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INTRODUZIONE 

IL PROGETTO  

Il progetto di ricerca portato avanti in questi tre anni e presentato nelle pagine seguenti nasce con 

l’obiettivo di analizzare i prodotti locali e d’importazione circolanti in età imperiale e tardo antica 

nella cuspide nord-orientale della Sicilia, attraverso lo studio del loro vettore principale ovvero le 

anfore da trasporto. Dato lo stato attuale delle ricerche in Sicilia, come si avrà modo di vedere più 

avanti, un ulteriore obiettivo è stato quello di chiarire e meglio definire cronologicamente le 

numerose produzioni locali, meno note rispetto ai prodotti di importazione, oggi meglio conosciuti, 

perlopiù di provenienza africana e orientale. Una simile ricerca è stata concepita partendo 

dall’analisi dei due centri campione di Patti Marina e di Taormina, siti nei quali il Dipartimento di 

Civiltà antiche e Moderne dell’Università di Messina opera ormai da diversi anni attraverso scavi 

stratigrafici e studio dei materiali1. Tuttavia, alla fine del primo anno di ricerca, al termine della 

disamina dei materiali provenienti dalla villa romana di Patti Marina, data la notevole quantità di 

dati ricavati e le numerose questioni che essi hanno sollevato, si è ritenuto opportuno concentrare 

l’attenzione principalmente sulla fascia tirrenica del comprensorio, esaminando, al posto di 

Taormina, alcuni contesti dell’arcipelago eoliano, i cui materiali, in minima parte editi, giacevano 

nelle cassette dei magazzini del moderno Museo Archeologico, attendendo di essere studiati. I dati 

preliminari hanno infatti rivelato che la villa romana di Patti Marina gravitava all’interno di un’area  

commerciale distinta e ben diversa da quella della costa ionica, in cui invece ricade Taormina; 

pertanto, per riuscire a comprendere meglio le dinamiche commerciali della suddetta area è stato 

quasi d’obbligo confrontarsi con l’arcipelago eoliano, tappa fondamentale in tutte le rotte 

commerciali del Mediterraneo. L’analisi del comprensorio ionico, così come del sito di Taormina, è 

comunque avvenuta attraverso lo spoglio della bibliografia esistente, peraltro di recente 

approfondita nel lavoro di tesi dottorale e in alcuni articoli preliminari da C. Franco2. I risultati cui 

si è giunti appaiono molto interessanti e, pur necessitando di conferme da parte dell’archeometria, 

forniscono la base per ipotizzare l’esistenza di un centro produttivo anche presso la villa di Patti 

Marina, aprendo nuovi scenari  per questa parte dell’isola. Appare auspicabile quindi, a fronte delle 

nuove conoscenze oggi acquisite e data la ricchezza materiale dei siti del comprensorio trattato, 

                                                           
1 Chi scrive è stato parte integrante dell’equipe di lavoro fino al 2017, occupandosi della gestione dei magazzini e delle 
attività sui materiali che ne conseguono. 
2 Tesi di dottorato “Sicilian amphorae (1st-6th centuries AD): typology, production and trade” (2014). Si veda inoltre 

FRANCO, CAPELLI 2014A, pp. 341 362; FRANCO, CAPELLI 2014B, pp. 547-555; CAPELLI , FRANCO 2016, pp.575-579. 
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Patti Marina in primis, una ripresa dei lavori degli anni precedenti attraverso lo studio e 

l’approfondimento dei materiali recuperati3. 

INQUADRAMENTO CRONOLOGICO 

Come range cronologico della ricerca è stato scelto il periodo compreso tra il I sec. d.C. e la fine del 

V- prima metà del VI sec. d.C., corrispondente all’età imperiale e tardo antica. Tali limiti tuttavia, 

sono da interpretare come alquanto flessibili dal momento che diversi fenomeni produttivi, 

soprattutto locali, presenti nel I sec. d.C. affondano le loro radici già nel I sec. a.C., ponendosi 

peraltro in diretta continuità con le produzioni più antiche. È il caso ad esempio delle anfore 

Richborough 527, la cui produzione inizia già nel I a.C. circa e si protrae per i periodi successivi o 

delle anfore Dressel 2-4, la cui produzione si colloca in successione con le precedenti Dressel 1 e le 

più antiche MGS III4. Una considerazione analoga va fatta anche per le produzioni più tarde che in 

alcuni casi continuano a circolare anche oltre il termine dell’età tardo antica. Bisogna inoltre notare 

come l’analisi dei frammenti provenienti da siti indagati, in particolar modo quelli recuperati nei 

contesti eoliani, abbia rivelato l’esistenza una fase più tarda, ascrivibile presumibilmente all’alto 

Medioevo, ancora poco conosciuta; per questa ragione, sebbene tali frammenti ricadano al di fuori 

dell’arco cronologico prestabilito, si è deciso di inserirli ugualmente all’interno del catalogo. 

Nell’ampio periodo analizzato la Sicilia subisce diversi stravolgimenti sotto il governo romano, che, 

per la prima volta dalla costituzione della provincia nel 227 a.C., fa effettivamente sentire la sua 

presenza solo all’indomani della vittoria di Nauloco, quando Ottaviano riorganizza completamente 

il territorio, tenendo ben presente le città che lo avevano appoggiato, passando spontaneamente 

dalla sua parte e quelle invece rimaste fedeli a Sesto Pompeo5. Sappiamo ad esempio da Plinio che 

Terme e Tindari vennero elevate al rango di colonia6 e che a Tauromenio, dopo l’espulsione degli 

abitanti, venne insediata una colonia di Romani7 mentre Messina e Lipari divennero oppida civium 

romanorum8. Tra l’epoca augustea e quella tiberiana divennero poi municipia Alesa e Alunzio. 

Tuttavia, nonostante i pochi punti fermi, l’assetto politico istituzionale dei centri siciliani in epoca 

augustea rimane abbastanza incerto a causa dell’imprecisione delle fonti letterarie9 e della scarsità 

                                                           
3 Un lavoro similare è stato recentemente portato avanti, in riferimento alle produzioni africane, per i siti di Capo 
d’Orlando-Bagnoli, Tindari, Messina-Ganzirri e Termini Imerese nell’ambito del progetto CASR condotto da D. 
Malfitana-M. Bonifay. Cfr. OLLÀ, PAPARONI 2016, pp. 59-63; CAVALIER ET ALII 2016, pp. 66-69; BORRELLO ET ALII 

2016 pp. 70-76; BELVEDERE-BURGIO 2016, pp. 223-233. 
4 OLLÀ 2001A p. 49. 
5 Diod. 19.12.5. 
6 Plinio Nat. 3,14,88-90. 
7 Plinio Nat. 3,14,88. Si veda anche Diod. 16,7,1.  
8 Plinio Nat. 3,14 , 88 e 93. 
9 Lo stesso testo di Plinio impone delle riserve presentando diverse omissioni e contraddizioni interne. Cfr. SORACI 
2016, p. 103. 
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delle fonti epigrafiche e numismatiche10. La riforma di Augusto in ogni caso privilegiò i centri 

maggiori soprattutto quelli costieri, mentre il territorio delle campagne passò ai Romani, che 

aspirano ad avere degli appezzamenti di terreno, o direttamente alla proprietà imperiale. Dalla 

sconfitta di Sesto Pompeo fino alle incursioni vandaliche, eccezion fatta, secondo alcuni studiosi 

moderni11, per taluni episodi sporadici di ribellione, la Sicilia rimase, come osservava Cassio Dione 

agli inizi del III d.C. 12, una provincia pacifica al punto che le cinta murarie non sembrano aver 

subito interventi ricostruttivi fino al V sec. d.C. Sebbene nel II sec. d.C. si assistette a un 

rinnovamento edilizio nelle principali città dell'isola da ricondurre, più che all’evergetismo 

imperiale, probabilmente alla munificenza dei governi cittadini e di ricchi privati, continuò la 

tendenza a costituire patrimoni terrieri appartenenti ad un unico proprietario, fattore che contribuì 

allo spopolamento dei centri minori a vantaggio delle campagne13. Nel IV sec. d.C. l'interesse 

mostrato dai senatori nei confronti dei terreni in Sicilia raggiunse il suo culmine e proprio in 

quest'epoca sorsero splendide ville suburbane tra cui la famosa villa del Casale di Piazza Armerina 

e la stessa villa di Patti Marina. A partire dal 438 iniziarono le scorrerie vandale protrattesi, con 

soluzione di continuità fino all’avvento di Odoacre e in maniera definitiva fino al 491 quando 

Teodorico assunse il controllo dell’isola, così come dell’intera Italia. In tale circostanza buona parte 

dei siciliani scelse di trasferirsi in campagna dove fino all’VIII si moltiplicarono i siti di piccole e 

medie dimensioni. Molte città tuttavia rimasero abitate, con dinamiche di trasformazioni diverse per 

ogni singolo centro e di recente oggetto di riscoperta. All’interno di questo contesto generale si 

inquadrano le vicende particolari dei singoli centri del comprensorio oggetto d’esame, riportate di 

volta in volta nella schedatura dei siti, sotto la voce informazioni storiche (Cap.II). 

METODOLOGIE 

Le metodologie utilizzate si fondano su un’attenta analisi del reperto e del contesto in cui esso 

è inserito. Lo studio delle anfore, come quello di tutte le altre classi ceramiche, inizia infatti 

dall’analisi morfologica del reperto, ponendo particolare attenzione inizialmente agli aspetti tecnici 

quali forma, dimensioni e proporzione delle singole parti (orlo, corpo, anse, puntale), caratteristiche 

tutte legate alle esigenze funzionali, al contenuto e anche alle modalità di impilamento delle anfore 

nelle navi onerarie. Proprio per questo si è resa necessaria una schedatura preliminare dei frammenti 

in cui riportare le caratteristiche suddette e la descrizione del pezzo, corredata dalla documentazione 

fotografica e grafica ottenuta attraverso disegni ricostruttivi successivamente digitalizzati in 

ambiente CAD.  All’analisi formale, finalizzata alla definizione tipologica delle anfore, è stata 

                                                           
10 SORACI 2016, p. 100. 
11 SORACI 2016, p. 130. 
12 Cassio Dione 52,42,7. 
13 SORACI 2016, p. 117. 
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integrata un’attenta analisi macroscopica degli impasti, eseguita attraverso un microscopio digitale 

portatile, con la creazione di un campionario di riferimento. L’analisi degli impasti si è rivelata 

particolarmente utile per ottenere informazioni sia sugli aspetti tecnologici legati alla fabbricazione 

del manufatto, sia sulla sua provenienza dello stesso.  

Grande importanza ha rivestito il contesto dal momento che si è scelto di non estrapolare il 

dato relativo al solo materiale anforico ma piuttosto di considerarlo nel suo insieme, tenendo quindi 

presente i materiali in associazione e le indicazioni stratigrafiche. 

Contestualmente si è scelto di redigere un catalogo con le tipologie individuate e i principali 

tipi anforici attestati nei siti indagati14. 

L’analisi del contesto si è resa necessaria anche per comprendere i fenomeni entro cui si inseriscono 

i siti campione oggetto di indagine. Non volendo cadere infatti nell’errore, come spesso è avvenuto 

nel passato, di valutare solo i singoli centri, tralasciando il contesto e i fenomeni generali in cui essi 

sono coinvolti, sono stati analizzati, sulla base dell’edito, numerosi altri siti della costa tirrenica e 

ionica, e, in maniera più sintetica, gli immediati centri della costa meridionale calabra, che hanno 

permesso di delineare, attraverso le tipologie anforarie analizzate, le produzioni del territorio e le 

importazioni, nonché le dinamiche commerciali di tutto lo Stretto.  

 

IL LAVORO DI RICERCA 

Per la presentazione dei risultati si è scelto di articolare il lavoro in cinque capitoli.  

Il I capitolo è stato dedicato alla storia degli studi relativi alle anfore, riservando particolare 

attenzione alla situazione siciliana e soprattutto alle problematiche ancora oggi aperte. 

Il II capitolo prevede l’analisi del comprensorio oggetto di ricerca identificabile con la provincia di 

Messina, prendendo come limiti rispettivamente Capo d’Orlando, situato sulla costa tirrenica e 

Giardini Naxos su quella ionica. Per presentare il territorio analizzato è stata utilizzata una 

schedatura a campi fissi che possa dare  un’idea generale del contesto storico-topografico e del 

grado di conoscenza dei singoli centri, nonché la bibliografia consultata e la descrizione degli stessi, 

utilizzando, nei casi di siti più corposi, dei brevi focus sui contesti di nostro interesse. 

 

Il III capitolo, cuore del lavoro, è stato suddiviso in tre parti, dedicando la prima al sito di Patti 

Marina e ai contesti delle isole Eolie analizzati, con la descrizione degli scavi effettuati, corredati da 

un catalogo dei reperti analizzati. Ampio spazio è stato dedicato con all’analisi macroscopica degli 

impasti avvenuta attraverso l’uso di un microscopio digitale portatile. L’intento originario era 

                                                           
14 Si veda Cap. III-parte II. 
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quello di eseguire successivamente delle analisi archeometriche su una selezione di campioni ma il 

notevole rallentamento dei tempi dovuto alla situazione globale che abbiamo vissuto lo ha 

purtroppo impedito. La seconda parte è stata dedicata all’analisi quantitativa dei dati, presentati 

attraverso delle tabelle. Nella terza parte è stato realizzato un catalogo di tutti i tipi di anfore 

incontrati nei vari centri in maniera tale da poter disporre immediatamente dei dati riguardanti le 

singole produzioni e la loro distribuzione spaziale all’interno del territorio analizzato.  

Infine il IV capitolo è stato destinato alla ricostruzione dei commerci, dedicando ampio spazio ai 

fenomeni di circolazione di alcuni tipi locali, realizzati in particolare nel I-II sec. d.C. e delle c.d. 

anfore a fondo piatto di tipo siciliano e delle Keay LII, che a partire dal IV secolo si diffondo in 

tutta la Sicilia e la Calabria. 
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I CAPITOLO: STORIA DELLA RICERCA 

Nonostante le anfore costituiscano i più interessanti reperti all’interno dell’instumentum 

domesticum, fornendo numerose informazioni non solo di carattere commerciale e mercantile ma 

anche sulle capacità produttive e sulle tradizioni tecnico artigianali dei centri manifatturieri, lo stato 

delle ricerche su questa classe ceramica, per quanto esteso, non può considerarsi sufficiente, dal 

momento che permangono numerosi aspetti da chiarire, legati in particolare ad alcuni periodi storici 

e a diverse aree geografiche. Tale assunto appare ancora più marcato se si guarda all’area 

geografica oggetto della nostra ricerca: la cuspide nord-orientale della Sicilia, che risulta poco 

indagata e altrettanto poco pubblicata15.  

Tralasciando in questa sede gli aspetti generali riguardanti le caratteristiche e le funzioni delle 

anfore, nonché il corredo epigrafico, temi ampiamente trattati nel corso del tempo e facilmente 

rintracciabili all’interno dei comuni manuali, ci si concentrerà sul contesto bibliografico entro cui la 

ricerca si è mossa, ponendo l’attenzione sulla storia degli studi relativa alle anfore per poi passare 

ad esaminare nello specifico la situazione siciliana. 

I.1. LE ANFORE ROMANE 

I contenitori da trasporto, rappresentando il veicolo privilegiato per la diffusione delle derrate 

alimentari, possono essere considerati tra i principali fossili guida dell’economia antica. 

Essi non rappresentano però l’unico manufatto usato per la commercializzazione delle merci: alcuni 

ritrovamenti sottomarini hanno dimostrato l’utilizzo dei dolia per il trasporto di prodotti sfusi, 

mentre l’utilizzo di botti in legno o in pelle di animale16 è documentato dagli autori antichi17 e dalle 

fonti epigrafiche, iconografiche, e comune anche al mondo medievale. Si tratta tuttavia in questi 

casi di materiali più deperibili e più difficili da individuare ragion per cui le anfore si possono 

configurare come l’unico strumento attraverso cui documentare materialmente i traffici del surplus 

agricolo nell’antichità nel Mediterraneo. 

Anche le fonti antiche che fanno menzione delle anfore, dei relativi luoghi di produzione e delle 

merci trasportate, appaiono alquanto scarse e abbastanza confuse, pertanto, è proprio la ricerca 

archeologica che può aiutare nella ricostruzione della storia socio-economica. 

                                                           
15 La maggior parte delle indagini svolte negli anni 70-80, è stata pubblicata solo attraverso brevi report che oltre a non  
ricevere un’edizione definitiva, poca contezza danno del materiale ceramico presente ed in particolar modo delle anfore. 
Si veda il paragrafo successivo. 
16 Particolarmente diffuse in Gallia Cisalpina. Convinto sostenitore di queste tipologie è Tchernia. Si veda al tal 
proposito TCHERNIA 1986. 
17 Strabone 5, 217C,218C; Plinio Nat. Hist. 14,21,132¸Erodoto 8,4. Si veda CRACCO RUGGINI 1961, p. 42-48 nota 106. 
Si veda inoltre TCHERNIA 1986. VILLA  1994 p. 336. 
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Lo studio delle anfore romane, per quanto interessante, si presenta abbastanza complesso dal 

momento che la bibliografia è molto vasta e che non sempre risulta facile riconoscere e distinguere 

le varie produzioni soprattutto a fronte di una conoscenza solo bibliografica e teorica delle 

tipologie.  

La prima classificazione tipologica delle anfore romane risale al 1879 con la pubblicazione 

all’interno dei volumi del Corpus Inscriptionum Latinarum delle attestazioni epigrafiche presenti 

sulle anfore recuperate a Pompei e a Roma. A differenza delle prime, registrate da A. Mau e R. 

Schoene18 ed in seguito rivelatesi inadeguate per la scarsa precisione dei disegni, le seconde furono 

presentate da H. Dressel19, a cui va il merito di aver proposto una classificazione, per quanto datata, 

ancora oggi valida, basata sugli esemplari provenienti dal deposito del Castro Pretorio20, del Monte 

Testaccio21 e da diversi siti urbani (Tav. I, fig.1). Successivi studi tipologici risalgono agli anni ‘50 

del 900 per mano di alcuni studiosi che ripresero la classificazione del Dressel, arricchendola: basti 

citare M. Almagro22, che si occupò delle anfore ispaniche e E. Pelichet23, che studiò invece le 

produzioni galliche.  A questi possiamo aggiungere N. Lamboglia, che aggiornò le tavole del 

Dressel con nuovi raggruppamenti per le anfore di età tardo-repubblicana e con le testimonianze del 

relitto di Albenga24 (Tav. II, fig.2). Un riesame della stessa tavola del Dressel venne poi fatto nel 

1966 da F. Zevi che, attraverso una rilettura critica dell’opera, discusse per la prima volta i problemi 

legati al contenuto e alla provenienza di queste anfore25.  

Tra gli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso, con il progredire degli scavi, gli studi sulle anfore si sono 

moltiplicati: basti citare gli scavi delle Terme del Nuotatore di Ostia, diretti inizialmente da G. 

Becatti e successivamente da C. Panella e A. Carandini, ancora oggi riferimento fondamentale per 

molte tipologie26, a cui si affiancano gli scavi di Luni27 e Settefinestre28. In ambito internazionale si 

possono poi citare gli scavi di Cartagine29, intrapresi nell’ambito del progetto UNESCO, prima dei 

quali mancava del tutto uno studio sistematico e approfondito delle singole produzioni anforiche 

africane e della loro circolazione30. Negli stessi anni la pubblicazione di Beltran, Las Anforas 

                                                           
18MAU CIL IV, Supplemento 2, tavv. II-III; Schoene CIL IV, Vasorum Formae, tav. 1.  
19 XV tavola del CIL. 
20 DRESSEL 1879, pp. 36-112;143-196. 
21 DRESSEL 1878, 183-388. 
22

 ALMAGRO 1953-1955. 
23 PELICHET 1946, pp. 189-202. 
24 LAMBOGLIA 1955, pp. 252-260. 
25 ZEVI 1966 pp. 208-247. 
26 Ostia I, Ostia II, Ostia III, C; Ostia IV; Ostia VI. 
27 Luni II . 
28 CARANDINI, RICCI 1985. 
29 PANELLA 1983, pp. 53-74. 
30 PANELLA 1983, p. 53. 
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Romanas en Espana, pose una pietra miliare nella storia degli studi sulle anfore romane, fornendo 

una tipologia unificata per molte delle anfore presenti in Spagna tra il II a.C. e il VI sec. d.C., 

mostrando peraltro la ricchezza archeologica della penisola iberica. 

Gli sviluppi nel campo delle anfore furono tali tanto da essere sottolineati già nel 1977 dal Peacock 

che, all’interno di un più generale volume sui metodi classici per lo studio delle anfore31, lodava i 

progressi fatti fino a quel momento, auspicando che potessero assumere valore per la comprensione 

della storia economica e comprendendo soprattutto l’importanza dello studio degli impasti, a quel 

tempo ancora sottovalutato, per una corretta individuazione dei luoghi di produzione.  

Tenendo conto della grande e nuova varietà di anfore generata da questi progressi e nel tentativo di 

rivedere le cronologie delle anfore più tarde pubblicate dal Beltran, dal momento che quelle riferite 

all’arco cronologico II a.C.- II d.C. risultavano ancora valide, nel 1984 S. J. Keay pubblicò un 

volume sulle anfore romane basato sui ritrovamenti della Catalogna32, per certi aspetti ancora oggi 

valido. Successivamente E. Rodriguez33 Almeida si occupò dello studio delle anfore del Monte 

Testaccio, quasi tutte provenienti dalla Betica. A lui, come sottolineava Zevi nel 198934, va peraltro 

il merito di aver accoppiato l’indagine topografica a quella più propriamente epigrafico-antiquaria, 

studiando il Testaccio in rapporto con l’emporio e i grandi Horrea Galbana e Olliana presso il 

Tevere. 

Gli anni ‘90 furono segnati da una particolare attenzione verso le anfore provenienti dalle aree 

settentrionali dell’Italia, già studiate negli anni ’80 ma pubblicate solo parzialmente. Con lo scopo 

di dare nuovi contributi dal punto di vista tipologico ed economico e arricchire il patrimonio 

anforico venne quindi promosso un programma di indagine per la Venetia occidentale, area che 

dopo i lavori di E. Buchi degli anni ‘60-‘70 e relativa sintesi degli anni ‘8035, non era più stato 

oggetto di ricerca. Il primo settore di intervento di questo programma riguardò i centri di Padova e 

Aquileia, e fu poi concretizzato con il volume di Pesavento Mattioli, “Anfore romane a Padova: 

ritrovamenti in città”36. 

Nell’ultimo trentennio le anfore hanno continuato a destare grande interesse sia in ambito estero che 

italiano, costituendo in alcuni casi l’oggetto particolareggiato di numerosi convegni. Nuovi ed 

interessanti spunti, ad esempio, sono stati offerti nel 1989 negli Actes du colloque de Sienne con 

                                                           
31 PEACOCK 1977, pp. 261-278.  
32 KEAY 1984. 
33 RODRIGUEZ ALMEIDA1972 e 1984. 
34 ZEVI 1989, p. 6. 
35 BUCHI 1967,1973, 1974-1975. 
36 PESAVENTO MATTIOLI 1992. 
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contributi relativi alle anfore provenienti da tutto l’impero. Contestualmente, si è riscontrata una 

nuova attenzione verso gli impianti di produzione, i fenomeni commerciali e soprattutto i relitti.  

Così, la scoperta di diverse fornaci ha permesso di attribuire definitivamente a varie aree produzioni 

prima non identificate, mentre i relitti hanno reso possibile una maggiore conoscenza dei fenomeni 

economici e commerciali, determinando l’esistenza dei principali circuiti e delle rotte preferenziali 

dei traffici, che avvenendo per lo più via mare coinvolgevano l’intero ambito mediterraneo 

interessando territori anche molto distanti tra loro. 

Con lo sviluppo sempre più crescente degli studi di archeologia globale, sono state incentivate le 

scienze applicate all’archeologia, che hanno consentito soprattutto nel campo scientifico di 

raggiungere notevoli risultati. Le analisi chimiche, ad esempio, hanno consentito di definire i 

rivestimenti interni applicati e soprattutto i materiali organici conservatisi all’interno delle anfore, 

contribuendo in alcuni casi ad individuare prodotti finora sconosciuti nella letteratura archeologica. 

A tal proposito nel 2015 si è tenuto a Cadice un convegno sulle anfore romane e il loro contenuto37, 

dove è stato sottolineato proprio il valore dello studio dei residui organici. Un grande contribuito è 

stato dato anche dalle indagini archeometriche e dalle caratterizzazioni minero-petrografiche38 che 

hanno portato alla pubblicazione di repertori specifici corredati da tavole degli impasti, come ad 

esempio quello del Bertoldi39. 

Recenti acquisizioni significative si sono avute anche nel campo delle produzioni più tarde, di età 

tardo antica e protobizantina, soprattutto in ambito Mediterraneo, il cui studio, in parte avviato alla 

fine degli anni Settanta con le Missioni internazionali a Cartagine40, ha consentito di delineare 

tipologie molto articolate. Infine, un crescente interesse è stato mostrato anche per le produzioni 

italiche, fino a poco tempo fa molto poco conosciute: basti pensare ai progressi fatti nel campo delle 

Keay LII. 

Gli anni più recenti hanno visto sempre più crescere l’attenzione sulle anfore di produzione 

africana, studiate principalmente da M. Bonifay, a cui si deve un profondo cambio nelle 

metodologie di studio, attraverso la ricerca dei centri produttivi direttamente nelle aree di 

provenienza, grazie anche alle prospezioni sul terreno. Molto importanti sono stati inoltre i lavori di 

Reynolds41 e Pieri42 sulle anfore orientali. 

                                                           
37 BERNAL D., M. BONIFAY, M. A. CAU ONTIVEROS, A. PECCI, Roman Amphota Contents International Interactive 
Conference (RACIIC), Cadice 5-7- ottobre 2015. 
38 CAPELLI, BONIFAY 2007, PP. 551-568. 
39 BERTOLDI 2012. 
40 RILEY 1981, PANELLA 1983A e B. 
41 REYNOLDS 2018, pp. 353-395. 



14 
 

Un fenomeno proprio di questo millennio è, per riprendere l’articolo di S. Menchelli, scritto in 

occasione dell’aggiornamento del volume della D. Gandolfi “La ceramica e i materiali di età 

romana”, l’approccio di “condivisione delle conoscenze”, valido non solo per le anfore ma per lo 

studio generale di tutta la ceramica, concretizzatosi in diversi progetti, tra cui si possono ricordare: 

-Southampton University Amphora Project43, un catalogo online di anfore romane di cui sono 

responsabili D. Williams e S. J. Keay, progressivamente arricchito dal contributo di diversi 

specialisti; 

-il progetto Amphorae ex Hispania che focalizza l’attenzione sulla produzione anforica della 

penisola iberica, dalle forme puniche al periodo tardo-antico44; 

-Ceramopole:Programme transversal de ceramologie de la Maison  Mediterraneenne des Sciences 

de l’Homme, a cui aderiscono diverse università e centri di ricerca, con lo studio della ceramica 

dalla preistoria al medioevo, con M. Bonifay responsabile del periodo antico; 

- le conferenze periodiche Late Roman Coarse Ware (LRCW), a cui ho avuto il piacere di 

partecipare45, per lo studio archeologico ed archeometrico integrato delle ceramiche comuni, da 

fuoco e sulle anfore tardo antiche, facendo conoscere “ceramiche e persone”46; 

Rientrano infine in questo “clima di condivisione” le collaborazioni di M. Bonifay e C. Capelli, con 

archeologi tunisini e algerini riguardo alle produzioni di anfore, oltre che sigillate e ceramica da 

cucina47 o ancora i recenti studi, molto dettagliati, sulle anfore lusitane48, attraverso i quali è stato 

possibile individuare le produzioni di diverse officine identificate nelle Valli del Tago e del Sado e 

lungo la costa dell’Algarve. 

I.2. STATUS QUAESTIONIS IN SICILIA E PROBLEMATICHE 

I problemi che deve affrontare chi si occupa di anfore romane in Sicilia sono molteplici, primo fra 

tutti lo scarso grado di interesse verso gli studi di ceramica romana, categoria già di per sé 

sfortunata, tanto da essere diventata una disciplina autonoma solo nel XX secolo49. 

Negli anni ‘50 l’interesse verso la ceramica romana in Sicilia, ancora in una fase del tutto 

preliminare, venne interrotto a causa della sempre più crescente attenzione verso l’antichità classica 

                                                                                                                                                                                                 
42 PIERI 2005. 
43 https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora 
44 https:// amphorae.icac.cat/amphorae. 
45 LRCW6-Agrigento con un contributo dal titolo “Il territorio di Licata (AG) in età tardoantica:cultura materiale e 
commerci”; LRCW 7-Valencia, con i risultati preliminari di questo progetto presentati in un contributo dal titolo “ 
Importazioni e produzioni locali presso la villa romana di Patti (ME) tra il IV e il VI sec. d.C.:le anfore”. 
46 MENCHELLI 2019 p.10. 
47 CAPELLI, BONIFAY 2014, pp. 235-245. 
48 PINTO ET ALII 2016. 
49 MALFITANA 2004, p.1 
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e gli aspetti della grecità, che, in virtù dello stato di conservazione delle rovine pervenuteci, erano 

visti come argomenti di gran lunga più interessanti. All’inizio degli anni ‘70 P. Pelagatti50 cercò di 

tracciare un quadro delle attestazioni ceramiche romane in Sicilia constatando un aumento notevole 

della documentazione utile alla classificazione, a fronte tuttavia di una scarsa organizzazione dei 

materiali. Una situazione purtroppo mantenutasi immutata, ancora una volta ribadita, non senza 

rammarico, da R. J. Wilson nel 198851, il quale sottolineò anche un altro grande problema: l’assenza 

di pubblicazioni e soprattutto, all’interno di queste, la mancanza di descrizioni complete del 

materiale. 

Tale mancanza è stata inoltre denunciata anche da C. Panella nel 1995, in occasione degli atti del 

convegno in onore di J. W. Hayes “Ceramica in Italia: VI-VII” e, in anni più recenti, dalla Portale52 

che osservava, nel decennio scorso, come vi fossero gravosi limiti nella cultura materiale della 

Sicilia, malgrado i progressi recenti in questo campo. 

Nel 2004 D. Malfitana, dopo aver lamentato - per riprendere le sue stesse parole - “il ruolo 

marginale che è stato spesso riservato alle ricerche su cultura materiale, società ed economia della 

Sicilia”  a dispetto della funzione strategica che l’isola occupa nel Mediterraneo, fu il primo a 

cercare di invertire una simile tendenza, organizzando proprio in Sicilia, a Catania, con J. Poblome 

e J. Lund, un convegno di studi dal titolo “Old pottery in a new century. Innovating perspectives on 

Roman pottery studies”. L’incontro presentava un’apposita sezione dedicata alla Sicilia romana, con 

l’obiettivo di sviluppare e alimentare un dialogo fino ad allora sconosciuto sullo studio della stessa. 

