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Terre sigillate africane

Per quanto riguarda le attestazioni di terra sigillata africana1 ad Aquileia, nel territo-
rio friulano e nelle regioni contermini, si può affermare che, nonostante la classe sia nota 
e sempre individuata negli scavi archeologici, mancano a oggi lavori di sintesi in grado 
di fornire un inquadramento generale delle diverse produzioni africane e un quadro 
distributivo della classe, anche dal punto di vista quantitativo2.

Il catalogo tipologico che segue fa riferimento, principalmente, alle forme individua-
te nel primo volume dell’Atlante delle forme ceramiche3. Nella parte conclusiva del cata-

1 La terra sigillata africana è una classe di ceramica fine da mensa prodotta in più aree e in diversi atelier 
dell’Africa Proconsolare e della Mauretania; la fabbricazione prende avvio tra II e III secolo d.C., con una 
massima diffusione nei mercati del Mediterraneo tra il IV e il V secolo d.C. e una presenza forte ancora fino 
al VII secolo d.C. La classe, in generale, può essere considerata a pieno titolo la maggiormente diffusa nel 
Mediterraneo durante l’antichità classica (Carandini, Tortorella 1981a, p. 2). Gli impasti possono essere 
molto depurati o leggermente grossolani, coperti solitamente da vernice di colore rosso-arancio, di consi-
stenza più o meno liscia e brillante. I recipienti possono avere superfici lisce o decorate a rotella, a barbotina, 
a stampo, a matrice e a rilievo (Carandini, Tortorella 1981a, p. 11). Il lungo arco di vita della produzio-
ne e la vasta diffusione della classe ne consentirono il capillare inserimento nei mercati mediterranei e nelle 
dinamiche commerciali. La classe trova spesso posto come carico a supplemento delle principali derrate 
alimentari, trasportate entro anfore prodotte in Africa (Gandolfi 2005, p. 195). La forte standardizzazione 
dei tipi è indicativa di una radicata tradizione manifatturiera, con forme vascolari con una lunga continuità 
di vita prodotte serialmente (Gandolfi 2005, p. 227). Un aggiornamento sul tema delle aree di produzione 
e diffusione si trova in Bonifay, Tchernia 2012, pp. 315-336 e in generale sulle ceramiche africane, tra cui 
anche le terre sigillate, in Bonifay 2011, pp. 15-30. Per quanto riguarda analisi archeometriche relative alla 
terra sigillata africana si rimanda a Bonifay, Capelli, Brun 2012, pp. 61-62.

2 Zulini 2016, p. 183. Finora, oltre alla pubblicazione di alcuni contesti di scavo e dei relativi mate-
riali, sono stati proposti un quadro generale della distribuzione in Friuli Venezia Giulia e in Slovenia (Perko 
1995, pp. 197-202) e una sintesi per il territorio del medio Friuli (Buora 1990b, pp. 85-110). Si tratta, 
tuttavia, di dati parziali, che andrebbero aggiornati in base alle evidenze emerse da scavi più o meno recenti.

3 In generale, riguardo le tipologie di riferimento della terra sigillata africana è a tutt’oggi valida quella 
elaborata da Hayes 1972, in cui sono comprese tutte le produzioni africane. Le tipologie individuate dallo 
studioso sono state in seguito arricchite da un gran numero di varianti nel primo volume dell’Atlante delle 
forme ceramiche.
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logo tipologico sono stati inseriti tre frammenti di pareti decorate, che, pur non essendo 
riconducibili a forme note a causa della loro esiguità, sono parse degne di interesse per 
la particolarità dell’apparato decorativo.

Sigillata africana A

Il vasellame da mensa di produzione africana A4 è attestato in via Gemina da quindici 
frammenti. Rispetto alle terre sigillate di produzione italica e orientale, questa tipologia 
ha restituito un maggior numero di evidenze, dato in parte confortato da quanto emerso 
finora nel territorio aquileiese. Recenti revisioni di materiali provenienti da vecchi scavi 
hanno evidenziato una precoce entrata di sigillata africana A nel centro nordadriatico, 
con forme comuni e più ricercate, testimoniando, già dalle prime fasi della produzione, 
intensi contatti commerciali fra Aquileia e l’Africa settentrionale5. La classe è documen-
tata nell’area a est del foro6, nello scavo di via Bolivia7, nel contesto dei fondi ex Cossar8 
e nell’area della basilica civile9. Ai contesti citati, si aggiungono i recenti dati provenienti 
dallo studio dei materiali provenienti dallo scavo di Canale Anfora e dall’esame di reperti 
privi di contesto conservati nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Aquile-
ia10. Nel territorio regionale la terra sigillata africana A è attestata a Ronchi dei Legionari11,  

