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Ceramica comune depurata

La ceramica comune depurata è rappresentata da centosettantuno pezzi. Data l’e-
strema frammentarietà del materiale, solo di cinquantadue frammenti è stato possibile 
riconoscere la forma e stabilire i confronti del caso, tuttavia, di nessuno è stato possibile 
ricostruire la forma intera. Di questi trentuno sono orli, venti sono fondi, mentre una 
sola è una presa di coperchio. Parte del materiale preso in esame sono anche le anse, in 
genere si tratta di due tipologie: l’ansa a bastoncello e l’ansa a nastro bicostolata. In tutto 
sono state contate undici anse, di cui due sono a bastoncello1 e nove a nastro bicostola-
te2. Data la totale mancanza di un qualsiasi frammento indicativo della forma su cui esse 
andavano a impostarsi si è preferito concentrarsi in particolare su orli e fondi, tuttavia, 
dalla forma delle anse e, anche, dalla loro dimensione può ritenersi verosimile che esse 
appartenessero a forme chiuse adatte a conservare o versare i liquidi.

I recipienti sono caratterizzati principalmente da impasti depurati, con colori che 
vanno dal giallo all’arancione. L’assenza di tipologie di riferimento ha complicato lo 
studio di questo materiale che, per sua stessa natura, è di difficile definizione tanto a 
livello cronologico, quanto a livello di diffusione territoriale3. La ceramica cosiddetta di 
‘uso comune’, infatti, sembra in gran parte dei casi essere di derivazione locale e carat-
terizzata da una vasta varietà di tipologie, peraltro rimaste in uso per un lungo arco di 
tempo e non chiaramente definibili4. Per questa ragione i confronti sono stati ricercati 

1 N. inv. 553854, US 2000; n. inv. 571656, US 194.
2 N. inv. 553858, US 2000; n. inv. 570570, US 1041; n. inv. 531618, US 436; n. inv. 553776, 

US 1022; n. inv. 554292, US 1024; n. inv. 570718, sporadico; n. inv. 576291, US 191; n. inv. 571658, 
US 194.

3 Per questa ragione sono stati presi in considerazione in particolare orli e fondi, da essi è stato pos-
sibile suddividere i frammenti in tipologie di riferimento. Per quanto riguarda considerazioni sui problemi 
posti dalle classi comuni si rimanda ai contributi di Cortese 2005, Pavolini 2000 e Olcese 1992. 

4 Questa situazione era già stata evidenziata dagli studi del materiale dell’area a est del foro di Aquileia, 
vedi Tirone 1994, pp. 238-240, per aspetti generali più recenti, invece, si rimanda a Riccobono 2007, 
pp. 94-103, con bibliografia precedente.
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soprattutto in ambito regionale5. 
Tra le forme individuate sembrano essere prevalenti quelle chiuse, in particolare quel-

le, come bottiglie e brocche, adatte a contenere liquidi, tuttavia sono attestate anche for-
me aperte, come, ad esempio, mortai e coperchi. Proprio a causa dell’assenza di tipologie 
di riferimento, si è deciso di suddividere il materiale per forme funzionali, seguendo la 
morfologia dell’orlo. Non sarà possibile, in questa sede, affrontare il problema delle aree 
di produzione6 e degli aspetti commerciali legati a questa classe di materiale, tuttavia, 
analisi archeometriche condotte sul materiale del Magdalensberg hanno aperto la strada 
a ipotesi sulla circolazione e sulla commercializzazione di alcune classi di recipienti in 
ceramica comune7, qui non prese in esame. 

Tutte, o quasi, le forme individuate hanno trovato confronti pertinenti con il ma-
teriale aquileiese edito, si riscontra tuttavia che ai dati provenienti dagli scavi già editi, 
il quadro generale si sta pian piano ampliando grazie alla progressiva pubblicazione dei 
dati provenienti dai nuovi scavi e alla revisione di scavi meno recenti8. Si può cionono-
stante notare la presenza maggioritaria di forme come bottiglie, brocche e olle rispetto 
alle altre attestate. 