Contestualmente venne rivalutato il tema delle produzioni artigianali richiamando l’attenzione 

“sulle potenzialità che questo studio è in grado di offrire per le ricostruzioni storico economiche”. 

All’interno dello stesso ambiente culturale nacque qualche anno più tardi la rivista Facta. A Journal 

of Roman material culture studies, luogo di confronto per gli studi sulla cultura materiale romana, 

diretta dallo stesso Malfitana. 

Da allora, gli studi scientifici dedicati al periodo romano sono aumentati, dando una nuova visione 

dell’isola, che, pur restando una realtà provinciale, presenta una situazione culturale ed economica 

molto vivace. 

A partire dal 2007 è stato avviato, sotto l’egida di D. Malfitana- M. Bonifay, il progetto italo 

francese per lo studio delle ceramiche africane nella Sicilia romana53, poi concretizzatosi con la 

pubblicazione del 2016, con lo scopo di mettere a disposizione della comunità scientifica 

internazionale i dati vecchi aggiornati, e quelli dei nuovi scavi, relativamente alle ceramiche 

                                                           
50 PELAGATTI 1969-1970, pp.76-89. 
51 WILSON 1988B, p. 207-305. 
52 PORTALE 2005, pp. 17-139. 
53 MALFITANA ET ALII 2007. 
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prodotte nelle officine africane e rinvenute nell’isola dal I-inizi del II al VI-VII sec. d.C. Il lavoro,  

basandosi sui più moderni approcci scientifici, ha previsto anche una collaborazione con C. Capelli, 

funzionale all’identificazione delle aree di produzione.  

Nell’introduzione al volume Malfitana spiega sinteticamente quali sono le problematiche odierne 

che riguardano gli studi di età romana in Sicilia, le stesse che hanno rappresentato un limite per la 

nostra ricerca.  

Molti dei contesti stratigrafici della Sicilia di età romana sono ancora oggi sostanzialmente inediti e 

poco conosciuti, e ciò ha determinato un notevole vuoto di conoscenze venutosi a creare in questo 

settore dell’archeologia classica siciliana. A ciò si aggiunge la lenta edizione scientifica di alcuni 

grandi complessi dell’isola e l’edizione a macchia di leopardo di studi specifici, per non parlare 

dell’assenza totale di indagini su alcune aree culturali e produttive di alcune zone dell’isola54. 

Una tale situazione, amplificata dalla difficoltà di dialogo e condivisione delle informazioni tra gli 

enti che operano nel territorio (Università, Soprintendenza e diversi enti di ricerca)55, ha generato 

una visione a compartimenti stagni della realtà, provvisoria e non affidabile sul piano dei riferimenti 

scientifici, culturali, storici e archeologici.  

 

Oltre alle difficoltà generali sopra elencate proprie di tutta l’isola, per ciò che concerne strettamente 

il territorio preso in esame nel nostro progetto, occorre dire che gli studi ad oggi pubblicati sono 

pochi: solo alcuni centri dispongono di studi monografici completi come nel caso di Termini 

Imerese che nel 1993 ha ricevuto un’edizione integrale dei dieci anni di ricerche topografiche e di 

scavi svolti all’interno di un programma di studio della città, dedicando ampio spazio alla 

descrizione dei materiali rinvenuti56, e avvalendosi, per la prima volta, delle analisi petrografiche e 

chimico mineralogiche dei reperti. Monografie più recenti sono state pubblicate nel primo decennio 

del nuovo secolo, presentandosi tuttavia come meno corpose e, giustamente, maggiormente 

incentrate sulla descrizione degli sviluppi plano-volumetrici delle strutture trattate più che dei 

reperti rinvenuti. Possono rientrare in questa casistica i volumi su Terme Vigliatore Tindari, 

Messina-Ganzirri, le isole Eolie e Capo d’Orlando- Bagnoli. Alcuni di questi centri sono stati 

recentemente rivisti nel’ambito del Roman Sicily Project (Ganzirri57, Capo d’Orlando58, Tindari59 e 

Termini Imerese60). 

                                                           
54 MALFITANA 2006, p. 407. 
55 MALFITANA premessa in Ceramica africana 2016. 
56 BELVEDERE ET ALII 1993. 
57 BORRELLO ET ALII 2016 pp. 70-76. 
58 OLLÀ, PAPARONI 2016, pp. 59-63. 
59 CAVALIER ET ALII 2016, pp. 66-69. 
60 BELVEDERE-BURGIO 2016, pp. 223-233. 
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Il resto delle pubblicazioni è costituito purtroppo da brevi report preliminari che poco spazio 

dedicano ai materiali rinvenuti, presentati, soprattutto nel caso delle anfore, attraverso un’estrema 

selezione, come per i siti di Caronia e Naxos. Nel caso della villa romana di Patti, addirittura sono 

stati editi solo un piccolo opuscolo informativo apparso solo nel 2001 e alcuni articoli 

maggiormente orientati a descrivere la magnificenza dei mosaici e il grado di conservazione delle 

strutture più che la ceramica rinvenuta. Solo di recente l’università di Messina ha ripreso le attività 

in questo sito, pubblicando un primo report preliminare nel 201661 e concentrandosi nello studio dei 

materiali. 

Si tratta in generale di studi che oggi, alla luce delle nuove acquisizioni, andrebbero 

certamente rivisti, che però hanno messo a disposizione della comunità scientifica i materiali utili 

per poter delineare, seppur in maniera piuttosto labile, modelli produttivi e distributivi in questa 

parte dell’isola. 

Bisogna poi notare come gli studi pubblicati, presentandosi giustamente come strumenti di 

conoscenza e informazione del singolo centro, focalizzino l’attenzione sul sito stesso, senza cercare 

di inquadrarlo all’interno del contesto generale e ciò vale anche per i materiali che vengono 

presentati all’interno di cataloghi, sganciandoli dai più ampi fenomeni di circolazione. 

Emerge dunque da un lato il bisogno primario di conoscere i dati di scavo completi ed in particolar 

modo i materiali, poiché senza di essi non risulta possibile impostare alcun percorso di ricerca, e al 

tempo stesso quello di inserire le informazioni in contesti di più ampio respiro, non limitandosi al 

singolo sito, ma guardando ad una visione d’insieme dei fenomeni, per poter ottenere linee di guida 

generali. 

 

Bisogna infine sottolineare alcuni aspetti strettamente legati alla classe ceramica presa in esame. 

L’analisi del contenitore in sé, ovvero l’anfora, ha da sempre rivestito un ruolo predominante nella 

ricerca rispetto al suo contenuto. Le anfore sappiamo infatti essere adibite al trasporto di derrate di 

largo consumo quali vino, olio, aceto e più raramente birra e latte, prodotti della lavorazione del 

pesce, tra cui il garum oltre che di frutta, legumi, frutta secca, olive, miele, molluschi, resine, 

pigmenti, metalli. Lo studio della molteplicità delle sostanze, delle derrate e dei liquidi a cui erano 

destinate le anfore permette di allargare i dati ricostruttivi dell’economia ad una serie di sfere di 

impiego e di commercio non esclusivamente rivolte ai consumi alimentari, ma variegati rispetto alle 

varie esigenze del sistema sociale. Proprio il contenuto, infatti, prodotto ed esportato in aree diverse, 

avrebbe determinato anche il tipo di anfora scelta.  

                                                           
61 LA TORRE-TOSCANO RAFFA 2016. 
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Nel caso dei materiali d’importazione fino ad oggi gli sforzi si sono quasi sempre concentrati su una 

puntuale definizione del vasellame fine da mensa, African Red Slip Ware, che per la sua unicità e 

diffusione ha rappresentato il fossile guida per eccellenza del periodo imperiale e tardoantico, 

facendo passare in secondo piano le anfore, che invece costituiscono la primaria merce esportata, a 

maggior ragione se si considera che le sigillate navigavano esclusivamente come merce di 

accompagno delle stesse anfore. 

Nel caso delle produzioni locali invece, l’attenzione, ancora una volta per il singolo contesto ha 

dato vita a numerose tipologie, identificate con nomi diversi, ma molto spesso del tutto simili per 

morfologia, generando non poca confusione. Ciò appare chiaro nel caso delle piccole anforette a 

fondo piatto prodotte localmente sulla costa tirrenica tra il IV-VI sec. d.C. denominate con il nome 

del centro e le diverse varianti, ma mai confrontate e uniformate tra loro. Il problema è stato 

recentemente sottolineato da C. Franco62 che, provando a mettere ordine nella confusione generale, 

ha cercato di uniformare tali produzioni dandone una nuova denominazione63.  

Permane tuttavia l’esigenza di una revisione delle produzioni e di una loro maggiore definizione.   

                                                           
62 FRANCO, CAPELLI 2014A, pp. 341- 362; FRANCO, CAPELLI 2014B, pp. 547-555; FRANCO, CAPELLI 2016, pp.575-579. 
63 FRANCO, CAPELLI 2014A, pp. 341- 362. 
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II CAPITOLO: ANALISI DEL COMPRENSORIO 

 

PREMESSA AL CATALOGO DEI SITI 

Il catalogo dei siti di seguito esposto nasce con l’intento di unificare tutti i dati relativi alle anfore 

riportati nelle diverse pubblicazioni, senza estrapolarle dal loro contesto originario.  

Nonostante l’area oggetto di indagine abbia come limiti rispettivamente sulla costa tirrenica Capo 

d’Orlando, e su quella ionica Giardini Naxos, vista l’importanza rivestita dai centri di Termini 

Imerese, dove sono stati identificati per la prima volta i tipi Termini Imerese 151 e 354 e Caronia, 

dove è stata individuata una fornace per la produzione di anforette locali, si è scelto di inserirli tra i 

siti indagati sebbene più distanti geograficamente (Tav. III, fig.3). Dato lo stretto legame che unisce 

la cuspide nord-orientale della Sicilia con le dirimpettaie coste calabresi, soprattutto tra il IV-VI sec. 

d.C. quando la produzione delle anfore Keay LII è attestata in entrambi i territori, si è deciso di 

esaminare anche i principali contesti della Calabria meridionale in cui sono state riscontrate tali 

attività artigianali, concentrandosi sulle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.  

Per presentare il territorio analizzato è stata utilizzata una schedatura a campi fissi che possa dare 

un’idea generale del contesto storico-topografico e del grado di conoscenza dei singoli centri, 

nonché della bibliografia consultata. Per agevolare e snellire la trattazione si è pensato di accorpare 

le aree vicine creando un unico distretto geografico. I siti verranno esposti partendo da Messina e 

proseguendo dapprima verso O, lungo la costa tirrenica e successivamente verso S, lungo la costa 

ionica, passando infine per la Calabria. Ogni contesto è dotato di un numero progressivo riportato 

sulle carte riportate all’interno del capitolo per un più facile inquadramento topografico. Alle 

indicazioni suddette è stata poi aggiunta la descrizione del sito e, nei casi di siti più corposi, dei 

brevi focus sui contesti di nostro interesse. Per completezza si è scelto di trattare anche i contesti di 

età romana che non presentano, almeno in bibliografia, riferimenti specifici alle anfore tuttavia utili 

ai fini della ricostruzione storico economica dell’area.  

Per tutti i contesti infine sono stati riportati, laddove presenti, tutti i frammenti anforici pubblicati 

presentandoli attraverso delle tabelle riassuntive. In molti casi si è preferito riportare le indicazioni 

originarie dei pezzi, per quanto lacunose sotto alcuni aspetti o riferite a tipologie non del tutto 

corrette. 
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MESSINA 
 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: IGM 1:25.000 F. 254 IV SO. Situata nell’angolo NE della Sicilia, 
sulla sponda occidentale dello Stretto, in un punto strategico delle rotte tra Oriente e Occidente, 
Messina si caratterizza per una stretta piana alluvionale delimitata dalla costa ionica e tirrenica e dai 
monti Peloritani, solcata da numerose fiumare che incidono profondamente nei rilievi collinari 
retrostanti formando strette vallate. L’insenatura del porto, costituita dalla stretta penisola di S. 
Raineri, a forma di falce, posta di fronte a Villa San Giovanni, poco più a N di Reggio Calabria, 
offre da sempre alle imbarcazioni un ampio e sicuro approdo dalla correnti. La zona settentrionale 
della città con il Capo Peloro è posta proprio di fronte a Scilla64, sita poco più a N di Villa San 
Giovanni. 
 
STORIA E GRADO DELLE RICERCHE: l’interesse per la città fu inzialmente solo di tipo antiquario, 
legato alle collezioni private di diversi personaggi tra cui spiccano F. Maurolico nel ‘500, A.Gallo 
nel ‘700 e G. Grosso Cacopardo nell’800. A quest’ultimo periodo fanno riferimento i primi 
rinvenimenti fortuiti che portarono C. La Farina a manifestare l’esisgenza dell’apertura di un 
museo. Alla fine dell’800 risalgono le prime notizie pubblicate dal Salinas, in riferimento alla 
necropoli ellenistica di Camaro. Con il terremoto e la successiva ricostruzione della città numerose 
furono le scoperte archeologiche, soprattutto ad opera di P. Orsi, l’allora Soprintendente che oltre al 
recupero sporadico di materiali segnalò una necropoli ellenistico-romana in via Santa Marta (c.d. 
necropoli degli Orti della Maddalena), un’area sacra nei pressi della falce del porto e indagò 
personalmente un settore della necropoli romana a N del torrente Boccetta, pubblicandone 
scientificamente i risultati. Dopo il 1960 con la fine della II guerra mondiale iniziò a Messina 
un’intensa attività di rinnovamento edilizio, che rappresentò anche un periodo vivace per la ricerca 
archeologica animata dalla figura di Scibona che prendendo parte ai vari lavori edili del tempo 
riuscì a rendere noti i ritrovamenti e a recuperarne i materiali poi custoditi nei magazzini della  
Soprintendenza, non tralasciando le aree periferiche della città. Nel 1997 venne inaugurata la prima 
mostra per il pubblico, Da Zancle a Messina. Un percorso archeologico attraverso gli scavi¸a cui 
seguì la pubblicazione degli atti contenenti la prima carta archeologica della città65. Gli scavi degli 
ultimi anni hanno riportato alla luce evidenze eccezionali rivelando l’importante ruolo che la città 
ebbe in tutto il Mediterraneo.  
 
FONTI ANTICHE: numerose testimonianze ricordano la bontà delle anguille66 e delle murene dello 
Stretto che vengono elogiate da Marco Terenzio Varrone nel I sec. a.C., mentre Plinio il Vecchio e 
Marco Valerio Marziale nel I sec. d.C., Giovenale nel II sec. d.C. e Macrobio nel V sec. d.C. fanno 
riferimento anche al pesce spada67 e alla lampreda68 . Sulla straordinaria abbondanza di pesci nei 
laghetti della cuspide peloritana (allora 3) si pronuncia anche Solino69 nel III-IV sec. d.C., 
ricordando l’abbondanza di pesci e selvaggina70 che questi offrono. 

                                                           
64 BACCI  2005, p. 253; BACCI 2000. Per una descrizione dettaglia si veda BONFIGLIO 1999, pp. 9-18. 
65 INGOGLIA 2017, pp.11-18. 
66 Archestr. Fr. 18 Ribbeck ap. Athen.,7,298 e-f. 
67 Archestr. Fr. 50 Ribbeck ap. Athen.,3,92 d. 
68 Archestr. Fr. 32 Ribbeck ap. Athen.,7,313 a. 
69 Collectanea rerum memorabilium,5,2. 
70 PRESTIANNI GIALLOMBARDO 2005, p. 169. 
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Negli stessi laghi erano prodotte le cocciole secondo quanto riportato da Giulio Polluce nel II sec. 
d.C. e Isidoro di Siviglia nel VI-VII secolo71. 
Quanto alla qualità del pesce, Petronio e Columella, entrambi di I sec. d.C., accennano allo scaro 
siculo, da identificarsi nell’orata, i cui pregi inducevano gli antichi persino a tentarne la 
riproduzione nelle acque laziali e campane72.           
Da Giuseppe Flavio73 apprendiamo che l’imperatore Caligola avrebbe ampliato il porto reggino per 
incrementare il commercio di grano e di merci pregiate con il Nord Africa lungo la rotta che portava 
a Pozzuoli e ad Ostia; la stessa notizia riferita anche alla Sicilia74. 
Interessanti infine le fonti storiche e geografiche di età romana che ricordano la presenza del Portus 
Tragecynus della Tabula Peutingeriana coincidente con il Traiectus menzionato nell’Itinerarium 
Antonini attaverso cui avveniva il passaggio dalla costa calabra, che corrispondeva anche alla prima 
stazione stradale in terra siciliana, situata a 12 miglia a N di Messina secondo l’Itinerarium 
Antonini75. 
 
INDICAZIONI STORICHE: il sito, già intensamente abitato lungo la costa tra la fine del III/inizi del II 
millennio e il 1200 a.C.76, fu poi colonizzato nella seconda metà dell ‘VIII sec. a.C.77, dai coloni di 
Cuma e di Calcide con la fondazione di Zancle, probabilmente nell’area dell’attuale centro, sebbene 
i limiti geografici rimangano ancora alquanto dubbi78. 
In epoca romana Messana, divenuta municipium a seguito della riorganizzazione augustea della 
provincia, e dedita ai traffici commerciali legati al porto, sembra spostare il proprio baricentro verso 
N, fino al torrente Boccetta, concentrandosi a ridosso della baia del porto e abbandonando quasi del 
tutto la pianura alluvionale. Sappiamo pochissimo dell’abitato di questo periodo sigillato sotto la 
porzione più monumentale della città moderna, ricostruita dopo il terremoto del 1908. I resti 
principali sono stati rinvenuti nel cortile di Palazzo Zanca dove sono stati intercettati un 
criptoportico, risalente per impianto all’avanzato I sec. d.C., ma utilizzato fino al IV sec. d.C. e il 
segmento di una cavea, forse un odeon79. Altri lacerti di strutture pertinenti alla prima età imperiale 
e rimasti in uso fino al II sec. d.C., tra cui una strada E-O con un tratto di acquedotto, sono stati 
rinvenuti nell’isolato 315. Infine, lacerti di pavimentazioni a mosaico forse riferibili al quartiere 
residenziale e un probabile edificio termale sono stati intercettati nell’area a S del Duomo, presso 
gli isolati 305 e 23880. Poco si conosce anche in merito all’estensione dell’abitato: le abitazioni di 
pregio rinvenute nell’area del giardino del Tribunale (is. 216) potrebbero rappresentare edifici 

                                                           
71 SISCI 1991, pp. 135. 
72 Scene significative di pesca, con la cattura alla traina di grossi pesci, proprio come avviene oggi, sono raffigurate 
anche nei mosaici della villa romana di Terme Vigliatore. Cfr. Cap. IV. 
73 AI XIX 205-207. 
74 PINZONE 2005, p.93. 
75 BACCI 2005, p. 271. 
76 SCIBONA1984-1985, p. 860-861; per un quadro completo si veda BERNABÒ BREA 1999, pp. 19-20; BACCI 1997-
1998C. 
77 BACCI 2005, p. 254-256. 
78 ORSI 1886; SCIBONA 1969; BACCI 2005, p. 262; VALLET 1954; TIGANO 2017b, pp. 29-38; per approfondimenti si 
veda BACCI 2017A; SANTOSTEFANO 2017a; BACCI 2017B; CAMPAGNA 2017; TIGANO 2017C; TIGANO 2017D. 
79 SCIBONA 2001, p. 105-139 
80 BACCI 2002, p. 31 
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esterni, sorti lungo o in prossimità della viabilità extra urbana81.  L’area di necropoli doveva 
collocarsi lungo il torrente Boccetta82, su entrambi i versanti. 
Poco sappiamo anche per i livelli di età tardo antica e bizantina, in parte distrutti dagli interventi di 
epoca post medivale. Una frequentazione almeno fino al V sec. d.C. è testimoniata per l’area 
monumentale individuata nel cortile di palazzo Zanca e in epoca tardo antica per i lacerti di strutture 
rinvenute negli scavi del cortile del Tribunale. Certa è comunque la ripresa della vita rurale, per 
tutto il IV e il V sec. d.C., come testimonia la fioritura di ville e delle nuove vie che collegano i 
principali centri prediali là dove si erano formate le strutture organizzative dei latifundia.  
In età vandalica e bizantina Messina continuò ad essere una base strategica, come testimoniano lo 
sbarco dei Vandali nel 455 d.C. e le operazioni di Totila nel 55083 e il fatto che ai tempi di Belisario 
per l’ennesima volta nella sua lunga storia, la città sia stata usata per manovre militari riguardanti 
l’isola84.  
Sebbene non sia noto quando Messana divenne sede episcopale, tuttavia la diocesei è attestata 
almeno dall’inizio del VI; essa fu molto attiva sotto Gregorio Magno, assumendo un ruolo di grande 
importanza nelle strategie gestionali programmate dalla Chiesa di Roma. Lo stesso Gregorio Magno 
nel suo Registrum Epistularum riferisce che Messana continuava a svolgere un ruolo determinante 
nell’accoglienza dei profughi scampati ai Longobardi85. 
Dalla seconda metà del VII secolo, a cui sono riferibili i livelli affiorati nel giardino del Palazzo 
Piacentini presso l’is. 216, al di sopra degli strati di età romana, dove sono stati distinti due vani 
aperti forse su uno spazio vuoto86, fino alla conquista araba le notizie sulla città risultano più scarse.  
 

 
 

                                                           
81 TIGANO 2017B p. 36. 
82 SCIBONA 1984-1985, pp. 855-860. 
83 Come accennato da Procopio di Cesarea (3,39). 
84 PINZONE 2005, p. 94; CALIRI 2002, p. 434. 
85 CALIRI 2002, p. 435. 
86 TIGANO 2001A, pp. 143-166 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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1.SCAVI DUOMO (2005-2006): le indagini, avviate d’urgenza nel Luglio del 2005 e conclusesi nel 
Marzo 2006, nell’ambito della costruzione di un edificio civile, permisero di individuare a pochi 
passi dal Duomo nel terreno compreso tra l’edificio degli Uffici della Provincia a N, la Via Oratorio 
S. Francesco a S, e un complesso di edifici di moderna costruzione ad O, con fronte sul Corso 
Cavour, uno spaccato della città antica, dalle origini fino al II sec. d.C.  
Al di sotto di una cripta quattrocentesca, lungo un asse stradale con andamento EO, perpendicolare 
alla linea di costa, con sbocco nell’area portuale, rimasto in uso nelle diverse fasi della città, sono 
stati individuati i resti di tre fasi urbane ben distinguibili, che con lo stesso orientamento si 
succedono dalla fine del VI sino alla metà del II sec. a.C. e, nella parte orientale, evidenze 
riconducibili all’età imperiale. In particolare, sul versante settentrionale è stato individuato il lembo 
di un edificio porticato, pavimentato in mattoni e delimitato ad O e a S da vani quadrangolari, 
pertinente probabilmente all’agorà, in uso dalla metà del III sec a.C. fino al II sec. d.C.87 L’edificio, 
di cui al momento si conosce solo l’angolo SO, doveva proseguire a N al di sotto del Palazzo della 
Provincia e ad E al di sotto dell’attuale Corso Cavour. L’estremo ambiente SE della stoà 
meridionale conservava un lembo di mosaico databile al II sec. d.C. 
In passato, durante precedenti indagini, la porzione meridionale dell’area aveva restituito fasi 
posteriori al II sec. a.C. rappresentate dai resti di un acquedotto scoperto lungo il lato meridionale 
della strada e da un deposito di ceramica a pareti sottili con segni di combustione secondaria 
databile alla fine del I sec. d.C. 
Tra i materiali presentati nella breve pubblicazione si ricordano due frammenti di orlo di anfora del 
tipo Africano piccolo diffuso tra il II e il IV sec. d.C.,88 e per i livelli tardo repubblicani-
protoimperiali (I sec. a.C.-I sec. d.C.) due frammenti di anfore di produzione iberica Dressel 8-
Maña E, riconducibili a forme diffuse nel I sec. d.C.89 (Tav. IV, fig. 4).  
 
2.NECROPOLI ELLENISTICO- ROMANA: le indagini degli anni ‘90 presso gli isolati 83, 96 ad O e 84 
ad E della via Cesare Battisti hanno permesso di individuare un tratto della necropoli ellenistico -
romana, con tombe ad inumazione principalmente alla cappuccina, con tre fasi principali, spesso da 
articolare in sottofasi, ascrivibili tra l’età ellenistica e l’età tardo antica (IV-V sec. d.C.). 
Tralasciando la prima fase di età ellenistica, articolata in almeno due livelli e la seconda fase, 
databile tra gli ultimi anni del I sec. a.C. e il II sec. d.C. che non ha restituito materiale anforico 
significativo, la fase più recente risale alla piena età imperiale, quando un nuovo progetto unitario 
cambiò l’ uso degli spazi destinati al seppellimento comportando la divisione in lotti con recinti, 
come avvenuto nella necropoli in parte contemporanea della Prefettura. Sulla base dei corredi 
rinvenuti, l’impianto è stato datato al II sec. d.C. e usato fino al IV-V sec. d.C. quando vengono 
realizzati evidenti interventi di restauro e sopraelevazione leggibili sia nei muri sia nelle sepolture 
che ad essi si addossano. Tra i materiali recuperati si segnala in particolare un’anfora africana dalla 
tomba n. 14/96, uno dei pochi contenitori da trasporto riutilizzato per il seppellimento di infanti, che 
seppur tagliata intenzionalmente e mutilo nella parte superiore, è stata identificato come Keay 
XXVII, databile tra il IV e il V sec. d.C. (Tav. IV, fig. 5)90  
 

                                                           
87 LENTINI , VANARIA 2010, pp. 360-387. 
88 LENTINI , VANARIA 2010, pp. 388-389, fig. 39, nn. 12-13. Non sono noti i numeri di invetario. 
89 LENTINI , VANARIA 2010, pp. 388-390, fig. 40, nn. 20-21. 
90 TIGANO 1997-1998B, pp. 487-501. 
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3.INSEDIAMENTO SUBURBANO DI VIA CATANIA
91: un intervento edifilizio effettuato tra il 1993 e il 

1995 in via Catania (nn. 234-246), vicino Gazzi, nelle immediate vicinanze dell’antica strada 
extraurbana del Dromo Grande, nella zona S di Messina (Tav. 5, fig. 6), mise in luce un 
insediamento periferico attivo, con varie fasi, dal III sec. a.C. al III sec. d.C. e un tratto dell’antico 
asse viario che da Messina portava a Catania. Pertinente a questo nucleo potrebbe essere una 
sepoltura in mattoni, databile al II-I secolo a.C. rinvenuta nel 1929 da P. Orsi a poche decine di 
metri a N92. I livelli archeologici, posti alla profondità di circa 3 m, ricoperti da numerosi strati di 
ghiaie alluvionali alternati a strati di sabbie sterili, sono pertinenti a 3 diverse fasi: 

 la Fase I, databile alla prima metà del III sec. a.C. è caratterizzata da ambienti costruiti a secco 
non esplorabili in estensione, devastati da una violenta piena del torrente93.  

 la Fase II relativa ai primi deceni del I sec. a.C. è rappresentata da 8 ambienti posti nel settore 
E dell’abitato, probabilmente abbandonati e in parte reinterrati in età flavia; tra questi si 
distingue un ambiente adibito a magazzino per la conservazione delle derrate94. 

 la Fase III presenta 10 ambienti dalla tecnica costruttiva modesta. Di questi, 6, delimitati ad E 
da un unico muro NS, prospicenti su un’area all’aperto forse lastricata con pietre locali 
arrossate, presentano notevoli tracce di bruciato e cenere. L’ingresso avveniva da O, attraverso 
la soglia dell’ambiente 1, il cui piano di accesso all’interno era inclinato, forse per consentire il 
trasporto di derrate pesanti; al suo interno inoltre sono stati rinvenuti nell’angolo SE, una 
struttura di forma cilindrica realizzata con pietre miste a frammenti di laterizi e al centro metà 
di una macina per cereali, usata forse come base per un torchio. Tutti questi elementi uniti alla 
presenza di una vaschetta posta nell’angolo SO dell’ambiente 4 e di tracce di altre strutture, 
lasciano supporre che gli ambienti fossero relativi ad impianti per la lavorazione di prodotti 
agricoli e per la loro conservazione95. La maggior parte di questi ambienti possono essere datati 
tra la fine del I sec. d.C. e la seconda metà del II-inizi del III sec. d.C. grazie ai frammenti 
ceramici rinvenuti di terra sigillata italica, tardo italica e africana A, a cui si aggiungono 
qualche frammento di sigillata sud-gallica, di sigillata orientale B2, di coppe conrizie e lucerne 
africane di II sec. d.C. 

 la fase IV attesta un riutilizzo dell’area con la presenza di una struttura circolare forse da 
identificare con un forno per masselli, usato per l’estrazione del metallo.  

I materiali anforici recuperati nello scavo, descritti in minima parte nelle pubblicazioni, 
testimoniano rapporti commerciali principalmente con l’Africa e l’area dell’Egeo (Rodi, Cos) e in 
quantità minore con la Spagna (Tav. IV, fig. 7). Sono inoltre presenti prodotti di produzione italica 
e siceliota.  

TIPO BIBLIOGRAFIA 
Tripolitana II BONANNO1997-1998A, pag. 414-415 
Tripolitana III 

Africana I 
Cretese 4 

Camulodunum 184 
Non id. 

Dressel 20 
Dressel 7-11 

                                                           
91 BONANNO 1997.1998 a, pp. 401-421 
92 ORSI 1929, pp. 50-51. 
93 Per approfondimenti si veda BONANNO 2001, pp. 195-197. 
94 Per approfondimenti si veda BONANNO 2001, pp. 197. 
95Per approfondimenti si veda BONANNO 2001, pp. 199-203.  
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Dressel 21-22 
Mid Roman 1A 

 
TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA 
Ostia 
II 523 

Inv. 9576, US 28, Q 4C. Alt. 5,5 cm; diam piede. 7 cm; alt. piede 2 cm. 
Lacunoso: manca metà circa della parete e il bordo inferiore del piede è scheggiato.  
Fondo piano ombelicato all’esterno, piede ad anello con solcatura orizzontale. Sulla parete 
esterna del piede è impresso un bollo (largh.2 cm; alt.1 cm) di forma pseudo rettangolare, 
poco leggibile in basso. Lettere a rilievo (alt. 1 cm); la parte inferiore della V e della I 
finale si leggono con difficoltà: VICI. Argilla reddish yellow (M 5 YR 7/6), dura ruvida al 
tatto a frattura netta. Inclusi di sabbia di medie dimensioni bianchi (calcare), bruni e neri; 
minuti inclusi di mica. Ingobbiatura pink (M 10 YR 8/3). Produzione locale. Seconda metà 
del I sec. d.C. In uso ancora nel II d.C. 