4 La terra sigillata africana A è la più antica tra le produzioni africane (Carandini, Tortorella 1981a, 
pp. 11-13). I corpi ceramici si distinguono per una colorazione color mattone e sono caratterizzati dalla 
presenza di inclusi (mica, quarzo e calcare), che conferiscono alle superfici una consistenza granulosa (Gan-
dolfi 2005, p. 198). Le principali aree di produzione sono due: la prima, attiva dall’età flavia, è localizzata 
nell’Africa Proconsolare e sembra rivolta soprattutto al mercato locale (Carandini, Tortorella 1981a, 
pp. 11-13); la seconda è collocata nella Tunisia settentrionale, nella regione di Cartagine, dove le officine 
risultano attive già dalla fine del I secolo d.C. Tra il II e il III secolo d.C. la sigillata africana tipo A si diffon-
de rapidamente nei mercati del Mediterraneo (Carandini, Tortorella 1981a, p. 13, Tortorella 1987, 
p. 282; Raynaud 1993a, p. 170), risentendo inizialmente dell’influenza delle produzioni di terra sigillata 
italica e gallica, sia a livello cromatico sia formale, e successivamente, con l’introduzione progressiva di for-
me locali, si assiste alla creazione di un repertorio originale (Raynaud 1993a, p. 170). Nelle fasi finali del III 
secolo d.C. tale vasellame mostra una standardizzazione della manifattura, con un diffuso scadimento dei 
corpi ceramici e della vernice (Carandini, Tortorella 1981a, pp. 11-13).

5 Fenomeno già riconosciuto da Maselli Scotti 1984, p. 67. Sullo stesso tema si veda anche Zulini 
2016, p. 183. 

6 Vidrih Perko 1991, pp. 119-120; Cividini, Mezzi 1994, pp. 128-133.
7 Ceazzi, Del Brusco 2007, pp. 124-125.
8 Dobreva, Riccato 2016, p. 444.
9 Novak 1980, pp. 97-130.
10 Zulini 2016, pp. 183-185.
11 Mian 2008a, pp. 68-71.
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Castions di Strada12, San Vito al Tagliamento13, Trieste14, Joannis15 e Concordia Sa-
gittaria16.

Sigillata africana C

La produzione africana C17 è documentata in via Gemina da ventidue frammenti e 
come la sigillata africana A, la maggiore incidenza percentuale di rinvenimenti rispetto ad 
altre classi di ceramica fine da mensa sembra trovare paralleli in altri contesti aquileiesi. La 
classe è documentata nell’area a est del foro18, in via Bolivia19, nell’area della basilica civi-
le20, nel contesto di Canale Anfora, inoltre, molti frammenti di sicura provenienza aqui-
leiese, sono conservati nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia21.  
L’esame dei materiali di Canale Anfora ha permesso di verificare la persistenza, tra 
IV e V secolo d.C., di forme ricercate, importate dai mercati africani22. Allargando 
l’orizzonte all’ambito territoriale regionale, la terra sigillata africana C è attestata a  

12 Cividini 2002, pp. 181-186.
13 Buora 1980, p. 62.
14 Nel contesto di Crosada (Zulini 2007a, pp. 39-44) e negli scarichi della domus di piazza Barbacan 

(Maselli Scotti, Degrassi, Mian 2003, pp. 36-40; Mian 2004c, p. 88).
15 Strazzulla Rusconi 1979, cc. 43-48.
16 Iulia Concordia 1992, p. 54; Veronese 2001, p. 239.
17 La terra sigillata africana C è caratterizzata, in generale, da impasti fini, molto depurati, di colore 