Dal punto di vista morfologico, le bottiglie si distinguono per l’imboccatura stretta 
e il collo allungato. Gli impasti sono in genere depurati e saponosi al tatto, con superfici 
micacee e con inclusioni calcaree e carboniose; le pareti sono in genere abbastanza sottili 
e di buona fattura. In pochi casi è stato possibile determinare la presenza o la posizione 
dell’ansa o delle anse, riconoscibili solo in un caso in cui era distinguibile la cicatrice 
dell’attacco. È stato difficoltoso ricondurre le diverse morfologie a tipologie identificate 
e condivise, soprattutto a causa della frammentarietà dei pezzi, quindi si è preferito 
suddividere i materiali riconosciuti in quattro gruppi generici sulla base della diversa 
conformazione dell’orlo. Il primo gruppo presenta orlo estroflesso ed è caratterizzato 
da pareti sottili e orlo abbastanza svasato, il confronto più pertinente è un esemplare 
rinvenuto ad Aquileia9. Le bottiglie con orlo a sezione discoidale, hanno stretti confronti 

5 Si segnala a questo proposito che per Aquileia mancano a oggi pubblicazioni aggiornate, l’unico 
riferimento per l’area restano i volumi sull’area a est del foro curati da Monika Verzár Bass, vedi Scavi ad 
Aquileia* 1991 e Scavi ad Aquileia** 1994.

6 Per quanto riguarda l’individuazione delle aree produttive, come le fornaci, si segnalano i contributi 
generali con riferimento all’alto Adriatico: Fornaci e fornaciai 1987; Fornaci romane 1998. Per il territorio 
di Aquileia si rimanda, con bibliografia precedente, a Cividini et alii 2006, pp. 29-36; Degrassi, Maselli 
Scotti 2011, pp. 225-235.

7 Schindler Kaudelka 1989, pp. 15-23; vedi anche Brukner 1981.
8 Per quanto riguarda l’edizione, per ora parziale, di alcuni contesti aquileiesi si rimanda a: Bonetto 

et alii 2012; Aquileia. Missione I 2011; Aquileia. Missione II 2014; Dobreva 2012b; Dobreva, Riccato 
2016, pp. 433-454; Ceazzi, Del Brusco 2014, pp. 943-953. Si segnala che è in corso lo studio e pubbli-
cazione il complesso dei materiali provenienti dal contesto di Canale Anfora, Aquileia.

9 Tirone 1994, p. 246.
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con le bottiglie con orlo everso e collo troncoconico già viste nell’area a est del foro di 
Aquileia10, tale morfologia mostra strette affinità con le bottiglie biansate di Ostia, data-
te intorno al II secolo d.C.11. Le bottiglie con orlo rientrante, attestate in un solo caso, 
mostrano strette affinità con materiale rinvenuto a Trieste12. Il tipo mostra analogie con 
materiali dall’età augustea al II secolo d.C. a Trieste13, Aquileia14, Milano15, Angera16 e 
sul Magdalensberg17. L’origine di questa tipologia potrebbe essere ricercata a Ostia e in 
area tirrenica18. Ancora un solo esemplare attesta la tipologia con labbro ingrossato verso 
l’esterno, che, però, non sembra trovare confronti soddisfacenti in area regionale. 

Le brocche, generalmente monoansate o biansate, presentano imboccature di dimen-
sioni maggiori rispetto alle bottiglie19. La varietà morfologica degli esemplari individuati 
non permette una classificazione tipologica dettagliata del materiale analizzato, tuttavia, 
sulla base della diversa conformazione degli orli, è stato possibile tentare anche in questo 
caso una suddivisione, seppure generica, in gruppi. Sono state individuate tre tipologie: 
una con semplice orlo estroflesso, un’altra con orlo a sezione discoidale e l’ultima con 
orlo diritto. Il primo tipo mostra grande affinità con alcune produzioni attestate ad 
Aquileia20.