BONANNO1997-
1998A, pag. 
416, Tav. CI, 
fig. 2. 
BONANNO 2001 

pag. 212, 
VCT/34. 
 

Mid 
Roman 
1B 

Inv. 9577, US 30. Alt. 5.5 cm; largh. 7 cm; sp. Parete 5 cm; sp. Orlo 8 cm. Due frammenti 
congiunti.Collo cilindrico con fitte solcature orizzontali; orlo a fascia sagomato e incavato 
all’interno, separato dal collo da una superficiale solcatura orizzontale.  
Argilla reddish yellow (M 5YR 6/6) dura, ruvida al tatto, con frattura netta. Minuti inclusi 
di mica e rari minuscoli inclusi bianchi e neri. Ingobbiatura pinkish white (M 2.5 Y 8/2), 
evanide in alcuni punti. Seconda metà del I sec. d.C 

BONANNO1997-
1998A, pag. 
415, Fig. 8c; 
BONANNO 2001 

pag. 211, 
VCT/32; 

Dressel 
2-4 

Inv. 9580, US 28, Q 4 C. Alt. 18 cm; largh. 8 cm; spes. Orlo 1,2 cm; parete collo 0,8 cm; 
largh. ansa 5 cm; sp. Ansa 2 cm. Resta parte di orlo/parete e ansa. Orlo ad anello ben 
rilevato, collo cilindrico, ansa bifida la cui parte superiore, appiattita con la stecca, 
presenta l’estremità appuntita, con due pizzichi ottenuti con le dita.  
Argilla pink (vicino a M 5YR 7/4), dura, ruvida al tatto a frattura netta. Inclusi di quarzo 
feldspatico, altri inclusi grigiastri e rari e minuti di mica. Ingobbiatura pale yellow (vicino 
a M 2.5 Y 8/4) in gran parte evanide. Seconda metà I sec. d.C. 

BONANNO1997-
1998A, pag. 
415, Fig. 8d. 
BONANNO 2001 

pag. 212, 
VCT/35. 
 

Ostia 
II 523 

Inv. 9575, US 9, ambiente 1. Alt. 8,5 cm; diam orlo 7 cm; spes. Parete 0,5 cm; spes. Ansa 
3,3 cm. Frammentario: resta parte di orlo, collo e ansa. Orlo a fascia piana poco rilevato 
superiormente, lievemente inclinato verso l’interno, con solcatura orizzontale all’attacco 
del collo, cilindrico; ansa a gomito a sezione circolare, con profonde striature verticali. 
Argilla reddish yellow (M 5 YR7/6), ruvida, dura a frattura netta. Molti inclusi di sabbia di 
medie dimensioni, bianchi, bruni e neri, rari minuti inclusi di mica; ingobbiatura pink (M 
10 R 8/3). Seconda metà dal I sec. d.C. Il tipo è presente ad Ostia dall’età flavia ai primi 
decenni del II sec.d.C. 

BONANNO1997-
1998A, pag. 
416, Tav. CI, 
fig. 2. 
BONANNO 2001 

pag. 211, 
VCT/33. 
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4.PISTUNINA-C.D. VILLA MELANIA: nel 1991 furono recuperati dalla Soprintendenza di Messina 
diversi materiali archeologici databili prevalentemente tra la fine del I sec. a.C. e la prima età 
imperiale 96, dalla battigia e dalla zona antistante la discarica abusiva di Zafferia - località Pistunina, 
lì accatastati dopo gli sbancamenti non autorizzati effettuati nell’area di proprietà della ditta 
F.I.D.A. S.p.A. (poi C. M. S. S.p.A.) sita in C.da Pistunina, a S del centro moderno di Messina, 
presso la Via Consolare Valeria. L’area, parzialmente distrutta nel suo settore occidentale, fu 
interessata dai resti di un importante complesso archeologico pluristratificato, utilizzato dal II-I 
sec.a.C. alla piena età bizantina. Grazie agli scavi del 1993, effettuati nell’area compresa tra la 
strada comunale Larderia e la SS 114, sono state identificate 4 fasi di vita del complesso divise tra 
loro da strati di materiale colluviale, formatosi a causa delle piene del vicino torrente Zafferia o 
dilavato dalle colline. Con le indagini del 1997 furono messi in luce altri tre ambienti a NE dei vani 
esplorati nel 1991, anche questi obliterati da colluvi97. 
Inizialmente il complesso fu erroneamente identificato con i resti della famosa Villa Melania98 che 
Melania Iuniore stessa e il marito Valerio Piniano, menbri della gens Valeria, possedevano nei 
dintorni di Messina, e dove Rufino di Aquileia99, trovandosi ospite, ebbe modo di assistere 
all’incendio di Reggio compiuto dalle orde di Alarico poco dopo il sacco di Roma del 410 d.C.100 
Tuttavia quest’ipotesi non ha trovato riscontro nei resti dei vani portati in luce, la cui destinazione 
prevalentemente agricola e lavorativa101 induce a ritenere si possa trattare piuttosto di una fattoria 
probabilmente legata ad una grande villa, nell’ambito di una massa o comunque del settore di 
un’estesa mansio, sviluppatasi almeno dall’età medio imperiale romana102. 
Gli scavi hanno permesso di distinguere diverse fasi di vita, intervallate da depositi ghiaiosi e di 
dilavamento dei rilievi collinari(Tav. V, fig. 8): 

 Una fase di prima e media età imperiale, probabilmente di grande impegno costruttivo, 
evidenziata e non scavata, a cui appartengono USM 108, il muro orientale di chiusura dei vani B, 
C, D, ascrivibili alla fase successiva e il tratto di struttura USM 250, all’esterno dell’ambiente B, 
probabilmente spoliata in antico. Queste strutture e i livelli alluvionali ad esse connesse, 
risultavano coperte da una discarica databile tra la fine del III e il V sec. d.C. 

 La fase meglio indagata è ascrivibile all’età imperiale avanzata e proto bizantina (IV-V sec. 
d.C.), articolata in diverse sottofasi. È costituita da tre vani adiacenti (partendo da sud C, B, D), 
con orientamento EO, con i lati corti chiusi sul lato orientale da un setto murario con annessa 
porta (USM 108), più antico rispetto ai muri di tarda età imperiale. I vani tutti di forma 
quadrangolare avevano l’ingresso ad E. È presente inoltre un quarto ambiente (vano A), di 
dimensioni minori, adiacente sul lato E al vano C, anch’esso con ingresso ad E. Ad O del vano B 
si appoggia una cisterna quadrata alimentata da una canaletta che procede in direzione SO. I vani 
furono abbandonati a causa dell’alluvione che li travolse, ascrivibile probabilmente alla seconda 
metà del V sec. d.C.  A questa fase appartengono anche un gruppo di almeno tre vani adiacenti 
(SAS 1), posti a NE dei precedenti, parzialmente tagliati dallo sbancamento, e obliterati da 

                                                           
96 TIGANO 2012, p. 342-345. 
97 BACCI 1997-1998A. 
98 Alcuni storici locali, sulla base di diverse considerazioni, tendono ad identificarla con i locali del Monastero di S. 
Placido di Calonerò Cfr. RICCOBONO, FUMIA 2014. Secondo alcuni studiosi moderni la villa potrebbe anche localizzarsi 
lungo le coste campane. Cfr. SORACI 2014, p. 141. 
99 Omelie di Orifene sui Numeri, Prol. PG 12, pp. 583-586. 
100 PINZONE 2005, p. 94.  
101 Sono stati individuati strumenti agricoli in ferro e numerose ossa di animali da cortile e da pascolo. 
102 BACCI,SPIGO 2001, p.225. 
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materiale alluvionale che ne ha segnato il disuso. L’insediamento doveva estedersi ancora verso 
E come attestano le tracce di muri che sembrano delimitare due vani visibili nella sezione dello 
sbancamento lungo il margine orientale dell’area. Lo stesso vale per gli altri segmenti abitati 
individuati nei saggi effettuati più a N (SAS 3), dove è stata rinvenuta una sola struttura muraria 
con andamento E-O e ad O (SAS 2), dove sono state scoperte porzioni di muri delimitanti 4 o 6 
vani adiacenti. 

 Ad una fase più tarda, non posteriore al VI-VII sec. d.C. è pertinente una ripresa edilizia 
dell’insediamento con rattoppi e rialzature delle murature. 

Tra i materiali anforici rinvenuti pochi sono quelli pubblicati (Tav. V, fig. 9): 
TIPO BIBLIOGRAFIA  DESCRIZIONE 
Keay 
XXV
II B 

BACCI SPIGO  
2001,II, pp. 
238-239, PI/10, 
fig.13 

Inv. 6229  US 119 (strato di invasione alluvionale). Alt. 52,5 cm; diam. 16 cm. Ricomposta 
con lacune. Manca parte dell’orlo, il collo, la spalla e la parte inferiore del corpo. Orlo svasato 
con estremità appuntita, collo che si allarga verso la spalla arrotondata, corpo di forma 
cilindrica, ansa a nastro ingrossata impostata sotto l’orlo e sulla spalla, a profilo arrotondato.  
Argilla rosso chiaro (M 10 YR 6/8). Metà del IV-prima metà del V sec. d.C. 

Keay 
LII 

BACCI SPIGO  
2001,II, pp. 
238-239, PI/9, 

Inv. 6288  US 119 (strato di invasione alluvionale). Alt. 45cm; diam. 7,7cm. Ricomposta: 
manca l’orlo. Corpo ovoidale a profilo continuo con la spalla svasata e il collo cilindrico, anse 
a bastoncello impostate sul collo e sulla spalla. Argilla marrone molto chiaro (M 10 YR 8/4). 
IV-V sec. d.C. 

BACCI SPIGO  
2001,II, pp. 240, 
PI/20 

Inv. 6286   US 125 (battuto pavimentale). Alt. 42 cm; diam. 11,3 cm; parzialmente ricomposta 
e integrata; mancano orlo, anse , fondo e parte del collo; scheggiature e lacune sul corpo. 
Corpo ovoide a profilo continuo, spalla svasata, collo cilindrico, attacchi delle anse sulla 
spalla; profonde linee di tornitura sul corpo. Argilla rossiccio-giallo (M 5 YR 7/6), 
confrontabile con n.6232. IV-V sec.d.C. 

BACCI SPIGO  
2001,II, pp. 242, 
PI/28 

Inv. 6287  US 233 (piano di lavorazione). Alt. 39 cm; diam. 23,5 cm; diam. piede. 9,5 cm 
Mancano orlo, collo, anse, parte della spalla e della pancia. Corpo ovoide a profilo continuo 
con il collo cilindrico; sulla spalla rimane l’attacco di una delle anse. Argilla rosa-rossiccio 
marrone chiaro (M 5YR 6/4, 7/4), presente anche nel fondo (inv. 6273). IV-V sec. d.C. 

BACCI SPIGO  
2001,II, pp. 238;  

Inv. 6273  Fondo di anfora con lo stesso impasto di inv. 6287. Argilla rosa-rossiccio marrone 
chiaro (M 5YR 6/4, 7/4). IV-V sec. d.C. 

BACCI SPIGO  
2001,II, pp. 238;  

Inv. 6232  US 119 (strato di invasione alluvionale). Fondo di anfora. Argilla rossiccio-giallo 
(M 5 YR 7/6). IV-V sec. d.C 

 
Tra i materiali recuperati dallo sbancamento troviamo anche un miliario, probabilmente riferibile a 
Costantino il Grande103 e originariamente posizionato lungo il tracciato della Via Pompeia. 
 
5.GANZIRRI: resti di edifici ed in particolare di una villa con impianto termale di epoca imperiale 
sono noti in letteratura già dal XVIII secolo all’interno del giardino di proprietà del Marchese 
Palermo, recentemente identificato con quello di Villa Pomara, sul canale dei Margi.  Tuttavia le 
analisi preventive legate alla costruzione del ponte recentemente condotte nelle zone limitrofe di 
Torre Faro-Due Torri, in prossimità del canale degli Inglesi e sulla sommità della collina di 
Granatari, luoghi dove dovrebbero sorgere i piloni e i tiranti del ponte, non hanno restituito livelli 
archeologici significativi. I pochissimi frammenti di laterizi e di vasellame recuperati infatti, in 
cattivo stato di conservazione e morfologicamente poco diagnostici, sembrerebbero escludere la 
presenza di resti monumentali104. 
In seguito alla scoperta fortuita di alcuni resti archeologici negli anni ‘80, durante i lavori per la 
costruzione di un complesso residenziale presso C.da Petraro di Ganzirri, a N di Messina, nelle 
balze prospicienti il c.d. Pantano Grande è stato individuato un insediamento tardo romano- proto 

                                                           
103 LA TORRE- TOSCANO RAFFA 2017B, p. 179-184. 
104 TIGANO 2012, p. 338. 
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bizantino, indagato dapprima tra il 1987 e il 1993, (case 1 e 7) e in seguito tra il 2003-2006, (case 
3,8,9) con tre diverse fasi di vita (Tav. V, fig.10). 

 
 

 La fase I (Periodo 1A), databile tra la fine del IV e il V sec. d.C. è rappresentata da un 
insediamento sparso a cui appartengono le modeste case 1, 2, 5, 6 e 9, a pianta quadrangolare, 
realizzate, così come quelle della fase successiva, con tecnica a secco, attraverso materiali 
reperibili in loco, di cui si conserva solo lo zoccolo. Poco si conosce degli alzati che 
probabilmente dovevano essere in materiale deperibile, forse depredati già in antico, data 
l’esiguità della muratura portanti e la consistenza dei crolli messi in luce. All’interno dell’unico 
vano individuato della casa 5, esplorato solo parzialmente sono state rinvenute, sigillate dal 
crollo del tetto in coppi e adagiate sul pavimento in terra battuta, numerose anfore, tra cui 
Tripolitane II e  III e Keay LII, e altro vasellame. Allo stesso modo gli strati di distruzione della 
casa 9 (Periodo I B) hanno consentito di individuare numerose anfore105, che potrebbero 
indicare anche in questa fase, la funzione di magazzino dell’ambiente e la destinazione rurale del 
sito, he meglio si evince dai vani della II fase. Le modalità di abbandono definitivo del sito 
restano ancora ingnote anche se l’estrema frammentarietà dei  materiali rende suggestiva 
l’ipotesi di un abbandono repentino, in coincidenza con quello che sembra essere stato un 
momento di crisi generale per il sito.  

 La fase II (2A), collocabile dopo il crollo delle precedenti abitazioni avvenuto tra la seconda 
metà del V e la prima metà del VI sec. d.C., e databile pertanto tra la metà/fine del VI sec. d.C., 
fino alla fine del VII sec. d.C. vede l’impianto di case a piante rettangolare (3,7,8), composte da 
più vani affiancati, in genere tre, non sempre comunicanti aperti su ampi spazi vuoti, forse 
comuni. Il villaggio ripropone uno schema casuale e senza alcun ordine urbanistico evidenziato 
in altri siti della Sicilia. L’impianto residenziale di questa fase trova confronto puntuale nelle 
costruzioni della pars rustica di età tardo antica della Villa di Terme Viglitore106. La tipologia 
dei reperti rinvenuti (macine in pietra lavica all’interno della casa 8; grandi dolii alcuni ancora 
interrati nel vano 3 nella casa 8; anfore addossata ad una sorta di banchina nella casa 9 e la 
presenza di piccole sub strutture, come la vaschetta seminterrata) conferma la prevalente 

                                                           
105 BORRELLO ET ALII 2016. 
106 BORELLO, LIONETTI  2008A, pp. 58, 61-63. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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funzione di deposito di molti vani e la destinazione rurale dell’insediamento. I contesti scavati 
nel 2004-2005, concentratasi sugli scavi di crollo e i piani di calpestio delle case 3 e 8 e sugli 
strati di distruzione della casa 9 (Tav. VI, figg. 11-12), databili tra la seconda metà del V e la 
prima metà del VI sec. d.C. hanno consentito di individuare nuovi materiali, di seguito esposti107. 

 La fase III, databile probabilmente tra la fine del VII-VIII sec. d.C. è costituita da sepolture e 
potrebbe far ipotizzare la presenza di un insediamento coevo. Interessante inoltre il rinvenimento 
di due sepolture affiorate al di sopra dei livelli di crollo delle murature dell’ultimo momento di 
utilizzo delle case 8 e 9. Una di queste, un’ inumazione infantile, riutilizza un’anfora da 
trasporto, probabilmente una variante tarda del tipo Late Roman 1  (Tav. VI. fig.13). L’anfora, 
plasmata in una caratteristica argilla dal colore arancio rosato con ingobbio chiaro, presenta 
pareti relativamente poco spesse e corpo cilindrico con caratteristiche costolature orizzontali a 
scalini108.  

Non è ancora chiaro se le strutture scavate siano piccole e povere abitazioni di una pars rustica di 
un più ampio complesso,forse una villa, o se si tratta di una semplice occupazione del territorio, 
legata all’importante ruolo del Traiectus. L’area, attraversata infatti dall’estremo segmento della 
viabilità principale costiera, coincidente con la Via Valeria, acquistò particolare importaza in 
ragione del fatto che lungo questo trattto di costa proteso sul Fretum Siculum si ubicava il Portus 
Tragecynus della Tabula Peutingeriana confrontabile con il Traiectus mensionato nell’Itinerarium 
Antonini109, unico approdo per chi dal continente arrivava in Sicilia.  

Si riportano di seguito i frammenti di anfore presentati nelle pubblicazioni (Tav.VI, fig.14 e Tav. 
VII, fig. 15). 

TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Tripolitana I Inv. GZ 247. Periodo II A Casa 9 US 209. Fr. orlo. 

Impasto arancione scuro. (residuale?)  
BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.40 SIC 247 

BORRELLO LIONETTI 2011, P. 27, Tav. 3, 21. 
Tripolitana 
II 

Inv. GZ 739. Casa 8, US 208. Fr. orlo. Impasto 
arancion scuro (residuale?)  

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.41 SIC 241; 
BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav. 1, 5. 

Tripolitana 
II (?) 

Inv. GZ 87. Periodo II B. Casa 9 US 203. Fr. orlo. 
Impasto marrone-chiaro beige, inclusi giallastri. 

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.44 SIC 239, 
BORRELLO LIONETTI 2011, p. 28, Tav. 5, 34. 

Tripolitana 
II tarda 

Inv. Me 11478. Casa 5. Fr. orlo ricomponibile. 
Impasto marrone scuro, superficie giallastra.  

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.43 SIC 236. 

Tripolitana 
III 

Inv. Me 11479. Casa 5. Fr. orlo ricomponibile. 
Impasto marrone chiaro, superficie giallastra.  

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.42 SIC 235. 

Tripolitana 
III (?) 

Inv. GZ 693. Casa 8 US 208B. Fr. orlo.  
Impasto compatto arancione, inclusi giallastri.  

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.45 SIC 246 

BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, TAV. 1, 6. 
Tripolitana 
III (?) 

Inv. GZ 655. Casa 8 US 209. Fr. orlo.  
Impasto arancione. 

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.46 SIC 244 

BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24. Tav.1,7. 
Benghazi 
LR 7 

Inv. GZ 601. Casa 3 US 215. Periodo II A. Fr. orlo. 
Impasto arancione chiaro. 

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.47 SIC 240 
BORRELLO LIONETTI 2011, p. 27. Tav. 3, 22. 

Keay 62 Q Inv. GZ 656. Casa 8 US 209. Fr. orlo.  
Impasto arancione scuro.   

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.48 SIC 238. 

Anfora 
africana 

Inv. Me 11483. Casa 5. Fr. orlo e spalla di anfora tipo 
Marseille/Malaval 30(?). Impasto arancione scuro.  

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.49 SIC 250. 

Spatheion 
Bonifay 3C 

Inv. GZ 1-4, 93-96, 128-129. Periodo II B. Casa 9, 
US 203. Profilo ricostruito di anfora africana. 
Impasto gialla chiaro. Produzione Nabeul. 

BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.50 SIC 242; 
BORRELLO LIONETTI 2011, p. 25, Fig. 2. 

LR 1 Senza numero inventario.  Periodo I B. Variante tarda BORRELLO 

                                                           
107 BORRELLO ET ALII 2016. 
108 TIGANO 2011A, pp. 15-21. 
109 Itinerarium Antonini 86,2. 
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 LIONETTI 2011, p. 24, Tav. 1, 10. Periodo II B. 
Variante tarda BORRELLO LIONETTI 2011, p. 
24, Tav. 5, 38. 

LR 2 Senza numero inventario. Periodo I B. Periodo II B.  BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav. 5, 39. 
Keay 40-41 Senza numero inventario. Periodo I B. BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav. 1, 3. 
Keay 62 Senza numero inventario. Periodo II B,  BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav.5,36-37. 
Keay 55 Senza numero inventario. Periodo II B,  BORRELLO LIONETTI 2011, p. 28, Tav.5,35. 
non id. Senza numero inventario. Africana. Periodo I B.  BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav. 1, 8-9. 
Keay LII Senza numero inventario. Capacità variabile, collo 

tubolare sviluppato che termina superiormente in un 
orlo a sezione triangolare piuttosto pronunciato; anse 
talora solcate da nervature. Fattura grossolana 
confrontabile con gli esemplari del Palatino (Roma), 
Naxos e Pellaro. Fabbrica non identificata110. 

Periodo I B; Periodo II A, BORRELLO 

LIONETTI 2011, p. 27, Tav.3,23; Periodo II B, 
BORRELLO LIONETTI 2011, p. 28, Tav.5,40. 

Dressel 7/11 Senza numero inventario. Periodo I B.Residuale. BORRELLO LIONETTI 2011, p. 27 
Mau XXXV Senza numero inventario. Periodo I B.Residuale. BORRELLO LIONETTI 2011, p. 27 
non id. Senza numero inventario. Periodo II B,  BORRELLO LIONETTI 2011, p. 28, Tav.5,41-44. 

 
6.TORRE/FARO DI CAPO PELORO-AMBIENTE 3: le indagini condotte a Capo Peloro, in seno ad un 
programma di recupero monumentale del c.d. Fortino degli Inglesi, hanno permesso di individuare, 
al di sotto delle quote di utilizzo delle strutture cinquecentesche e ottocentesche, un edificio di 
notevole impegno costruttivo attribuibile per tecnica edilizia all’epoca romana e parte di un sistema 
idraulico articolato, funzionale alla torre stessa. Le fasi di età romana erano in parte già note a G. 
Scibona che negli anni ‘70 del secolo scorso aveva segnalato la presenza ad O del Faro-Fortino 
un’area di cocciame superficiale e, ancor prima, a diversi viaggiotori del ‘700 che ne lasciarono 
traccia nelle loro opere111. L’analisi del complesso ha permesso di distinguere 4 periodi e 6 fasi: 

 Al Periodo I- fase I, ascrivibile alla prima metà del II sec. d.C., risale la costruzione della torre, 
costituita da un poderoso podio a pianta quadrangolare con nucleo in calcestruzzo e tre gradoni 
laterali su tutti i lati ad eccezione del lato O dove ve ne erano quattro, probabilmente per 
assecondare l’andamento del terreno e colmare il naturale dislivello. Il plinto, rintracciato 
all’interno dell’ambiente 1, insisteva su una platea di fondazione molto più estesa, atta forse a 
sostenere altre strutture, rintracciata negli ambienti 1 e 2. La struttura è stata identificata con i 
resti della torre/ faro di età romana, realizzata per il controllo dell’estremità del Capo Peloro e 
dell’accesso al Mar Tirreno, di cui si ha notizie nelle fonti antiche112. Del resto al Peloro, o 
comunque in prossimità di esso gli itinerari romani ubicano il Portus Tragecynus della Tabula 
Peutingeriana coincidente con il Traiectus menzionato nell’Itinerarium Antonini, un tempo 
approdo per chi dal continente giungeva in Sicilia e caput viarum dell’isola. In fase con la 
struttura è un possente muraglione posto a metà del lato O, probabilmente funzionale a sostenere 
la scala o la rampa usata per raggiungere la quota dell’ingresso dell’edificio. L’alzato non 
conservatosi, sulla base del confronto con monumenti analoghi, probabilmente basato sul 
modello alessandrino, doveva prevedere almeno 3 corpi di fabbrica sovrapposti113. Il probabile 
piano più antico della torre, di cui si conserva un lembo di pavimentazione in cocciopesto, è stato 
individuato all’interno dell’ambiente 3, posto a SO, al di sotto di un deposito pluristratificato da 
cui provengono frammenti ceramici di anfore di età imperiale romana. 

                                                           
110

 La campionatura delle argille è in corso; l’esame macroscopico non è riuscito ad individuare le fabbriche essendo 
l’area dello Stretto/Calabria Meridionale geologicamente unitaria e ricca di centri di produzione.  
111 TIGANO 2011 A, pp. 48. 
112 Strabone Geografica, III, 5,5. 
113 Torre a ripiani tutti a pianta quadrata. Cfr. faro del porto di Claudio a Ostia o quello di Leptis Magna. 
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 Al periodo I- fase II risale la costruzione dell’impianto di raccolta dell’acqua ascrivibile 
certamente prima della metà del II sec. d.C., durante un momento forse di risistemazione 
dell’area circostante la torre, limitatamente a questo settore. Si tratta di un ambiente a pianta 
rettangolare con copertura a volta, posto sulla porzione di platea dell’angolo SO del monumento, 
con probabile funzione idraulica, come suggeriscono la pavimentazione in cocciopesto con 
leggera pendenza e rivestimenti con alte proprietà idrauliche. 

 Al periodo II- fase III, databile alla seconda metà del II sec. d.C., spingedosi al massimo fino 
agli inizi del III sec. d.C., appartiene una cisterna che doveva fare parte di un sistema idraulico 
più articolato, che ha un sicuro terminus ante quem nella colmata (US 59) rintracciata sul lato S 
del podio, che sigillò parte del basamento inferiore, e parte della stessa cisterna. Tale colmata è 
costituita pressocchè esclusivamente da frammenti di anfore da trasporto (86%) di varia 
provenienza databili tra la metà e la seconda metà del II sec. d.C. 

 Al periodo III- fase IV risale la costruzione della Torre degli inglesi, con il taglio di fondazione, 
la fondazione stessa ed il riempimento del cavo con la stessa terra contenente esclusivamente 
materiali di età romana (UUSS 60 e 57) 

 Al periodo IV-fase V risale l’edificazione dell’ambiente 3 (Tav. VII fig.16); 

 Al periodo IV-fase VI risale infine la trasformazione parziale in latrina dell’ambiente 3. 

La maggior parte dei materiali, proviene dall’US 59, il deposito più antico dell’area, solo in parte 
disturbato, che ha restituito una quantità ingente di frammenti: su un totale di 7267 frammenti 
pertinenti a contenitori da trasporto, 1534 corrispondono a parti diagnostiche, in buono stato di 
conservazione, con Nmi 298 e NMI 310114.  

Gli altri materiali, provenienti dai saggi α e β sono relativi ad unità stratigrafiche sostanzialmente 
omogenee, sia per la natura dei reperti fittili che per le numerose possibilità di attacco tra i 
frammenti rinvenuti, interpretate come pertinenti ad unico accumulo, asportato solo a piccole parti 
nei periodi successivi e utilizzato di volta in volta per livellare lo spazio all’esterno del vano, per la 
creazione di un nuovo piano di calpestio (Tav. VII, figg. 17-18). 

TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Torre 
Faro 10 

MARUCCI 2011, 
p. 80 Tav. 2,4 

US 59. Piccolo orlo dal profilo arrotondato, internamente appuntito, nettamente distinto, 
attraverso una scanalatura, dal collo ad imbuto, all’interno ingrossato e rientrante; le 
superfici superiore ed inferiore sono convesse. Argilla reddish yellow (M 7.5 YR 6/6) 
con numerosi inclusi bianchi di medie e grandi dimensioni e rarissimi inclusi marroni e 
gialli di grandi dimensioni. 

Torre 
Faro 13 

MARUCCI 2011, 
p. 80, Tav. 2,5-6 

US 59. Contenitori di ridotte dimensioni, caratterizzati da un piccolo orlo a fascia con 
labbro appuntito e dalla superficie interna arrotondata o obliqua, nettamente distinto dal 
collo, apparentemente rigonfio, attraverso una scanalatura. Argilla reddish yellow (M 
7.5 YR 6/6) con diversi inclusi bianchi e pochi inclusi neri di medie dimensioni. 

Torre 
Faro 14 

MARUCCI 2011, 
p. 80 Tav. 2,7 

US 59. Orlo a fascia, con labbro arrotondato e superficie interna convessa, distinto dallo 
stretto collo svasato grazie ad un piccolo gradino. Argilla yellow (M 10 YR 7/6), 
caratterizzata dalla presenza di numerosi inclusi trasparenti di medie dimensioni. 

Torre 
Faro 15 

MARUCCI 2011, 
p. 80 Tav. 2,8 

US 59. Orlo a fascia dalle superfici arrotondate, con nette scanalature interne ed esterne 
che sottolineano l’attacco con il collo. Argilla brownish yellow (M 10 YR 6/6), con 
alcuni inclusi trasparenti marroni di grandi dimensioni e molti inclusi dorati di 
piccolissime e piccole dimensioni. 

Torre 
Faro 8 

MARUCCI 2011, 
p. 80 Tav. 3,9 

Orlo distinto a fascia, leggermente estroflesso, con labbro arrotondato; due scanalature 
sulla superficie esterna e un gradino sottolinea l’attacco con il collo. Argilla brownish 
yellow M 10YR 6/6, con inclusi bianchi di probabile natura calcarea e neri. 

                                                           
114 Nmi= Numero minimo di individui; NMI= numero massimo di individui. MARUCCI 2011, p.79 
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Torre 
Faro 9 

MARUCCI 2011, 
p. 81 Tav. 3,10 

Orlo estroflesso arrotondato, la cui superficie interna è caratterizzata da un gradino poco 
accentuato. Argilla reddish yellow M 7.5 YR 6/6 con numerosi inclusi grigi di medie 
dimensioni e frequenti piccolissimi vacuoli. 

Torre 
Faro 11 

MARUCCI 2011, 
p. 81 Tav. 3,11 

Orlo a fascia estroflesso sulla superficie superiore arrotondata, appena distinto dal collo 
rigonfio attraverso una leggera scanalatura. Argilla reddish yellow M 5 YR 6/6, con 
molti inclusi neri di medie e grandi dimensioni e rari inclusi trasparente. 

Torre 
Faro 12 

MARUCCI 2011, 
p. 81, Tav. 3,12 

Orlo a fascia estroflesso e nettamente distinto dal collo con superficie superiore 
arrotondata, internamente caratterizzata da un gradino. Argilla brown M 7.5 YR 4/4, 
caratterizzata da inclusi bianchi. 