rosa-arancio, ricoperti da vernice brillante, di colore arancio, che nelle ultime produzioni risulta diluita e 
opaca (Carandini, Saguì 1981, pp. 58-60, Raynaud 1993b, p. 185). L’inizio della fabbricazione di afri-
cana C coincide con la crescita economica della Bizacena e risente, in parte, dei meccanismi di diffusione 
delle anfore fabbricate nella regione tra II e III secolo d.C. (Raynaud 1993b, p. 185). I centri produttivi di 
questo vasellame erano concentrati nella Bizacena, l’attuale Tunisia centrale; le stoviglie prodotte costitui-
scono servizi da mensa e il repertorio morfologico, di buona fattura, rievoca prototipi metallici (Carandini, 
Saguì 1981, pp. 58-60; Raynaud 1993b, p. 185, Ben Moussa 2007, pp. 36-37, 44-53, 77-187). L’inizio 
della produzione di questa classe risale alla seconda meta del III secolo d.C., mentre la sua fine, documentata 
verso la fine del V e gli anni iniziali del VI secolo d.C., sembra causata della maggior diffusione dei prodotti 
in terra sigillata africana D (Ben Moussa 2007, pp. 67-73). L’africana C e una delle classi più largamente 
diffuse nel bacino del Mediterraneo, fino a raggiungere la costa atlantica del Portogallo (Carandini, Saguì 
1981, pp. 58-60; Raynaud 1993b, p. 185). In particolare, si nota una maggiore presenza di questa produ-
zione, con grande varietà morfologica, in centri costieri connessi al rifornimento annonario e in snodi di 
distribuzione secondaria, tra i quali si può annoverare Aquileia (Cabras 2007, pp. 30-31).

18 Vidrih Perko 1991, pp. 119-120; Cividini, Mezzi 1994, pp. 133-134.
19 Ceazzi, Del Brusco 2007, pp. 125-127.
20 Novak 1980, pp. 109-122.
21 Zulini 2016, p. 185.
22 Zulini 2016, p. 185.
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Trieste23, a Ronchi dei Legionari24, a Joannis25, a Castions di Strada26 e a Concordia 
Sagittaria27.

Sigillata africana D

La sigillata africana D28 è rappresentata in via Gemina da trentadue frammenti. Que-
sta classe, dal punto di vista quantitativo, è forse la più ampiamente attestata in ambito 
aquileiese, essendo caratteristica dei contesti tardo imperiali, la fase più estesamente 
indagata nel centro altoadriatico. Frammenti di recipienti in terra sigillata africana D 
sono documentati nell’area a est del foro29 e nelle immediate vicinanze30, nello scavo 
della basilica civile31, in via Bolivia32 e nell’area dei fondi ex Cossar33. 

23 Nel contesto di Crosada (Zulini 2007a, pp. 44-45) e negli scarichi della domus di piazza Barbacan 
(Maselli Scotti, Degrassi, Mian 2003, pp. 36-40).

24 Mian 2008a, pp. 68-71.
25 Strazzulla Rusconi 1979, cc. 49-50.
26 Cividini 2002, pp. 81-82, 181-186. Dubitativamente si segnalano anche alcuni frammenti rinve-

nuti a Lestizza, Cividini 2000, pp. 71, 154-155.
27 Concordia Sagittaria 1988, pp. 162, 179.
28 La produzione D è tra le sigillate africane più tarde (Carandini,Tortorella 1981b, pp. 78-79). Le 

prime attestazioni si datano tra la fine del III e gli inizi del IV secolo d.C., ma vede una diffusione capillare 
ancora tra V e VII secolo d.C. (Raynaud 1993c, p. 190). Le principali officine sono collocate in Tunisia 
settentrionale, nella regione di Cartagine (Raynaud 1993c, p. 190). Inizialmente, questa classe si pone in 
concorrenza con la sigillata africana C, dalla quale trae il proprio repertorio morfologico (Raynaud 1993c, 
p. 190) e allo stesso tempo nella sua fase iniziale presenta parallelismi con la sigillata africana A: gli impa-
sti si caratterizzano per la consistenza granulosa, mentre la vernice appare opaca, generalmente di colore 
arancio, rosato o rossiccio. Lo sviluppo successivo conserva la medesima consistenza dell’impasto mentre la 
vernice diventa più brillante, anche se con scarsa aderenza alla superficie vascolare (Carandini,Tortorella 
1981b, pp. 78-79; Raynaud 1993c, p. 190). Il repertorio formale, derivato dalla produzione A, e dominato 
da piatti e scodelle di grandi dimensioni, a cui si accostano, nella ultima fase di produzione, piccole coppe 
e scodelle (Raynaud 1993c, p. 190). A seguito della dominazione vandala, dal primo trentennio del V al 
primo trentennio del VI secolo d.C., la produzione di sigillata africana D mantiene il ruolo di preminenza 
nei mercati del Mediterraneo, con una riorganizzazione capillare delle officine (Raynaud 1993c, p. 190). 
Intorno alla seconda meta del VII secolo d.C. in seguito all’invasione araba dell’Africa settentrionale, si 
verifica, progressivamente, la cessazione delle esportazioni africane (Gandolfi 2005, p. 207).

