigillata africana è 

attestata da sette esemplari riferibili ciascuno a una 
forma diversa. Tra le coppe, tutte databili nell'ambito 
del II secolo d.C., sono documentate la Lamboglia 7b 
= Hayes 7B (tav. 1, 1) 56 , ritenuta piuttosto rara e che 
non appare attestata in Italia settentrionale 57 , e due 
varianti della Lamboglia 2 = Hayes 9: si tratta, nello 
specifico, della Lamboglia 2a (tav. 1, 2) 58 , con orlo 
a fascia decorato esternamente a rotella, già presente 
ad Aquileia 59 e nota anche a Trieste ed Emana 60 , 

e della Lamboglia 2b (tav. 1, 3) 61 , con orlo liscio, 
attestata in regione solamente a Tergeste 62 . 

<lino i "vasi più fini di terracotta, in ispecie con epigrafi" , ibid. p. 94, cit. a nt. 3, che si trovavano nella "Sala V, Anticaglie"); BRUSIN 
1929, pp. 201-211. 

49 Il numero del pezzo rientra nel lotto dei materiali "posseduti dal Museo" al momento del passaggio di amministrazione. Sulla 
rinumerazione dell ' inventario , cfr. G1ovANNINI 2001 , coll. 157-158 e ntt. 3-6; per il cambiamento istituzionale fra la Prima guerra mon
diale e gli anni immediatamente successivi, più in generale G1ovANNINI , MASELLI SCOTTI 2009 , pp. 46-47. 

5° Cfr. Zulini, infra e nt. 109. 
51 T1uss1 2009 , pp. 79-80; NOVELLO 2013. 
52 Dal fondamentale BoNlFAY 2004, ai più recenti sviluppi, cfr. BoNIFAY, CAPELLI , BRUN 2012. 
53 RoussE 2007 , pp. 608-614 (solo III e IV secolo , per alcuni contesti campione fra Aquileia e Trieste); AuRIEMMA , QuIRI 2007 (V

VII secolo); AURIEMMA, DEGRASSI , QUIRI 2012, pp. 281-290 (III e IV secolo). 
54 Si veda BoNIFAY, TcHERNIA 2012, dedicato alle rotte della sigillata africana, sottolineando anche le specificità rispetto alle anfore: 

esso non contempla nessuna "linea di diffusione" sulla direttrice adriatica . Un profilo delle relazioni commerciali fra l'Africa e il centro 
adriatico di Classe, basato tanto sulla sigillata che sulle anfore , è tracciato nella stessa sede in AuGENTI, CIRELLI 2012, pp. 212-215. Un 
primo esempio , a dire il vero , di studio integrato delle sigillate e delle anfore africane in area nord-adriatica è rappresentato dal citato 
RoussE 2007 , in particolare pp . 614-616. 

55 Per un inquadramento della terra sigillata di produzione africana e dei luoghi di produzione cfr. HAYES 1972; HAYES 1980; Atlan
te, pp. 9-183; PEACOCK, BEJAOUI, BEN LAZREG 1990; MACKENSEN 1993; GANDOLF! 1994; PAVOLINI, TORTORELLA 1997; MACKENSEN 1998; 
MACKENSEN , SCHNEIDER 2002; BONJFAY 2004, pp. 154-210; GANDOLFI 2005 . 

56 Per la forma cfr. Atlante , pp. 25-26 , tav. XIV, 2. 
57 SAGUÌ 1980, p. 478 , nel presentare un esemplare proveniente da Sperlonga, sottolinea la rarità della forma che appare più diffusa 

nel Mediterraneo occidentale (cfr. anche Atlante, p. 26) . Sono noti esemplari dalla Sicilia: cfr. POLITO 2000 , p. 20, tav. I , n. 9 (Agrigen
to); GAGLIARDI , PARRA 2006, p. 1624, fig. 5, n. 2; GAGLIARDI 2009, p. 609 , fig. 390, 2 (Segesta); Dinamiche commerciali 2012 , p. 160, 
fig. 282, 11 (Contessa Entellina). 

58 Per la forma cfr. Atlante, p. 27, tav. XIV, 9. 
59 Cfr. RoussE 2007 , tabella a p. 616 (fig. 9) , dove la variante Lamboglia 2a viene indicata come Hayes 9a. 
60 Per Trieste cfr. MASELLI SCOTTI , DEGRASSI , MIAN 2003, p. 40, tav. III.2 (G. Mian); ZULINI 2007, p. 39; per Emana cfr. VIDRIH PERKO 

1992, p. 95 , tav. 1:3, fig. 1:2 . 
61 Per la forma cfr. Atlante, p. 27, tav. XIV, 11. 
62 Cfr. ZULINI 2007, p. 39. 
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4. 

Tav. 1. Terra sigillata africana A. 1. Lamboglia 7b = Hayes 7B. 2. Lamboglia 2a. 3. Lamboglia 2b. 4. Lamboglia 9a. 
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Databili dalla seconda metà del II secolo d.C. 
fino alla prima metà del secolo successivo sono il 
piatto Lamboglia 9, nelle varianti Lamboglia 9a (tav. 
1, 4) 63 , già documentata ad Aquileia e presente in 
regione anche a Trieste 64 , e Lamboglia 9a2 (tav. 2, 
5) 65 , nota anch'essa a Trieste e forse nell'agro aqui
leiese 66

, e il piatto/scodella Lamboglia 3c1 (tav. 2, 
6) 67 , già ben attestato ad Aquileia e rinvenuto anche 
in altri contesti della regione 68 . 

Ascrivibile probabilmente allo stesso periodo, o 
forse leggermente precedente, è l'unico esemplare di 
forma chiusa, riferibile alla borraccia a corpo lenti
colare Lamboglia 13/Hayes 147 (tav. 2, 7), con orlo 
troncoconico e collo sul quale si imgostano le anse a 
nastro segnate da una scanalatura . Questo tipo di 
forma chiusa è piuttosto rara e assai sporadiche sono 
le presenze in Italia 70 • 

Sigillata AID 
Questa produzione è testimoniata da pochi esem

plari, tutti riferibili a un orizzonte cronologico di III 
secolo d.C. E attestata la scodella Ostia I, fig. 16 71 , 

forma che nella produzione A/D corrisponde alla 
Lamboglia 9a2 in terra sigillata africana A, anch'essa 
documentata tra i materiali dei magazzini di Aquileia, 
e che in area nord-adriatica sembra presente soltanto 
a Trieste 72 . Sono state riconosciute anche altre due 

forme di scodelle: la Hayes 31, nn. 1, 4 73 , la cui diffu
sione in regione è testimoniata, oltre che ad Aquileia 
stessa 74 , anche a Joannis e a Tergeste 75 , e la Hayes 
29, n. 1 76 , con orlo a tesa e fondo con piede atrofiz
zato, solo parzialmente conservato, anch'essa nota a 
Trieste 77 . Documentato da due esemplari è il piatto 
Hayes 33, nn. 2, 5 78 , già presente ad Aquileia 79 . 