Ostia II, 
522/Osti
a III 
464= 
MRA 1 

MARUCCI 2011, 
p. 81 Tav. 4,13 

Argilla yellowish red, tendente al grigio M 5 YR 6/6; sulla superficie esterna. Frattura 
irregolare; pasta piuttosto dura e compatta. Numerosissimi inclusi di colore giallo 
piccolissimi, distribuiti in modo uniforme in tutto il corpo ceramico; rari bianchi di 
medie e grandi dimensioni; pochi marroni di piccole, medie e grandi dimensioni. 
Numerosi vacuoli di piccolissime e piccole dimensioni, molti dei quali di forma 
allungata. 

MARUCCI 2011, 
p. 82 Tav. 4,14 

Argilla yellowish red M 5 YR 5/6 con cottura omogenea e frattura irregolare, granulosa 
al tatto; pasta mediamente dura e compatta. Numerosi inclusi marroni e trasparenti di 
medie dimensioni, uniformemente distribuiti nel corpo ceramico; pochi dorati di 
piccolissime e grandi dimensioni. L’impasto è caratterizzato da rari vacuoli di forma 
tendenzialmente allungata. 

Dressel 
2-4  

MARUCCI 2011, 
p. 82, Tav. 5, 15 

US 59. Produzione africana. 

Uzita, pl. 
52,10 

MARUCCI 2011, 
Tav. 5, 16 

Orlo estroflesso a fascia, dalla superficie superiore arrotondata e dal bordo inferiore 
appuntito e pendente; l’attacco con il collo cilindrico è sottolineato all’esterno da una 
scanalatura e all’interno da un gradino.  
Argilla brown M 7.5 YR 4/4 con cottura omogenea e frattura irregolare, granulosa al 
tatto; pasta abbastanza dura e compatta. Numerosi inclusi di colore bianco, di medi e 
grandi dimensioni; rari di colore rosso di medie e grandi dimensioni; numerosi di colore 
grigio o marrone, di medie dimensioni. Il frammento presenta una sottile ingobbiatura 
marrone. L’origine africana di questo  contenitore troverebbe conferma negli scarti da 
Salakta. Prodotto tra la fine del I e il II sec. d.C. 

Torre 
Faro 2 

MARUCCI 2011, 
p. 82 Tav. 5, 17 

Orlo a fascia a sezione ovoidale. L’attacco con il collo cilindrico è sottolineato da un 
listello triangolare; l’ansa a sezione ovale è impostata tra orlo e collo. Attribuita 
all’ambito africano sulla base dell’analisi macroscopica dell’argilla brown M 10 YR 4/3 
con cottura non omogenea e frattura irregolare, granulosa al tatto; la pasta si presenta 
dura e compatta. Numerosi inclusi di colore ocra, di piccolissime e piccole dimensioni; 
pochi trasparenti di medie dimensioni. Vacuoli di piccole dimensioni. Le superfici del 
frammento non sono ingobbiate.  

Agorà 
F65-66 

MARUCCI 2011, 
p. 83 Tav. 6,18 

Argilla yellowish red M 5 YR 4/6 con cottura omogenea e frattura irregolare, liscia al 
tatto; la pasta si presenta mediamente dura e compatta. Numerosi inclusi dorati di 
piccole e medie dimensioni; pochi marroni di medie e grandi dimensioni. L’impasto è 
caratterizzato da rari vacuoli di piccole e medie dimensioni. 

MARUCCI 2011, 
p. 83 

Frammento di fondo. Argilla yellowish brown  M 10 YR 5/6 con cottura omogenea e 
frattura irregolare, liscia al tatto e leggermente polverosa; la pasta si presenta piuttosto 
tenera e compatta. Numerosi inclusi dorati di piccolissime, piccole e medie dimensioni; 
rari marroni di medi dimensioni. L’impasto è caratterizzato da numerosi vacuoli di 
medie dimensioni. Dalla fine del I al IV sec. d.C., prodotta a Sarsi, nelle valli 
dell’Hermos e del Meandro e forse ad Efeso e nelle zone circostanti. 

Schone 
XIII=Ag
orà G 
198 

MARUCCI 2011, 
p. 83 Tav.7,21 

Proposta di ricostruzione. Argilla pale yellow M 2.5 Y 7/4 con cottura omogenea e 
frattura a scaglie, ruvida al tatto; la pasta è dura e porosa. Diversi inclusi bianchi, di 
medie e grandi dimensioni; numerosi inclusi marroni di medie e grandi dimensioni; 
pochi inclusi neri, di piccole e medie dimensioni. L’impasto presenta alcuni vacuoli di 
medie e grandi dimensioni, dalla forma generalmente allungata. 

Oriental
e non id. 

MARUCCI 2011, 
p. 83 Tav.6,19-
20 

Frammento ipotetico. Forse una variante con orlo a fascia, accentuatamente svasato con 
superficie superiore inclinata verso l’interno con un largo incasso. Area di produzione 
Cilicia e Pieria. Metà/seconda metà del I e il II sec. d.C. 

Torre 
faro 4 

MARUCCI 2011, 
p. 83-84 
Tav.8,22 

Orlo svasato. Argilla reddish yellow M 7.5 YR 6/6 con cottura omogena e frattura 
irregolare, granulosa al tatto; pasta dura ma di consistenza friabile, con numerosi inclusi 
di colore bianco, moltissimi di medie dimensioni, rari di grandi dimensioni; rari marroni 
di medie dimensioni; alcuni vacuoli di medie e grandi dimensioni. 
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MARUCCI 2011, 
p. 84, Tav.8,23 

Orlo quasi verticale. Argilla pale yellow M 2.5 Y 7/4, cottura omogenea, frattura a 
scaglie, granulosa al tatto; pasta dura ma di consistenza friabile; numerosi inclusi di 
colore arancio/marrone, di piccole e medie dimensioni; pochi bianchi di medie 
dimensioni, vacuoli di piccole e medie dimensioni. Si propone un confronto con 
l’esemplare F20 della Vigna Barberini attestato in età flavia; argilla simile a quella 
riconstrata in alcune anfore Schone III/Agorà M 54. 

MARUCCI 2011, 
p. 84, Tav.8,24 

Orlo leggermente inclinato verso l’interno. L’attacco con il collo, apparentemente 
svasato, è sempre sottolineato da una scanalatura o da un gradino appena accennato. 
Argilla  reddish yellow M 7.5 YR 6/6 con cottura omogenea e frattura irregolare, ruvida 
al tatto; pasta dura e compatta, con pochi inclusi di colore bianco di medie dimensioni; 
numerosi trasparenti di piccole e medie dimensioni; pochi marroni  di medie e grandi 
dimensioni; vacuoli di piccole e medie dimensioni. Tutti i frammenti presentano una 
sottile ingobbiatura gialla o color crema. 

Dressel 
2/5 

MARUCCI 2011, 
p. 84, Tav. 
10,31-32 

 

Kapitan 
I 

MARUCCI 2011, 
p. 84, Tav. 8, 25 

 

Torre 
Faro 5 

MARUCCI 2011, 
p. 84, Tav. 9,26 

Orlo verticale distinto, a sezione triangolare, con labbro ed estremità inferiore 
arrotondati; collo troncoconico percorso da evidenti linee del tornio; ansa a nastro a 
gomito, impostata sul collo. È stato attribuito a questo esemplare un fondo 
frammentario, per le caratteristiche dell’argilla e del trattamento superficiale.  
Argilla yellowish red M 5YR 5/6, con cottura omogenea e frattura irregolare, liscia al 
tatto; la pasta è tenera e compatta, con molti inclusi di colore giallo di piccolissime 
dimensioni e rarissimi di medie dimensioni; rarissimi rossi di medie dimensioni; si 
osservano alcuni sottili vacuoli di medie dimensioni. Rivestimento sottile e opaco, 
aderente ed omogeneo, ben conservato almeno fino all’attacco della spalla. Cfr. con 
Ostia I 458, attestato tra fine II/II I sec. d.C. 

Torre 
Faro 7 

MARUCCI 2011, 
p. 84, Tav. 9,27 

Orlo frammentario in cattivo stato di conservazione. Orlo a fascia, estroflesso, dal labbro 
appuntito e pendente; superficie esterna concava e interna convessa.  
Argilla yellowish red M 5 YR 5/8, con cottura omogenea e frattura irregolare, granulosa 
al tatto; Impasto duro e compatto, poco depurato con molti inclusi di colore bianco, di 
piccolissime e medie dimensioni; pochi trasparenti di medi e grandi dimensioni; pochi 
rossi, di medie e grandi dimensioni; rari di colore nero/grigio, di medie e grandi 
dimensioni; rari gialli di medi dimensioni. Sono presenti numerosi vacuoli di medie e 
grandi dimensioni, dalla forma tondeggiante oppure sottili e allungati. Sottile 
ingobbiatura arancio.  

Agorà G 
199 

Marucci 2011, 
pag. 85 

Argilla dark red (M 2.5 YR 4/8) con cottura omogenera. Frattura irregolare, ruvida al 
tatto; la pasta è dura e compatta. Si rivela la presenza di numerosi inclusi dorati di 
dimensioni minute, omogeneamente distribuiti nel corpo ceramico e numerosi inclusi 
bianchi di piccolissime o medie dimensioni (calcare?); alcuni inclusi trasparenti di 
medie e grandi dimensioni; rari inclusi rossi, di grandi dimensioni e rari inclusi marroni 
di grandi dimensioni. Pochi vacuoli di medie dimensioni e forma allungata. Prodotto tra 
il I/inizi del II e il III/inizi del IV sec. d.C., fabbricato in più centri del Mediterraneo, 
come Anemurium o Paphos. 

Knossos 
18 

MARUCCI 2011, 
p. 85, Tav 10,33 

Argilla yellowish red M 5 YR 5/6, con cottura omogenea. Frattura irregolare, ruvida al 
tatto; la pasta è mediamente dura e compatta. Sono presenti molti i inclusi bianchi di 
piccolissime piccole e grandi dimensioni; molti inclusi dorati di ogni dimensione, rari 
inclusi rossi, gialli e marroni di medie e grandi dimensioni; pochi inclusi trasparenti di 
grandi dimesnioni. II e la Metà/seconda metà del III sec. d.C. 

Kapitan 
II 

Marucci 2011, 
pag. 85 

Fondo frammentario. 

Reynold
s 2005, 
pl. 3 fig. 
19-22 

Marucci 2011, 
pag. 85 

3 esemplari di anse frammentarie. Argilla reddish yellow sulle superfici interna ed 
esterna (M 5 YR 7/6), cottura non omogea; frattura irregolare, ruvida al tatto; 
leggermente polverosa; la pasta è dura e compatta con inclusi bianchi, numerosi di 
piccole, medie e grandi dimensioni; alcuni inclusi trasparenti di medie dimensioni 
diversi inclusi rossi, di medie e grandi dimsenioni.L’impasto è caratterizzato da pochi 
vacuoli di piccole e piccolissime dimensioni. Attestato in contesti databili nel primo 
quarto del III sec. d.C. e usato per il trasporto del vino. Centri produttivi in Cilicia 
orientale e Siria nord occidentale. 

Torre MARUCCI 2011, Orlo distinto, a sezione circolare; lungo collo cilindrico, caratterizzato da un 
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Faro 6 p. 86, Tav 11,34 rigonfiamento subito sotto l’orlo in corrispondenza dell’attaccco superiore delle anse; 
spalla indistinta, particolarmente espansa. La pesante ansa a nastro, caratterizzata da una 
profonda scanalatura centrale è impostata tra il collo e la spalla. Il corpo è caratterizzato 
da tracce di lavorazione al tornio. È stato attribuito a questo contenitore un frammento 
mal conservato di puntale cavo, in base alle caratteristiche dell’impasto e del trattamento 
superficiale. Argilla yellowish red M 5 YR 5/6, con cottura omogenea. Frattura 
irregolare, granuolosa al tatto; la pasta è dura e compatta. Si rileva la presenza di 
numerosi inclusi bianchi, di piccolissime e medie dimensioni; alcuni inclusi trasparenti e 
rossi di medie e grandi dimensioni; rari inclusi di colore nero/grigio di medie e grandi 
dimensioni e gialli, di medie dimensioni. Numerosi vacuoli di medie e grandi 
dimensioni, dalla forma tondeggiante oppure sottili e allungati.  

AC 1 A MARUCCI 2011, 
p. 86, Tav.7,35-
36 

US 59. Anfora parzialmente ricostruita. 

AC 
1variant
e b 

MARUCCI 2011, 
p. 86, Tav.7,37 

US 59. Inizi II/fine del III sec. d.C. 

AC2 MARUCCI 2011, 
p. 86, Tav. 
12,39-40 

US 59. 

MARUCCI 2011, 
p. 86, Tav. 
12,38 

UUSS saggi α e β. 

AC3 MARUCCI 2011, 
p. 86, Tav 12,41 

US 59. Argilla reddish yellow M 7.5 YR 6/6, con cottura omomegenea; Frattura 
irregolare, ruvida al tatto; la pasta è compatta e dura. Presenza di inclusi di colore 
bianco, pochi, di medie e grandi dimensioni; neri, opachi, pochi di piccole dimensioni; 
rossi, pochi di medie e grandi dimensioni. Numerosi vacuoli di piccole e medie 
dimensioni e da pochi vacuoli molto grandi. Ingobbiatura biancastra, omogenea e 
compatta. Età augustea- inizi del III sec. d.C. 

Ostia II, 
523 

MARUCCI 2011, 
p. 87, Tav.13,42 

UUSS saggi α e β. Argilla light brown M 7.5 YR 6/4 con cottura omogenea e frattura 
irregolare, leggermente polverosa al tatto; la pasta è mediamente dura e compatta con 
pochi inclusi trasparenti, di medie e grandi dimensioni; rossi, pochi, di medie 
dimensioni; grigi rari di medie dimesnioni. Numerosi vacuoli di piccole dimensioni. È 
attestato un esemplare con argilla reddish yellow M 5 YR 6/6, a cottura non omogenea; 
frattura netta, ruvida al tatto; pasta dura e compatta. Si rileva la presenza di inclusi di 
colore bianco, numerosi di ogni dimensioni, forse di natura calcare; dorati, rari, piccoli e 
medi; alcuni inclusi marroni, gialli e trasparenti di grandezza media e dalla forma 
tondeggiante. Numerosi vacuoli di piccole e medie dimensioni dalla forma allungata.  

MARUCCI 2011, 
p. 87, Tav.13,43 

Orlo verticale a fascia, labbro appuntito con un piccolo incasso, con superficie interna ed 
esterna convessa. Il collo cilindrico, subito sotto l’orlo presenta un leggero 
riogonfiamento sul quale è impostata l’ansa percorsa da scanalature poco profonde. 

MARUCCI 2011, 
p. 87, Tav.14,44 

US 59. Fondo frammentario, ombelicato, con piede ad anello a sezione ovoidale. 
Impresso sul piede un bollo a rilievo in planta pedis, in cattivo stato di conservazione; le 
lettere poco riconoscibili hanno un’altezza compresa tra cm 0,5-0,7. Si propone la lettura 
DAO.. F. Argilla pink M 7.5 YR 7/4, con cottura omogenea e frattura irregolare, ruvida 
al tatto; pasta dura e compatta con numerosi inclusi trasparenti di medie e grandi 
dimensioni; numerosi inclusi rossi, di piccole, medie e grandi dimensioni; inclusi neri, 
mediamente frequenti di piccole e medie dimensioni. L’impasto è caratterizzato da 
alcuni vacuoli di piccole dimensioni, generalmente dalla forma allungata.  

Torre 
Faro 1 

MARUCCI 2011, 
p. 88,Tav.14,45 

Orlo svasato, dal profilo arrotondato; collo troncoconico e spalla apparentemente 
distinta. Ansa a sezione circolare. Argilla yellowish red M 5 YR 5/8, duro e compatto, 
con cottura omogenea. Frattura irregolare, ruvida al tatto. Si rileva la presenza di 
numerosi inclusi, trasparenti, di diverse dimensioni, grigi e numerosi. L’impasto è 
caratterizzato da numerosi vacuoli di ogni dimensioni. Le superfici del manufatto 
apparentemente non sono ingobbiate. 

Dressel 
2-4 

MARUCCI 2011, 
p. 88, 
Tav.15,46,48 

US 59. 

MARUCCI 2011, 
p. 88, Tav.15,47 

UUSS saggi α e β. 

Santarca MARUCCI 2011, UUSS saggi α e β. Orlo verticale, distinto, a fascia, leggermente inclinato verso 
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ngelo p. 88, Tav.16,50 l’interno; l’attacco con il collo è evidenziato da un gradino. Argilla pale yellow M 2.5 Y 
7/4 con cottura omogenea. Frattura irregolare, ruvida al tatto, leggermente polverosa; la 
pasta si presenta mediamente dura e compatta. Sono visibili numerosi inclusi trasparenti 
di medie dimesioni e alcuni inclusi dorati di piccole e medie dimensioni; alcuni inclusi 
marroni, rossi e neri, opachi, di medie dimensioni. Impasto caratterizzato da numerosi 
vacuoli di piccole dimensioni.  

MARUCCI 2011, 
p. 89, Tav.16,49 

UUSS saggi α e β. Orlo ad anello, a sezione semicircolare, con labbro appuntito, collo 
sottile e cilindrico, caratterizzato al di sotto dell’orlo, da un leggero rigonfiamento 
sotottolineato all’esterno da uno spigolo più o meno vivo. Argilla pale yellow M 2.5 Y 
7/4, coon cottura non omogenea. Frattura irregolare, ruvida al tatto, leggermente 
polverosa. Impasto molto duro con rari inclusi di colore bianco, marrone o nero, di 
piccole o medie dimensioni, con numerosi vacuoli di piccole dimensioni. Metà/seconda 
metà del I secolo -metà del III sec. d.C. 

Forlimp
opoli 
variante 
D 

MARUCCI 2011, 
p. 89, Tav.17,51 

UUSS saggi α e β. Ricomposto da numerosi frammenti. Argilla brownish yellow M 10 
YR 6/6 con cottura non omogenea. Frattura irregolare, ruvida al tatto. Impasto duro e 
compatto, con inclusi di colore bianco, di piccole, medie, grandi dimensioni; rari neri di 
medi dimensioni; pochi rossi di medie dimensioni (chamotte). Impasto è caratterizzato 
da numerosi vacuoli di piccole dimensioni e da pochi vacuoli di medie dimensioni, dalla 
forma allungata. Ultimi decenni del II e la metà del III sec. d.C 

Kingshol
m 117 

MARUCCI 2011, 
p. 89, 
Tav.17,52;  

US 59. Anfora dal corpo cilindrico. Argilla red M 2.5 YR 5/8, a cottura non omogenea. 
Frattura irregolare, ruvida al tatto. Impasto duro e compatto. Molti inclusi trasparenti 
grigi e marroni di  medie dimensioni e numerosi vacuoli di piccole e medie dimensioni, 
generalmente di forma allungata. Produzione siro palestinese di I-III sec. d.C. 

MARUCCI 2011, 
p. 90, 
Tav.21,53-55 

Si conserva una limitata porzione dell’orlo; manca il collo percorso da striature più o 
meno accentuate. 

Torre 
Faro 3 

MARUCCI 2011, 
p. 90, Tav.19,56 

Orlo distinto, a sezione circolare, con estremità inferiore leggermente appuntita e 
superficie interna percorsa da un ampio solco; l’attacco con il collo, apparentemente 
rigonfio, è evidenziato all’esterno da una sottile scanalatura. Superfici leggermente 
ingobbiate. L’argilla, yellowish red M 5 YR 5/6, dura e compatta, è caratterizzata da 
numerosi inclusi dorati, di piccolissime e piccole dimensioni, e da rari grandi inclusi di 
colore rosso, marroni di medie dimensioni e numerosi vacuoli piccoli, medi e grandi. 
Frattura irregolare, ruvida l tatto. Cottura omogenea. 

Camulod
unum 
184 

MARUCCI 2011, 
p. 90, 
Tav.18,57-60 

Anfora tardo rodia prodotta tra l’età augustea e la fine del II sec. d.C. nella Perea rodia. 

Dressel 
20 

MARUCCI 2011, 
pag. 90 

US 59. Piccolo frammento di orlo in catttivo stato di conservazione. 

Dressel 
14 

MARUCCI 2011, 
pag. 90 

2 esemplari. 

Anfora 
non id.  

MARUCCI 2011, 
pag. 90 

5 frammenti di parete di notevoli dimensioni. Produzione betica. 

Dressel 
2-4 
betica 

MARUCCI 2011, 
pag. 90 

UUSS saggi α e β; residuale. 

Anfora 
non id. 

MARUCCI 2011, 
pag. 90 

produzione betica. 

Tripolita
na I 

MARUCCI 2011, 
pag. 90 
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R. GHIOTTTO, F. RINALDI (a cura di), Messina 2005, pp.85-98  
PRESTIANNI GIALLOMBARDO 2005= A. M. PRESTIANNI GIALLOMBARDO, «Il Peloro nell’antichità. Miti Scienze Sttoria», 
in Lo Stretto di Messina nell’antichità, F.GHEDINI, J.BONETTO, A. R. GHIOTTTO, F. RINALDI (a cura di), Messina 2005, 
pp.141-184.  
RICCOBONO, FUMIA 2014= F. RICCOBONO, A. FUMIA«Villa Melania a Messina: un enigma irrisolto», in Ricerche 
storiche e archeologiche nel Val Demone. Atti del Convegno di Studi. Monforte san Giorgo (Messina, 17-18 Maggio 
2014) F. IMBESI, ,G. PANTANO, L. SANTAGATI (a cura di),Caltanissetta 2014, pp. 179-207 
SCIBONA 2001= G. SCIBONA,«Nuovi dati sulla città romana e medievale nell’area del Municipio di Messina», in BACCI, 
TIGANO 2001, pp. 105-139 
SORACI  2014= C. SORACI, ‹‹La ‹‹ragguardevole proprietà›› Di Melania e Piniano: nuove ricerche››, in La villa 
restaurata e i nuovi studi sell’edilizia residenziale tardo antica, P. PENSABENE, C. SFAMENI (a cura di) , Bari 2014, 
pp.139-143. 
TIGANO 1997-1998B= G. TIGANO, ‹‹Messina. Interventi di scavo lungo la via C. Battisti (1994-1997)›› in Kokalos 
XLIII-XLIV, II, I, Messina 1997-1998, pp. 487-512. 
TIGANO 2001A= G. TIGANO, «Isolato 216. Giardino di Palazzo Piacentini», in BACCI-TIGANO 2001, pp. 143-166 
TIGANO 2001B= G. TIGANO, «Ganzirri», in BACCI-TIGANO 2001, pp. 247-267. 
TIGANO 2011A = G. TIGANO, Messina. Scavi a Ganzirri e Capo Peloro (2003-2006), Messina 2011. 
TIGANO 2011D= G. TIGANO, , «Ganzirri. Lo scavo », in in TIGANO 2011, pp.15-21 
TIGANO 2011E= G. TIGANO, , «Nuovi dati sulla torre romana di Capo Peloro », in in TIGANO 2011, pp.47-70 
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ROMETTA-SPADAFORA- MILAZZO 

INDICAZIONI TOPOGRAFICHE: IGM 1:25.000 F. 253 I SE E II NE (Rometta e Spadafora); F. 253 I 

SO (Milazzo). Proseguendo da Messina verso O, si incontra la fascia costiera tirrenica caratterizzata 
da una vasta area pianeggiante solcata da numerosi torrenti, terminante con Milazzo, una sottile 
lingua di terra rocciosa115, stretta e allungata, protesa a strapiombo sul mare per circa 6 Km, 
anch’essa con una retrostante e fertile piana solcata da una serie di corsi d’acqua, il maggiore dei 
quali è il Mela (o fiume di Merì). Questo sfociava anticamente all’interno del porto, 
immediatamente ad E dell’Istmo causando fenomeni di interramento che portarono, nel XVI sec. 
d.C., sotto la dominazione spagnola, alla sua deviazione verso O. Una tale posizione costituì un 
punto di osservazione privilegiato per avere il controllo della terraferma (da Capo Tindari, 
spaziando sulla piana di Milazzo, fino a Capo Rasocolmo). 

STORIA E GRADO DELLE RICERCHE
116: l’areale non è mai stato interessato da ricerche sistematiche 

probabilmente a causa della mancanza di rovine a vista che potessero destare l’interesse degli 
studiosi. Già P. Orsi nel 1928 in seguito a ricognizioni infruttuose giustificava l’assenza di strutture 
con il riutilizzo del pietrame disponibile per la costruzione di opere più tarde. Tuttavia rinvenimenti 
sporadici furono segnalati nel 1836 dallo storico locale La Farina in C.da Bagni, nei pressi di 
Spadafora, dove furono individuate antiche strutture murarie, vasche e un vaso di argilla contenente 
un tesoretto di monete riferibili al I-II sec. d.C.117 e nel 1934, nell’ex convento di San Francesco di 
Paola, dove durante i lavori edilizi venne in luce un mosaico di età ellenistica, ricollegato ad 
ambiente di un certo pregio di un’abitazione118. Alcune ricerche, nuovamente infruttuose, furono 
intreprese con il tentativo di individuare il tempio di Artemide Facellina, dal Griffo nel 1937-1939 
che indagò il territorio tra Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia119. Le successive scoperte 
fortuite nell’area del centro urbano di Milazzo fornirono la base per ulteriori e più approfondite 
ricerche, tra cui i saggi effettuati dalla Soprintendenza nel 1942 presso la Grotta di Polifemo che 
individuarono, alla profondità di oltre 7 m, alcuni frammenti di età romana120. Il momento più 
importante nella storia della ricerca archeologica a Milazzo risale però al secondo dopoguerra, 
legato alle figure del barone ingegnere Ryolo e di L. Bernabò Brea e M. Cavalier, già attivi nelle 
isole Eolie, a cui si deve la pubblicazione del volume Mylai nel 1959121. Dal 1988 ad oggi la 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha condotto numerosi interventi di controllo e 
sorveglianza dell’attività edile presso i cantieri del centro urbano, che sono stati all’origine di 
scoperte e scavi imposti da necessità di tutela122. Parallelamente furono e continuano ancora oggi ad  
essere condotti da storici e associazioni locali sopralluoghi e ricerche nei centri limitrofi. 

FONTI ANTICHE: la maggior parte delle fonti cita il territorio in riferimento alla fondazione della 
colonia di Mylai da parte di Zancle avvenuta nel 718 a.C. Da allora la storia del territorio sarà 

                                                           
115 Per la geologia del territorio si veda TIGANO 2011, pp.21-22. 
116 TIGANO 2011 B, pp.23-45. 
117 MARTINELLI RONDINELLA 2001, p. 125. 
118ARIAS 1936, pp. 366-367; TIGANO 2005 pag. 299. 
119 Le ricerche portarono all’individuazione di una tomba a incinerazione della tarda età del Bronzo, indizio di una 
necropoli villanoviana messa poi in luce con le trincee per la posa dei tubi dell’acquedotto civico in Via XX Settembre 
e successivamente negli anni cinquanta. Cfr. L. BERNABÒ BREA, M. CAVALIER 1991B, pp 121-123. 
120 BERNABÒ BREA 1947, pp. 240-241. 
121 TIGANO 2002, pp. 30. 
122 TIGANO 2011B, p. 33. 
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costantemente legata alla madrepatria e questo è il motivo per il quale mancano delle vere e proprie 
notizie sia per il centro di Milazzo che per il circondario. In età romana Appiano cita Milazzo in 
riferimento alla guerra tra Ottaviano e Sesto Pompeo che si fronteggiarono nei pressi del santuario 
di Artemide123 e Svetonio124 ci informa che lo scontro finale tra i due sarebbe avvenuto nel tratto di 
mare compreso tra Milazzo e Nauloco, da identificare probabilmente con Spadafora. Nel riassetto 
della provincia romana voluto da Augusto, Milazzo svolse un ruolo importante, legato alla funzione 
del porto125 tanto che Strabone126 la qualifica, al parti di altre città della costa tirrenica 
settentrionale, quali Tindari, Agatirno e Alesa, con il termine polchnion (piccolo borgo)127 mentre 
Plinio128 la enumera tra gli oppida129. Non sono presenti fonti relative al comprensorio in età 
imperiale e bizantina. 

INDICAZIONI STORICHE: le testimonianze più antiche furono individuate nella zona di Capo 
Milazzo, con il rinvenimento di ceramica stentinelliana ascrivibile al Neolitico Medio130. Nel 716 
a.C. l’area venne occupata dai Calcidesi di Zancle, i quali per assicurarsi la fertile piana e al 
contempo ripararsi da attacchi improvvisi, fondarono una phorurion131, ancora oggi non 
individuato. Da quel momento si creò un piccolo nucleo abitativo che continuò ad espandersi per 
tutta l’età greca132. In età tardo ellenistica e imperiale, venute meno le preoccupazioni difensive, 
l’abitato si estese anche sulle pendici orientali del Castello133, nell’attuale quartiere del Borgo, e 
nella sottostante C.da Vaccarella, impiantando le necropoli all’esterno134. In questo periodo e nella 
prima età imperiale l’economia dovette basarsi sulle attività marinare e mercantili strettamente 
legate al porto, come attestano gli impianti di Piazzetta Mezzaluna, Via Garibaldi e della baia del 
Tono135. Contemporaneamente cominciò anche l’occupazione della piana attraverso impianti rurali 
sparsi, molti dei quali attivi anche in età romana e bizantina, a cui si ricollegano le necropoli 
posizionate lungo le principali direttrici viarie. Un piccolo nucleo tardo romano, doveva trovarsi ad 
esempio presso C.da Ciantro136, già sede di una fattoria di epoca ellenistica, dotato di una serie di 
grandi dolii, parzialmente interrati da correlare con un più recente livello di uso di età romana 
imperiale (IV-V sec. d.C.). Una necropoli romana di età imperiale è stata individuata nell’area 
dell’istmo (Vie Cumbo Borgia, Matteo Nardi, Nino Ryolo)137.  In età bizantina è verosimile ritenere 
che il centro si fosse nuovamente arroccato sul castello; sepolture dello stesso periodo furono 

                                                           
123 TIGANO 2005, p. 295 
124 Suet. Aug. 16,1 Tranquilli vita Divi Augusti. 
125 Sil. XIV, 201-202.  
126 Geografia 6,2,1. 
127 Tale termine è da riferire più alla consistenza urbanistica e demografica che non alla decadenza della città. 
128 Naturalis Historiae. III, 8, 88-93. 
129 TIGANO 2002, pp.25. 
130 Per maggiori informazioni BERNABÒ BREA, M. CAVALIER 1991B, pp 115-140; TIGANO 1997-1998; TIGANO 1993-
1994. 
131 Pseudo Scymnus. 286-288; Eus. Chron. Sub Ol. 16,1. I saggi condotti all’interno del Castello hanno sempre avuto 
esito negativo. L’unica evidenza archeologica è data dal materiale di fine IV sec. a.C. e piena età ellenistica recuperato 
nelle trincee di scavo e nelle discariche poste sul versante N. È probabile quindi che i lavori di costruzione del Castello  
e di altri monumenti abbia comportato, data la mancanza di cave prossime alla città, il rastrellamento di tutti i materiali 
lapidei utili. Cfr. TIGANO 2003, pp. 281. 
132 TIGANO 1993-1994; TIGANO 1997-1998A. 
133 La continuità di vita di questa zona ha limitato i ritrovamenti e la possibilità di ricerca. Si veda TIGANO 2003.  
134 TIGANO 2002 e 2003. 
135

 OLLÀ 2018, p. 428. 
136 INGOGLIA 2009, pp. 201-232; TIGANO 1993-1994. 
137 TIGANO 1993-1994, pp.1059 nota 2. 
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documentate dal Ryolo nel 1959 durante i lavori per la realizzazione della strada panoramica. 
Grande importanza economica ebbe per la città il porto, sia per l’esportazione dei prodotti della 
ricca piana, sia come scalo per le comunicazioni con le isole Eolie; è probabile che un insediamento 
extra moenia lungo la sponda E dell’istmo sia esistito in tutti i tempi ed essersi particolarmente 
sviluppato nei periodi pacifici e di espansione dei commerci, come attesterebbero i ritrovamenti di 
Scibona fra la via Cumbo Borgia e Marina Garibaldi138. 