29 Vidrih Perko 1991, p. 119; Cividini, Mezzi 1994, pp. 145-146.
30 Buora, Cassani 1994, p. 63.
31 Novak 1980, pp. 99-100, 122-123.
32 Ceazzi, Del Brusco 2007, pp. 124-125.
33 Dobreva, Riccato 2016, pp. 444-446.
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Nel territorio regionale, oltre ai contesti editi di Trieste34, si segnalano rinvenimenti 
a Ronchi dei Legionari35, Flaibano36, Castelraimondo37, Invillino38, Iulia Concordia39.

Catalogo

1. Piatto. Forma Lamboglia 51 (Atlante I, tav. XXXII, 12)
Di questa forma è stato rinvenuto un frammento di fondo40. Il colore dell’impasto è rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni largh. 6,9; lungh. 5,7; sp. 0,6. 
La cronologia va dal 320 al 400/420 d.C.

2. Piatto. Tipo Jodin-Ponsich 1960 (Atlante I, tav. XXXV, 5)
Questo tipo è testimoniato da due frammenti di orlo41. Il colore dell’impasto è di colore rosso 
chiaro (2.5YR 6/8) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni della c.i. vanno da 5,8 a 6,2; 
H da 2,2 a 2,3; sp. da 0,9 a 1. 
La cronologia va dal 325 al 450 d.C.

3. Piatto. Tipo Hayes 50B (Atlante I, tav. XXXVII, 1)
Di questo tipo è stato ritrovato un frammento di fondo42. Il colore dell’impasto è rosso chiaro 
(2.5YR 6/8) e il colore dell’ingubbio è ignoto in quanto non presente sul frammento ritrovato. 
Le dimensioni hanno c.i. 6; H 2,2; sp. 0,6. 
La cronologia va dal 350 al 400 d.C.

4. Piatto. Tipo Lamboglia 9 (Atlante I, tav. XXXVI, 3)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo43. Il colore dell’impasto risulta rosso 
chiaro (2.5YR 6/8) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 6,2; H 5,1; sp. 0,8. 
La cronologia va dal 375 al 400 d.C.

34 Zulini 2007a, pp. 45-50.
35 Mian 2008a, pp. 68-71.
36 Cividini, Maggi 2004, p. 93.
37 Manzelli 1995, p. 196.
38 Mackensen 1987, pp. 327-330.
39 Concordia Sagittaria 1988, pp. 179-180; Di Filippo Balestrazzi 1992, p. 55.
40 N. inv. 527703, US 335.
41 N. inv. 527812, US 201; n. inv. 570768, ambiente F.
42 N. inv. 528732, US 194.
43 N. inv. 570858, US 2035.
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5. Piatto. Forma Salomonson A3 (Atlante I, tav. XVIII, 2)
Di questa forma è stato ritrovato un frammento di fondo44. L’impasto è di colore rosso chiaro 
(2.5YR 6/8) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono: H 1,4; lungh. 6,5. 
La cronologia va dalla seconda metà del II secolo d.C.

6. Piatto. Tipo Lamboglia 41, variante Salomonson C8 (Atlante I, tav. XXVI, 7)
Di questo tipo è stato trovato un frammento di orlo45. L’impasto è di colore rosso chiaro (2.5YR 
6/6) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono: c.i. 8,2; largh. 3,4; sp. 0,5. 
Dalla metà del III secolo d.C.

7. Piatto. Simile a Tipo Hayes 66 (Atlante I, tav. LIV, 10)
Di questo tipo è stato trovato un frammento di orlo46. L’impasto è di colore rosso (2.5YR 5/6), 
l’ingubbio non è presente sul frammento preso in esame. Le dimensioni sono c.i. 8,7; H 2,2; 
sp. 0,8. 
Dall’inizio del V secolo d.C.