Si segnala, infine, la presenza di due frammen
ti, pertinenti a due diversi esemplari, con orlo a 
tesa munito di lobi, assimilabili al piatto di forma 
"Atlante", tav. XL, 5 80 , noto in Italia nella produzio
ne De in Tunisia nella fabbrica A/D 81 (tav. 2, 8) 82 . 

Le caratteristiche degli esemplari, il tipo di vernice 
e, in un caso, la presenza di un piede ad anello atro
fizzato e di una coppia di scanalature all'interno del 
fondo, suggeriscono di inquadrare i due frammenti 
nell'ambito della produzione A/D. La forma, a quan
to mi risulta nota in Italia soltanto a Sperlonga, appa
re estremamente rara 83 ; di grande interesse risultano, 
dunque, gli esemplari di Aquileia. 

Sigillata C 
Tra le forme più antiche della sigillata africana C 

conservata nei depositi aquileiesi si documentano un 
orlo indistinto, con solcatura presso il bordo e rotella
tura aghiforme sull'ampia tesa, riferibile alla scodella 
Lamboglia 42 = Hayes 45A 84

, attestata in area nord-

63 Per la forma cfr. Atlante, pp. 31-32 , tav. XVI, 5; BoNIFAY 2004, pp. 158-159, fig. 85, tipo 13 (Hayes 27). 
64 Per Aquileia cfr. Civrn1N1, MEZZI 1994, pp. 129-130, tav. 15, CA 3; CEAZZI, DEL BRusco 2007, p . 124; per Trieste cfr. Domus di 

Piazza Barbacan 2004, p. 88 , tav. V, 60; ZuLINI 2007 , p. 40. 
65 Per la forma cfr. Atlante, pp. 31 -32, tav. XVI, 6. 
66 Per le attestazioni triestine cfr. ZuuNr 2007, p. 40. Per quanto riguarda l'agro aquileiese in STRAZZULLA RuscoNI 1979, coll. 43-44, 

sono editi tre frammenti provenienti dalla cosiddetta villa rustica di Joannis, ascritti alla forma Lamboglia 9 = Hayes 27; la mancanza di 
ulteriori specificazioni riguardo alla caratteristiche morfologiche e l'assenza di una documentazione grafica non permettono di stabilire 
se essi appartengono alla variante Lamboglia 9a oppure alla variante Lamboglia 9a2. 

67 Per la forma cfr. Atlante, p. 32, tav. XVI, 10; BoNIFAY 2004, pp. 157-158, fìg .85, tipo 6 (Hayes 16). 
68 Per Aquileia e l'agro aquileiese cfr. STRAZZULLA RuscoN1 1979, col. 43, tav. III, 17; CrvrnINI, MEZZI 1994, p. 131, tav. 15, CA 7; 

per Trieste cfr. ZuLINI 2007, p. 41. 
69 Per la forma cfr. Atlante, p. 49, tav. XXII, 9-lOa; il confronto con la fig . lOa appare più pertinente sia per l ' andamento dell'orlo 

sia fer l'ansa scanalata ma l'esemplare aquileiese è biansato. 
7 Attestazioni si hanno in area marchigiana, a Suasa e ad Urs Salvia, cfr. BIONDANI 2014, pp. 235-236, a Roma, cfr. BRANDO 2008, 

pp. 138-139, tabella a p. 147, fig. 6.1-3, e in Sicilia, cfr. Powo 2000, p. 21, tav. 6, nn. 1-2 (Agrigento) . Secondo quanto riportato da 
LoPREATO 1977, p. 415, nt.7 "due ampolle inedite in terra sigillata chiara A" si conservano nel museo del teatro romano di Verona. 

71 Per la forma cfr. Atlante, p. 54, tav. XXIV, 4. 
72 Cfr. ZULINI 2007' p. 43. 
73 Per la forma cfr. Atlante, p. 54, tav. XXIV, 6. 
74 Cfr. Crvrn1NI, MEZZI 1994, p. 132, tav. 15, CA 8; CEAZZI, DEL BRusco 2007, p. 124; RoussE 2007, tabella a p. 616 (fig. 9). 
75 In STRAZZULLA RuscoNI 1979, coll. 47-48, tav. IV, 2, sono pubblicati tre frammenti da Joannis ascritti dall'autrice alla forma Lam

boglia 40 = Hayes 31, che è stata prodotta sia in sigillata africana A sia in sigillata A/D; l ' assenza di una descrizione della vernice non 
consente di specificare di quale produzione si tratti. Per Trieste cfr. MASELLI ScoTTI, DEGRASSI , MIAN 2003, p. 44, tav. IV, 5 (G. Mian); 
Domus di Piazza Barbacan 2004, p. 88, tav. V, 52; ZuuNI 2007, p. 43, tav. 7 , fìg. 8; si veda anche la nt. 263 per gli esemplari pubblicati 
in TREMEL 1981, pp. 27-28, figg. 3-4. 

76 Per la forma cfr. Atlante, p. 55, tav. XXIV, 12. 
77 Cfr. ZULINI 2007, p. 43. 
78 Per la forma cfr. Atlante, p. 54, tav. XXIV, 8 e nt. 266. 
79 Cfr. CEAZZI, DEL BRUSCO 2007' p. 124. 
80 Per la forma cfr. Atlante, p. 92, tav. XL, 5. 
81 Cfr. BoNIFAY 2004, pp. 162-163, fig. 88, 1, tipo 24 (forma Sperlonga 39) . 
82 Un frammento reca un bollino circolare di colore verde: tale etichettatura denota l'appartenenza del pezzo alla Raccolta Comu

nale ed è riferibile a materiale archeologico di proprietà del Comune e conservato a partire dal 1873 nel Museo del Comune; quando 
i reperti vennero ceduti in usufrutto perenne all'lmperial-Regio Museo dello Stato in Aquileja nel 1882 vi fu apposto l'adesivo verde. 
Sulla questione cfr. Ventura, supra e nt. 46 e si veda, da ultima, ORIOLO 2012, p. 248. 

83 Cfr. SAGuì 1980, p. 500, fig. 39 a-b . 
84 Per la forma, databile tra il 230/240 e il 320 d.C., cfr. Atlante, p. 63, tav. XXVIII, 1. 
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A/D. 8. "Atlante'', tav. XL, V. 

379 



PAOLA VENTURA, ELLA ZULINI 

adriatica, oltre che ad Aquileia stessa e nell'agro 
aquileiese 85 , pure a Trieste 86 e ad Emona 87 , e un 
piatto di tipo Hayes 62B 88 , anch'esso presente a 
Tergeste 89 ; entrambe le forme sono inquadrabili nel 
corso del III secolo d.C. 