Le olle, generalmente, costituiscono una delle forme maggiormente rappresentate an-
che in forza della loro polifunzionalità. Potevano essere utilizzate, infatti, sia per cuocere, 
sia per conservare gli alimenti21. Gli impasti analizzati sono di tre tipi, tutti depurati, con 
inclusioni calcaree, ma il primo presenta poca mica, il secondo una quantità maggiore, 
il terzo, invece, si distingue per una colorazione quasi color mattone e per gli inclusi 
carboniosi e bruni. Le tipologie attestate sono principalmente quattro: le olle biansate 
con orlo a collare scanalato, le olle con labbro concavo internamente, le olle con labbro 
esternamente ingrossato e le olle con labbro rientrante. Il primo gruppo, presente con 
un solo esemplare, mostra analogie con il tipo 2 di Trieste22, ulteriori paralleli possono 

10 Tirone 1994, p. 246.
11 Ostia I, tav. XV, nn. 318-320; Ostia II, tav. XXI, nn. 378-380; Capo, Giovannini 1973, p. 425.
12 Riccobono 2007, p. 95, tav. 19, n. 1.
13 Casari 2002, p. 112, n. 41.
14 Rupel 1991, p. 141, tav. 19, CV 1.
15 Della Porta, Sfredda, Tassinari 1998, tav. CXII, n. 5.
16 Rovelli 1985, p. 443, tav. 90, I, n. 44, tipo 33B.
17 Schindler Kaudelka 1989, pp. 12-14.
18 Pavolini 2000, pp. 85-86.
19 Sulla differenza tra brocche e bottiglie e sui problemi di identificazione tra le due forme si rimanda 

a Pavolini 2000, p. 23.
20 Tirone 1994, p. 242, tav. 37, CCd 34-37.
21 Tirone 1994, p. 265, suppone che le olle in ceramica grezza fungessero da pentole, mentre le olle in 

argilla depurata sarebbero state destinate solo alla conservazione degli alimenti.
22 Riccobono 2007, p. 99, tav. 21, n. 30. Tali analogie si fermano, però, all’aspetto generale del reci-
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essere stabiliti con materiali aquileiesi23 e altri, provenienti da Milano, databili entro il I 
secolo d.C.24. Le olle con labbro concavo internamente, invece, trovano riscontri pun-
tuali con esemplari a impasto grezzo, che sembrano diffondersi maggiormente durante 
il basso impero25. La tipologia è ampiamente attestata anche ad Aquileia26, Vidulis27 e 
Sedegliano, in contesti che arrivano fino al III secolo d.C. I recipienti appartenenti a 
questa forma vascolare sono caratterizzati da un semplice labbro esternamente ingros-
sato. I confronti più attinenti si datano all’età tardoantica e sono localizzati a Brescia28 
e Ostia29. Le olle con labbro rientrante, riconosciute in un solo caso, mostrano paralleli 
con materiale rinvenuto a Rivignano30, Vidulis31 e Milano32.

Tra i fondi sicuramente pertinenti a forme chiuse, la forma più interessante è quella 
dei fondi concavi internamente. Frammenti di questo genere sono chiaramente attestati 
ad Aquileia33, tuttavia i paralleli più interessanti si hanno con Ostia34. Gli esemplari 
provenienti da Ostia, caratterizzati da un fondo concavo, mostrano strette affinità con 
vasellame di produzione africana di età flavia e domizianea35.