8. Piatto. Simile a Forma Hayes 87A (Atlante I, tav. XLI, 7)
Di questa forma è stato ritrovato un frammento di orlo47 e un frammento di fondo48. Il colore 
dell’impasto è rosso (2.5YR 4/6) e quello dell’ingubbio è rosso opaco (2.5YR 4/8). Le dimensioni 
della c.i. vanno da 2,2 a 5,2; H da 0,7 a 2,3; sp. 0,7. 
Dalla seconda metà del V secolo d.C.

9. Scodella. Tipo Lamboglia 40bis (Atlante I, tav. XXVIII, 10)
Di questo tipo è stato ritrovato un frammento di orlo49. L’impasto è di colore rosato (2.5YR 6/6) 
e l’ingubbio rosso opaco (2.5YR 4/8). Le dimensioni sono c.i. 2,4; H 3,6; sp. 0,4. 
La cronologia va dal 230/240 al 325 d.C.

10. Scodella. Tipo Hayes 58B n. 9 (Atlante I, tav. XXXII, 4).
Di questo tipo sono stati ritrovati tre orli50. L’impasto è di colore rosso chiaro (2.5YR 6/6) e 
l’ingubbio è di colore rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni della c.i. vanno da 4,7 a 6,7; H da 2,1 a 
4,7; sp. da 0,7 a 0,9. 
La cronologia si pone tra il 290/300 e il 375 d.C.

44 N. inv. 529198/1-3, US 460.
45 N. inv. 527811, US 201.
46 N. inv. 528236, US 212.
47 N. inv. 527709, US 193.
48 N. inv. 529153, US 457.
49 N. inv. 554813, US 2000.
50 N. inv. 554807, n. inv. 554814, US 2000; n.inv. 570712, sporadico.
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11. Scodella (Atlante I, tav. XLVIII, 2)
Di questo tipo sono stati ritrovati quattro frammenti di orli51. Il colore dell’impasto è rosso 
chiaro (2.5YR 5/6) e quello dell’ingubbio è rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni della c.i. vanno da 
6 a 6,9, H da 1,6 a 4,3; sp. da 0,5 a 1,1. 
La cronologia va dal 320 al 360 d.C.

12. Scodella. Tipo Hayes 59 n. 1 (Atlante I, tav. XXXIII, 4)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo52. L’impasto ha colore rosso (2.5YR 5/8). 
Le dimensioni sono c.i. 6,2; H 2,6; sp. 0,7. 
La cronologia va dal 320 al 400/420 d.C.

13. Scodella. Forma Hayes 57 (Atlante I, tav. XXIX, 3)
Di questa forma è stato trovato un frammento di orlo53. L’impasto ha colore rosso chiaro (2.5YR 
5/6) e l’ingubbio risulta rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 6,1; H 2,6; sp. 0,6. 
La cronologia va dal 325 al 400 d.C.

14. Scodella. Tipo Lamboglia 54 (Atlante I, tav. XXXV, 2)
Di questo tipo è stato trovato un frammento di orlo54. L’impasto è di colore rosso chiaro (2.5YR 
5/6) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 3,9; H 1,2; sp. 0,6. 
La cronologia va dal 325 al 450 d.C.

15. Scodella. Tipo Lamboglia 53bis (Atlante I, tav. XXXIV, 8)
Di questo tipo sono stati rinvenuti otto frammenti di orlo55. Il colore dell’impasto rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni della c.i. vanno da 3,7 a 7,1; H da 
1,8 a 4,2; sp. da 0,6 a 0,8. 
La cronologia va da 325 a 450 d.C.

16. Scodella. Tipo Hayes 61 n. 26 (Atlante I, tav. XXXIV, 7)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo56. Il colore dell’impasto è rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) e l’ingubbio non è presente sul frammento qui analizzato. Le dimensioni sono c.i. 
5,4; H 2,8; sp. 0,6.

51 N. inv. 528788, US 191; n. inv. 529251, US 457; n. inv. 570713, sporadico; n. inv. 570988, US 
2035.

52 N. inv. 554805, US 2000.
53 N. inv. 554084, US 302.
54 N. inv. 531524, US 393.
55 N. inv. 529003, US 212; n. inv. 554797, n. inv. 554804, n. inv. 554806, n. inv. 554809, n. inv. 