 

 

7. ROMETTA MAREA-C.DA FONDACO NUOVO: nel gennaio del 2012 furono rinvenuti presso la villa 
comunale di Rometta, all’interno della terra delle aiule, numerosi frammenti di interesse 
archeologico rincoducibili, secondo le indagini dei carabinieri ad un lotto privato sito in C.da 
Fondaco Nuovo (fmc 2, part. 985) - Via Puccini, oggetto di uno sbancamento per la realizzazione di 
un garage interrato a servizio di una palazzina privata da tempo costruita. Grazie al setaccio di tutta 
la terra scaricata fu individuata una notevole quantità di frammenti ceramici, prova certa che lo 
sbancamento aveva intaccato un’area di interesse archeologico. Sulla base del materiale recuperato, 
principalmente anfore e scarti, è stato possibile ipotizzare che lo sbancamento avesse intaccato una 
o più fornaci destinate alla produzione di vasellame, attiva sicuramente durante la prima età 
imperiale e successivamente in epoca tardo antica, come mostrano gli scarti di anforette simili alle 
Keay LII (Tav. VIII, fig. 19). La presenza di un impianto artigianale in quest’area non sorprende se 
si considera la posizione del sito, posto lungo la via Valeria, oggi coincidente probabilmente, 
almeno in quel tratto, con l’attuale strada statale. Inoltre il contesto geologico di questo areale si 

                                                           
138 Oltre a frammenti di ceramica ad impasto della cultura del Milazzase e dell’Ausonio si segnalano abbondanti 
frammenti di ceramica a vernice nera (IV sec. a.C.–età ellenistica), frammenti di terra sigillata italico aretina e africana 
A. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  



40 
 

caratterizza per la presenza di argille di ottima qualità, ancora oggi utilizzate per la fabbricazione di 
laterizi e di manufatti139.  

8. SPADAFORA- C.DA CASAZZA
140: le indagini effettuate nel biennio 2007-2008 su un pianoro della 

C.da Casazza, presso l’area della vecchia stazione ferroviaria, posto a poco più di 100 m s.l.m. ed in 
lieve pendenza, misero in luce una fattoria rurale, suddivisa in più vani con annessi magazzini per la 
conservazione dei prodotti agricoli, attiva tra il I sec. a.C. e il I-II sec. d.C. (Tav. VIII, fig. 20). Il 
vano 1 posto a N, di ampie dimensioni, intaccato nella metà meridionale da una grande buca di età 
moderna, era probabilmente coperto a corte con una parte centrale scoperta per la raccolta delle 
acque e doveva avere un apertura sul lato orientale per favorirne l’ingresso dal corridoio. 
Immediatamente a S è il vano 2, probabilmente adibito a piccola dispensa data la ceramica comune 
rinvenuta, strettamente connesso con il vano 3 posto ad E. Il vano venne risistemato 
successivamente come attestano la parte di pavimentazione (o piano di appoggio) rinvenuto 
nell’angolo N ottenuto mediante l’accostamento di cinque mattoni interi141, e la tompagnatura del 
tratto orientale del muro di delimitazione settentrionale, apparentemente connessa al rialzo del 
piano pavimentale. Il vano 3, identificato, per il materiale rinvenuto, come magazzino per 
conservare derrate alimentari e deposito per il vasellame. Ancora più ad E il corridoio ed il 
successivo vano 4, i cui limiti  orientale e meridionale non sono stati rintracciati, anch’esso con 
funzione di magazzino dato il rinvenimento di alcuni dolia. Precedenti lavori di scavo sempre 
ricollegabili alla linea del metanodotto effettuati tra il 1994-1995 hanno rovinato parte delle 
strutture murarie 2,4 e 11 intaccando gli ambienti della fattoria che si estendevano ad E. Il sito trova 
confronto con i resti di due fattorie tardo ellenistiche rinvenute a Milazzo in C.da Masseria e C.da 
Ciantro142. Tra i materiali rinvenuti si segnalano le anfore (Tav. VIII, fig. 21): 

TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Dressel 7-11 US 1. Strato superficiale. 2 Frr. Orlo distinto, lievemente 

estroflesso e modanato. 
MARTINELLI RONDINELLA 2001, 
p.155; Tav. 8 , nn. 84-85; Cat. nn. 
141,144. 

Dressel 2-4 US 1. Strato superficiale. 3 Frr. Piccolo orlo ad anello con 
collo cilindrico e attacco di ansa. 

MARTINELLI RONDINELLA 2001, 
pp.155-156; Tav. 8 , n. 86 Cat. n. 
101,140,144. 

Anfore non id. Ambiente 3. Fr. puntale . MARTINELLI RONDINELLA 2001, 
p.156; Tav. 8 , n. 87 Cat. n. 83. 

Ambiente 3. Fr. puntale. MARTINELLI RONDINELLA 2001, 
p.156; Tav. 8 , n. 88 Cat. n. 84. 

Ambiente 1. US 12. Riempimento buca moderna. Fr. 
puntale. 

MARTINELLI RONDINELLA 2001, 
p.156; Tav. 8 , n. 89 Cat. n. 114. 

 
9.S. FILIPPO DEL MELA-C.DA REILLA:si tratta di un complesso edilizio termale già segnalato dal 
Griffo in C.da Reilla, nella zona dell’abitato di Corriolo. L’edificio, costituito da un corpo di 
fabbrica rettangolare, è diviso in tre ambienti quadrangolari e un più piccolo ambiente circolare 
coperto a volta, con ipocausto e pareti rivestite da tubuli. Lo stesso Griffo ricorda inoltre un 
calidarium e nella zona circostante altri resti probabilmente da riferire ad una villa rustica. Ad anni 
recenti risale inoltre la segnalazione durante i lavori di costruzione della centralina dell’Enel, di un 
altro ambiente termale da collegare probabilmente con quelli sopra citati, posto poche centinaia di 
                                                           
139

 TIGANO 2012, p. 365. 
140 MARTINELLI RONDINELLA 2001 pp.123-167; MARTINELLI 2010, pp.175-181. 
141 Al di sotto è stato rinvenuto il crollo del tetto. 
142 TIGANO 2009, pp.195-201. 
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metri più a monte143. A questo complesso termale potrebbero riferisi le tombe affiorate in varie 
occasione nelle contigue contrade di S. Domenico e S. Rosa.  
 

 
 
 
10.ARCHI- VILLA TARDOANTICA

144: nel 1999, durante i lavori per la costruzione di un fabbricato 
residenziale furono riportati alla luce  alcuni ambienti del settore settentrionale di una villa, 
sicuramente in uso tra il III e gli inizi del IV sec. d.C., la  cui parte occidentale è ancora da 
rintracciare sotto l’attuale strada statale e i fabbricati recenti. Sebbene i resti della villa siano stati 
per la maggior parte distrutti da sbancamenti edilizi prima della scoperta, il lembo esplorato, di 
limitata estensione, restituì pavimenti musivi policromi con motivi fitomorfi. In una vicina discarica 
sono stati fra l’altro recuperati due fusti di colonne in marmo, frammenti di lastre di rivestimento 
marmoree e mosaici policromi. La villa insisteva su un’area già occupata dalla prima età imperiale, 
come indicano i resti di strutture affiorati nel corso di alcuni sondaggi condotti nel 1998, per i lavori 
di posa della nuova condotta idrica, nell’area della SS 113 immediatamente a N del cantiere Predil e 
del settore N della Villa145. Nel corso dei lavori per l’ampliamento della centrale elettrica condotti 
negli anni ‘70 furono rinvenute sepolture romane in prossimità del mare, forse da collegare alla villa 
stessa di Archi. 
 
11.MILAZZO- C.DA PARCO NUOVO- C.DA MANGIAVACCHE

146: nell’area in cui sorge l’odierna 
raffineria di Milazzo, in C.da Mangiavacche, furono segnalati dal Ryolo resti di murature di età 
imperiale in tecnica mista e diversi frammenti in terra sigillata africana riferibili forse ad una villa 
                                                           
143 TIGANO 2003, pp. 292. 
144 TIGANO 2003, pp. 291-292. 
145 SPIGO 2004C, p. 106, n. 13. 
146 TIGANO 1997-1998, pp.544-545; TIGANO 2011B, p.57. 
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romana di età imperiale, ubicata nella piana percorsa dalla Via Valeria. L’analisi preliminare dei 
materiali raccolti a livello dei crolli consente di datare il momento di distruzione e abbandono del 
complesso tra la seconda metà del II sec. d.C. e il secolo successivo, mentre l’impianto, sulla base 
dei materiali più antichi, sporadicamente recuperati, dovrebbe risalire al I sec.a.C (Tav. VIII, fig. 
22). La presenza di diversi tubuli all’interno dei vani e il pregio degli stessi, testimoniato dal 
rinvenimento di tessere di mosaico e di marmi, ne ha fatto ipotizzare una funzione termale. A 
giudicare dall’area di dispersione dei frammenti e dai sondaggi condotti la villa doveva occupare 
una superficie di almeno 2000 m2, in un punto panoramico della riviera di Levante147. 
 

 
 
 
12.MILAZZO-STRUTTURE DI I SEC. A.C.-I SEC D.C. 148: Tra il 1993-1994, in C.da Ciantro, nell’area 
del fabbricato della Scuola Elementare, dopo il rinvenimento fortuito di una vaschetta in muratura a 
pianta quadrangolare, la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Messina intercettò parte di un crollo o  
dei livelli di distruzione di una struttura abitativa estesa probabilmente nell’area non esplorata. Tra i 
molti materiali rinvenuti, principalmente sigillata italica e ceramica da fuoco, si distinguono 
un’anfora Dressel 21-22 e una Dressel 24, entrambe databili tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. I 
materiali, in corso di studio dalla Dott.ssa Ollà, non sono ancora stati pubblicati149.  
 
13.C.DA CIANTRO-SEPOLTURE BIZANTINE: nell’area di C.da Ciantro, presso la Cooperativa 
Medusa, uno scavo d’urgenza durante un cantiere edile effettuato nel 1998, mise in luce strutture di 
età ellenistica pertinenti ad una fattoria con annessa necropoli rurale, al di sopra della quale si 
conservavano resti di età tardo romana. In particolare si distinguevano una serie di grandi dolii, 
                                                           
147 TIGANO 2003, pp. 291. 
148 TIGANO 1997-1998, pp. 544. TIGANO 2003, pp. 283. 
149 In riferimento alla classe della sigillata italiaca Cfr. OLLÀ 2003, pp. 237-247. 
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parzialmente interrati, da correlare con un più recente livello d’uso di età romana imperiale o tardo-
antica già intaccata dai lavori. I dolii dovevano essere senza dubbio funzionali ad una struttura 
rurale non ancora identificata. Nella stessa area, a livello superficiale furono rinvenute 3 sepolture 
di epoca bizantina in fossa terragna, fossa foderata con lastra e fossa con inumato entro anfora 
LR1b, databili tra il VI e la prima metà del VII sec.d.C. 150 

 
 
 
14.MILAZZO-STABILIMENTO PER LA LAVORAZIONE DEL PESCE

151: tra il 1997 e il 1998, durante i 
lavori di rifacimento della Piazzetta Mezzaluna152 nel rione Vaccarella, fu indagata in più fasi la 
zona interna dell’ampia insenatura dell’antico porto di Mylai, menzionata nelle fonti di età 
imperiale romana153. L’area posta nella zona N del lungomare di Milazzo, alle pendici orientali del 
Castello, purtroppo oggetto di diverse manomissioni nel corso del tempo, restituì 4 fasi di utilizzo di 
uno stabilimento per la lavorazione del pesce, con continuità d’uso dall’età ellenistica a quella tardo 
romana, periodo durante il quale venne definitivamente abbandonata (Tav. VIII, fig. 23). Lo scavo 
ha permesso di distinguere: 

 Un primo impianto produttivo più antico, posto ad E, in fase con altri tratti di muri, caratterizzato 
da resti bruciati di pesce e ceramica databile tra la fine del IV sec. a. C. e il III a.C. La tipologia 
dei resti del tutto analoga a quelli individuati in uno scavo del 2001 in un’area poco più a N 

                                                           
150 TIGANO 2011B, p.58. 
151 TIGANO 2003, pp. 284-286; OLLÀ 2011, pp. 603-608; OLLÀ 2018, p. 422-423. 
152 La toponomastica locale ricorda il Forte Mezzaluna, edificato sui resti e con il pietrame ricavato dalla torre romana 
di difesa del porto che doveva trovarsi non distante dall’area oggetto di indagine. OLLÀ 2009, pp. 253-270. 
153 Sil. XIV, 201-202; PS. Scyl.,13. 
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sempre in C.da Vaccarella confermerebbe l’attività legata alla conservazione del pesce in questo 
tratto del litorale154; 

 Una fase intermedia da porre tra la fine del II e il I sec. a.C., al di sotto del livello di fondazione 
del complesso di età imperiale, caratterizzata da tre basi di pilastri con andamento NS;  

 Un impianto con vasche, databile alla prima età imperiale in base ad una serie di correlazioni 
istituibili con le altre strutture presenti nel sito, principalmente con un deposito di anfore; 

 una fase di V sec. d.C. testimoniata solo dal materiale recuperato nel riempimento delle vasche. 

Il complesso databile alla prima età imperiale, quello che più ci interessa in questa sede, presentava 
due aree con destinazione d’uso diversa: la prima, a N, costituita da uno stabilimento per le attività 
di lavorazione del pesce; l’altra a S, utilizzata come deposito di derrate alimentari e prodotti da 
commercializzare.  
Lo stabilimento presentava almeno 6 vasche in muratura, rivestite da malta idraulica, destinate alla 
lavorazione del pesce, come dimostra il contenuto della vasca 4, con tranci di tonni di varie 
dimensioni155. Tutte le vasche, coperte direttamente dallo strato di preparazione pavimentale della 
piazza moderna, riempite da stratigrafie diverse, erano state rasate in antico nella parte alta 
dell’alzato e si presentavano orientate in senso S-N, ad eccezione della 6.  
Le vasche 1 e 3 erano riempite da un butto di frammenti ceramici databile tra la fine del IV e gli 
inizi del VI sec. d.C., fatto che suggerisce un disuso delle strutture già in età tardo antica. La vasca 2 
presentatava invece, al di sotto di un deposito superficiale con ceramica databile tra il IV ed il V 
sec. d.C., resti di malta e pietre (US 117), probabilmente pertinenti allo smantellamento della parte 
superiore della struttura stessa dopo il disuso di tutto l’impianto o della singola vasca. La vasca 4 
era riempita da un deposito omogeneo di resti di pesce (US 119). La vasca 6, infine, la più grande, a 
differenza delle vasche 1-4, pertinenti ad un’unica struttura muraria cruciforme, risultava 
appoggiata alla vasca 4. Essa ha restituito resti di pesci e pochi frammenti ceramici (US 81), tra cui 
frammenti di tegole e coppi, un frammento di anfora Dressel 21-22 e un frammento di orlo di 
scodella in sigillata africana Hayes 67 (seconda metà dal IV- V sec. d.C.). Pressocchè nulle le 
informazioni per la vasca 5 per la quale non si conosce neanche il legame stratigrafico (Tav. IX, fig. 
24). 
Il settore S dello scavo (US 116) ha restituito un ambiente con circa 48 anfore che in alcuni casi 
conservavano ancora residui di pesce utilizzato probabilmente come deposito. Il crollo di anfore 
sigillava due lacerti di setti murari legati tra loro, relativi a due ambienti con distinte stratigrafie, i 
cui livelli di abbandono hanno restituito frammenti di sigillata italica, indicandone l’utilizzo almeno 
fino ad età claudia. In base alla posizione di questi ambienti, all’andamento del crollo e alla 
succesione stratigrafica, si ritiene che l’ubicazione originaria del deposito di anfore si trovasse 
immediatamente a monte dei vani e che quindi l’area fosse in origine terrazzata. Il deposito di 
anfore (US 116) era coperto da uno strato di crollo costituito da tegole e frustuli di carbone, 
attribuibili al tetto. Questo era a sua volta coperto da uno strato giallastro, sabbioso con notevole 
concentrazione di materiale ceramico di età tardo imperiale (US 19). Al di sopra strati di 
rimaneggiamento di età moderna (US2, US5, US 6). Dal deposito provengono pochi esemplari di 
anfore del tipo Richbororugh 527, Dressel 2-4, Dressel 9,Tripolitana I e in maggioranza Dressel 21-
22 (Tav. IX. fig. 25), conservati oggi presso il moderno Antiquarium di Milazzo (Tav. X, fig. 26). 

                                                           
154 TIGANO 2005, pp.302-303. 
155 I resti sono in corso di studio da G. Mangano. 
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TIPO DESCRIZIONE  
Dressel 9 Inv. 21355 Lungh. 21 cm; largh. 25 cm; alt. 2,5 cm; diam orlo 16,8 cm. Impasto rosato con numerosi 

inclusi calcarei giallastri; superficie beige giallastra, che ad una semplice analisi macroscopica (M6), 
non permette di escludere la provenienza africana. MYLAI II, p.263 Tav. V e p. 289; BARONE ET ALII 

2011 pp. 288-292 e 297. 
Dressel 2-4 
frazionarie 

Inv. 21357 Alt. 18 cm; alt. Orlo 2,5 cm; diam. Orlo 11,5 cm; diam. Collo 9 cm; alt. Ansa 12,5 cm. 
Impasto rosato con inclusi di quarzo e rocce metamorfiche insieme alla morfologia dell’esemplare 
meglio conservato, potrebbero indicare un legame con le anfore rinvenute nelle aree ioniche e 
tirreniche della Sicilia, come nel caso dell’esemplare di Tindari156. Gli altri 5 esemplari presentano 
impasti diversi: alcuni compatti e duri, rossastri con inclusi di piccole dimensioni bianchi opachi e 
pochi inclusi neri, altri con argilla più chiara, granulosa e di colore variabile in superficie dal beige 
chiaro al beige rosato. Tutti sono macroscopicamente confrontabili con quelli delle Dressel 21-22. Le 
analisi condotte sugli impasti (M4- fabbrica 6) escludono la provenienza dall’area campana o locale.  
MYLAI II, p.262-263 Tav. V e p. 289; BARONE ET ALII 2011 pp. 288-292 e 297. 

Tripolitana I Inv. 21359  Lungh. 23 cm; alt. Orlo 5 cm; diam o. 16,3 cm. Inv. 21358  Lungh. 24 cm; alt. Orlo 4,3 
cm; diam o. 15,5 cm. Orlo massiccio a doppio gradino, poco svasato, collo cilindrico e leggermente 
troncoconico che forma un angolo accentuato all’unione con la pancia. Due degli esemplari 
individuati, con un impasto bicolore rosso e grigio con numerosi inclusi bianchi potrebbero appartenere 
alle produzioni della regione di Tripoli o Leptis Magna; il terzo esemplare con argilla arancio-rosata, 
fine e compatta, potrebbe appartenere ad una importante produzione identificata presso l’atelier 
Zith/Zian.  MYLAI II, p.264, Tav. V; BARONE ET ALII 2011 pp. 288-292 e 297. 

Dressel 21-22 
similis 

Inv. 21360 Alt. 62 cm; diam. Max. 24 cm, alt. Orlo 3 cm; diam. Orlo 21 cm.; Inv. 21361 Alt. 50 cm; 
diam. Max. 27 cm, alt. Orlo 2,1 cm; diam. Orlo 21 cm; Inv. 21362 Alt. 81 cm; diam. Max. 28 cm, alt. 
Orlo 2 cm; diam. Orlo 19 cm; Inv. 21363 Alt. 42,5 cm; diam. Max. 23 cm, alt. Orlo 2,5 cm; diam. Orlo 
20 cm; Inv. 21364 Alt. 46 cm; diam. Max. 26,5 cm, alt. Orlo 3 cm; diam. Orlo 19,5 cm. Inv. 21365 Alt. 
30 cm; diam. Max. 21,5 cm, alt. Orlo 2 cm; diam. Orlo 17,5 cm; 
Sono stati individuati 32 esemplari e 9 varianti, con orlo a sezione arrotondata o pseudo rettangolare 
più o meno costolata, con netto incavo inferiore (varianti 1-6), mancante nei tipi 7-9. Caratteristiche 
diverse presentano anche i corpi, più o meno affusolati e talvolta con una forma appesantita a sacco. Le 
anse, più o meno costolate, sono sempre poste all’apice del corpo. Vari anche gli impasti che si 
possono raggruppare in due tipi: il primo con argille chiare, quasi giallastre, tenere, depurate; il 
secondo con argilla rosata, più dura e compatta a frattura netta. È stato supposto che il sito di 
produzione possa trovarsi nelle vicinanze157. Le analisi condotte sugli impasti (M1, M5, M13- fabbrica 
6)158 infatti permettono di escludere come centro produttore la zona campana. I dati chimici sono 
confrontabili con quelli delle argille Plio-Pleistoceniche dell’area tirrenica, anche se la fabbrica si 
discosta da altre produzioni attestate nella zona. Viene inoltre esclusa la provenienza dalla fabbrica di 
Alcamo, per la maggiore presenza di metamorfici e l’assenza di quarzo, areniti e calcari.  MYLAI II, p. 
258-261, Tavv. I-IV; TIGANO 2011. 

Richbororugh 
527/Lipari 2a 

Inv. N. 21366    Alt. 71; diam. Max. 23,5. MYLAI II, p. 262. TIGANO 2011. 

Richbororugh 
527/Lipari 1b 
 

Frammentario. Impasto molto grossolano e duro, ricco di vacuoli e di inclusi di colore variabile tra il 
giallo chiaro e giallo verde, privo di rivestimento, tipico di Lipari. Probabilmente usato per contenere 
ocra159. MYLAI II, p. 262. TIGANO 2011; BARONE ET ALII 2011 pp. 288-292 E 297. 

Capo 
d’Orlando 1 

Corpo ceramico light red M 2.5 YR 6/8, depurato a frattura netta, con inclusi sabbiosi, micacei, (M12-
fabbrica 2). L’analisi chimica ha evidenziato una produzione “locale”. MYLAI II, p. 262. TIGANO 2011. 

 
15.HOTEL GARIBALDI-STRUTTURE DI EPOCA TARDOANTICA

160: nel corso del restauro dell’attuale 
Hotel Garibaldi, nel giardino retrostante il fabbricato, furono individuati una serie di ambienti di 
epoca tardo antica con muri costruiti in pietrame e laterizi (secondo una tecnica nota a Milazzo 
anche nei vani annessi al sepolcreto di Via Cumbo Borgia), che si aprono su spazi vuoti di varia 

                                                           
156 OLLÀ 2008, pp. 281-284 (Scheda AR/5). 
157 TIGANO 2011, pag. 265. 
158 BARONE ET ALII 2011 pp. 288-292 e 297. 
159 La sostanza rosso-violacea individuata, era stata inizialmente identificata come porpora, elemento che ben si 
confaceva ad una zona adibita alla lavorazione del pesce, ma le analisi chimiche effettuate dal Dipartimento di Scienze 
Geologiche di Catania e dal Dipartimento di Scienze della terra di Messina, hanno accertato che si tratta di ocra, 
minerale solitamente utilizzato come colorante. 
160 TIGANO 2003, pp. 285; TIGANO 2011B, p. 236.  
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estensione. I frammenti rinvenuti (sigillata africana D, anfore africane e Keay LII), suggeriscono 
una datazione generale del complesso tra il IV/V sec. d.C. e il VI sec. d.C. con almeno due fasi 
edilizie principali rilevabili nelle murature (Tav. X, fig. 27). Anche in quest’area, posta a poche 
centinaia di metri dalla piazzetta Mezzaluna, al di sotto dei livelli delle strutture tardoantiche, si 
sono individuati livelli di piena età ellenistica (III sec. a.C.). 
 
16. HOTEL IL PRINCIPE

161: l’indagine ha riportato alla luce sei vasche, suddivisibili in tre gruppi di 
due vasche ciascuno, non tutte ben conservate, che, date le caratteristiche strutturali, sono da 
correlare ad un impianto di lavorazione del pesce. Di queste, realizzate in muratura, con pietre di 
medie dimensioni e malte, ricoperte da uno strato di cocciopesto e con angolo arrotondato per 
facilitarne la pulitura, solo due sono state interamente svuotate mentre le altre sono state indagate 
solo parzialmente (Tav. X, fig. 28). 
Il riempimento delle vasche 2-3 e 6-7 è databile tra il I e il II sec. d.C. mentre le vasche 1 e 5, 
parzialmente inserite alla base del fabbricato a N dell’area di scavo, riutilizzate in tempi moderni, 
non hanno restituito elementi utili alla datazione. La vasca 2, strutturalmente con una piccola 
vaschetta rettangolare, indagata parzialmente ha restituito un riempimento di pietre, con diverse 
tessere di mosaico, intonaco e frammenti di tegole. La vasca 3, contigua alla 2, ha restituito 
anch’essa un riempimento di pietre; la vasca 6, ha restituito, oltre a pietre e tegole, diversi 
frammenti datanti tra cui un fr. di orlo di Tripolitana ed un frammento di lucerna con bollo 
CIUNDRAC; la vasca 7 riempita da un interrro costituito da tegole ha restituito un fr. di tegola con 
bollo MHROD.  
Non è stato possibile indicare l’organizzazione interna dell’impianto, sebbene si sia potuta supporre 
una distribuzione terrazzata considerato il dislivello delle vasche (circa 50 cm); i numerosi 
frammenti di tegole potrebbero indicare inoltre la presenza di una copertura; rimane infine 
sconosciuto il tipo di lavorazione effettuato, dal momento che i resti di pesce all’interno delle 
vasche erano molto pochi. 
 
17.NECROPOLI TARDO ROMANA E BIZANTINA

162: in seguito allo smantellamento della moderna 
pavimentazione nell’area dell’Istmo (Vie Cumbo Borgia, Matteo Nardi, Nino Ryolo) è stata 
indagata in estensione una necropoli tardo romana e bizantina, stratificata su due livelli in 
corrispondenza del settore SE. Questa conteneva circa 80 sepolture di varie tipologie (Tav. XI, fig. 
29), sempre foderate con una consistente muratura e orientate NO-SE, distribuite in più file 
parallele e allineate su quello che è risultato uno spazio vuoto. Tra queste si segnalano, per via del 
contenitore utilizzato, inumazioni di infanti entro anfore da trasporto reimpiegate, in genere in 
associazione con cassa di adulto, collocati in posizione oblique entro una buca ben definita, 
parzialemtne foderata con pietre. Pochi i corredi, deposti presso la testa dell’inumato, 
principalmente unguentari in vetro e braccialetti in osso. I corredi e i contenitori da trasporto 
reimpiegati suggeriscono una datazione del sepolcreto tra il V e il VI sec. d.C. mentre altri materiali 
più tardi ne suggeriscono un utilizzo fino alla prima metà del VII sec. d.C. come attesterebbe un 
tesoretto di aurei bizantini interrato e rinvenuto lungo la vicina Via Umberto negli anni Trenta. 

                                                           
161 OLLÀ 2018, p. 423-424. 
162 TIGANO 1993-1994, pp.1059 nota 2; TIGANO 1997-1998, pp.535-541; TIGANO 2003, p. 289 e p. 291, fig.11; TIGANO 
2005, pp. 308-309,fig. 10; TIGANO 2008a, pp.84-86; TIGANO 2011, pp. 195-249; TIGANO 2011B, pp. 38, 41, 54 e 218-
225.  
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Le tombe risparmiano un’area dove sono stati messi in luce ambienti quadrangolari, realizzati con 
muri a secco. In particolare il vano 1, esplorato fino al livello del piano di calpestio sigillato dal 
crollo della copertura ha restituito tra i materiali rinvenuti un frammento di coppa con listello Hayes 
91B e due coppe Hayes 101 ed Hayes 94 A, prodotte ndel corso del VI sec.d.C., che consetono di 
datare la distruzione del vano stesso tra la fine del VI e non oltre la prima metà del VII sec. d.C.  
Delle inumazioni entro anfora particolare attenzione meritano le sepolture delle tombe 10, 67 e 65, 
(Tav. XI, fig. 30) per il piccolo contributo che esse apportano allo studio della circolazione e 
distribuzione dei contenitori tardo antichi nell’area dello Stretto. 
 
TIPO DESCRIZIONE 
Keay 
XXVII 
 
 

Tomba 65. Senza inventario. Alt. 80 cm; diam max. 24 cm. L’anfora manca della parte superiore del 
collo e dell’imboccatura, e di parte del puntale. Corpo affusolato cilindrico, provvisto di puntale a 
bottone di piccole dimensioni. Impasto red M 10 R 5/8 compatto, depurato, coperto da una patina pink 
M 5 YR 8/4, 7/4; evidenti tracce di spatolature verticali, peculiari della tradizione africana.  
TIGANO 1997-1998, pp.535. Tav. CXL, fig. 2. 

Tripolitana I 
Tomba 67. Inv. 13658. Alt. 18,5 cm; largh. max 20 cm.  
TIGANO 1997-1998, pp.535. Tav. CXL, fig. 2; TIGANO 2011; TIGANO 2009a, pp. 182-184 e n. 84. 