La terra sigillata C3 a rilievi applicati è presente 
con quattro frammenti completamente anneriti da 
contatto con il fuoco tutti pertinenti alla coppa di 
forma Hayes 52B, datata tra la fine del III e la fine 
del IV /inizi del V secolo d .C. 90 . Tre orli a tesa sono 
decorati superiormente da raffigurazioni ittiche 91 : 

in un caso si nota un pesce volto a sinistra 92 (tav. 
3, 9), mentre negli altri due esemplari l'animale è 
volto a destra 93 (tav. 3, 10-11). Si tratta di sogget
ti noti e ben attestati, che trovano confronti nella 
stessa Aquileia, anche tra i materiali in esposizione 
al Museo Archeologico Nazionale 94 . Il quarto fram
mento reca una decorazione composita di una pal
metta "a ventaglio" e parte di un quadrupede volto a 
sinistra da identificare con una lepre (tav. 4, 12) 95 • 

La produzione C4 è attestata da un consistente 

numero di coppe riferibili alla forma Lamboglia 57 = 
Hayes 73 (tav. 4, 13), datata tra il secondo e il terzo 
quarto del V secolo d.C.; tale coppa presenta orlo a tesa 
orizzontale con solcatura mediana, a labbro ingrossato 
e pendente, caratterizzato da una serie di dentella
ture nella parte superiore, parete ricurva e fondo su 
piede ad anello molto basso o quasi atrofizzato 96 . 

L'attestazione di ben 15 esemplari nei magazzini del 
Museo di Aquileia è particolarmente rilevante, in quan
to la forma appare raramente documentata in ambito 
nord-adriatico e soltanto nella stessa Aquileia 97 • In 
area italica sono noti ritrovamenti, ad esempio, a 
Trento 98 , Livorno 99 , Roma 100 , Sperlonga to 1; in 
Sicilia la forma Lamboglia 57 = Hayes 73 è documen
tata in varie località 102 e in Sardegna a Olbia 103 : va 
rilevato che, tranne a Sperlonga, in tutti i contesti dove 
questa coppa è documentata la presenza è limitata a 
pochi esemplari. 

Degna di nota appare la totale assenza di esem
plari riferibili alla forma universalmente più diffusa· 
della produzione C, ossia la scodella Hayes 50 104: 

85 Cfr. CEAZZI, DEL BRusco 2007, p. 125; STRAZZULLA RuscoNI 1979, col. 49 ha pubblicato due piccoli frammenti di fondo da Joan
ni~probabilmente attribuibili, secondo la studiosa, alla forma Lamboglia 42 = Hayes 45. 

Cfr. ZuuNJ 2007, p. 44, tav. 7, figg. 11-13. 
87 Cfr. VrnRIH PERKO 1992,p. 98, tav. 1:10-11. 
88 Per la forma cfr. Atlante, p. 61, tav. XXVI, 15. 
89 Cfr. ZULINI 2007, p. 45: si tratta della variante Hayes 62B. n. 14. 
90 Per la forma cfr. Atlante, p. 162, tav. LXXVII, 3-6. L'annerimento di tutti gli esemplari potrebbe far ipotizzare la loro provenien-

za dal medesimo contesto, ma non vi sono dati al riguardo. 
91 Cfr. Atlante, p. 168, motivo n. 45, tav. LXXXII, 15-23. 
92 Per la decorazione cfr. Atlante, p. 168, tav. LXXXII, 22. 
93 In un frammento si conserva parte del corpo del pesce e la coda che ricade sul bordo: per la decorazione cfr. Atlante, p. 168, tav. 

LXXXII, 20-21; nell'altro esemplare l'animale è privo di coda: cfr. Atlante, p. 168, tav. LXXXII, 19. 
94 Per la sigillata africana a rilievi applicati del Museo cfr. NovAK 1980b e NovAK 1982: nei frammenti analizzati dall'autrice sono 

raffigurati, oltre che vari tipi di pesci, anche altri animali, come i felini; compaiono anche dei motivi legati al mare come imbarcazioni e 
scene di pesca e motivi vegetali. Un esemplare è stato riedito in Milano capitale 1990, p. 221, 3f.5b (scheda L. Bertacchi) e un altro in 
Costantino e Teodoro 2013, pp. 277-278, n. 142 (scheda L. Mandruzzato). Si veda anche, nella stessa Aquileia, un frammento di forma 
Hayes 52B proveniente dagli scavi della basilica civile con raffigurazione della testa di Oceano: cfr. NovAK l 980a, col. 109, tav. V, 7, 
foto 11; in questa sede la studiosa sottolinea che i soggetti marini sono caratteristici di questa forma. Per altre attestazioni aquileiesi 
della coppa in questione cfr. VrnRIH PERKO 1991, p. 130; Crvrn1NI, MEZZI 1994, pp. 141 -142, CA 30; pp. 190-191, tav. 25, CAd 51-56; 
CEAZZJ, DEL BRUSCO 2007, p. 125. 

95 Per la decorazione cfr. Atlante, p. 169, motivo n. 62, tav. LXXXIII, 20. Un frammento con una lepre che balza in questo caso 
verso destra è attestato a Verona: cfr. MoRANDINI 2008, p. 414, tavv. 25, 3 e LIX, 6. 

96 Per la forma cfr. Atlante, p. 72, tav. XXXI, 1-3. Nessuno dei pezzi aquileiesi presenta la scanalatura, talvolta attestata in questo 
tipo di coppa, tra la parete e il fondo. Un esemplare reca sul fondo un foro circolare, realizzato forse intenzionalmente, per un utilizzo 
secondario del manufatto, probabilmente come colino; il pezzo conserva ancora un bollino circolare bianco con la scritta "S .S. 48", ri
feribile all'inventario austriaco (Staatliche Sammlung), cfr. Ventura, supra e nt. 43. Per una cronologia estesa fino alla fine del V secolo 
d.C. cfr. Contesti tardoantichi 2010, p. 65. 

97 Tre orli provenienti da Aquileia sono editi in Saggi di scavo 1995, p. 140, dove ci si riferisce alla forma Hayes 73A, corrispon
dente alla Lamboglia 57, ma senza specificare se si tratta della variante con orlo dotato di dentellature o piano; la mancanza di una 
fotografia o di una riproduzione grafica dei frammenti non permette l'attribuzione precisa. Lo stesso si verifica in CEAZZI, DEL BRusco 
2007, p. 125. VrnRIH PERKO 1991, p. 120 parla di "coppa Hayes 73 con bordo decorato"; negli esemplari pubblicati a pp. 135-136, tav. 
18, CA 61 non si notano le dentellature. A Verona la forma Hayes 73 è presente nella variante senza dentellature: cfr. MoRANDINJ 2008, 
p. 408, tav. LV, 6; l'autrice la distingue dalla forma Hayes 57, per la quale si veda p. 407, tav. LIV, 6. 

98 BARONCIONI 2010-2011, p. 108, nt. 41. 
99 GAGLIARDI 2012, p. 478. 
10° Contesti tardoantichi 2010, p. 62, fig. 2.24; p. 65. 
101 SAGUÌ 1980, p. 491, fig. 18 (orlo dentellato) e fig. 19 (orlo liscio). 
102 POLITO 2000. 
103 CABRAS 2007' p. 31. 
104 La situazione non riflette il panorama aquileiese dove tale scodella risulta ampiamente documentata: cfr. NovAK 1980a, coll. 