554810, n. inv. 554811, n. inv. 554816, US 2000. 
56 N. inv. 529002, US 212.
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17. Scodella. Tipo Hayes 61 (Atlante I, tav. XXXIV, 7)
Di questo tipo sono stati trovati tre frammenti di orlo57. L’impasto è rosso chiaro (2.5YR 5/6) 
e l’ingubbio è rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni della corda vanno da 5,7 a 8,2; H da 2,5 a 4,7; 
sp. da 0,4 a 0,8. 
La cronologia va dal 325 al 450 d.C.

18. Scodella. Tipo Waagè 1948 (Atlante I, tav. XXXIV, 3)
Di questo tipo sono stati rinvenuti un frammento di orlo58 e un frammento di fondo59 (tav. I.1). 
Il colore dell’impasto risulta rosso chiaro (2.5YR 5/6) e il colore dell’ingubbio è rosso (2.5YR 
5/8). Le dimensioni della c.i. vanno da 3,2 a 10,2; H da 1,6 a 4,3; sp. 0,6. Un solo esemplare fra 
quelli esaminati presenta un marchio di forma circolare con motivo a raggi60. 
La cronologia va dal 325 al 450 d.C.

19. Scodella. Tipo Salomonson A20 (Atlante I, tav. XXIV, 3)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo61. Il colore dell’impasto è rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) e quello dell’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 4,7; H 1,3; sp. 0,7. 
La cronologia va dagli inizi del III secolo d.C.

20. Scodella. Tipo Hayes 58B (Atlante I, tav. XXXII, 5)
Di questo tipo sono stati trovati due frammenti di orlo62. Il colore dell’impasto è rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) e quello dell’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni della c.i. vanno da 3,7 a 7,9; 
H da 1,3 a 2,8; sp. da 0,6 a 0,8. 
La cronologia va dal 350 al 375 d.C.

21. Scodella. Tipo Waagè 1948, tav. VIII, n. 802K (Atlante I, tav. XLIII, 4)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo63. Il colore dell’impasto è rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) mentre quello dell’ingubbio risulta rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 4,1; 
H 2; sp. 0,4. 
La cronologia va dal 580/600 al 600 d.C.

22. Scodella. Forma Hayes 87A (Atlante I, tav. XLI, 7)
Di questa forma sono stati ritrovati due frammenti di orlo64 e un frammento di fondo65. Il colore 
dell’impasto è rosso chiaro (2.5YR 6/6) e quello dell’ingubbio è rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni 
della c.i. vanno da 4,7 a 6,4; H da 1,3 a 2,5; sp. 0,7. 
La cronologia risale al V secolo d.C.

57 N. inv. 529250, US 457; n. inv. 530371, US 403; n. inv. 554808, US 2000; 
58 N. inv. 529171, US 457.
59 N. inv. 554798, US 2000.
60 Atlante I, tav. LVIII (6), 66, stampo n. 184.
61 N. inv. 570714, sporadico.
62 N. inv. 554796, US 2000; n. inv. 570990, US 2035.
63 N. inv. 554284, US 322.
64 N. inv. 527709, US 193; n. inv. 529008, US 212.
65 N. inv. 570715, sporadico.
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23. Scodella. Forma Salomonson A21 (Atlante I, tav. XVIII, 4)
Di questa forma è stato recuperato un frammento di fondo66. Il colore dell’impasto è rosso 
chiaro (2.5YR 6/6) e quello dell’ingubbio è rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 1,9; H 
0,8; sp. 0,7. 
La cronologia risulta indeterminata.
24. Scodella. Tipo Lamboglia 52C (Atlante I, tav. XXXII, 8)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo67. L’impasto è rosato (2.5YR 6/6) e 
l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 8,6; H 3,4; sp. 0,7. 
La cronologia risulta indeterminata.

25. Coppa. Tipo Hayes 50B, n. 60 (Atlante I, tav. XXXVII, 2)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo68. L’impasto è rosso chiaro (2.5YR 6/6) e 
l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 6,9; H 3,8; sp. 1,1. 
La cronologia va dal 350 al 400 d.C.

26. Coppa. Tipo Hayes 58B, n. 11 (Atlante I, tav. XXXII, 5)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo69. L’impasto è di colore rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 7,1; H 2,6; sp. 0,4. 
La cronologia va dal 350 al 375 d.C.