Tra le forme aperte sono maggiormente attestate quelle per la preparazione dei cibi, 
come i vasi a listello e i mortai, altre forme presenti sono i coperchi e i bacili. I coperchi 
sono presenti nelle forme più comuni, già ben attestate ad Aquileia36. La forma, però, 
è difficilmente databile, vista la lunga vita delle morfologie e le influenze con le forme 
in ceramica comune grezza. I bacili sono presenti in tre tipologie: i bacili con labbro 
ingrossato, i bacili con labbro a listello e i bacili con orlo ingrossato. La presenza delle 
prime due categorie è già ben rappresentata ad Aquileia37, la terza, invece, non sembra 
essere precedentemente testimoniata da altri rinvenimenti. Nonostante l’assenza di que-

piente, la cui conformazione dell’orlo sembra, in effetti, richiamarsi alle olle con orlo modanato di impasto 
grezzo, vedi la sezione dedicata alla ceramica comune grezza.

23 Tirone 1994, pp. 265-266, tav. 40, CCd 82.
24 Guglielmetti, Lecca Bishop, Ragazzi 1991, p. 146.
25 Vegas 1974, p. 14, tipo 1A, f. 3; Luni II, p. 197, gruppo 22a, tav. 271; Mercando 1979, p. 224, 

tav. 137.e; Bergamini 1980, tav. 28, n. 617; Papi 1985, p. 102, tav. 19, n. 19-20; Chiaramonte Trerè 
1984, p. 169, tav. 104.11; Labate 1988, p. 65, RTIDc-d. 

26 Tirone 1994, p. 267, tav. 40, CCd 81. 
27 Rupel 1988, c. 111.
28 Bonini, Felice, Guglielmetti 2002, tav. 10.5.
29 Pavolini 2000, pp. 116-117.
30 Maggi 2001, pp. 153-157, CCd 4.
31 Rupel 1988, n. 114.
32 Guglielmetti, Lecca Bishop, Ragazzi 1991, tav. CIII.15.
33 Rupel 1991, p. 178, tav. 31, CCd 79; Tirone 1994, p. 263, tav. 38, CCd 68-70.
34 Pavolini 2000, p. 133.
35 Altri esemplari, con fondo simile, sono databili tra IV e V secolo d.C., vedi Pavolini 2000, p. 133. 
36 Tirone 1994, pp. 270-271. 
37 Tirone 1994, pp. 276-282.
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sta particolare forma dai contesti di riferimento in ambito regionale, non mancano le 
attestazioni dall’area padana, tuttavia, la datazione di questo frammento resta incerta38. 

Catalogo

Forme chiuse

Bottiglie 

1. Bottiglie con orlo estroflesso
Di questa tipologia sono stati individuati cinque frammenti di orlo39 (tav. I.1). Il colore è arancio 
opaco (5YR 7/4). Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. da 9 a 4,5 cm. La 
cronologia del tipo va dal I al V secolo d.C.

2. Bottiglie con orlo a sezione discoidale
Di questa tipologia sono stati individuati tre frammenti di orlo40 (tav. I.2). Il colore è arancio 
opaco (7.5YR 7/4). Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. da 8 a 5 cm. 
La cronologia del tipo si colloca nel corso del II secolo d.C.

3. Bottiglie con orlo rientrante
È stato individuato un solo frammento di orlo appartenente a questa tipologia41 (tav. I.3). Il 
colore è arancio-rossiccio (2.5YR 7/4). Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. 
max. 5 cm. 
La cronologia va dal I al IV secolo d.C.

4. Bottiglie con labbro ingrossato verso l’esterno
È stato individuato un solo frammento di orlo appartenente a questa tipologia42 (tav. I.4). Il 
colore è arancio opaco (5YR 7/3). Le dimensioni si collocano nella media documentata, con 
diam. max 6 cm. 
La cronologia non è determinabile.

38 Labate 1989, pp. 60-88, f. 53, CCVD; Bonini, Felice, Guglielmetti 2002, pp. 239-271, 
tav. VIII.4; Toniolo 1984, p. 206, f. 3, n. 7.

39 N. inv. 554437, US 1012; n. inv. 554436, US 1012; n. inv. 528979, US 191; n. inv. 570457, 
US 1041; n. inv. 527816, US 201.