Termini 
Imerese 151 

Tomba 67, Inv.13659. Buca con contenitore fittile, tagliato per l’inserimento del cadavere e chiuso con 
parti della stessa anfora e di un altro contenitore (Tripolitana I). Alt. 36 cm, diam 26 cm, sps. 0,7 cm, 
diam piede 8,3 cm. Corpo affusolato, il cui diametro massimo si pone all’altezza della spalla; fondo 
concavo, ombelicato. Produzione locale-regionale. Lacunosa nel collo e nelle anse, sigillato con parte 
di un’altra anfora di produzione africana, precisamente tripolitana. Argilla a sandwich, con nucleo light 
red M 10 Y 6/8 e superficie reddish grey M 10 R 6/1; ingobbio reddish yellow M 7.5 YR 8/6. TIGANO 

1997-1998, pp.535. Tav. CXL, fig. 2); TIGANO 2011; TIGANO 2009a, pp. 182-184 e nota 84. 
Termini 
Imerese 151 
 
 

Tomba 10. Inv. 3848. Buca con contenitore fittile tagliato per l’introduzione dell’inumato e interrato in 
posizione obliqua. Alt. 55; diam. Orlo 8; diam. Piede 10 cm.Corpo affusolato marcato da solcature, 
corto collo troncoconico con solcature e piede a fondo piano ombelicato. Anse, a sezione circolare, 
impostate dalla sommità del collo alla spalla e l’orlo svasato, arrotondato. Argilla molto depurata, nella 
cui frattura, netta, compaiono pochi e minuti inclusi bianchi e neri di medie dimensioni.  
TIGANO 1997-1998, pp.535. Tav. CXL, fig. 3. MELIGUNIS LIPARA VII, p. 14, fig. 4; TIGANO 2011. 

Termini 
Imerese 151 

Tomba 71. Inv. 13662. Alt. 39 cm; diam. 27 cm; sp. 0,6 cm. Buca con contenitore fittile, tragliato per 
l’introduzione dell’inumato e interrato in posizione obliqua. Produzione locale-regionale.  
TIGANO 2009a, pp. 182-184 e n. 84; TIGANO 2011. 

 
 
18.BAIA DEL TONO-‘GONIA BAY HOTEL

163: presso la baia ‘Ngonia del Tono, lungo la zona 
settentrionale della costa di ponente, è stato individuato un impianto per la produzione di 
salsamenta, di cui è stato scavato solo un limitato settore164. Sono stati messi in luce vani ben rifiniti 
nel piano d’uso e lungo le pareti, costituiti da muri a secco e pietrame parzialmente lavorato, con 
copertura in tegole, come si evince dai relativi crolli. Gli ambienti, probabilmente non in uso al 
momento del crollo, hanno restituito 2 fasi databili alla fine del II-metà del I sec. a.C. e al I sec. d.C.  
Nell’area settentrionale, caratterizzata da spazi aperti, dedicati alla macellazione del pescato come 
indicano la mancanza di strutture e coperture, e soprattutto la presenza di numerosi resti ittiologici 
(Tav. XI, fig.31), sono stati individuati più settori destinati alle diverse fasi della lavorazione del 
pesce: una prima area per il deposito del pescato, come attestano i resti di almeno 16 tonni, tutti già 
decapitati ma in connessione; una seconda area con parti di scarto, dove sono stati rinvenuti lembi 
di scaglie, code e pinne di varie dimensioni, che fanno ipotizzare una successiva fase di 

                                                           
163 OLLÀ 2018, p.424-427. 
164 Il settore, inserendosi chiaramente nelle sezioni N e Ne, doveva estendersi su un’area più vasta. 
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lavorazione; una terza area posta nella zona più settentrionale, con pesce tagliato e ridotto in tranci, 
come suggeriscono i diversi grupppi di vertebre in connessione. 
La zona aperta, coperta e in parte sconvolta dal crollo di un ambiente usato come deposito di anfore, 
dilavato dalle pareti N e NE a causa probabilmente della frana del costone roccioso, venne 
abbandonata in un momento di piena attività. 
Tra le anfore sono presenti numerosi frammenti di Dressel 21-22, confrontabili con quelle 
dell’impianto di piazzetta Mezzaluna, contenenti resti di pesce.  
A NE doveva collocarsi l’area per la lavorazione del pescato non indagata, di cui è visibile un dolio 
in sezione.Difficile stabilire se questo impianto avesse un settore dedicato alla produzione di salse 
di pesce o di affumicatura, dal momento che la disarticolazione dei resti ossei, che potrebbe 
richiamare tale pratica, sarebbe anche da interpretare come conseguenza della frana del costone 
roccioso.Rispetto agli altri due impianti di piazzetta Mezzaluna e Via Garibaldi, destinati alla 
lavorazione di pesci di piccole dimensioni e alla produzione di salse di pesce, questo della baia del 
Tono sembra connesso alla lavorazione di pesci di grande taglia ed è testimonianza della 
produzione di salsamenta165. 

 
 
 
19.RELITTO DI PUNTA MAZZA

166:Il relitto, posto lungo il tratto più settentrionale della riviera di 
Levante, a NE di Capo Milazzo, sulla rotta di collegamento tra Milazzo e le Isole Eolie, inzialmente 
segnalato nel 1993, fu oggetto di una prima campagna di scavo nel 1996, diretto dalla Cooperativa 
Acquarius e di un limitato intervento nel 1997 diretto dalla Cooperativa Poseidon per conto della 
Soprintendenza BB.CC.AA.di Messina. Il fondale roccioso e scosceso su cui poggia non ne ha 

                                                           
165 OLLÀ 2018, p. 428 
166 TIGANO, OLLÀ 2011, pp. 14-24; TIGANO 1997, pp. 16-19; FRESCHI 1997, pp.  61-64; OLLÀ 1997, pp. 65-98. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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favorito la conservazione nella sua integrità. Il relitto è stato inoltre depredato a più riprese per 
almeno trent’anni, soprattutto negli anni ’60 da subacquei clandestini i quali è probabile abbiano 
trafugato almeno 300 anfore oltre a reperti di vario genere167. Dato il tipo di dispersione dei 
frammenti anforacei lungo la franata, con accumulo nelle pozze tra le rocce, si è supposto che 
l’imbarcazione stessa, dopo l’impatto, fosse rotolata con il fondo perdendo la parte più consistente 
del carico ai piedi della scogliera, dove però la posidonia ed il suo strato di radici lo hanno 
sepolto168. Il carico, riferibile alla fine del II-prima metà del III sec. d.C. è costituito da anfore di 
diversa produzione, provenienti da un’area compresa tra la zona siriana e l’area di Corinto; queste, a 
giudicare dalle tracce di resina, dovevano trasportare vino. Sono state individuate almeno 9 
tipologie (Tav. XII, fig. 32):  
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Knossos 
18 (27 
puntali e 
25 orli)  
 

Inv. 10193. Alt. 24 cm; diam. est. Orlo 22,5 cm; diam. int. orlo 16 cm; alt. Collo 15 
cm; spess. 1 cm. Orlo orizzontale, rientrante, inclinato verso l’interno con parete 
superiore leggermente concava; una netta scanalatura sottolinea l’attacco con il collo 
ad imbuto; spalla obliqua con profilo lievemente convesso; anse verticali, a sezione 
ovale, con attacco nella zona centrale del collo e al centro della spalla. Argilla pink M 
25 YR 7/8, dura, ruvida, frattura regolare; abbondanti inclusi neri, rossastro, grigi, 
bianchi e micacei di piccolissime e medie dimensioni; superficie esterna rosata, 
leggermente ruvida.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.18; 
OLLÀ 1997B, p. 
77,1, fig. 4, Tav. 
I.1a. 

Inv. 10472. Lungh. 34 cm, largh. 33 cm; spess. 1 cm. Frammento di parete con spalla 
inclinata carenata nell’attacco con il corpo, cilindrico e scanalato a partire da cm 11 
rispetto alla carena. Argilla red M 2.5 YR 5/6 con nucleo reddish yellow M 7.5 YR 6/6, 
dura, frattura regolare; molti inclusi bianchi e piccolissimi; pochi inclusi grigi 
piccolissimi.  

OLLÀ 1997B, p. 
77, 2, Tav. 
VII.1-4. 

Inv. 10476. Lungh. 21 cm; largh. 35 cm; spess. 0,8 cm. Corpo cilindrico scanalato fino 
a cm 7 circa dalla curva che indica l’inizio del fondo. Argilla light red M 2.5 YR 
7/6,6/6 dura, frattura regolare, inclusi bianchi, molti e piccolissimi; pochissimi inclusi 
grigi piccoli; pochi inclusi rosati e medi. 

OLLÀ 1997b, p. 
77, 3, Tav. 
VII.1-4. 

Inv. 10256. Alt. 22 cm; largh. 30 cm; spess. 0,6-0,9 cm; diam. Puntale 6,5-3,8 cm; alt. 
Rim. Puntale 4,4 cm. Fondo arrotondato con puntale troncoconico pieno.  
Argilla light red, red M 2.5 YR 6/8,5/6, dura, frattura regolare con molti inclusi bianchi 
piccoli e medi e pochi inclusi rosati medi.  

OLLÀ 1997B, p. 
78, 4, Tav. I.4a-
b. 

Inv. 10192. Alt. 22 cm; diam. Est. orlo. 21,5 cm; diam. Int. orlo. 17 cm; spess. 0,7-1,2 
cm.  
 

TIGANO, OLLÀ 

2011,pp.18; 
OLLÀ 1997B, p. 
77(fig. 50, Tav. 
I,1a). 

Inv. 10224. Alt. 14,5 cm; largh. 14,5 cm; spess. 0,8 cm.  TIGANO, OLLÀ 

2011, p.18. Inv. 10251. Alt. 15 cm; diam, est.orlo 21,5 cm; diam int. Orlo 16 cm; spess. 1 cm.  
Inv. 10252. Alt. 22 cm; diam. Est. orlo. 17 cm; diam. Int. orlo 12,5 cm; spess. 1 cm. 
Inv. 10253. Alt. 27 cm; diam. Est.orlo. 21 cm; diam. Int. orlo 16 cm; spess. 0,8-1,1 cm. 

Inv. 10254. Alt. 21,5 cm; diam. Est.orlo. 21 cm; diam. Int. orlo 16 cm; spess. 0,8-1,1 
cm.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, p.19. 
Inv. 10262. Alt. 13 cm; largh. 18 cm; spess. 0,7 cm.  

Agorà 
F65-F66 
(21 
puntali 
integri e 
10 di 
colli) 
 

Inv. 10201. Alt. 7,7 cm; largh. 14,5 cm; spess. 0,5 cm; diam est. Orlo 4,2 cm; diam. 
Int. Orlo 2,8 cm; collo 4,5 cm; diam apice collo 3,5 cm; diam. Base collo 7,2 cm.  
Orlo convesso esternamente con incavo interno; collo troncoconico; corpo globulare; 
ansa arcuata a sezione ovoidale con parete superiore scanalata impostata verticalmente 
con attacco alla base del collo ed alla base della spalla. Argilla yellowish red M 5 YR 
4/6; durezza media, frattura lamellare; molti e piccolissimi inclusi micacei; superficie 
esterna liscia con ingobbio sottile marrone grigiastro.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, p.19; 
OLLÀ 1997B, p. 
79, 5, fig.52, 
Tav. II.5. 

Inv. 10198. Alt. 13,5 cm; largh. 14 cm; diam o. 4 cm; alt. Collo 4,2 cm; diam collo 3,5 TIGANO, OLLÀ 

                                                           
167 FRESCHI 1997, pp. 64. 
168 FRESCHI 1997, pp. 61. 
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cm; spess 0,3 cm. Orlo breve, leggermente ingrossato; collo cilindrico; spalla convessa; 
ansa arcutata a sezione ovale costolata, con attacco alla base del collo e della spalla. 
Argilla red M 2.5 YR 5/8,4/6, durezza media, frattura lamellare; molti e piccolissimi 
inclusi micacei; ingobbio dark reddish gray o reddish brown M 5 YR 4/2,4/3, sottile, 
omogeneo.  

2011,p.19; 
OLLÀ 1997B, p. 
79, fig.53, Tav. 
II.6. 

Inv. 10389. Alt. 11,1 cm; largh. 9,5 cm;diam. est.5,4 cm; diam int. base 3,9 cm; prof. 
incavo 1,9 cm; spess. 0,4 cm.Corpo troncoconico allungato; piede svasato con base ad 
anello arrotondato; all’esterno incavo ombelicato. Argilla yellowish red M 5 YR 5/6, 
durezza media, frattura lamellare; moltissimi inclusi micacei piccolissimi; ingobbio 
reddish brown M 5 YR 4/3.  

TIGANO, OLLÀ 

2011,p.19; 
OLLÀ 1997B, p. 
79, Tav. II.7. 

Inv. 10409. Alt. 6,5 cm; largh. 5,2 cm; spess. 0,4 cm; alt. Base 2 cm; diam. Est. Base 
4,3 cm; diam. Int. Base 3,5 cm; prof. incavo est. 2 cm. Puntale troncoconico con base 
tubolare ed incavo esterno ombelicato; tracce di resina all’interno. Argilla dark grey-
brown M 7.5 YR 4/1,4/2, durezza media, frattura lamellare, molti e piccolissimi inclusi 
micacei; ingobbio reddish yellow-strong brown.  

OLLÀ 1997B, p. 
79, 8, Tav. II.8. 

Inv. 10200. Alt. 13,5 cm; diam. O. 4,3 cm; alt. Collo 3,5 cm; spess. 0,5 cm.  TIGANO, OLLÀ 

2011, p.19. Inv. 10202. Alt. 7,5 cm; diam. O. 3,7 cm; alt. Collo 3 ca cm; spess. 0,5 cm.  
Inv. 10392. Alt. 9,6 cm; largh. 7 cm ca; spess 0,5 cm; diam. Base 4-5,3 cm.  
Inv. 10391. Alt. 7,7 cm; largh. 8,4 cm; spess. 0,4 cm; diam base 4-5,3 cm.  
Inv. 10399. Alt. 6,2 cm; largh. 5,8 cm; spess. 0,3; diam base 3,7-5,1 cm.  TIGANO, OLLÀ 

2011, p.20. 
 

Inv. 10395. Alt. 6,9; cm largh. 5,5 cm; spess. 0,4 cm; diam. Base 3,8-5 cm.  
Inv. 10394. Alt. 7 cm; largh. 6,9 cm; spess. 0,3 cm; diam base 4-5,1 cm.  

Dressel 
30 
similis (3 
colli e 
12 
puntali)  

Inv. 10196. Alt. 17,5 cm; largh. 34 cm;spess. 1,5 ca cm; alt. Orlo 2,7 cm; diam. Est. 
Orlo 12,2 cm; diam. Int. Orlo 8,7 cm; alt. Collo 6,6 cm; diam. apice collo 9,8 cm; 
diam. base collo 12 cm; largh. anse 4,5 cm. Orlo ingrossato esternamente a sezione 
rettangolare, nettamente separato dal collo troncoconico a pareti concave; spalla 
inclinata a profilo convesso; anse a sezione ovale bicostolate con attacco al centro del 
collo e nella parte superiore della spalla. Argilla yellow M 10 YR 7/6 o pink M 7.5 YR 
7/4, dura, leggermente ruvida; fratura irregolare, molti e piccolissimi inclusi grigi; 
pochi e piccolissimi inclusi micacei; pochi e grandi inclusi bianchi; superficie esterna 
polverosa con molti inclusi grigi micacei.  

TIGANO, OLLÀ 

2011,pp.17; 
OLLÀ 1997b, p. 
81,9, fig. 54, 
tav. III.9. 

Inv. 10195. Alt.11,5 cm; diam. Est. orlo 12 cm; diam. Int. orlo 8,5 cm; spess 1 ca cm.  TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.17. 
 

Inv. 10197. Alt. 10,5 cm; diam. Base 5 cm; diam. Incavo 2 cm; spess. 0,8 cm.  
Inv. 10344. Al. 11 cm; largh. 16,5 cm; spess. 0,6 cm; diam. Base 2,7-5,7 cm.  
Inv. 11020. Alt. 15 cm; diam. Est. orlo 11 cm; diam. Int. orlo 7,5 cm; spess. 1 cm.   
Inv. 10342 Alt.14 cm; largh. 21 cm; alt. Base 2 cm; diam. Base 5,8 cm; diam. Incavo 
2,8 cm; spess. 0,7-1 cm. Corpo ovoidale; puntale breve, cilindrico con base di 
appoggio orizzontale con incavo esterno. La parte interna è parzialmente ricoperta da 
pece.  Argilla brownish yellow M 10 YR 6/6, dura, ruvida, frattura regolare; inclusi 
pochi, piccolissimi, bianchi, neri e micacei; piccolissimi vacuoli.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.17; 
OLLÀ 1997b, p. 
81,10,  fig. 55, 
tav. III.10. 

Anfora 
orientale 

Inv. 11021. Alt. 26 cm; diam. Max. 27 cm; spess. 0,6 cm; alt. puntale 3 cm.  
 

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.18. 
LRA 2 
(2 colli 
di 
incerta 
attribuzi
one) 

Inv. 10240. Alt. 16 cm; spess. 0,8 cm; diam est. orlo 11,3 cm; diam. Int. orlo. 9 cm; alt. 
Collo 7 cm; diam. collo 8,8-11 cm. Orlo troncoconico svasato, con estremità 
arrotondata; collo troncoconico con scanalature regolare sulla superficie esterna; spalla 
inclinata con lieve carena all’attacco con il corpo; anse a sezione ovale, arcuate, con 
attacco sperore all’apice del collo (altri frammenti di permettono di affermare che 
l’attacco inferiore è posto alla base della spalla). Argilla light red M 2.5 YR 6/6,dura 
frattura irregolare, leggermente ruvida; inclusi bianchi, pochi, piccoli; inclusi neri, 
pochi, piccoli ed inclusi micacei argentei, piccolissimi; superficie esterna, liscia, 
ingobbio reddish brown M 5 YR 5/4-4/4, sottile.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.20; 
OLLÀ 1997B, p. 
83,15 fig. 58, 
Tav. II.15. 

Creteois
e 

Inv. 10232. 1 solo collo con molte incrostazioni. Alt. 10,6 cm; largh. 18 cm; largh. 18 
cm diam est. orlo 6,5 cm; diam int. orlo 4,3 cm.Orlo a fascia con lieve scanalatura alla 
base; collo troncoconico; anse a nastro leggermente sopraelevate. Argilla red M 10 R 
5/8, duro, leggermente ruvida, frattura regolare; inclusi bianchi, moltissimi, medi, 
piccoli e piccolisssimi; superficie esterna non esaminabile. 

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.20; 
OLLÀ 1997B, p. 
81,11 fig. 59, 
Tav. V.11. 

Agorà 
G199 (3 
esemplar
i) 

Inv. 10231. Alt. 13 cm; largh. 25 cm; spess. 0,7-1 cm; diam. Est. O. 10,9-11,7 cm; 
diam int. O. 8,1-8,7 cm; alt. Collo 9,5-10,2 cm.Orlo arrotondato con sottile scanalatura 
alla base; collo cilindrico; spalla obliqua con profilo leggermente convesso e carena 
all’attacco con il corpo; anse ad angolo retto, pseudo bifide, pinzate nell’angolo 

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.20; 
OLLÀ 1997B, p. 
81,12  fig. 56, 
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 superiore, con attacco poco sotto l’orlo ed al centro della spalla. Lievi tracce interne di 
pece. Argilla red M 10 R 5/8, durezza media, leggermente ruvida e polverosa, frattura 
netta; pochi inclusi micacei argentei piccolissimi; superficie light red M 2.5 YR 7/8 
con molti inclusi bianchi, rossastro piccoli; ingobbio yellowish red M 5 YR 5/6.  

Tav. IV.12. 

Inv. 10245. Alt. 12,5 cm; largh. 14,5 cm; spess.0,6 cm; alt. Puntale 6,5 cm; diam. 
Putale 5,3-2 cm. Puntale troncoconico con base conica ingrossata superiormente quasi 
a sovrapporsi alla zona superiore. Argilla red M 10 R 5/8,5/6, dura, leggermente 
ruvida; pochi inclusi bianchi piccoli; pochi inclusi grigi piccolissimi; superficie 
esterna, liscia; ingobbio sottile yellowish red M 5YR 5/6. L’argilla molto simile a 
quella dell’esemplare cretese.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.20; 
OLLÀ 1997b, p. 
83,13 Tav. 
IV.13. 

Zemer 
57 
 

Inv. 10238. Alt. 19 cm; largh. 13 ca cm; spess. 0,7 cm; alt. orlo 1,8 cm; diam. orlo 6 ca 
cm; alt. collo 10,8 cm. Orlo inclinato, leggermente rientrante, lievissima scanalatura 
alla base; collo troncoconico ocn costolature nella parte inferiore; spalla inclinata a 
profilo convesso; ansa a nastro, arcuata. Argilla gray M 5 YR 5/1 e reddish yellow nel 
nucleo M 5 YR 7/6,7/8, dura, leggermente ruvida; frattura netta; pochi inclusi bianchi 
piccolissimi; pochi vacuoli piccolissimi; superficie liscia; ingobbio reddish brown M 
7.5 YR 5/4, spesso.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.20; 
OLLÀ 1997B, p. 
83,14 fig. 57, 
Tav. III.14. 

Inv. 10239. Alt. 18 cm; largh. 10 cm; spess 1.1 cm; diam. Collo 7,9 cm; alt. Ansa 17 
cm; largh. ans 3,4 cm.  

TIGANO, OLLÀ 

2011,  pp.20. 
Anfora 
non id. 
 

Inv. 10244. fr. puntale  Alt 12,6 cm; diam. 4,5 cm; spess. 1,3 cm.  
 

TIGANO, OLLÀ 

2011,  pp.21. 
Inv. 10359. 1 fr. puntale Alt. 1 cm; largh. 9,5 cm; spess. 0,8-1,5 cm; diam. base 2,5-4,1 
cm; diam. puntale 3,2-5 cm; alt. base 1,2 cm. Puntale trococonico cavo, delimitato alla 
base da una fascia verticale troncoconica e e con incavo esterno; corpo probabilmente 
ovoidale. Argilla light red M 2.5 YR 6/8; frattura regolare; pochi inclusi bianchi e 
giallastri, piccoli e di medie dimensioni.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.21; 
OLLÀ 1997b, p. 
85,20,  Tav. 
V.20. 

Inv. 10242.  Alt. 11,2 cm; larg. 14 cm; spess 14 cm; alt. orlo 2,3 cm; diam orlo 9,5 cm.  
Orlo verticale, ripiegato, con parete esterna convessa; collo cilindrico; ansa a sezione 
circoalre con attacco nella zona centrale del collo. Argilla reddish yellow M 5 YR 7/6, 
durezza media, leggermente ruvida, polverosa; frattura irregolare; pochi inclusi bianchi 
piccolissimi; pochi piccoli vacuoli; superficie esterna rosata, liscia.  

TIGANO, OLLÀ 

2011,pp.21; 
OLLÀ 1997b, p. 
85,18,  Tav. V. 
18. 

Inv. 10243. Alt. 6,7 cm; largh. 14,5 cm; alt. orlo 2,1 cm; diam int. orlo 8,5 cm; diam. 
Est. orlo 10,3-11 cm: largh. Ansa 2,7 cm. Orlo a fascia verticale, con parete esterna 
convessa ed estremità orizzontale, collo cilindrico; ansa arcutata a sezione ovale, con 
attacco superiore poco sotto l’orlo. Argilla pink, reddish yellow M 7.5 YR 8/4, 8/6, 
dura leggermente ruvida; frattura regolare, inclusi grigi, pochissimi, piccoli, inclusi 
micacei, argentei, pochissimi, piccolissimi; superficie esterna liscia,; ingobbio reddish 
yellow M 7.5 YR 6/6.  

TIGANO, OLLÀ 

2011, pp.21; 
OLLÀ 1997b, p. 
85,19, Tav. V. 
19. 

Inv. 10212. Spalla Lungh. 14,5 cm; largh. 18 cm; spess. 0,6 ca cm.  
Spalla convessa con costolature regolare, all’apice rimanse l’attacco del collo. Argilla 
strong brown M 7.5 YR 5/6, con nucleo brown M 7.5 YR  4/4,dura, ruvida, frattura 
irregolare; inclusi micacei, moltissimi e piccolissimi.  

OLLÀ 1997B, p. 
83,16,  Tav. 
IV.6 e VII,16-
17. 

Inv. 11201. Alt. 26 cm; diam max. 27 cm; spess. Parete 0,6 cm; alt. Puntale 3 cm; diam 
puntale 3,5 cm. Corpo ovoidale con costolature regolare di cm 0,5 separate da cm 0,2; 
le costolature si interrompono a cm 4 dal puntale cilindrico ed internamente cavo. 
Argilla very dark grey M 7.5 YR 3/1 con nucleo brown M 7.5 YR 4/4, dura, frattura 
irregolare; piccoli inclusi bianchi e molti grigi di medie dimensioni; vacuoli pochi e 
piccoli; ingobbio marrone.  

OLLÀ 1997B, p. 
85,17, fig. 60  
Tav. IV.17 e 
VII, 16-17. 

 
A questi si aggiungono:  
-frammenti di colli e puntali non identificati alcuni dei quali richiamano anfore siro palestinesi, la 
cui produzione sulla base delle analisi delle argille, dovrebbe essere vicina a quella delle LR1169;  
-dieci fondi a bottone di anforette di piccole dimensioni, tagliati per essere forse utilizzati come 
coperchi, anch’essi di origine orientale, molto simili per l’impasto all’anfora Agorà F65-F66, 
provenienti probabilmente dalla costa centrale dell’Asia Minore occidentale;  

                                                           
169 WILLIAMS 1997, pp. 99-103. 
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-tre esemplari non identificati, sulla base dell’analisi macroscopica delle argille di probabile origine 
egea.  
Significativa infine la presenza di ceramica corinzia a rilievo, forse, per la sua particolarità, inserita 
all’interno del carico della nave. Tra gli oggetti del corredo di bordo alcuni reperti bronzei, fondi di 
forme chiuse a vernice rossa esterna170. 
Lo studio delle anfore trasportate, assai varie per tipi e formati e probabilmente originarie del 
Mediterraneo orientale, come confermano le analisi condotte da Williams171, suggerisce una rotta 
piuttosto articolata, con numerose soste nei porti del Mediterraneo orientale e della Grecia, prima di 
intraprendere la navigazione verso occidente, con destinazione ultima nel porto di Ostia, come è 
noto, scalo terminale della rotta oriente-occidente: dalla regione palestinese e dopo le successive 
aree della Cilicia ,Turchia Occidentale, Creta o Knossos, un possibile scalo veniva effettuato a 
Corinto; da qui la nave avrebbe proseguito verso la Sicilia e, risalendo la costa orientale, avrebbe 
attraversato lo Stretto facendo scalo nel porto di Messina per poi proseguire verso N. A causa di una 
burrasca la nave avrebbe ceracato riparo presso le coste milazzesi, prima di raggiungere le Eolie e 
poi proseguire verso Ostia, meta finale del viaggio. Il carico era caratterizzato dalla presenza di 
diverse qualità di vino provenienti da più centri produttori. 

20.RECUPERI SPORADICI
172: Presso la sede dell’antiquarium di Milazzo (sala 4) sono esposti diversi 

recuperi sporadici tra cui diverse anfore, di seguito riportate, ed uno spatheion proveniente da Capo 
S. Antonio, esposto oggi al Museo Eoliano173 (Tav. XII, fig. 33). 

TIPO  INVENTARIO  DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Anfora di 
Kos 

23007 Sequestro della guardia costiera Alt. 80 cm; diam. 48 cm; diam. O. 
12,2 cm. I sec. a.C./I sec. d.C. 

TIGANO, OLLÀ 

2011,pp.31 
Anfora 
Cretese 1D 

23008 Sequestro della guardia costiera. Alt. 60 cm; diam. 29 cm; diam. O. 
7,8 cm. III sec. d.C./inizi del IV sec. d.C. 

TIGANO, OLLÀ 

2011,pp.32  
Dressel 21-
22 

23003 Donazione di P. Prizzi nel 1999. Recuperato sulla baia del porto. 
Alt. 68 cm; diam 16,5 cm; alt. O. 2,5 cm; alt. Anse 10 cm. I sec. 
d.C. 

TIGANO, OLLÀ 

2011,pp.32 

 
21.DISCARICA DI CALA DEI LIPAROTI

174: Nel 1993 la Cooperativa Poseidon condusse un’attenta 
ricognizione nel tratto più settentrionale della penisola di Milazzo e successivamente un breve 
intervento di scavo presso La Cala dei Liparoti, una modesta insenatura della riviera di Levante, 
chiusa tra Punta Cirucco e Punta Rotolo. L’area protetta dai venti di libeccio e maestrale, dovette 
costituire un punto di ancoraggio, trattandosi della prima insenatura sicura soprattutto per chi 
proveniva dalle isole Eolie, come indicherebbe anche il toponimo. La presenza di una sorgente 
permetteva il rifornimento di acqua dolce e una scalinata intagliata nella roccia garantiva l’accesso 
al Promontorio di Capo Milazzo175. Lo scavo (m 30x5) interessò la parte terminale di un deposito, il 
cui spessore, in origine più consistente, è stato preda di progressiva spoliazione negli anni recenti a 
causa della scarsa profondità del fondale. 
I materiali rinvenuti (complessivamente 266 reperti) comprendono anche frammenti di anfore 
romane di varie tipologie, databili dal il I sec. a.C. e per tutta l’età imperiale, testimoniando il 

                                                           
170 Per un quadro esaustivo si veda OLLÀ 1997 B, pag. 72-75. 
171 WILLIAMS 1997, pp.99-103. 
172 TIGANO, OLLÀ 2011, pp. 30-32. 
173 TIGANO 1997, p. 19, fig. 21. Del frammento non si conosce il numero di inventario. 
174 TIGANO, OLLÀ 2011, pp. 33-34; TIGANO 1997, pp. 9-16. 
175 Ciò si evince anche da una carta di Francesco Negro del XVII secolo. 
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prolungato uso dell’insenatura come scalo marittimo e luogo idoneo all’ancoraggio176. Tralasciando 
le anfore Dressel 2-4, di cui si conservano solo anse, si segnalano tra i reperti tipologicamente 
identificabili177 (Tav. XII, fig. 34). 
 
TIPO  CARATTERISTICHE  BIBLIOGRAFIA 
Tripolitana I Inv. 8702. Alt. 25cm; larg. 25 cm; spes.1 cm. Anfora di medie 

dimensioni con orlo sagomato a doppio gradino, collo troncoconico ed 
anse corte impostate dal collo alla spalla, con caratteristici incavi sulla 
parete interna del collo in corrispondenza dell’attacco delle anse. 
Argilla rossa in frattura con piccolissimi granuli bianchi e arancio in 
superficie. I sec. d.C. 

TIGANO, OLLÀ 2011,pp.35. 
TIGANO 1997B, p. 14 

fig.10. 

Richborough 
527 

Inv.8703. Alt. 23 cm; largh. 15,5 cm; spess.0,8-1 cm. I sec. d.C. TIGANO, OLLÀ 2011,pp.35. 
TIGANO 1997B, p. 14 fig.8. 

Alt. 20 cm; largh 13,5 cm; spess 0,7-0,9 cm. I sec. d.C. TIGANO, OLLÀ 2011,pp.32; 
TIGANO 1997B, p. 14 fig.9. 