109-110, 122; VrnRIH PERKO 1991, pp. 126-130, CA 25-39, tav. 16, CA 25-26, 28-31, 37; CrvrnINI, MEZZI 1994, pp . 135-137, CA 13-17, 
tav. 15, CA 13 e tav. 16, CA 14; Saggi di scavo 1994, pp. 61 -62, TSC 3-9; Saggi di scavo 1995, pp. 131-132, CA 2-6, tav. XI, 2-3 e p. 
137, CA 1, tav. XIV, 1; RoussE 2007, p. 165 e tabella a p. 616 (fig. 9, con indicazione Hayes 50); CEAZzr, DEL BRusco 2007, p. 125. A 
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/ 

.10. 

11. 

Tav. 3. Terra sigillata africana C a rilievi applicati. 9-11. Hayes 52B. 
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·12. 

o 

13. 

Tav. 4. Terra sigillata africana Ca rilievi applicati. 12. Hayes 52B. Terra sigillata africana C. 13. Lamboglia 57 = Hayes 
73. 

382 



ATTESTAZIONI DI TERRA SIGILLATA AFRICANA AD AQUILEIA. CONOSCENZE PREGRESSE E MATERIALI INEDITI 

come è noto questa forma aperta, contraddistinta da 
orlo affusolato e diametri ampi, invase i mercati del 
Mediterraneo proprio per la sua facilità di impila
mento durante il trasporto 105 . 

Sigillata D 
La produzione D è di gran lunga la più documenta

ta tra i materiali conservati nei magazzini del Museo 
di Aquileia e testimonia il lungo lasso di tempo di 
fabbricazione e di importazione dei prodotti delle 
officine del nord Africa nell'area nord-adriatica. 

Non risulta attestata la prima forma della produ
zione, ossia la scodella con orlo a tesa Hayes 58, 
che appare piuttosto diffusa; tale scodella, distinta 
nei tipi Hayes 58 A e B e datata tra la fine del III e 
l'inizio del V secolo d.C., deriva dalla forma Hayes 
32 prodotta in sigillata A/D ed è stata prodotta anche 
in terra sigillata africana C/E 106

. 

Gli esemplari più antichi, inquadrabili tra il secon
do quarto e la fine del IV secolo d.C., sono pertinenti 
alla scodella Lamboglia 51 , 51 A 107

: tale forma, già 
ben documentata ad Aquileia in diversi contesti, 
è nota in area nord-adriatica anche a Trieste e ad 
Emana 108 . Un pezzo aquileiese presenta la parete 
decorata da una serie di nervature singole all'esterno, 
impresse in sede di fabbricazione nell'argilla ancora 
fresca, che sono rilevabili anche all'interno (tav. 5, 
14) 109 ; un altro, con orlo solo parzialmente conser
vato e superficie interna annerita da contatto con il 
fuoco, mostra sul fondo tre scanalature che racchiu-

dono una decorazione a stampo a cerchi dentellati e 
probabile motivo vegetale stilizzato 110 • 

La forma maggiormente attestata, con un numero 
comglessivo pari a otto esemplari, è la scodella Hayes 
61 1 1. Tale forma era stata genericamente suddivisa 
dallo stesso J. Hayes, sulla base della morfologia 
dell'orlo e della profondità della vasca, nei tipi A e 
B, con ulteriori suddivisioni individuabili all'interno, 
e datata tra il 325 e il 450 d.C.; più recentemente M. 
Bonifay ha proposto l'introduzione di un terzo tipo 
denominato Ha yes 61 C 112 • Tra i reperti inediti dei 
depositi aquileiesi un solo frammento testimonia il 
sottotipo 61A/B con orlo inclinato all'interno, parete 
ricurva e fondo con una leggera rientranza all' ester
no 113 ; internamente si legge una minima parte della 
decorazione a stampo con cerchiello concentrico e 
ramo di palma, entrambi incompleti, entro tre serie di 
scanalature. I restanti sette esemplari sono pertinenti 
al sottotipo Hayes 6 lB; tra di essi si distinguono 
diverse varianti. Due pezzi presentano orlo verticale, 
che si congiunge esternamente alla parete ricurva 
tramite un gradino; il fondo, con rientranza esterna, 
reca all'interno tre serie di scanalature contenenti 
la decorazione a stampo 114: in un caso si tratta di 
rosette 115 e resti di un altro elemento (tav. 5, 15), 
mentre nell'altro di un cerchio concentrico e dei rami 
di palma con singolo ramo centrale 116 • Quattro fram
menti sono poi ascrivibili alla variante Lamboglia 53 
bis, con orlo verticale munito di gradino all'esterno 
e all'interno e scanalatura all'interno 117; soltanto 

Joannis, nell'agro aquileiese, la scodella Hayes 50 risulta la forma più attestata nello scavo: cfr. STRAZZULLA RuscoNI 1979, coll. 48-49, 
tav. IV, 8. 

105 Per la forma Lamboglia 40 I Hayes 50 cfr. Atlante, p. 65, tav. XXVII, 9-14. 
106 Per la forma cfr. Atlante, pp. 81-82, tav. XXXII, 1-9 (Hayes 32/58 e Hayes 58B, nn. 9, 11, 15, 19, 21); p. 118, tav. LIV, 5 (Hayes 

58A). 
107 Per la forma cfr. Atlante, p. 82, tav. XXXII, 13. 
108 Per Aquileia cfr. NovAK 1980a, col. 111; CrvrnrNI, MEZZI 1994, pp. 149-154, CA 43-58, tav. 16, CA 48 e tav. 17, CA 51 e 53; pp. 

184-185, CAd 13-16, tav. 21 (Hayes 59 A); Saggi di scavo 1994, p. 62, TSC 10 (Hayes 59); Saggi di scavo 1995, p. 135, CA 16, tav. 
XIII, 1 (Hayes 59 B) e p. 139, CA 4, tav. XIV, 4 (Hayes 59 A+B); RoussE 2007 , tabella a p. 616 (fig. 9, con indicazione Hayes 59); 
CEAZZI, DEL BRUSCO 2007, p. 125; Costantino e Teodoro 2013, p. 244, nn. 76-77 (schede L. Mandruzzato): si tratta di due esemplari di 
Hayes 59 decorati a stampo conservati nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Per Trieste si veda ZuuNI 2007, p. 
46, tav. 8, fig. 18; per Emana cfr. VIDRIH PERKO 1992, p. 99, tav. 2:6-7. 

109 Il pezzo reca la scritta a matita "Scavo Comelli e Terpin 22/9/26"; esso potrebbe essere stato rinvenuto in uno scavo effettuato 
nel 1926, i cui dati sono riportati nel "manoscritto G. Pozzar anno 1926, n. 1761 ".Al suddetto scavo sembra riferibile la pianta n. 420, 
conservata nell'Archivio cartografico del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia; si ringrazia Adriana Comar per la sua cortese 
collaborazione. 

110 Per il cerchio dentellato si veda lo stampo Hayes 35 =Atlante 22, per il quale cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 36; il motivo 
vegetale stilizzato, seppur incompleto, è riconducibile allo stampo Hayes 75 =Atlante 140, per il quale cfr. Atlante, p. 128, tav. LVIII 
(a), 16-18. 