27. Coppa. Tipo Lamboglia 3/8 (Atlante I, tav. XVII, 11)
Di questo tipo è stato trovato un frammento di orlo70. L’impasto è rosato (2.5YR 6/6) e l’ingubbio 
rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 1,6; H 2,5; sp. 0,4. 
La cronologia va dalla metà del II secolo d.C.

28. Coppa. Tipo Ostia I, fig. 57 (Atlante I, tav. XVII, 8)
Di questo tipo è stato ritrovato un frammento di orlo71. Il colore dell’impasto è rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) e l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 4,7; H 2,6; sp. 1. 
La cronologia va dalla seconda metà del II secolo d.C.

29. Coppa. Forma Lamboglia 4/46 (Atlante I, tav. XXX, 3)
Di questa forma è stato trovato un frammento di orlo72. L’impasto è rosso chiaro (2.5YR 6/6) e 
l’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 3; H 1,6; sp. 0,6. 
La cronologia va dalla prima metà del III secolo d.C.

66 N. inv. 531612, US 436.
67 N. inv. 554316, US 402.
68 N. inv. 571052, US 1052a.
69 N. inv. 571051, US 1052a.
70 N. inv. 530373, US 403.
71 N. inv. 554812, US 2000.
72 N. inv. 570881, US 1049a.
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30. Coppa. Tipo Lamboglia 7A (Atlante I, tav. XIV, 1)
Di questo tipo è stato ritrovato un frammento di orlo73. Il colore di impasto e ingubbio è rosso 
(2.5YR 5/8). Le dimensioni sono H 2,2; sp. 0,7. 
La cronologia va dall’età flavia agli inizi del II secolo d.C.

31. Coppa. Tipo Lamboglia 40 (Atlante I, tav. XXVIII, 12)
Di questo tipo è stato ritrovato un frammento di orlo74. Il colore dell’impasto è rosso chiaro 
(2.5YR 6/6) e quello dell’ingubbio è rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 2,6; H 2. 
La cronologia va dal 300 al 360 d.C.

32. Coppa. Tipo Lamboglia 3B2 (Atlante I, tav. XVII, 4) 
Di questo tipo sono stati rinvenuti due frammenti di orlo75. Il colore dell’impasto è rosso (2.5YR 
5/8) e quello dell’ingubbio rosso (2.5YR 5/6). Le dimensioni della c.i. vanno da 1,7 a 2,2; H da 
1,6 a 2; sp. da 0,4 a 0,6. 
La cronologia va da fine II all’inizio del III secolo d.C.

33. Coppa.Variante Salomonson A12 (Atlante I, tav. XVI, 12)
Di questa variante è stato rinvenuto un frammento di orlo76. Il colore dell’impasto è rosso (2.5YR 
5/8) e quello dell’ingubbio rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 1,8; H 1,7; sp. 0,5. 
La cronologia va dalla fine del III secolo d.C.

34. Coppa. Tipo Hayes 80A, variante con scalanature (Atlante I, tav. XLVIII, 1)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo77. L’impasto e l’ingubbio sono di colore 
rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 5,6; H 4,3; sp. 0,5. 
La cronologia va dal 450 al 500 d.C.

35. Coppa. Tipo Hayes 104A (Atlante I, tav. XLI, 9)
Di questo tipo è stato trovato un frammento di orlo78. L’impasto e l’ingubbio sono di colore rosso 
(2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 7,5; H 2,3; sp. 1,1. 
La cronologia va dal 500 al 580 d.C.

36 Coppa. Tipo Hayes 99 (Atlante I, tav. L, 11)
Di questo tipo è stato ritrovato un frammento di orlo79. L’impasto è di colore rosato e l’ingubbio 
è di colore rosso chiaro (2.5YR 6/6). Le dimensioni sono c.i. 4,9; H 2,2. 
La cronologia va dal 510 al 540 d.C.

73 N. inv. 529254/1-2, US 457.
74 N. inv. 529240, US 457.
75 N. inv. 527313/1-2, US 193; n. inv. 528254, US 302.
76 N. inv. 528255, US 302.
77 N. inv. 527711, US 193.
78 N. inv. 527712, US 193.
79 N. inv. 529086, US 456.
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37. Coppa. Variante Hayes 62B (Atlante I, tav. XXVIII, 11)
Di questa variante è stato recuperato un frammento di orlo80. L’impasto e l’ingubbio sono di 
colore rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 7; H 4,9; sp. 0,5. 
La cronologia va dalla metà del IV secolo d.C.