Ostia I, 456= 
Termini 
Imerese 151 

Inv. 8698. Alt. 12 cm; largh. 18 cm; spess. 0,7-1,2 cm. Frammento di 
anforetta ad orlo ingrossato, collo cilindrico ed anse a sezione circolare 
assimilabile al tipo 151 di Termini Imerese. IV-V sec. d.C. 

TIGANO, OLLÀ 2011,pp.35. 

Tipo Mid 
Roman 1b 

Inv. 8699. Lungh.18 cm; largh 21 cm; spess. 0,7-1,1 cm. 
Frammento di anfora di medio formato a pasta rossa con alto collo 
decorato con sottili striature eseguite al tornio ed anse a sezione circolare 
con nervature. I-III sec. d.C 

TIGANO, OLLÀ 2011,pp.36. 
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Rinvenimenti subacquei a Milazzo e il relitto di Punta Mazza. Mostra di archeologia, G. TIGANO (a cura di), Milazzo 
1997, pp. 65-98. 
OLLÀ 2009= A. OLLÀ, « uno stabilimento per la lavorazione del pesce a Milazzo: primi dati», in TIGANO 2009, pp. 253-
270. 
OLLÀ 2011= A. OLLÀ, «A Fisch-Processing Plant in Milazzo (ME) durng the 1st imperial Age», in SOMA 2011, pp. 
603-608. 
OLLÀ 2018= A. OLLÀ, «Impianti di salsamenta e di salse di pesce a Milazzo», in A Madeleine Cavalier, M. BERNABÒ 

BREA, M. CULTRARO, M. GRAS, M.C. MARTINELLI, C.POUZADOUX, U. SPIGO (a cura di) Napoli 2018, pp. 421-429. 
TIGANO 1993-1994 = G. TIGANO, ‹‹Archeologia a Milazzo. Nuove acquisizioni››, in Kokalos XXXIX-XL, II, 1, 
1993/1994, pp.1059- 1085. 
TIGANO 1997 = G. TIGANO, ‹‹Ricerche e ricognizioni nelle acque di Milazzo tra il 1990-1997. Un primo bilancio››, in 
Rinvenimenti subacquei a Milazzo e il relitto di Punta Mazza. Mostra di archeologia, G. TIGANO (a cura di), Milazzo 
1997, pp. 9-22. 

                                                           
176 Tale assunto è ribadito anche da F. Geraci autore di un portolano del XVII secolo e da una carta del XVIII secolo 
conservata nell’archivio di Napoli. 
177 Per un catalogo esaustivo si veda TIGANO 1997, pp. 23-48. 
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TIGANO 1997-1998A= G. TIGANO, ‹‹Milazzo scavi e ricerche tra il 1994 e il 1997›› in Kokalos XLIII-XLIV, II, I, 
Messina 1997-1998, pp. 513-545. 
TIGANO 2000 =G. TIGANO «Milazzo›› in Nel cuore del Mediterraneo antico. Reggio, Messina e le isole calcidesi 
dell’area dello Stretto, M. GRAS, E. GRECO, P. G. GUZZO (a cura di),Corigliagno Calabro, 2000, pp. 135-161 
TIGANO 2002= G. TIGANO, La necropoli di Mylai (VIII-I sec. a.C.): catalogo Antiquarium, Milazzo 2002. 
TIGANO 2005= G. TIGANO «Milazzo», in Lo Stretto di Messina nell’antichità, F.GHEDINI, J.BONETTO, A. R. GHIOTTTO, 
F. RINALDI (a cura di), Messina 2005, pp.293-312 
TIGANO 2009= G. TIGANO, Mylai II. Scavi e ricerche nell’area urbana (1996-2005). Messina 2009.   
TIGANO 2011b = G. TIGANO, L’antiquarium archeologico di Milazzo: guida all’esposizione, Messina 2011. 
TIGANO, OLLÀ 2011= G. TIGANO, A. OLLÀ, Antiquarium Domenico Ryolo, Milazzo 2011. 
TIGANO 2012= G. TIGANO, «L’attività della Soprintendenza di Messina nel settore i Beni archeologici tra la fine del 
2010 e il primo semestre del 2012», in Archivio storico messinese 93, Messina 2012, pp.335-370 
WILLIAMS 1997 = D. WILLIAMS, ‹‹A note on the fabrics of the amphorae recovered from the imperial roman wreek near 
Milazzo, Sicily››, in Rinvenimenti subacquei a Milazzo e il relitto di Punta Mazza. Mostra di archeologia, G. TIGANO 
(a cura di), Milazzo 1997, pp. 99-103. 
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ISOLE EOLIE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: IGM 1:25.000, F. 244 III NE (Lipari), F. 244 IV SO (Salina), F. 244 I 

NO (Panarea), F. 244 IV NO (Filicudi). L’arcipelago, composto da 7 isole maggiori e alcuni isolotti, 
è situato nel Mar Tirreno, a N della costa siciliana. La più grande, Lipari, a NO di Capo Milazzo, ha 
molto variato nel corso del tempo il suo aspetto fisico: le continue eruzioni dei vulcani vicini, la 
variazione del livello marino e l’erosione delle coste hanno portato ad una progressiva scomparsa 
delle spiagge che circondavano la baia, un tempo usate come approdi178. Diverse erano inoltre le 
sorgenti calde e le fumarole un tempo attive. Immediatamente a NO dell’isola di Lipari si trova 
Salina, costituita da due rilievi principali, il Monte Fossa delle Felci a SE e il Monte dei Porri a NO, 
ai piedi del quale si trova la baia di Pollara. La Val di Chiesa mette in comunicazione il versante N 
dell’isola (Malfa-Santa Marina) con quello S (Leni-Rinella). Ad O e E di Salina si trovano altre due 
isole più piccole per dimensioni rispettivamente Filicudi e Panarea con l’isolotto di Basiluzzo, 
mentre a S di Lipari si trova Vulcano, l’isola dell’arcipelago più vicina a Capo Milazzo. Le ultime 
due isole Alicudi e Stromboli, sono poste rispettivamente all’estremità E ed O dell’arcipelago.  

STORIA E GRADO DELLE RICERCHE
179: il primo a nutrire interesse per le isole fu Jean Houel, che 

nel suo Voyage Pittoresque des isles de Sicile, de Malte e de Lipari, degli ultimi decenni del XVIII 
secolo dedicò ampio spazio alle antichità eoliane allora note, a cui fecero seguito nel XIX secolo i 
contributi dell’ufficiale della marina britannica W.H. Smyth e del Barone Enrico Pirajino di 
Mandralisca, al quale si devono le prime ricerche nell’area della necropoli di contrada Diana. Un 
punto di riferimento fino quasi alla metà del XX secolo furono i lavori di Libertini del 1921 e 
soprattutto le ricognizioni e gli scavi effettuati da P. Orsi. Durante la seconda guerra mondiale L. 
Bernabò Brea, affiancato da M. Cavalier, diede una svolta all’archeologia eoliana con lunghe 
attività di ricerca culminate nel 1954 con la creazione del Museo Archeologico Eoliano180, 
continuamente incrementato dai rinvenimenti provenienti dalle costanti attività di ricognizione, 
scavo e recupero subacqueo. La pubblicazioni sistematica dei risultati attraverso i volumi di 
Meligunis Lipara e i Quaderni di Archeologia eoliana hanno assicurato la più ampia divulgazione 
delle conoscenze storico-archeologiche del sito. 

FONTI ANTICHE
181: la maggior parte delle fonti letterarie conosciute fa riferimento all’isola di 

Lipari e alla  sua fondazione come colonia, mentre sono poche quelle che ricordano l’isola nel 
periodo romano. Da Diodoro182 e Strabone183 sappiamo che Lipari deteneva il monopolio 
                                                           
178 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1991A, pp.121-125. All’estremità SE dell’isola fra Capistello e punta della Crapazza al 
posto della costa rocciosa attuale doveva estendersi una lunga spiaggia; e anche il roccione del Castello di Lipari, 
diversamente da adesso, era prospiciente su una spiaggia, rendendo possibile andare a piedi dall’insenatura di Marina 
Luna a quella di Marina Corta e da questa a Portinenti. Alcune spiagge infine dovevano esistere sul lato occidentale 
dell’isola, in prossimità della foce dei due maggiori torrenti e sicuramente erano in relazione con gli insediamenti di età 
greca e romana imperiale presenti sulle sovrastanti scogliere. Sul lato orientale dell’isola, dinanzi al promontorio del 
Monte Rosa doveva estendersi una larga spiaggia usato come punto di approdo per le navi in epoche diverse come 
attesta il recupero dei frammenti ceramici databili dal II millennio a.C. fino al secolo XVII d.C. 
179 Per un quadro sintetico della storia della ricerca archeologica di Lipari si veda BERNABÒ BREA, CAVALIER 1991A, 
pp.121-124. 
180 Perle attività più recenti si veda SPIGO, MARTINELLI 1996; in particolare SPIGO1996A, pp. 9-24. 
181 Per un quadro sintetico delle fonti su Lipari si veda BERNABÒ BREA, CAVALIER 1991A, pp. 81-121;  Per un quadro 
sintetico delle fonti su Salina si veda BTCGI, p. 226-227. 
182 Diodoro, 5,9,3. 
183 Strabone, 6, 2, 10. 
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dell’allume grazie alle sue ricche miniere, mentre Plinio184 menziona tra le risorse dell’isola anche 
la pomice e lo zolfo. Tali risorse vennero sfruttate soprattutto nella tarda età repubblicana, quando 
l’isola, dopo la guerra civile fra Ottaviano e Sesto Pompeo, divenne civium Romanorum 
oppidum185, e all’inizio di quella imperiale. A partire dal III sec. d.C. Lipari venne usata come sede 
di relegazione186 e nei secoli successivi la stessa sorte toccò a Vulcano187. 
 
INDICAZIONI STORICHE

188: l’arcipelago ha una lunga storia abitativa a partire dal Neolitico medio 
(V- IV millennio a.C.), strettamente legata all’estrazione e alla lavorazione dell’ossidiana e della 
selce, materie prime da sempre al centro di intensi traffici commerciali che favorirono la prosperità 
e gli insediamenti abitativi. Numerosi sono i siti preistorici rintracciati sulle isole di Lipari, Salina, 
Panarea, Filicudi e Vulcano189. In età greca (580-576 a.C.) l’isola di Lipara venne occupata dagli 
Cnidi190, che sulla rocca del Castello, basarono l’acropoli, di cui restano pochissime tracce, a causa 
della radicale distruzione romana del 252 a.C. e dei lavori di risistemazione per adibirla a quartiere 
residenziale nel corso del II sec. a.C191. Le isole minori furono frequentate almeno stagionalmente 
per lo sfruttamento agricolo dei territori192. Nel 69 a.C., Lipari divenne civita decumana, con 
l’obbligo di versare la decima, subendo successivamente, insieme alle altre città siciliane le 
angherie di Verre193. Coinvolta nello scontro tra Ottaviano e Sesto Pompeo, con il quale si schierò, 
vide molti abitanti deportati a Napoli. Con la riorganizzazione di Augusto Lipari assunse il titolo di 
Oppidum Civium Romanorum194continunando ad essere abitata come le vicine isole, dove sono stati 
individuati abitativi sparsi, dediti alla vita agricola, aiutati, nel caso di Salina, dalla presenza del 
banco tufaceo che offriva un buon piano di raccolta per le acque piovane. Su quest’isola fonte di 
sostentamento principale era il commercio del sale, grazie alla presenza della saline di Lingua, 
sfruttate sin dall’età greca, a cui si connetteva l’attività di salagione del pesce, attestata a Punta 
Lamie, in C. da Barone. Sull’isola di Lipari doveva invece essere prodotta la calce, come attesta una 
fornace individuata sul lato occidentale dell’isola, databile, per i frammenti raccolti, al I sec. d.C. 

                                                           
184 Plinio, naturalis historiae, 35, 184; 36, 154; 35, 175. 
185 Plinio, naturalis.historiae, 3, 93. 
186 Caracalla vi relega nel 203  d.C. la moglie Plautilla e il cognato Plauzio, che vi morirono di stenti (Cassio Dione 
LXXXVI, 6,3; Cfr.. LXXV, 14,1; Herodiano III, 10, 5-13; Scrit. Historiae Augustae , Sev. 14, 5, 11; cfr. DE SALVO 
1975-1976, pp. 273-251). Claudiano, De Bello gothico v. 274; Attalo Prisco, proclamato imperatore da Alarico nel 410 
d.C. ma sconfitto e catturato dal comes di Costanzo (Zosimus V,44,1; Orosius VII, 42; Sozomenus, FR. 13 IN Fragm. 
Historicorum Graecorum; Procopius, De bello Vandalico II, 28; Philostorgius XII, 3 in Patrologia Greca, LXV,c , 592; 
Prosperi Tironis Epitoma Chronicon, in Monumenta Germaniae Historica Auctorum antiquissimorum tomus IC, 
Chronica minora, I). Si veda inoltre Meligunis Lipara IX, pp. 12-13. 
187 Il curiale Iovino denunciato per omicidio (Cassiodo, Variar, XLVII). 
188 Per un quadro sintetico della storia di Lipari si veda BERNABÒ  BREA, CAVALIER 1991, pp.125-164. La bibliografia 
del BTCGI è ferma al 1988. 
189 Per un quadro esaustivo su Lipari si veda Meligunis Lipara I, Meligunis Lipara III, Meligunis Lipara IV, Meligunis 
Lipara VII, MARTINELLI 1996, CAVALIER 1985. Per Salina MARTINELLI 2009; BACCI, MARTINELLI 2009, CAVALIER,  
BERNABÒ BREA 1993-1994. Per un quadro più esteso si veda Meligunis Lipara VIII. Per Panarea si veda BACCI, 
MARTINELLI 2009. 
190 Diod. V, 1-4; BERNABÒ BREA 1996 pp.95-102. Per approfondire Meligunis Lipara IX, BERNABÒ BREA, CAVALIER 

1991, BACCI, MARTINELLI 2009, Meligunis Lipara V e VII, CAVALIER,  BERNABÒ BREA 1993-1994. 
191 LENTINI ET ALII 1995, pp. 35-36; BACCI  ET ALII 2009, p. 13; Per una descrizione puntuale dell’acropoli si veda 
Meligunis Lipara IX, pp.101-152. 
192 Tucidide racconta che alla fine del V sec.a.C. gli abitanti di Lipari coltivavano le altre isole Didyme (Salina), 
Strongyle (Stromboli) e Hierà (Vulcano) 
193 Cicerone, Actio in Verrem secunda III, 84-85. 
194 BACCI, MARTINELLI 2009, pp.17. 
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195. Nel corso del III-IV sec. d.C. la continuità di vita dell’abitato di Lipari è attestata dal 
progressivo rialzamento del livello di occupazione delle case di II sec. d.C. che invasero la strada 
appoggiandosi alla cortina delle mura urbiche. L’area di necropoli di età romana coincidente con 
quella di età greca, vide la nascita di nuovi ipogei funerari a volta, con nicchie per cinerari e 
arcosoli per sarcofagi196, e di monumenti funerari tardo imperiali (IV-V sec. d.C.) di tipo basilicale 
o crociforme197. Ne è un esempio la necropoli di C.da Zagami198. I fondali marini circostanti nel 
corso degli anni hanno restituito numerose testimonianze archeologiche, in modo particolare relitti 
carichi di anfore individuati vicino alle costa di Panarea e Filicudi. In età tardo imperiale 
l’arcipelago subì gli effetti di violenti terremoti, che dovettero causare ingenti danni anche alle 
strutture portuali199. Labili tracce di vita successive sono state individuate a Lipari, nella parte SO 
dove sorse un quartiere periferico di avanzata e tarda età imperiale destinato ad attività lavorative e 
connesso con il modesto edificio termale di San Calogero.Nello stesso periodo si colloca l’edificio 
termale situato in C.da Piana Greca, di natura probabilmente pubblica, in cattivo stato di 
conservazione, che per il riscaldamento utilizzava i vapori caldi di una fumarola vicina, un tempo 
attiva200. Nel 543 d.C. dopo la conquista da parte di Totila di Napoli, una flotta venne stanziata 
presso le isole Eolie, impedendo le vie di comunicazione con il porto di Roma201. Fin dall’ età tardo 
imperiale Lipari fu sede vescovile: notizie dettagliate sulla chiesa di Lipari intorno alla fine del VI 
se. d.C. ci sono pervenute attraverso alcune lettere di papa Gregorio Magno202. L’ eruzione del 
Monte Pelato fra la metà del VII e il IX e la successiva conquista araba nell’838 decretarono 
l’abbandono dell’isola, che venne rioccupata solo nel 1095, con l’arrivo dei monaci benedettini 
inviati dal conte Ruggero203. 

22.LIPARI- FORNACE IN LOCALITÀ PORTINENTI
204: dal 1993 e fino al 1995, in seguito ad uno 

sbancamento effettuato nella metà orientale della proprietà A. Leone (trincea XLVI), sul pendio 
digradante dalla C.da Sant’Anna verso la località Portinenti, venne intercettata una discarica 
costituita in gran parte da anfore, inserite all’interno di uno strato argilloso giallastro, relativa ad 
una fornace che doveva insistere sul pianoro sovrastante, oggi coperto da costruzioni moderne. Lo 
scavo sistematico evidenziò che la discarica ricopriva un impianto di depurazione dell’argilla 
connesso con la fornace, costituito da una serie di vasche, aggiunte in tempi diversi, sistemate a 
livelli via via decrescenti nel pendio; altre fosse di discarica simili anche se più antiche furono 
rinvenute nelle immediate adiacenze. Si distinguono 8 vasche ciascuna a livello lievemente più 
basso di quella adicente, sostenute da muretti  molto leggeri realizzati con piccole pietre e terra, o 

                                                           
195 Fino ad epoche recenti le fornaci per la calce nell’isola di Lipari venivano realizzate presso la riva del mare, dove 
potevano approdare le imbarcazioni che portavano sia la pietra calcarea che il legname necessario per cuocerla. BTCGI, 
pp.129. 
196 Per approfondire si veda BACCI, MARTINELLI 2009, pp.27-29. 
197 LENTINI ET ALII 1995, p.101. 
198 BERNABÒ  BREA 1980-1981, pp.750-751. 
199 BACCI  ET ALII 2009, p.13 nota 2. Per un quadro più ampio si veda WILSON 2018. 
200 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1991, Lipari, pp.129. 
201 Procopio di Cesarea, Got. III, 13. 
202 BACCI, MARTINELLI 2009, pp.18. 
203 Secondo quanto riportato dal Constitutum, pergamena conservata presso l’archivio capitolare di Patti. BACCI, 
MARTINELLI 2009, pp.18. 
204 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 11-128; Meligunis Lipara X, pp.263-272; BACCI  ET ALII 2009, P.17-18, 
CAVALIER,  BERNABÒ BREA 1993-1994, pp. 996-997. Per un quadro sintetico dei luoghi di produzione si veda OLCESE 

2011-2012, pp.438-446.   
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calce. Di queste le più antiche (vasche A-B), le cui dimensioni sono al momento ancora 

 
 
 
sconosciute, si trovano sul pianoro superiore. Segue una seconda serie di tre vasche (C-D-E), 
ciascuna a livello più basso di quella adiacente, tra cui la maggiore (C), rappresenta forse il limite 
occidentale del complesso. Al di sotto un’altra serie di vasche (F-G) e sotto ancora una terza vasca 
(H). Sul fondo di tutte le vasche, in particolare della A e della B sono state trovate tracce dell’argilla 
giallastra che vi veniva depurata mentre livelli di argilla più rossastri sono stati trovati anche 
all’interno della cisterna dell’estremità NO, intervallati da strati di discarica (Tav. XIII, fig. 35). Al 
di sopra del complesso di vasche, per uno spessore di circa 80-90 cm con altezza totale variabile tra 
1,90 m all’inizio del pendio e 2,50 alla fine, si estendeva in modo uniforme una discarica di 
frammenti ceramici, in prevalenza anfore prodotte nella stessa fornace, accumulate e mai 
intervallate da terra. Le numerose chiazze di terreno nerastro bruciato, poste principalmente sul lato 
occidentale delle vasche, sarebbero da ricollegare ad una ripulitura di un forno. La fornace doveva 
produrre soprattutto anfore del tipo Richborough 527(Tav. XIV fig. 37), a giudicare dal gran 
numero di scarti deformati nella cottura (Tav. XIV fig. 38), e dai frammenti di ipercotti, presenti per 
la maggior parte nella variante II e solo con pochi esemplari nella variante I. È probabile che le 
argille usate per la fabbricazione, ricche di particelle micacee, fossero importate dalla vicina costa 
della Sicilia e che fossero poi lavorate con l’aggiunta di elementi di rocce vulcaniche. Un simile 
fenomeno si spiegherebbe non con una produzione fine a se stessa ma solo in rapporto 
all’esportazione dei prodotti presenti sull’isola. Lo stesso impasto poroso e grossolano mal si presta 
a contenere liquidi ma sembra invece adatto a contenere prodotti solidi, quali allume e forse anche 
lo zolfo, che si ricavavano dalla vicina isola di Vulcano205.  

                                                           
205 Gli scrittori Diodoro, Plinio e Strabone, come abbiamo visto, ci attestano che l’allume costituiva per Lipari una 
grossa risorsa economica. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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Uno studio sistematico delle anfore provenienti dalla discarica è stato affrontato dal Borgard206. 

TOTALE BOLLI 
9950 frammenti 
676 puntali 

25 esemplari bollati con 16 matrici diverse divisibili in 4 categorie. 
-bolli identici a quelli delle fosse sempre su esemplari del gruppo 1. (1 PVBL ovoide; 2 APOL 
circolare) 3 volte una variante circolare di PVBL due volte in connessione con altri bolli di 
difficile lettura. 
-bolli di grandi dimensioni apposti all’attacco inferiore dell’ansa, dentro cartiglio rettangolare. 
CASSIORV 3 lettere AOR su anfore 2a. 
-bolli di misure minori a impressione dentro una cornice quadrangolare, poste sull’attacco 
inferiore dell’ansa. 5 volte S.C.F.T. (su anfore del gruppo 2a) 
TSEXL sua anfore 2b. 
VLPT su anfore 2b. 
-diversi bolli a lettere impresse entro quadrato o in planta pedis, applicato sotto l’orlo all’altezza 
dell’attacco superiore delle anse; si possono riconoscere tre bolli diversi 
- K BASSA E/RUFI.C.V.  
-bollo in planta pedis su quattro righe B.P./O L/ LA/..illeggibile.  
-bollo in planta pedis su quattro righe BA/O   
-1 bollo in cavo senza riquadratura AFREL/AF e REL  
-1 bollo in cavo senza riquadratura A A /OLLA/  

PUNTALI 
638  del gruppo 2a 
28 del gruppo 1a 
3 del gruppo 2b 
Nessun del 1b. 
GRAFFITI 
Una y su un fr. di 
pancia di grande 
vaso 

 
Gli altri frammenti recuperati pertinenti ad anfore Dressel 2/4- variante Pompei 36 (del tutto 
identiche a quelle recuperate dal relitto Alberti di Panarea), a forme vascolari che dovevano essere 
prodotte nella stessa fornace e soprattutto a forme di terra sigillata africana A (Lamboglia 1 e 2), 
hanno contribuito alla datazione della discarica tra la fine del I e il II sec. d.C.207 (Tav. XIII fig. 36) 
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Dressel  
2-4 
 

Inv. 19222. Alt. 23,8 cm; diam. Est. Orlo 10,8 cm. Parte superiore con orlo 
verticale ingrossato, arrotondato all’esterno; collo cilindrico; spalla inclinata; anse 
pseudo bifide con gomito ad angolo retto. Argilla red in superficie M 10 R 4/6, 
reddish brown nel nucleo M 5 YR 4/3, per cattiva cottura; dura, compatta; frattura 
netta; granulosa al tatto; molti inclusi bianchi di calcite, piccoli e medi, visibili 
anche in superficie; pochi inclusi bianchi di quarzo, piccoli; Molti e piccoli 
inclusi di mica.fine del I alla metà del II sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
370, Fig. 1a. 

Inv. 19223. Alt. 12,3 cm; diam. Est. Orlo 9,7 cm. Frammento di orlo verticale 
ingrossato, arrotondato all’esterno; breve porzione di collo con andamento 
cilindrico; attacco di un’ansa pseudo bifida con gomito ad angolo retto.  
Argilla reddish yellow M 5 YR 6/8;dura; compatta; frattura netta; ruvida al tatto; 
moltissimi,inclusi bianchi piccoli e medi visibili anche in superficie; molti inclusi 
micacei piccoli. Fine del I alla metà del II sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
370 

Africana 
I 
 

Inv. 19228. Alt. 14 cm; diam. Est. Orlo 10,7 cm; diam. Int. Orlo 6,3 cm. 
Parte superiore con orlo ingrossato a sezione triangolare; sottile scanalatura sul 
profilo inferiore; collo cilindrico concavo; anse arrotondate a sezione circolare  
Argilla reddish yellow M 5 YR 6/6; dura; compatta; frattura irregolare; granulosa 
al tatto; inclusi bianchi moltissimi, piccoli; inclusi rossi, pochi, medi, molti inclusi 
bruni, piccolissimi; superficie esterna sbiancata M 10 Y 8/2 white.  
Fine del I alla metà del II sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
370, Fig. 1b.     

Cretese 
1 
 

Inv. 19340. Alt. 13,5 cm; diam. Est. Orlo 6,8 cm; spess. Parete 0,7 cm. 
Parte superiore con orlo ingrossato a sezione rettangolare; collo cilindrico, spalla 
inclinata convessa; ansa arrotondata a sezione ovale.  
Argilla reddish yellow M 5 YR 6/6; dura; compatta; frattura irregolare, ruvida al 
tatto; inclusi micacei pochi, piccoli; inclusi bianchi pochi, piccoli; tracce di 
pennellate rosse su un’ansa.  
Fine del I alla metà del II sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
370, Fig. 2a; p. 
371, fig. 3a   

                                                           
206 Meligunis Lipara X, pp.273-303. 
207 CAVALIER,  BERNABÒ BREA 1993-1994, PP. 996-997; Meligunis Lipara X, pp.369-375. 
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Cretese 
2 

Inv. 19369. Alt. 12,5 cm; diam. Est. Orlo 6,4 cm; diam. int. Orlo 4 cm; alt. Orlo 
1,7 cm; spess. Orlo 1 cm; alt. Collo 5,7 cm; spess. Parete 0,7 cm. Orlo ingrossato 
a sezione triangolare distinto dal collo mediante una risega; collo cilindrico 
rigonfio; spalla inclinata. Argilla reddish yellow M 5 YR 6/6; dura; compatta; 
frattura netta; ruvida al tatto; inclusi marrone, molti, medi e piccoli; inclusi 
bianchi molti, piccoli; inclusi bruni, molti, piccoli; inclusi micacei;pochissimi; 
piccoli; vacuoli in frattura. Fine del I alla metà del II sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
370, Fig. 2c; p. 
371, fig. 3c; 
ANCONA 2000, 
Cat. 5, Tav VI, 
n.1-2. 

Cretese 
4 
 

Inv. 19368. Alt. 19 cm; diam. Est. Orlo 6 cm; diam. int. Orlo 5,6 cm; alt. Orlo 1,8 
cm; alt. Collo 17 cm; diam. Collo 7 cm. Orlo a fascia distinto dal collo clindrico 
da una profonda risega; ansa a gomito rialzato a sezione circolare impostata sul 
collo e sulla spalla. Argilla red M 2.5 YR 5/6; dura; leggermente porosa; frattura 
netta; ruvida al tatto; inclusi bianchi moltissimi, piccoli e medi; inclusi bruni, 
molti, piccoli; inclusi marrone, pochi, piccoli; inclusi micacei, pochi, piccoli. 
Superficie esterna vacuolata a causa di grossi inclusi bianchi; ingobbiatura white 
sottile M 10 YR 8/2. II metà del I sec. d.C. e la metà del II sec. d .C.  

MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
370, Fig. 2b; p. 
371, fig. 3b; 
ANCONA 2000, 
Cat. 9, Tav VII, 
n.1-2. 

 
In stretta connessione con l’attività della fornace sono altre due discariche, minori, realizzate entro 
fosse, individuate nella parte meridionale dell’area, durante lo scavo della necropoli, e una terza 
fossa ricadente ad O del muro perimetrale delle vasche. Le fosse, che contenevano solo anfore del 
tipo Richborough 527 I, sembrerebbero essere anteriori alla grande discarica, formatesi quando 
ancora esse erano in funzione. In particolare: 

 La Fossa I, di forma ovale, scavata nel deposito sabbioso nerastro, conteneva anfore pressochè 
complete, o conservatesi almeno per larghe porzioni, delle quali quattro risultano ricostruibili 
interamente; alcune con bollo circolare. Vi erano poi molti frammenti deformi e  ipercotti. 

 La Fossa II, posta 10 m a E della prima, contenveva solo frammenti di un'unica anfora tipo 
Richborough 527, I, bollata e vari frammenti di altre anfore e di sigillata italica che le ha rese 
databili. 

 La Fossa III conteneva Richborough 527, I, con molti scarti di fornace e framemnti di terra 
sigillata aretina o italica di I sec. d.C. 

Significativa all’interno delle fosse la presenza di alcuni contenitori, delle anforette prive di collo, 
con vasca estroflessa, distinte dalle Richborough 527, delle quali sembrano richiamare talvolta 
l’orlo. Si tratta di produzioni molto simili ad alcuni esemplari più completi individuati da Arthur fra 
i materiali di Vibo Valentia e di Pozzuoli. Il contributo di Borgard distingue in maniera accurata i 
rinvenimenti pertinenti alle diverse fosse208. 
 
FOSSA ANFORE 
I 5 anfore complete o quasi  

larghe porzioni di altre 5 
725 frammenti corrispondenti al almeno 33 esemplari 

Almeno 43 individui 
 
 

PUNTALI ORLI BOLLI 
23/33 hanno lo stesso tipo di 
puntale lungo e stretto, con 
lieve rigonfiamento 
all’estremità. La base 
convessa sovente ha una 
cavità al di sotto. 
3 sono più corti  

25/28 fr. di orlo uguali (da cm 2,5 
a 3,2; largo da 1; 1 a 1,8) con 
pareti molto sottili (0,5-0,8) a 
profilo convesso.  
3 orli con profilo simile a quello 
di un frammento isolato della 
fossa 3  

5 bolli, tutti da una sola matrice con 
lettere FIL. Impressi a caso ma 
sempre all’altezza dell’attacco 
inferiore dell’ansa  
CRONOLOGIA 
Secondo quarto del I sec a.C.- primi 
due decenni del regno di Augusto. 