111 La situazione riflette bene quanto documentato in area nord-adriatica, in particolare nella stessa Aquileia e nella vicina Trieste: 
per Aquileia si vedano NovAK 1980a, coll. 100, 107, 111, 118, 123, tav. VII, 1-10; VrnRIH PERKO 1991,pp. 132-134,CA50-55, tav. 17, 
CA 52, 54; Ovrn1N1, MEZZI 1994, pp. 154-158, CA 59-73, tav. 17, CA 61, 66, 70-71, 73; Saggi di scavo 1994, pp. 62-63, TSC 11-18; 
Saggi di scavo 1995, pp. 135-137, CA 17-19, tav. XIII, 2-4; RoussE 2007, p. 614 e tabella a p. 616 (fig. 9); CEAZZI, DEL BRusco 2007, 
pp. 125-126; Costantino e Teodoro 2013, pp. 244-245, n. 78 (scheda L. Mandruzzato); per Tergeste cfr. ZuLINI 2007, pp. 46-47, tav. 8, 
figg. 19-21. 

112 Per la tipologia e la cronologia della forma Hayes 61 cfr. Atlante, p. 84 e BoNIFAY 2004, pp. 167-171. 
113 Cfr. Atlante, p. 83, tav. XXXIV, 2; BoNIFAY 2004, pp. 167-168, fig. 90, 8, Hayes 61A/B3. 
114 Cfr. Atlante, p. 84, tav. XXXIV, 6; BoNIFAY 2004, pp. 167-168, fig. 90, 24, Hayes 61 B2 variante, tipo 38. 
115 Si tratta dello stampo Hayes 61 =Atlante 199 per il quale cfr. Atlante, p. 130, tav. LIX( a), 7. 
116 Il cerchio dentellato si riferisce allo stampo Hayes 25 =Atlante 9, per il quale cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 12; il ramo di 

palma è solo parzialmente conservato e pertanto non è riconducibile ad alcuno stampo. 
117 Cfr. Atlante, p. 84, tav. XXXIV, 8; BoNIFAY 2004, pp. 167-168, fig. 90, 23, Hayes 61 B2 variante, tipo 38. 
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Tav. 5. Terra sigillata africana D. 14. Lamboglia 51, 51A.15. Hayes 61B. 

384 



ATTESTAZIONI DI TERRA SIGILLATA AFRICANA AD AQUILEIA. CONOSCENZE PREGRESSE E MATERIALI INEDITI 

~ \o:-i---.J 
\ \ ,, ·, 

16. 

17. 

18. 

Tav. 6. Terra sigillata africana D. 16. Hayes 61B (scala 1:4). 17. Hayes 67. 18. Hayes 50B , n. 61. 
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due di essi conservano il fondo munito di tre serie 
di scanalature e in un solo caso resta la decorazione 
a stampo con cerchi concentrici dentellati e cerchio 
inciso al centro. L'ultimo esemplare del gruppo di 
scodelle Hayes 61B è contraddistinto da orlo leg
germente rientrante, munito di gradino all'interno e 
all'esterno, parete ricurva e fondo appena rientrante, 
segnato da una solcatura all'esterno; all'interno, 
entro due solcature, vi è una decorazione con figura 
geometrica a reticolato (tav. 6, 16) 118 • 

Tre frammenti attestano un'altra scodella, la forma 
Hayes 67, inquadrata tra la seconda metà del IV secolo 
d.C. e la seconda metà di quello successivo. Due pezzi, 
forse pertinenti allo stesso vaso 119 , presentano sul 
fondo una decorazione a stampo con cerchi concen
trici di piccole dimensioni 120

; un altro esemplare (tav. 
6, 17), documentato da una forma completa, mostra 
anch'esso un cerchiello concentrico al centro 121 . La 
forma, molto diffusa, era già stata individuata in area 
nord-adriatica nella stessa Aquileia, a Trieste e in 
diversi altri contesti della regione 122 . 

Potrebbero essere pertinenti alle forme appena 
citate Hayes 61 o Hayes 67 oppure ad altri piatti o 
scodelle i numerosi frammenti di fondo decorati a 
stampo con motivi geometrici, quali cerchi concen
trici semplici o dentellati e quadrati a reticolato, o 
con ornati vegetali, come rami di palma o rosette 
multipetale; sono del tutto assenti stampi raffiguranti 
croci, animali o figure umane. I motivi decorati
vi, attestati da soli e stampigliati più volte oppure 
in associazione tra loro, sono da attribuirsi alla 
prima fase produttiva della decorazione a stampo 123

; 

secondo la suddivisione operata da J. Hayes sono 
riferibili agli stili A(ii) e A(iii), cronologicamente 
inquadrabili tra la metà del IV e la seconda metà del 
V secolo d.C. 

La condizione di frammentarietà dei pezzi non 
ha permesso l'attribuzione a forme precise e non ha 

nemmeno consentito in molti casi una ricostruzione 
integrale della decorazione, sovente conservata solo 
parzialmente. 

Qui di seguito si fornisce l'elenco dei motivi 
ornamentali con l'individuazione, ove possibile, 
dei numeri di stampo indicati nell'Atlante delle 
forme ceramiche e la corrispondenza con quelli di 
Hayes 124: 

- Frammento di fondo piano con cerchio dentellato 
entro solcatura: stampo Atlante 4 125 (fig. 1). 

- Frammento di fondo piano con decorazione a cerchi 
concentrici racchiusa entro due solcature: stampo 
Hayes 24 = Atlante 8 126 ; al centro attacco di un 
altro decoro non chiaramente leggibile (fig. 2). 

- Frammento di fondo dotato di pseudopiede con, al 
centro, cerchietto concentrico attorno al quale si 
dispongono a stella rami di palma; intorno cerchi 
concentrici dentellati alternati a figure geometri
che a reticolato: stampi Hayes 26 =Atlante 10 127

, 

Hayes 2 = Atlante 109 128
, Hayes 32 = Atlante 

23 129 e Hayes 69 = Atlante 31 130
; la decorazione 

è inquadrata da tre solcature (fig. 3). 
- Frammento di fondo leggermente rientrante con 

cerchi concentrici alternati a motivi vegetali stiliz
zati: stampi Hayes 27 =Atlante 11 131 e Hayes 75 
= Atlante l 40 132

; la decorazione è inquadrata da 
doppia solcatura (fig. 4). 

- Frammento di fondo leggermente concavo ester
namente con cerchi concentrici alternati a motivi 
vegetali stilizzati: stampi Hayes 27 = Atlante 
11 133 e Hayes 77 = Atlante 143 134; la decorazio
ne è inserita entro doppia scanalatura; sul fondo 
esterno è attaccato un bollino circolare di colore 
verde 135 (fig. 5). 

