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Mortai

Nell’area della strada e delle botteghe sono stati rinvenuti otto frammenti ceramici 
riconducibili alla classe dei mortai. Di questi sei sono orli, mentre uno solo è un fram-
mento di fondo appartenente a una ciotola-grattugia. Il catalogo che si presenta è stato 
organizzato in tipologie stabilite sulla base degli impasti e sull’andamento del profilo 
dell’orlo. Sono stati individuati quattro tipi, chiamati genericamente tipo 1, tipo 2, tipo 
3 e tipo 4. La prima tipologia è caratterizzata da un breve orlo, distinto internamente 
da una leggera solcatura ed esternamente da un listello a tesa rivolta verso l’esterno e 
inclinata verso il basso. Non è stato possibile, a causa delle limitate dimensioni dei fram-
menti considerati, ricostruire il profilo della vasca. Il secondo tipo presenta un breve orlo 
con ampio listello orizzontale arrotondato, che si sviluppa poco sotto l’attacco dell’orlo. 
Dal breve tratto di parete conservato è possibile sembra che il tipo fosse caratterizzato 
da una profonda vasca, il cui profilo, però, non è ricostruibile. La terza tipologia ha un 
breve orlo e un listello a tesa rivolta verso l’esterno e leggermente incurvata verso il basso. 
Anche in questo caso non è stato possibile ricostruire il profilo della vasca, anche se essa 
sembra poco profonda. Il fondo di grattugia, rappresentato solo da un frammento, è 
caratterizzato da un piede dritto e da una vasca poco profonda.

I mortai sono recipienti di dimensioni abbastanza considerevoli, erano utilizzati per 
la preparazione di alimenti cotti e semicotti1. Le aree di produzione si concentrano 
nell’area campano-laziale2, mentre la diffusione di questa classe nelle aree alpine e tran-
salpine si ha dall’età della romanizzazione3. Ben presto i mortai iniziano a essere prodotti 
da officine locali, la cui attività è documentata oltre il periodo tardoantico. I mortaria 
sono abbastanza frequenti e ben attestati ad Aquileia, in particolare nell’area a est del 
foro, per il periodo che va tra I e V secolo d.C.4. 

1 Olcese 1993, p. 308.
2 Olcese 1993, pp. 296-300.
3 Arslan 2002, p. 311. 
4 Cividini 1991, p. 171; Cividini 1994, pp. 290-292. Sembra che questo particolare tipo di vasella-
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I confronti più stringenti per questa classe di materiali sono stati stabiliti con ma-
teriali provenineti da Aquileia, in particolare provenienti dall’area a est del foro5, da 
Trieste, per il contesto di Crosada6 e da Codroipo7. Ulteriori attestazioni si hanno con 
materiale rinvenuto nell’area veneta, in particolare le testimonianze più importanti si 
trovano ad Altino8, Oderzo9 e da una necropoli situata nei pressi del passaggio della via 
Annia10. Fuori dall’area della X regio sono state riscontrate delle affinità con materiali 
provenienti da Ravenna11 e dalla Lombardia12.

Catalogo

1. Tipo 1
Di questo tipo sono stati individuati tre frammenti di orlo13 (tav. I.1). Gli impasti sono di colore 
beige (7.5YR 7/1), con tracce di ingubbio biancastro (5YR 8/1), presenti sia all’interno sia 
all’esterno del corpo ceramico. Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. da 
22 a 11 cm. 
La cronologia arriva fino alla fine del I secolo d.C. 

2. Tipo 2
Di questo tipo è stato individuato un solo frammento di orlo14 (tav. I.2). L’impasto è arancio 
opaco (7.5YR 7/4), con vetrina giallo opaco (5YR 7/4) presente nella parte interna del recipiente. 
Le dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. 28 cm. 
La cronologia arriva fino alla fine del I secolo d.C.

3. Tipo 3
Di questo tipo sono stati individuati due frammenti di orlo15 (tav. I.3). L’impasto è di colore 
arancio opaco (7.5YR 7/4), con tracce di invetriatura giallo-arancio opaco (10YR 7/2). Le 

me sia diffuso in special modo nei siti costieri, vedi Ceazzi, Del Brusco 2014, p. 944.
5 Cividini 1991, p. 171; Cividini 1994, pp. 290-292; Chinelli 1993, pp. 75-93; Cividini 1994, 

pp. 79-81.
6 Riccobono 2007, p. 104.
7 Buora 1999a, tav. XXV.2.
8 Maritan 2009, pp. 162-179.
9 Sandrini, Saccocci, Rallo 1998, pp. 63-95.
10 Tirelli, Cipriano 2011, p. 212.
11 Fiumi, Prati 1983, p. 119.
12 Della Porta, Sfredda, Tassinari 1998, p. 426.
13 N. inv. 529257, sporadico; n. inv. 570639, US 1041; n. inv. 528058, US 195. 
14 N. inv. 553840, US 2000.
15 N. inv. 554845, US 2000; n. inv. 570460, US 2000.
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dimensioni si collocano nella media nota, con diam. max. 36 cm. È presente un foro sulla tesa di 
uno dei due orli individuati16. 
La cronologia va da II a V secolo d.C.

4. Fondo di grattugia
Di questa tipologia è stato individuato un solo frammento di fondo17. Il colore è giallo-arancio 
opaco (10YR 7/2), non sono state individuate tracce di ingubbio. Le dimensioni si collocano 
nella media nota, con diam. max. 6 cm. 
La cronologia va dalla seconda metà del III ai primi anni del VII secolo d.C.

16 I fori permettevano di riporre il mortaio appendendolo al muro, vedi Maritan 2009, p. 164; 
Hartley 1973, pp. 49-57.

17 N. inv. 570903, US 1052a.
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ILLUSTRAZIONI

Tav. I.1 Mortaio tipo 1, n. inv. 528058 (disegno dell’Autore).
Tav. I.2  Mortaio tipo 2, n. inv. 553840 (disegno dell’Autore).
Tav. I.3  Mortaio tipo 3, n. inv. 554845 (disegno dell’Autore).
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