40 N. inv. 570827, US 2000; n. inv. 528791, US 191; n. inv. 528710, US 212.
41 N. inv. 527815, US 201.
42 N. inv. 553762, US 1022.
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Brocche 

5. Brocche con orlo estroflesso
Sono stati individuati due frammenti di orlo appartenenti a questa tipologia43 (tav. II.1). Il colore 
è arancio opaco (5YR 7/4). Le dimensioni si collocano nella media documentata, con diam. max. 
da 12 a 10 cm. 
La cronologia individuata va dal II al III secolo d.C.

6. Brocche con orlo a sezione discoidale
È stato individuato un solo frammento di orlo attribuibile a questa tipologia44 (tav. II.2). Il colore 
è arancio opaco (5YR 6/4). Le dimensioni si attestano nella media nota, con diam. max. 7 cm. 
La cronologia del tipo va dalla seconda metà del II secolo d.C. alla fine del III secolo d.C.

7. Brocche con orlo diritto
Di questo tipo è stato individuato un solo frammento di orlo45 (tav. II.3). Il colore è giallo 
arancio (10YR 7/3). Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. 6 cm. Il 
frammento presenta un attacco d’ansa a nastro bicostolata impostata subito sotto l’orlo, tuttavia, 
non è possibile stabilire se la brocca fosse monoansata o biansata46. 
La cronologia del tipo va dal II al III secolo d.C. 

Anforette

8. Anforette con orlo estroflesso
Di questo tipo sono stati individuati due frammenti di orlo47 (tav. II.4). Il colore è arancio chiaro 
(10YR 8/4). Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. 8 cm. 
La cronologia del tipo va dal I al IV secolo d.C.

Olle 

9. Olle biansate con orlo a collare scanalato
Di questo tipo è stato individuato un solo frammento di orlo48 (tav. III.1). Il colore è arancio 
opaco (7.5YR 7/4). Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. 14 cm. Si 
conserva un’ansa a nastro bicostolata che si imposta sotto l’orlo e termina all’attacco di collo e 
pancia, a sua volta sottolineato da una solcatura orizzontale49. 
La cronologia del tipo si attesta nel pieno I secolo d.C.

43 N. inv. 531532, US 393; n. inv. 553344, US 1012.
44 N. inv. 554098, US 302.
45 N. inv. 554671, US 1036.
46 Tirone 1994, p. 252, tav. 37, CCd 37; Cividini 1997, pp. 74-83, CCd 12; Riccobono 2004, 

pp. 93-98, tav. VI, n. 68.
47 N. inv. 571654, US 194; n. inv. 576290, US 191.
48 N. inv. 570826, US 2000.
49 Tirone 1994, p. 266, tav. 40, CCd 78; Buora, Cividini 1994, pp. 45-81, tav. 7, n. 1, CC1.



357

CERAMICA COMUNE DEPURATA

10. Olle con labbro concavo internamente
Di questo tipo sono stati individuati tre frammenti di orlo50 (tav. III.2). Il colore è arancio 
(7.5YR 7/6). Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. da 16 a 12 cm. 
La cronologia va dal I al IV secolo d.C. 

11. Olle con labbro esternamente ingrossato
Di questo tipo sono stati individuati tre frammenti di orlo51 (tav. III.3). Il colore è grigio chiaro 
(10YR 8/2). Le dimensioni sono quelle note per il tipo, con diam. max. da 12 a 11 cm. 
La cronologia va dal I al IV secolo d.C.

12. Olle con labbro rientrante
Di questa tipologia è stato individuato un frammento di orlo52 (tav. III.4). Il colore è grigio 
chiaro (10YR 8/2). Le dimensioni si collocano nella media nota per il tipo, con diam. max. 12 
cm. 
La cronologia attestata va dal I al IV secolo d.C.