- Frammento di fondo piano con, al centro, accenno 
di cerchio attorno al quale si dispongono rami di 
palma con doppio ramo centrale e, negli interspa
zi, cerchi concentrici dentellati: stampi Atlante 

118 Cfr. Atlante, p. 84, tav. XXXV, 6; BoNIFAY 2004, pp. 167-169, fig. 91, 34, Hayes 61 B3 variante tardiva, tipo 38. 
119 Per la forma cfr. Atlante, p. 82, tav. XXXVIII, 2. 
120 Si tratta dello stampo Hayes 26 =Atlante 10 per il quale cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 14. 
121 Per la forma cfr. Atlante, p. 82, tav. XXXVIII, 1; BoNIFAY 2004, pp. 171 -173, fig. 92, 6, tipo 41B. 
122 Per Aquileia cfr. VrnRIH PERKO 1991, pp. 134-135, CA 59-59, tav. 18, CA 59; CrvroINI, MEZZI 1994, pp. 159-161, CA 76-81, tav. 

18, CA 78, 80; Saggi di scavo 1994, p. 63, TSC 19-24; RoussE 2007, p. 614 e tabella a p. 616 (fig. 9); CEAZZI, DEL BRusco 2007, pp. 
125-126; per Trieste si veda ZuuNI 2007, p. 47, con riferimento ad altri contesti del Friuli Venezia Giulia. Si noti la presenza anche ad 
Emona: cfr. VIDRIH PERKO 1992, p. 99, tav. 2:9. 

123 Per tale distinzione cfr. Atlante, p .123. 
124 La presentazione dei fondi decorati a stampo segue l'ordine dei motivi decorativi così come presentati in Atlante, pp. 124-136, 

tavv. LVI-LXIV. Per ragioni esclusivamente di consultazione, in caso di motivi compositi, si è considerato come primo elemento quello 
geometrico e poi quello vegetale, ed è stata utilizzata la successione numerica degli stampi riportata in Atlante. 

125 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 4. 
126 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 10. 
127 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 14. 
128 Atlante, p. 127, tav. LVII (b), 50. 
129 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 40. 
130 Atlante, p. 125, tav. LVI (b), 49. 
13 1 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 18. 
132 Atlante, p. 128, tav. LVIII (a), 16. 
133 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 18. 
134 Atlante, p. 128, tav. LVIII (a), 21. 
135 Per tale etichettatura, riferibile ai materiali della Raccolta Comunale, cfr. nt. 82. 
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Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 3. Fig. 4. 

Fig. 5. Fig. 6. 
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116 136 e Atlante 20 137
; la decorazione è inquadra

ta da doppia solcatura (fig. 6). 
- Frammento di fondo piano con cerchi concentrici 

dentellati entro doppia scanalatura: stampo Hayes 
35 =Atlante 22 13 (fig. 7). 

- Frammento di fondo piano con cerchi concentrici 
dentellati mal im~ressi: probabile stampo Hayes 
35 =Atlante 22 13 (fig. 8). 

- Frammento di fondo piano con decorazione a 
cerchi concentrici dentellati alternati a moti vi a 
volute entro solcatura doppia e solcatura singola: 
stampi Hayes 35 = Atlante 22 140 e Hayes 139 = 
Atlante 74 141 (fig. 9). 

- Frammento di fondo piano con, al centro, cerchio 
inciso attorno al quale sono disposti a stella rami 
di palma e, tra le punte, cerchi concentrici dentel
lati: stampi Hayes 1 =Atlante 108 142 e Hayes 32 
=Atlante 23 143

; la decorazione è inquadrata da tre 
solcature (fig. 10). 
Frammento di fondo piano con rami di palma 
e, negli interspazi, cerchi concentrici dentellati: 
stampo Hayes 32 =Atlante 23 144 (fig. 11). 

- Frammento di fondo piano con cerchio concen
trico dentellato e probabile ramo di palma entro 
solcatura circolare: stampo Hayes 32 = Atlante 
23 145 (fig. 12). 

- Frammento di parete ricurva e fondo esternamente 
concavo decorato da cerchi concentrici dentellati: 
stampo Hayes 37 =Atlante 24 146 (fig. 13). 

- Frammento di fondo dotato di pseudopiede con 
figure geometriche a reticolato: stampo Hayes 69 
=Atlante 31 147 (fig.14). 

- Frammento di fondo piano con, al centro, un cer
chio attorno al quale si dispongono a stella rami 
di palma con doppio ramo centrale e, tra di essi, 

136 Atlante, p. 127, tav. LVII (b), 64. 
137 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 32. 
138 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 36. 

figure geometriche a reticolato: stampi Atlante 
116 148 e Hayes 69 = Atlante 31 149 ; la decorazione 
è inquadrata da una solcatura inserita entro solca
tura doppia 150 (fig. 15). 

- Frammento di ridotte dimensioni di fondo piano 
con parte di un quadrato decorato all'interno da 
un piccolo cerchio concentrico: possibile stampo 
Atlante 36 151 (fig. 16). 

- Frammento di fondo piano con ramo di palma 
incompleto entro dofs~ia solcatura e attacco di 
un'altra decorazione 5 (fig. 17). 

- Frammento di fondo piano con rami di palma 
disposti probabilmente attorno a un elemento cen
trale 153 (fig. 18). 

- Frammento di fondo piano con ramo di palma 
incompleto entro solcatura 154 

( fig. 19). 
- Frammento di fondo piano con rosetta multipetala 

con bottone centrale rilevato alternata a due moti
vi, probabili rami di palma: stampo Hayes 44 B = 
Atlante 183 155 ; doppia solcatura anche all'esterno 
(fig. 20). 

- Frammento di fondo piano con decorazione a 
rosette a sedici petali racchiusa entro solcatura 
doppia e solcatura singola: stampo Atlante 184 156; 

solcatura anche all'esterno (fig. 21). 
- Frammento di fondo leggermente concavo 

all'esterno e convesso all'interno, in corrispon
denza dell'attacco con la parete, con rosette mul
tipetale mal impresse entro doppia solcatura (fig. 
22). 

Tre esemplari sono riferibili al piatto Hayes 50B, n. 
61 (tav. 6, 18), con orlo verticale lievemente ingros
sato, parete obliqua e fondo che congiungendosi alla 
parete crea una sorta di leggero gradino esterno 157 . 

139 Il cattivo stato di conservazione del pezzo e la sua esiguità non permettono di identificare con certezza il numero di stampo, per 
il ~uale cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 36. 

40 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 34. 
141 Atlante, p. 126, tav. LVII (a), 14. 
142 Atlante, p. 127, tav. LVII (b), 49. 
143 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 38. 
144 Per il cerchio cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 37; il numero dello stampo del ramo di palma non è determinabile a causa della 

limitata porzione di decorazione conservata. 
145 Per il cerchio cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 37; il numero dello stampo del ramo di palma non è determinabile a causa dell'esi-

gua porzione di decorazione conservata. 
14 Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 42. 
147 Atlante, p. 125, tav. LVI (b), 49-51. 
148 Atlante, p. 127, tav. LVII (b), 64. 
149 Atlante, p. 125, tav. LVI (b), 49-51. 
150 Il pezzo presenta all'esterno tracce di annerimento e reca il numero dell'inventario italiano 11211, scritto a inchiostro nero, per 

il ~uale cfr. Ventura, supra e nt. 48. 
5 1 Atlante, p. 126, tav. LVI (b), 60. 