38. Coppa. Forma Hayes 70 (Atlante I, tav. LV, 8)
Di questa forma è stato rinvenuto un frammento di orlo81. L’impasto è di colore rosato (2.5YR 
6/6) e l’ingubbio è di colore rosso (2.5YR 5/6). Le dimensioni sono c.i. 12; H 6,1; sp. 0,9. 
La cronologia va da fine IV ad inizio V secolo d.C.

39. Coppa. Tipo Hayes 80A (Atlante I, tav. XLVIII, 1)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo82. L’impasto e l’ingubbio sono di colore 
rosso (2.5YR 6/8). Le dimensioni sono c.i. 6,9; H 4,8; sp. 0,8. 
La cronologia va dal V secolo d.C.

40. Coppa. Tipo Deneauve 1972 (Atlante I, tav. XXXV, 6)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo83. L’impasto e l’ingubbio sono di colore 
rosso (2.5YR 6/8). Le dimensioni sono c.i. 4,5; H 2,5. 
La cronologia va dal V secolo d.C.

41. Coppa. Forma Hayes 74 (Atlante I, tav. XXXI, 6)
Di questa forma è stato rinvenuto un frammento di orlo84. L’impasto e l’ingubbio sono di colore 
rosso chiaro (2.5YR 6/6). Le dimensioni sono c.i. 4,8; H 1,7; sp. 0,4. 
La cronologia va dal terzo venticinquennio del V secolo d.C.

42. Coppa. Forma Hayes 74 (Atlante I, tav. XXXI, 6)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo85. L’impasto è di colore rosso chiaro 
(2.5YR 6/8) e l’ingubbio è rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono c.i. 7,6; H 3,5; sp. 0,8. 
La cronologia va da fine V a inizi VI secolo d.C.

43. Coppa. Tipo Hayes 12 (Atlante I, tav. LII, 11)
Di questo tipo è stato rinvenuto un frammento di orlo86. L’impasto e l’ingubbio sono di colore 
rosso chiaro (2.5YR 6/8). Le dimensioni sono c.i. 2,5; H 2,2. 
La cronologia va da fine V a inizio del VI secolo d.C.

80 N. inv. 528253, US 302.
81 N. inv. 528731, US 194.
82 N. inv. 527710, US 193.
83 N. inv. 529249, US 457
84 N. inv. 528256, US 302.
85 N. inv. 527340, US 201.
86 N. inv. 529316, US 458.
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44. Coppa. Tipo Lamboglia 22B (Atlante I, tav. LII, 12)
Di questo tipo sono stati ritrovati 2 frammenti di orli87. L’impasto e l’ingubbio sono di colore 
rosso (2.5YR 4/8). Le dimensioni sono diam. 10; H da 2 a 7; sp. 0,7. 
La cronologia va dal V al VI secolo d.C.

45. Frammento di parete. Motivo 154 (Atlante I, tav. LXXXVIII, 18)
Di questo motivo è stato rinvenuto un frammento di parete88. L’impasto e l’ingubbio sono di 
colore rosso (2.5YR 5/8). Le dimensioni sono largh. 3; lungh. 3,5.

46. Frammento di parete. Stampo 9 e stampo 116 (Atlante I, tav. LVI, 12 e tav. LVII, 64)
Di questi stampi è stato trovato un frammento di parete89. L’impasto è di colore rosso (2.5YR 
5/8). Le dimensioni sono H 3,8; largh. 3,4.

47. Frammento di fondo. Stampo 24 (Atlante I, tav. LVI, 42)
Con questo stampo è stato trovato un frammento di fondo90. L’impasto è di colore rosso (2.5YR 
5/8). Le dimensioni sono H 3,4; largh. 4. 

87 N. inv. 527305, US 191; n. inv. 529315, US 458.
88 N. inv. 529318, US 458.
89 N. inv. 529152, US 457.
90 N. inv. 527813, US 201.
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I.1

ILLUSTRAZIONI

Tav. I.1 Frammento di terra sigillata africana con incisione circolare e motivo a raggi, n. inv. 
554798 (disegno F. Bortolamei, S. Privitera).