Fondi 

13. Fondi con piede ad anello
Sono stati individuati sette fondi frammentari con piede ad anello53. Il colore è giallo chiaro 
(7.5YR 8/4). Le dimensioni si collocano entro la media nota, con diam. max da 13 a 4,5 cm. 
La cronologia individuata va dal I al IV secolo d.C.

14. Fondi piani
Sono stati individuati quattro frammenti di fondo piani54 (tav. III.5). Il colore è giallo arancio 
(10YR 7/2). Le dimensioni si collocano entro la media nota, con diam. max. da 16 a 5 cm.
La cronologia individuata va dal I al IV secolo d.C.

15. Fondi internamente concavi
Sono stati individuati quattro frammenti di fondo internamente concavi55. Il colore è grigio 
chiaro (7.5YR 8/2). Le dimensioni si collocano entro la media nota, con diam. max. da 6 a 4 cm. 
La cronologia va dal I al IV secolo d.C., anche se le maggiori attestazioni si collocano tra III e 
IV secolo d.C.

50 N. inv. 570877, US 1047; n. inv. 554670, US 1036; n. inv. 554697, US 1032.
51 N. inv. 570774, ambiente F; n. inv. 553719, US 2000; n. inv. 528504, US 195.
52 N. inv. 529294, US 458.
53 N. inv. 554698, US 1032; n. inv. 528811, US 191; n. inv. 553764, US 1022; n. inv. 571895, 

US 302; n. inv. 553346, US 1012; n. inv. 554802/1, US 2000; n. inv. 570818, US 2000.
54 N. inv. 528810, US 191; n. inv. 554802/3, US 2000; n. inv. 528798, US 191; n. inv. 554285, 

US 322.
55 N. inv. 576348, US 2035; n. inv. 555348, US 2000; n. inv. 554903, US 2000; n. inv. 553763, 

US 1022.
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Forme aperte

Coperchi 

16. Coperchio con orlo ingrossato verso l’esterno
Di questo tipo sono stati individuati due frammenti di orlo56 (tav. IV.1). Il colore è grigio chiaro 
(10YR 8/2). Le dimensioni si collocano entro quelle note per il tipo, con diam. max. 26 cm. 
La cronologia si attesta tra il II e il IV secolo d.C.

17. Coperchio con labbro arricciato
Di questa tipologia è stato individuato un solo frammento di orlo57 (tav. IV.2). Il colore è arancio 
(7.5YR 7/6). Le dimensioni si collocano entro quelle note, con diam. max. 18 cm. 
La cronologia si attesta dal I al VI secolo d.C.

18. Presa di coperchio troncoconica
Di questa tipologia è stato individuato un solo frammento della presa58 (tav. IV.3). Il colore è 
arancio opaco (7.5YR 7/4). Le dimensioni si collocano entro la media, con diam. max. della 
presa 4,5 cm. 
La cronologia varia dal I al V secolo d.C.

Bacili 

19. Bacili con labbro ingrossato
Di questo tipo sono stati individuati due frammenti di orlo59. Il colore è giallo chiaro al beige 
(10YR 8/3). Le dimensioni si collocano nella media nota per il tipo, con diam. max. 42 cm. 
La cronologia si colloca tra III e IV secolo d.C.

20. Bacili con labbro a listello
Di questa tipologia è stato individuato un frammento di orlo60. Il colore è arancio (10YR 8/4). 
Le dimensioni si collocano entro la media nota, con diam. max. 24 cm. 
Non è stata individuata una cronologia di riferimento.

21. Bacili con orlo ingrossato
Di questo tipo è stato riconosciuto un solo frammento di orlo61 (tav. V.1). Il colore è grigio chiaro 
(7.5YR 8/2). Le dimensioni si collocano entro la media nota, con un diam. max. di 42 cm. Il 

56 N. inv. 528682, US 362; n. inv. 528711, US 212; n. inv. 528683, US 362.
57 N. inv. 570773, US 1052a.
58 N. inv. 570817, US 2000.
59 N. inv. 553842, US 2000; n. inv. 576186, US 323.
60 N. inv. 570902/1, US 1052a.
61 N. inv. 570772, ambiente F.
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frammento presenta due leggere solcature appena sotto l’orlo62. 
La cronologia va da III a IV secolo d.C. 