152 Il numero di stampo non è determinabile a causa delle ridotte dimensioni del frammento e della relativa decorazione. 
153 Il numero di stampo non è definibile con certezza a causa delle ridotte dimensioni del frammento e della relativa decorazione: per 

la presenza di un doppio ramo centrale, reso con due linee verticali, potrebbe trattarsi dello stampo Atlante 116, per il quale cfr. Atlante, 
p. 127, tav. LVII (b), 64. 

154 Il numero di stampo non è dèterminabile a causa delle ridotte dimensioni del frammento e della relativa decorazione. 
155 Atlante, p. 129, tav. LVIII (b), 65. 
156 Atlante, p. 129, tav. LVIII (b), 66. 
157 Per la forma cfr. Atlante, pp. 86-87, tav. XXXVII, 2; BoNIFAY 2004, pp. 197-198, fig. 105, 1-4 , tipo 65. 
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Fig. 7. Fig. 8. 

Fig . 9. Fig. 10. 

Fig. 11. Fig. 12. 
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Fig. 13. Fig. 14. 

Fig. 15. Fig. 16. 

Fig. 17. Fig. 18. 
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Fig. 19. Fig. 20. 

Fig. 21. Fig. 22. 

Fig. 23. Fig. 24. 
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Due di essi recano sul fondo, entro solcatura circo
lare, una decorazione con quattro cerchi dentellati 
disposti attorno a un cerchietto centrale 158 ; il terzo 
pezzo presenta una serie di cerchi incisi. Oltre all'or
nato gli esemplari aquileiesi manifestano anche le 
altre caratteristiche tipiche di questo piatto, ossia una 
vernice opaca di un colore rosso piuttosto scuro, in 
alcuni casi quasi bruno, stesa in uno strato piuttosto 
sottile, e una generale mancanza di accuratezza, visi
bile soprattutto nella scarsa cura delle rifiniture. La 
forma, la cui zona di produzione è stata riconosciuta 
recentemente in Zeugitana, con sicurezza nell' ate
lier di Sidi Zahrumi presso Nabeul e probabilmente 
anche in altre officine 159 , è stata datata alla prima 
metà del V secolo d.C. ed è nota in diversi contesti 
del Mediterraneo occidentale e di Roma 160 . 

Sono ascrivibili alla forma Hayes 80B tre esem
plari di coppa con orlo a labbro verticale legger
mente ingrossato, parete obliqua e fondo dotato di 
uno pseudopiede; essi presentano tutti un'argilla 
piuttosto granulosa al tatto e un rivestimento esterno 
con colature o chiazze 161 . Sul fondo interno di tutti 
i frammenti si nota una doppia scanalatura che rac
chiude una decorazione a stampo, conservata solo in 
due casi: in uno sono presenti dei cerchi concentrici 
dentellati 162 (tav. 7, 19), mentre nell'altro è parzial
mente conservato un ramo di palma 163 . La coppa 
Hayes 80B, datata nell'ambito di tutto il V secolo 
d.C., era già attestata ad Aquileia 164 . 

Potrebbe essere pertinente alla forma Hayes 80B 
oppure Hayes 50B, n. 61 un altro esemplare di cui si 
conservano l'attacco della parete e il fondo con falso 
piede; esso reca all'interno una decorazione formata 
da due coppie di solcature concentriche che racchiu
dono una decorazione a stampo con cerchi contenenti 
cerchi non chiusi 165 (fig. 23). Non è esclusa l'appar
tenenza alle forme menzionate di un frammento di 
fondo su pseudopiede, caratterizzato da un rivesti
mento esterno bruno a chiazze e da una decorazione 

interna con una fila formata da una sorta di cerchio 
dentellato che racchiude due semicerchi 166 (fig. 24). 

Si segnala, infine, la presenza di cinque esempla
ri di vaso a listello di forma Hayes 91, con orlo di 
norma arrotondato o talvolta appiattito superiormen
te, listello ricurvo, parete svasata, caratterizzata inter
namente da una decorazione a rotella differente per 
estensione e finezza 167 . Come è noto la forma, che 
mostra una considerevole diversificazione di argille 
e vernici, offre una tipologia interna molto ampia, 
con una distinzione in Hayes 91 A, B, Ce D, basata 
su una progressiva riduzione della dimensione del 
listello e del piede, sull'aumento di altezza dell'orlo 
e sulla semplificazione e scadimento qualitativo della 
decorazione a rotella. Tra i materiali conservati nei 
depositi di Aquileia due sono riferibili alla variante 
Hayes 91B (tav. 7, 20) 168 , con largo listello ricurvo 
posto subito sotto l'orlo arrotondato e parete svasa
ta priva di scanalature (caratteristiche invece della 
variante Hayes 91A), decorata con una rotellatura 
fine, quasi aghiforme. Il vaso a listello Hayes 91B, 
databile tra il 450 e il 530 d.C. circa, era già attestato 
nella stessa Aquileia 169 . Un altro frammento presen
ta breve orlo, corto listello ingrossato e pendente, e 
decorazione a rotella fine: le caratteristiche morfo
logiche dell'esemplare su~8eriscono di inquadrarlo 
nella variante Hayes 9 lD 1 , sebbene la decorazione 
sia ancora di buona qualità, mentre il tipo Hayes 
91D dovrebbe mostrare up.a rotellatura più corsiva 
e limitata in estensione. E una delle ultime forme 
prodotte in sigillata africana D: la datazione del tipo 
si colloca, infatti, nella prima metà del VII secolo 
d.C.; se l'attribuzione risulta corretta, dunque, si 
tratta di uno degli esemplari di terra sigillata africana 
più tardi attestato ad Aquileia 171 . Sono documentati 
anche due fondi con decorazione a rotella riferibili al 
vaso a listello Hayes 91, la cui attribuzione a un tipo 
preciso però è ostacolata dalle ridotte dimensioni dei 
pezzi 171. 

158 Nel primo caso si tratta dello stampo Atlante 4 per il quale cfr. Atlante , p. 125, tav. LVI (a), 4 (cerchi dentellati), nel secondo 
esemplare dello stampo Hayes 31 = Atlante16 per il quale cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 28 (cerchi concentrici dentellati); cfr. tav. 
6, 18 . 

159 Cfr. BoNIFAY 2004, p. 57, fig. 26, 1-2. 
16° Cfr. Contesti tardoantichi 2010, p. 62, fig. 1.4 con riferimento anche ad altre attestazioni. 
161 Per la forma cfr. Atlante, p. 104, tav. XLVIII, 3 (Lamboglia 58 = Hayes 80B). È interessante notare che i frammenti aquileiesi, 

vicini alla forma Hayes 80B per le caratteristiche morfologiche e tecniche, mostrano delle somiglianze anche con la forma Hayes 50B, 
come accade per esemplari documentati in numerosi siti del Salento, dove essi sono stati definiti Hayes 80B similis: cfr. DE MITRI 2009, 
p. 146. 

162 Si tratta dello stampo Hayes 32 = Atlante 23, per il quale cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 38. 
163 L'esiguità del frammento non consente di determinare il numero dello stampo. 
164 VrnRIHPERKO1991,p.137,tav.18,CA66;CrvrnrNI,MEzzr 1994,pp.165-166,CA95-96,tav.18,CA95. 
165 Il motivo non trova alcun confronto tra gli stampi pubblicati in Atlante , pp. 124-136 . 
166 Anche in questo caso il decoro non trova un confronto preciso tra gli stampi pubblicati in Atlante; esso appare come uno sviluppo 

dello stampo Hayes 74 = Atlante 139, per il quale cfr. Atlante, p. 128, tav. LVIII (a), 15. 
167 Per la forma cfr. Atlante, pp. 105-107 , tavv. XLVIII, 11 -15; XLIX, 1-11; BoNIFAY 2004, pp. 177-181, fig. 95. 
168 Cfr. Atlante, p. 105, tavv. XLVIII, 13-14; BoNIFAY 2004, p. 179, fig. 95, 1, tipo 50. 
169 CrvrnrNr, MEZZI 1994, pp. 167-168, tav. 18, CA 98; tav. 19, CA 99-100. 
17° Cfr. Atlante, pp. 106-107, tavv. XLIX, 7-8; BONIFAY 2004, p. 179, fig. 95, 1, tipo 54. 
171 ~i vedano anche le attestazioni del tipo Hayes 91D edite in CEAZZI, DEL BRusco 2007, p. 127 . 
172 E interessante notare che uno dei frammenti reca un bollino bianco con la scritta "S.S. (= Staatliche Sammlung) 50'', al pari di 

uno degli esemplari di Lamboglia 57 = Hayes 73, per il quale cfr. nt. 96. 
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20. 

21. 

Tav. 7. Terra sigillata africana D. 19. Hayes 80B. 20. Hayes 91B. Terra sigillata africana E. 21. Hayes 68 (scala 1:4). 

393 



Fig. 25. 

""''' ,, 

Produzione 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A/D 

A/D 

A/D 

A/D 

A/D 

PAOLA VENTURA, ELLA ZULINI 

Sigillata E 
Di grande interesse appare la presenza di due 

esemplari pertinenti alla produzione E, entrambi 
decorati a stampo. 

Si tratta di due frammenti combacianti pertinenti 
alla scodella di grandi dimensioni Hayes 68 datata tra 
la fine del IV e la prima metà del V secolo d.C. 173 : 

sul fondo interno reca una doppia solcatura a rotella, 
piuttosto larga e profonda, che contiene una serie di 
cerchi concentrici 174 (tav. 7, 21). La forma è docu
mentata in regione soltanto nella stessa Aquileia 175 

ed è nota in Italia settentrionale a Verona 176 , a 
Milano e a Santa Giulia di Brescia 177

. Un altro fram
mento, riferibile alla medesima forma, conserva solo 
il fondo con piede appena accennato; internamente 
vi è una doppia fila con ampia decorazione a rotella, 
seguita da una fascia a cerchi concentrici entro due 
solcature e, al centro, dei rami di palma disposti a 
raggiera (fig. 25) 178 . 

Ella Zulini 

Forma n. es. 

coppa Lamboglia 7b = Hayes 7B 1 

coppa Lamboglia 2a 1 

coppa Lamboglia 2b 1 

coppa Lamboglia 9a 1 

coppa Lamboglia 9a2 1 

piatto/scodella Lamboglia 3c 1 1 

borraccia Lamboglia 13/Hayes 14 7 1 

scodella Ostia I, fig. 16 1 

scodella Hayes 31, nn. 1, 4 1 

scodella Hayes 29, n. 1 1 

piatto Hayes 33, nn. 2, 5 2 

piatto Atlante, tav. XL, V 2 

173 Per la forma cfr. Atlante, p. 121, tav. LV, 3; BoNIFAY 2004, p. 51. 
174 Si tratta dello stampo Hayes 28 =Atlante 12, per il quale cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 23. 
175 CivIDINI, MEZZI 1994, pp. 174-175, tav. 19, CA 121-124; RoussE 2007, p. 616 e tabella (fig. 9). 
176 MoRANDINI 2008, p. 413, tav. LVIII, 14. 
177 MASSA 1999, p. 113, tav. XXXVIII, 8-9. 
178 Cfr. stampo Hayes 28 =Atlante 12, per il quale cfr. Atlante, p. 125, tav. LVI (a), 23, e stampo Hayes 10 =Atlante 120, per il quale 

cfr. Atlante, p. 128, tav. LVIII (b), 70 . 
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e scodella Lamboglia 42 = Hayes 45 1 

e piatto Hayes 62B 1 

e coppa Hayes 52B 4 

e coppa Lamboglia 57 = Hayes 73 15 

D scodella Lamboglia 51, 51 A 2 

D scodella Hayes 61 A/B 1 

D scodella Hayes 61 B 3 

D scodella Hayes 6 lB, tipo Lamboglia 53bis 4 

D scodella Hayes 67 2 

D scodella Hayes 61 o Hayes 67? 22 

D piatto Hayes 50B, n. 61 3 

D coppa Hayes 80B 3 

D coppa Hayes 80B o piatto Hayes 50B, n. 61? 2 

D vaso a listello Hayes 91 5 

E scodella Hayes 68 2 

RIASSUNTO 

Il contributo offre una sintesi sulle conoscenze pregresse relative alle attestazioni della sigillata africana ad Aquileia: la 
scarsità di pubblicazioni di scavi stratigrafici recenti non consente di fornire indicazioni quantitative valide a fini statisti
ci. Si presentano quindi gli esemplari, per lo più privi di contesto di provenienza, conservati nei depositi museali, la cui 
precoce acquisizione testimonia di un interesse antecedente all'individuazione della classe ceramica e della sua effettiva 
provenienza. L'analisi dettagliata di circa un centinaio di frammenti evidenzia la varietà delle forme (24) e delle decora
zioni, distribuite fra tutte le produzioni dalla A alla E, in un arco cronologico fra il II e la metà del VII secolo. 

Parole chiave: Aquileia; terra sigillata africana; Museo Archeologico Nazionale: depositi; reperti fuori contesto: vecchi 
rinvenimenti. 

ABSTRACT: AFRICAN RED SLIP WARE IN AQUILEIA. STATE OF THE ART AND SOME OUT OF CONTEXT FINDINGS FROM THE STORES OF THE 

NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MusEUM. 

This contribution presents an outline of previous studies about African res slip ware finds in Aquileia: scarcity of publi
shed stratigraphic excavations prevents from attempting a statistic-based synthesis. We afford the analysis of about one 
hundred, mostly out of context, vessels, preserved in the Museum's depositories: they entered the collection in old times 
and testify for an early interest towards this ware, whose origin had not been recognized yet. The catalogue comprises 24 
forms and several decorations, ranging from A to E productions, in a span-time from the 2nct to the 7th centuries. 

Keywords: Aquileia; African Red Slip Ware; National Archaeological Museum: store-house; out of context: old fin
dings. 
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