Fondi

22. Fondi con piede ad anello
Sono stati riconosciuti due frammenti di fondo con piede ad anello attribuibili a forme aperte63 
(tav. V.2). Il colore è giallo chiaro (7.5YR 8/3). Le dimensioni si collocano nella media nota, con 
diam. max. 10 cm. 
Non è stata individuata una cronologia di riferimento. 

23. Fondi piani
Sono stati individuati due frammenti di fondo piano64 (tav. V.3). Il colore è grigio chiaro 
(7.5YR 8/2). Le dimensioni vanno da diam. max. 26 a 5 cm. 
Non è stato possibile risalire a una cronologia di riferimento. 

24. Fondo su alto piede
È stato individuato un solo frammento di fondo su alto piede65 (tav. V.4), di cui non si è potuto 
stabilire l’appartenenza a una forma nota. Il colore è giallo chiaro (10YR 8/3). Dimensioni: c.i. 
8,3 cm; diam. 19 cm; H 4,6 cm; sp. 0,8 cm. 
Non è stato possibile risalire a una cronologia di riferimento. 

62 Toniolo 1984, p. 206, f. 3, n. 7; Labate 1989, pp. 60-88, f. 53, CCVD; Bonini, Felice, 
Guglielmetti 2002, pp. 239-271, tav. VIII.4.

63 N. inv. 529022, US 212; n. inv. 553851, US 2000.
64 N. inv. 576330, US 191; n. inv. 554802/2, US 2000.
65 N. inv. 570819, US 2000.
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ILLUSTRAZIONI

Tav. I.1 Bottiglia con orlo estroflesso, n. inv. 554437 (disegno dell'Autore).
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Tav. I.3 Bottiglia con orlo rientrante, n. inv. 527815 (disegno dell'Autore).
Tav. I.4  Bottiglia con labbro ingrossato verso l’esterno, n. inv. 553762 (disegno dell'Autore).
Tav. II.1  Brocca con orlo estroflesso, n. inv. 531532 (disegno dell'Autore).
Tav. II.2  Brocca con orlo a sezione discoidale, n. inv. 554098 (disegno dell'Autore).
Tav. II.3  Brocca con orlo diritto, n. inv. 554671 (disegno dell'Autore).
Tav. II.4  Anforetta con orlo estroflesso, n. inv. 576290 (disegno dell'Autore).
Tav. III.1  Olla biansata con orlo a collare scanalato, n. inv. 570826 (disegno dell'Autore).
Tav. III.2  Olla con labbro concavo internamente, n. inv. 554670 (disegno dell'Autore).
Tav. III.3  Olla con labbro esternamente ingrossato, n. inv. 528504 (disegno dell'Autore).
Tav. III.4  Olla con labbro rientrante, n. inv. 529294 (disegno dell'Autore).
Tav. III.5  Fondo piano, n. inv. 528798 (disegno dell'Autore).
Tav. IV.1  Coperchio con orlo ingrossato verso l’esterno, n. inv. 528711 (disegno dell'Autore).
Tav. IV.2  Coperchio con labbro arricciato, n. inv. 570773 (disegno dell'Autore).
Tav. IV.3  Presa di coperchio troncoconica, n. inv. 570817 (disegno dell'Autore).
Tav. V.1  Bacile con orlo ingrossato, n. inv. 570772 (disegno dell'Autore). 
Tav. V.2  Fondo con piede ad anello, n. inv. 529022 (disegno dell'Autore).
Tav. V.3  Fondo piano, n. inv. 576330 (disegno dell'Autore).
Tav. V.4  Fondo su alto piede, n. inv. 570819 (disegno dell'Autore).
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