II 660 frammenti  Almeno 43 individui 

PUNTALI ORLI BOLLI 

                                                           
208 Meligunis Lipara X, PP. 273-303. 
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34/35 ad un unico tipo, rientra 
tante nel gruppo 1a ma diversi 
da quelli della fossa 1, perché 
più corti, tozzi e con rapida 
svasatura nel fondo  
4 massicci 
4 uguali al sottogruppo della 
fossa 1 (FIL) 
2 non identificati 
1 appartenente al gruppo 2. 

76/100 con caratteri comuni 
diversi da quelli della fossa 1, 
semplici, costituiti da un 
ingrossamento della parete 
verticale.  
8 sono del tipo attestato nella 
fossa 3 
8 al sottogruppo 1  
4 non classificabili. 
2 gruppo 2a 
2 gruppo 2b 

4 bolli di un’unica matrice, impressi 
sul collo fra le anse, all’altezza del 
loro attacco superiore. PVBL. 
(Publius, Publicus)  
GRAFFITI 
12 recano graffiti sulla pancia incisi 
prima della cottura con lettere c(1), 
k(6), o(3), y(2). 
CRONOLOGIA 
20-10 a.C. 

III 864 Frammenti Almeno 46 individui 

PUNTALI ORLI BOLLI 
27 al gruppo 1a  
10 produzioni di un solo 
artigiano, alti e fini, terminano 
con un voluminoso bottone 
arrotondato.  
9 corrispondono a quelli delle 
fosse 1 e 2. 
 
 

 64 frr. appartenenti a 4 
sottogruppi, due dei quali 
caratterizzano anche le fosse I e 
II. 
2 frr. di colli recanti una variante 
del bollo PVBL, entro matrice sub 
triangolare. 
27 fr. alcuni dei quali con bollo 
APOL 
7  non id. 
Orli con dettagli di rifinitura 
diversi, alti e rientranti, con 
allargamento , talvolta ben 
marcato all’interno della bocca a 
livello della loro base. 
Appartengono al Sottogruppo 4  

4 APOL a rilievo su matrice rotonda 
su orli e collo 
2 PVBL, sul collo, all’altezza 
dell’attacco superiore delle anse, 
entro matrice sub triangolare 
Monogramma PVBL entro bollo 
ovale, impresso nella parte alta del 
collo 
FIL impresso sull’attacco superiore 
dell’ansa. 
GRAFFITI 
N latino inciso su orlo 
particolarmente alto  
CRONOLOGIA 
20-10 a.C. 

 
23. LIPARI- “LE FORBICI”: le numerose immersioni effettuate nel 1997 in località Le Forbici, 
lungo la costa meridionale di Lipari, tra Punta San Francesco e la Secca di Capistello, ad una 
profondità compresa tra i 35 e i 43 m, dai fratelli Giuffrè e dal S. Vadalà, permisero di individuare 
materiali sporadici attribuibili ad un vasto arco cronologico (dal IV sec. a.C. al secolo scorso), 
relativi probabilmente ad una discarica, da legare forse ad un antico punto di approdo riparato. I 
ritrovamenti caratterizzati da una notevole varietà di materiale ceramico testimoniano ulteriormente 
la presenza di traffici commerciali che interessarono direttamente o indirettamente l’arcipelago 
eoliano. Si riportano di seguito i frammenti anforici di età imperiale e tardo antica (Tav. XV fig. 
39): 

TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Dressel  
2-4 
 

Inv. 23995 Alt. Rim 72 cm; spess. Spalla 1.2 cm; alt. Orlo 3,1 cm; diam orlo 10 
cm (int)- 13.6 cm (est); alt. Collo 15 cm; diam. Collo 11 cm (apice)-9,5 cm 
(base); alt. Anse 17.5 cm, spess. 1.4 cm. Mancante della metà inferiore del corpo. 
Collo troncoconico, orlo alto, pseudo triangolare, con parete esterna inclinata; 
spalla scivolata; anse bifide. Argilla reddish yellow M 5YR 7/6, dura, molto 
depurata da riferire alle produzioni dell’area casertana. Fine I sec. a.C.- inizio I 
sec. d.C.  

OLLÀ  2000 B  p. 
94 (Tavv. I b, III 
c).  

Africana 
III B 

Inv. 23994 Alt. 103 cm; diam 22 cm; alt. Collo rim. 16,5 cm; alt. Anse 15,5 cm; 
spess 1.1 cm. Mancante dell’orlo e di una larga scheggia dell’estremità inferiore 
del corpo. Superficie incrostata. Argilla  light red M. 2.5 YR 7/6; dura, granulosa, 
frattura irregolare, con superficie grigia. Fine IV- metà V sec. d.C. 

OLLÀ  2000 B p. 
94 (Tavv. I c, III 
b).  
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24.LIPARI-CISTERNA ROMANA
209: la cisterna identificata nel 2002, sul lato orientale dell’isola, a N 

di C.da Portinenti, lunga 14 m, larga 2,90 m e alta circa 4,15 m, presenta un ottimo stato di 
conservazione nonostante sia stata usata per secoli come deposito dal proprietario. Si compone di 
un unico ambiente formato da una muratura perimetrale, poggiante su una base in opera cementizia 
resa impermeabile con un composto di malta idraulica, usata anche per le pareti. La copertura con 
volta a botte, realizzata in opus caementicium e spessa circa 40 cm, presenta tre aperture, 
probabilmente pozzetti di aerazione e di attingimento, successivamente tompagnati. Un’apertura 
rettangolare ricavata sul lato occidentale ne permette oggi l’ingresso. All’interno si conservava una 
discarica di età romana, databile tra II-III sec. d.C. con numerosi frammenti di anfore Richborough 
527, molte delle quali bollate S.C.F.T. ad indicare l’appartenenza ad una stessa officina di vasaio, 
identificata con la vicina area artigianale di C. da Portinenti.  
 

 

 

25. LIPARI-ORGANO DI EOLO: l’ edificio termale di età imperiale, sito nella parte meridionale 
dell’isola, in C.da Piana La Greca, ad O dell’acropoli, scavato e restaurato negli anni 80, fu 
denominato organo di Eolo a causa del rumore provocato dal vento che si incanalava tra i resti. 
Dell’intero edificio sono stati individuati il caldarium, le suspsernsurae a colonnina e le pareti 
rivestite da tegole fittili tubulari, ben visibili già da un disegno di Jean Houel di fine ‘700. Oggi si 
conserva il prospetto di una parete muraria con una piccola apertura centrale ad arco di mattoni che 
costituiva l’ingresso ad una camera retrostante (Tav. XV fig. 40). Lateralmente e sul retro si 
conservano altri lacerti di muri delimitanti verosimilmente altri ambienti, uno dei quali conserva 
una piccola vasca. La mancanza di altre strutture murarie intorno porta a pensare che il piccolo 
edificio non appartenesse ad una villa rustica privata ma fosse piuttosto una struttura isolata, 

                                                           
209 BACCI, MARTINELLI 2009, p.32. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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destinata ad uso pubblico, forse con scopi curativi210. È probabile che per il riscaldamento si 
utilizzassero i vapori caldi di una fumarola vicina un tempo attiva211. La tecnica muraria 
dell’edificio, con muri in opera listata grossolana, con filari di blocchi irregolari allungati, 
intramezzati da scagli di pietra e frammenti di tegole, con tracce di intonaco, rimanda al IV sec. 
d.C., datazione peraltro confermata dai materiali rinvenuti nell’edificio. 

26.TERME DI SAN CALOGERO
212: il complesso termale di San Calogero, posto sul versante 

occidentale dell’isola, raggiungibile attraverso la C.da di Piano Conte, era già noto al Houel che 
durante i suoi viaggi vide un edificio quadrangolare coperto a volta collegato ad un altro edificio 
rotondo coperto a cupola con vasca interna quadrata. Tali strutture, obliterate nel 1867 dalla 
costruzione di uno stabilimento termale, furono successivamente scoperte negli anni ’80, grazie ai 
lavori di risistemazione della stesso stabilimento. In tale circostanza furono riportate in luce le 
strutture viste dal Houel e una tholos inserita nel fianco della montagna, pertinente alla facies di 
Capo Graziano213, riutilizzata e in parte restaurata già in età ellenistica. I successivi scavi del 1992, 
nati con lo scopo di rintracciare la sorgente termale seguendo il percorso delle canalizzazioni 
antiche messe in luce negli scavi precedenti che riconducevano nella zona posta a monte214, 
permisero di riconoscere nel terreno l’esistenza di una balza rocciosa assai dissestata, 
completamente nascosta da un terrapieno ai piedi del quale era posizionata una vasca di I-II sec. 
d.C. probabilmente sotterranea, usata come piscina e accessibile da una porta posta nell’angolo SO 
(Tav. XV fig. 41 e Tav. XVI fig. 44). La struttura venne in parte distrutta in età romana tardo 
imperiale, fra il IV e il VI secolo d.C., probabilmente in seguito un violento terremoto215, a cui 
seguirono i successivi rifacimenti216. In particolar modo, per evitare che la balza prospiciente verso 
E crollasse sulla vasca, cosa che avrebbe comportato la perdita della sorgente termale, si riempì 
l’edificio con il terreno prelevato dalla balza superiore creando un terrapieno di contenimento. Il 
definitivo abbandono della struttura avvenne tuttavia poco dopo, intono al V-VI sec. d.C.217. 
Dal reinterro della vasca termale provegono tre frammenti di anfore tardo antiche, assimilate al tipo 
Ostia I 455,456/Ostia IV 166218 associate a 4 monete bronzee degli imperatori Costanzo II, 
Giuliano, Valente ed una incerta tra Valentiniano e Valente che riportano al 364 d.C.  
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAFIA 
Ostia I, 
455-
456; 
Ostia 
IV, 
166 

Inv. 24093. Alt. 18 cm; diam.orlo 7,6 cm; diam. Int. Orlo 6,2 cm; spss. Orlo 0,6 cm. 
Orlo ingrossato obliquo a sezione ovale, collo troncoconico concavo; spalla inclinata 
convessa; ansa a gomito arrotondato a sezione ovale. Tracce di colatura dell’ingobbiatura.  
Argilla red M 2.5 YR 4/8, dura e compatta; frattura irregolare, ruvida al tatto; molti inclusi 
di quarzo bianco medi; molti inclusi micacei piccoli; moltissimi inclusi vulcanici neri, 
medi e piccoli; superficie ingobbiata. Realizzata al tornio assemblando le varie parti. 
Databile alla seconda metà del IV sec. d. C. grazie all’associazione con monete bronzee 
dell’imperatore Valente (364-378 d.C.).  

MESSINA 2000, 
Cat. 10, Tav. 
V, n.1. 

                                                           
210 BACCI, MARTINELLI 2009,pp.43-44. 
211 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1991, p.129.  
212 CAVALIER,  BERNABÒ BREA 1993-1994, pp.996; BACCI  ET ALII 2009, pp.51-54. 
213 La tholos è del tutto analoga alle tholoi sepolcrali di Micene (v. tesoro di Atreo). 
214 LENTINI ET ALII 1995, pp.111-113; CAVALIER,  BERNABÒ BREA 1993-1994, pp. 997-999. Si veda inoltre BACCI, 
MARTINELLI 2009, pp.45-47. 
215 L’evento sismico fu per molto tempo identificato con il terremoto del 365 d.C. BACCI  ET ALII 2009, pp.53. Una 
recente revisione proposta dal Wilson tende ad identificare tale evento non con il famoso terremoto ricordato dalle fonti,  
ma con diversi eventi sismici che interessarono l’area, generalmente databili alla metà del IV sec. d.C. Si veda WILSON 

2018. 
216 Per approfondimenti sul sito si veda BERNABÒ  BREA , CAVALIER 1990, pp. 7-84. 
217 BACCI, MARTINELLI 2009, pp.31-32. 
218 Tutti i frammenti provenienti dal contesto sono stati oggetto di analisi. Cfr. Catalogo, cap. III. 
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Inv. 24094. Alt. 7,5 cm; diam.orlo 7,4 cm; diam. Int. Orlo 5,4 cm; spss. Orlo 0,7 cm. 
Orlo ingrossato obliquo a sezione ovale, collo troncoconico concavo; spalla inclinata 
convessa; ansa a gomito arrotondato a sezione ovale. Argilla red M 10 R 5/8 e 2.5 YR 5/8, 
dura, compatta; frattura irregolare, ruvida al tatto; molti inclusi di quarzo bianco, medi, 
piccoli; molti inclusi neri, piccoli. Realizzata al tornio assemblando le varie parti. 
Databile alla seconda metà del IV sec. d. C. grazie all’associazione con monete bronzee 
dell’imperatore Valente (364-378 d.C.).  

MESSINA 2000, 
Cat. 10, Tav. 
V, n.1. 
MESSINA 
2000, Cat. 11. 

Inv. 24095. Alt. 16,3 cm; diam.orlo 7,6 cm; diam. Int. Orlo 5,2 cm; spss. Orlo 0,6 cm. 
Orlo ingrossato obliquo a sezione ovale, collo troncoconico concavo; spalla inclinata 
convessa; ansa a gomito arrotondato a sezione ovale. Argilla light red M 2.5 YR 6/8, 
frattura irregolare, ruvida al tatto; dura, compatta; inclusi micacei dorati, moltissimi, medi 
e piccoli; pochi inclusi neri, medi e piccoli. Realizzata al tornio assemblando le varie parti. 
Databile alla seconda metà del IV sec. d. C. grazie all’associazione con monete bronzee 
dell’imperatore Valente (364-378 d.C.).  

MESSINA 2000, 
Cat. 100, Tav. 
V, n.1. 
MESSINA 
2000, Cat. 12, 
Tav. V, n.2. 

 
27.DISCARICA DI PIGNATARO DI FUORI: le ricerche subacquee effettuate nel 1975 dal gruppo 
fiorentino Ciabatti-Signorini sul lato orientale dell’isola hanno portato all’individuazione sul 
fondale di una discarica costituita da materiali cronologicamente eterogenei (II millennio a.C. fino 
al secolo XVII d.C.). In questa zona, fra l’attuale spiaggetta del Pignataro di Fuori e la punta della 
Cappelluzza all’estremità E del Monte Mazzone, si estende un pianoro che digrada fino alla 
profondità di m 18-20, alla fine dal quale si ha una balza molto più ripida, corrispondente forse ad 
un’antica linea di costa in un periodo di regressione marina, che scende fino a m 45-50;da qui il 
fondale ritorna normale. Fra i m 20 e 45, punto corrispondente al tratto di mare su cui si ancoravano 
le imbarcazioni che facevano scalo nel più ripido pendio si concentra il materiale che va dal VI 
secolo a.C. all’età rinascimentale. Di seguito si riportano i frammenti di anfora editi219(Tav. XV fig. 
42). 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Anfora 
bizantina  
non id. 

Inv. 13087. Corpo piriforme completamente segnato da nervature fatte al tornio.  
Argilla red M 10 R 4/8, con capacità di colorare di bruno le mani. 

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 43. 
 

Inv. 13140. Anfora lacunosa. Argilla red M 10 R 4/8, con capacità di colorare di 
bruno le mani . 
Inv. 12256. Alt. 17 cm; diam. 14cm. Frammento ansa con collo largo, conico, 
decorato da solchi orizzontali.  

CIABATTI 1978, P. 
27,4, fig. 12.3. 

Inv. 12442. Alt. 42 cm; diam. 12cm. Piccola anfora a spalla emisferica e corpo 
rastremato verso il fondo mancante. Collo conico, che va restringendosi tra la spalla 
e la bocca, spezzata. Resta un’intera ansa a cordone con solchi longitudinali fatti 
col dito e l’attacco inferiore dell’altra ansa. Superficie decorata con solchi fatti al 
tornio. 

CIABATTI 1978, P. 
27,2, fig. 12.1. 

Inv. 12255. Alt. 22 cm; diam. 22 cm. Parte superiore di anfora a corpo ovoidale 
decorata sulla spalla con solchi fatti al tornio, collo alto cilindrico, orlo spezzato, 
ansa decorata con tre solchi longitudinali.  

CIABATTI 1978, P. 
27,3, fig. 12.2. 

Inv. 12238. Alt. 16,5 cm; diam. 27cm. Parte superiore di collo di anfora 
conservante il collo ed entrambe le anse, collo stretto e basso con orlo ingrossato, 
anse alquanto espanse orizzontalente.  

CIABATTI 1978, P. 
25,1, fig. 12.4. 

Anfora 
non id. 

Inv. 12369. Alt. 40 cm; diam. 15 cm. Parte superiore di un’anfora con orlo di forma 
arrotondata, collo con anseche si rastremano sensibilmente nel punto di attacco con 
la spalla.  

CIABATTI 1978, P. 
22,15, fig. 9.4. 

Inv. 12245. Alt. 18 cm; diam. Orlo 14 cm. Frammento di orlo a guscio, collo e parte 
di una solo ansa a finto doppio cordone.  

CIABATTI 1978, P. 
20,14, fig. 10.6. 

AC1  Inv. 13211. Alt. 17,5 cm. Diam. Est. Orlo 6,2 cm; diam. Int. Orlo 5,6 cm; alt. Orlo 
3 cm. Orlo verticale con estremità arrotondata distinto da risega; collo cilindrico; 
spalla inclinata convessa; ansa a gomito rialzato a sezione ovale impostata 
dall’attacco del collo con l’orlo alla spalla. Argilla non esaminabile.  

ANCONA 2000, Cat. 
3, Tav II, n.2. 

                                                           
219 CIABATTI 1978, p.7-34; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p.43. 
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La presenza della discarica potrebbe quindi indicare l’esistenza in antico di una larga spiaggia 
dinanzi al promontorio del Monte Rosa, frequentatissima dalle navi che per millenni vi hanno 
approdato compiendo operazioni di carico e scarico. Ad essa era probabilmente connesso un 
insediamento romano di età imperiale, sito oggi inaccessibile via terra.  
Altri materiali recuperati negli anni successivi sono stati presentati dal Ciabatti nella relazione fatta 
al Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina di Cartagena220. Numerosi altri frammenti 
di anfore e ceramiche di varie età erano stati precedentemente raccolti in questa zona dalla 
spedizione NACSAC il 13 maggio 1968221. Essi giacevano fra i m 30 e 35 di profondità sulla 
scarpata sabbiosa a N/NE della incisione valliva che prolungava fino all’antica linea di costa, oggi 
sommersa, l’attuale vallecola delle Case di Fuori interposta fra i dossi del Monte Campana e del 
Monte Mazzone. 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
anfora 
simile al 
tipo 
Dressel 6 

BERNABÒ 

BREA-
CAVALIER 
1985, pp. 32. 

Inv. 9287. Alt. Mass. 21,8 cm ; diam. Bocca 12,5-18 cm. Insolito spessore della parete, 
che raggiunge i 2,5 cm. Labbro massiccio, sporgente all’esterno, irregolarmente 
arrotondato; le anse impostate verticalmente sono a sezione ovale. Argilla dark reddish 
brown M 2.5 YR 3/4. I sec. d.C. 

anfora non 
id. 

BIBLIOGRAFIA DIMENSIONI 
BERNABÒ 

BREA-
CAVALIER 
1985, pp. 32.  

Inv. 9282. 2 frammenti non combacianti del ventre di un’anfora. 
fr.1: alt. Mass. 20 cm; largh. 17 cm; fr. 2: alt. Mass. 10,5 cm; largh. 12,5 cm. Argilla 
rosso bruna segnata esternamente e in modo minore anche internamente, da ampie 
scanalature orizzontali eseguite con il tornio. In prossimità del collo, verosimilmente 
troncoconico, i solchi, sono più lievi. A questo stesso tipo di anfore potrebbe essere 
riferito il collo (Inv. 13092) rinvenuto a poca distanza dal Ciabatti durante la 
ricognizione subacquea. Epoca imperiale. Cfr. con anfora poco nota, ritenuta di 
produzione nubiana, rinvenuta nel Canale di Sicilia e custodita nell’Antiquarium di 
Terrasini (PURPURA 1977) 

 
Nel 1976 Francesco Vajarelli recuperò a m 120 dalla costa del Monte Mazzone vero N-NE oltre a 
ceppi e ancore in piombo tre frammenti di anfore di cui una bizantina. 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
anfora 
bizantina 

BERNABÒ 

BREA-
CAVALIER 
1985, pp. 35-
36. 

Inv. 9285. Alt. Mass. 16 cm ; diam. Bocca cm 10,5. Parte superiore di un’anfora di 
piccole dimensioni: si conserva il collo breve, cilindrico, alquanto rigonfio, l’orlo piccolo 
arrotondato verso l’esterno; due anse a nastro sono impostate verticalmente sulla parte 
superiore del collo e sulla spalla ampia e convessa. Il ventre globulare erano segnato da  
nervature regolari, orizzontali, fatte al tornio. L’argilla depurata, di colore arancione è 
ricca di mica chiara. Età bizantina. 

 
28.FONDALI INTORNO ALLA SECCA DI CAPISTELLO E ALLA PUNTA MERIDIONALE DI LIPARI: una 
prima parte di questi materiali fu recuperata  tra il 1957 e il 1963 dal Club Mediterranèe su fondali 
poco profondi. In seguito, tra il 1976 e 1977 Frey e Person, della spedizione subsea AINA222,  
effettuarono altri recuperi intorno alla zona, spingendosi dalla Secca di Capistello verso la punta 
della Crapazza e rinvenendo numerosi frammenti223. Le condizioni odierne di questo tratto, dove è 
presente una minuscola spiaggetta battuta dal mare di scirocco e grecale, avrebbero consentito un 
buon approdo e riparo per le navi, nonostante non si possa parlare di uno scalo commerciale. Del 

                                                           
220 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 11-128. 
221 KAPITAEN 1977, pp.40-53 
222 FREY ET ALII 1979, p. 7-24. 
223 Si tratta di materiali inediti. 
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resto, a partire dall’estremità meridionale dell’isola questa zona rappresenta il primo punto riparato 
dai venti di maestrale e ponente, di gran lunga predominanti nell’arcipelago eoliano. È probabile 
dunque che la zona venisse usata per ancorare le barche sorprese dai venti e che la montagna 
offrisse loro protezione dagli stessi224 (Tav. XVI fig. 45). 
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Dressel 
2-4 

Inv. 9021. Alt. Mass. 62 cm. Lacunosa al fondo e al collo. Le anse mancano del tutto; 
l’attacco del collo con la spalla lievemente concava forma un netto gradino. Argilla red M 
10R 5/6 con pochi inclusi bianchi, lievemente sfogliata. Proviene dal Golfo di Napoli. 
Fine età repubblicana-inizio dell’epoca imperiale.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 40. 

anfora 
non id. 
forse 
spagnola 

Inv. 14704. Alt. Mass. 56 cm; diam.29,5 cm. Anfora lacunosa. Pancia cilindrica quasi 
ovoide; anse a sezione ovale, segnate sulla faccia esterna, longitudinalmente, da un largo 
solco molto profondo, che si allarga quasi a forma di polpastrello all’attacco inferiore. 
Argilla red M 2.5. YR 5/6 dura e compatta. Seconda metà del I sec. a.C. e il I sec. d.C.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 40; p. 43-45-
fig. 21 b e 22a. 

anfora 
non id.  
 

Inv. 14728. Alt. Mass. 47 cm; diam. Imb. Est. 87 cm; diam. Bocca, int. 8 cm. Anfora a 
pancia ovale di un tipi di incerta attribuzione di cui sono stati recentemente pubblicati 
nuovi esemplari d Pyrgi, da Civitavecchia e da Tarquinia. Un cordone plastico alla base 
del collo; un solco sottile all’altezza delle anse. Argilla light red M 2.5 YR 6/6 dura e 
compatta. I sec. d.C.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 40; Pag. 43-45, 
fig. 21 c- 22b. 

Inv. 14715. Alt. Mass. 49 cm. Anforetta con fondo stretto ad anello, affine all’anfora 
(12442) recuperata dal Ciabatti sul fondale del Monte Rosa. Corpo piriforme, spalla 
sfuggente,  collo troncoconico ed anse segnate da larghi solchi longitudinali. Sul corpo e 
sulla spalla tracce del tornio. Argilla red M 2.5 YR 5/6 a tratti weak red M 2.5 YR 5/2, 
piuttosto fine, compatta, malcotta. Cfr. anfora da Santa Severa.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 41; p. 43-fig. 
21 a. 

Gauloise 
4 

Inv. 14708. Alt. Mass. 38 cm; diam. Base  9,5 cm. Fondo ad anello e parte inferiore di 
un’anfora della Gallia meridionale. Argilla fine pink M 7.5 YR 7/4.  
70 d.C. e fino al V sec. d.C.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985 
pp. 41; p. 43-fig. 
21 e. 

anfora 
spagnola 
affine a  
dressel 
14  

Inv. 14705. Alt. Mass. 68 cm; diam. Bocca est. 19,5 cm; diam bocca int.15,5 cm. La 
faccia superiore del labbro è appiattita, la faccia esterna obliqua, appena concava; sottile 
solco all’attacco del collo con la spalla breve e sfuggente. Il ventre è cilindrico, le anse 
larghe e massicce verso l’attacco superiore, più strette verso l’attacco inferiore. Sono 
segnate longitudinalmente da un largo solco profondo. Argilla reddish yellow M 5 YR 
7/8. Primi decenni del III sec. d.C. Cfr con le anfore di Ostia- Terme del Nuotatore. 

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 41; p. 43-45- 
fig. 21 d e 23 c. 

non id. 
forse 
variante 
del tipo 
Zest 90. 

Inv. 9023. Alt. Mass. 29 cm; diam bocca int. 11,3 cm; diam. Bocca est. 13,5 cm.  
Anfora dalle pareti piuttosto sottili (spessore 0,5-0,8 cm) con altissimo collo tubolare 
svasato nella parte superiore del collo; solo un solco lo distingue da quest’ultimo; le anse 
larghe a nastro sono impostate alla base del collo e sulla spalla sfuggente. Argilla red M 
10 R 4/8, durissima, ben cotta, priva di inclusi visibili all’occhio nudo. I-III sec. d.C.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 41; p. 43-45- 
fig. 21 g e 23 a. 

anfora 
Africana 
I B 

Inv. 14697. Alt. Mass. 16 cm; diam bocca int. 8,7 cm; diam. Bocca est. 13 cm.  
Conserva le due anse; il collo il labbro e l’inizio della spalla. Grosse concrezioni tengono 
attaccati al collo due grossi frammenti di parete di altre anfore. Labbro ad echino, con 
orlo largo e piano; anse a nastro molto ingrossato nel settore mediano. Argilla reddish 
brown M 5 YR 5/4, ricca di puntini bianchi. Età tardo antonina.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 41. 

anfora 
Africana 
II A 

Inv. 14699. Alt. Mass. 20 cm; diam bocca int. 9 cm; diam. Bocca est. 13 cm. Labbro 
piuttosto alto che risalta fortemente dalla linea del collo, le anse sono segnate 
longitudinalmente sulla faccia esterna da una nervatura centrale. Argilla red M 10 R 5/8 
dura. Prima metà del III sec. d.C. 

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 41 p. 43-45- 
fig. 21 h e 23 c. 

anfora 
Africana 

Inv. 14710. Alt. Mass. 69 cm; diam bocca int. 11,2 cm; diam. Bocca est.16 cm.  
Anfora verosimilmente africana, con corpo cilindrico affusolato. Manca parte della pancia 
e tutto il fondo. Argilla red M 2.5 YR 4/6 dura, ben cotta. Epoca tardo imperiale.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 41; p. 46-47- 
fig. 24b e 26b. 

Inv. 9020. Alt. Mass. 76 cm; diam bocca int. 10,4 cm; diam. Bocca est. 16 cm. 
Il collo lungo si allarga alle estremità, un breve labbro arrotondato s’innesta direttamente 
sul collo; le anse a nastro sono più larghe e massicce all’attacco superiore e vanno 
assottigliandosi verso l’attacco inferiore. Argilla red M 10 R 5/8, con intrusioni di forma 

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 41, p. 46-47- 
fig. 24c e 26c. 

                                                           
224 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985 pp. 38. 
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allungata nere e bianche. Forse di produzione tunisina. Epoca tardo imperiale.  

Beltran 
Lloris 
879 

Inv. 14711. Alt. Mass. 99 cm; diam bocca est. 11,6 cm. Anfora cilindrica di provenienza 
incerta. E’ estremamente concrezionata ed è impossibile osservare i particolari 
dell’argilla, nonché le possibili scanalature al collo. Cfr. esemplare proveniente da Tomis, 
in Romania e pubblicato da C. Scopan ed un’anfora inedita da S. Restituta di Lacco 
Ameno. IV-V sec. d. C.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 42 Pag. 46-47- 
fig. 24a e 26a. 

Knossos 
18 

Inv. 14714. Alt. Mass. 19,3 cm; diam.15; 7 cm. Labbro appartenente ad un’anfora di 
forma incerta. Altissimo e leggermente svasato, con orlo obliquo verso l’interno della 
bocca; le anse piuttosto piccole. Argilla light red M 2.5 YR 5/6, compatta con sottilissime 
inclusioni. Un’esemplare identico è stato rinvenuti nel mare di Milazzo, nei pressi di 
Punta Rotolo (recupero Colosimo 1966). Esemplari affini ma non identici, provengono da 
Benghazi e da uno scarico inedito di Castel Volturno, con altre anfore databili al IV 
secolo d.C. l’origine è forse cirenaica. Epoca tardo imperiale.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 42, p. 43-45- 
fig. 21 i e 23 d. 

Inv. 9022a. Alt. Mass. 19 cm; diam. Bocca int.8,5 cm; diam. Bocca est. 6,8 cm. Prodotto 
nella zona di Antiochia, tra il IV e il VII sec. d.C. L‘orlo è lievemente ingrossato verso 
l’esterno; il labbro presenta una faccia esterna concava, si raccorda al collo cilindrico, 
breve con irregolare ispessimento dell’argilla. Il collo è segnato anche all’esterno da due 
nervature dovute al tornio. Un solco poco profondo è alla base del collo. Le anse 
presentano tre larghi solchi longitudinali grossolanamente paralleli incidenti sul profilo. 
Argilla very pale brown M 10 YR 7/3, farinosa al tatto.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 42, p.43-45- 
fig. 21l e 23 f. 

Inv. 14700. Alt. Mass. 25 cm; diam. Bocca est. 11 cm. Parte superiore di una piccola 
anfora non identificata. La struttura del collo e l’impostazione delle anse riconducono a 
forme di anfore africane. Le anse sono a nastro spesso; l’orlo lievemente convesso è 
segnato da un solco profondamente inciso all’esterno. La pancia sembra avesse una forma 
sferica ed espansa. Argilla reddish yellow M 5 YR 7/6 chiara e farinosa, molto depurata.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 43, p. 43-45- 
fig. 21f- 23b. 

Inv. 9022b. Alt. Mass. 12 cm; diam. Bocca int. 4,3 cm. Parte superiore di una anfora di 
piccole dimensioni con anse massicce a sezione cirolare, impostate sul collo e sulla spalla 
convessa e piccolo labbro a profilo obliquo. La forma del labbro, le solcature sulla spalla, 
il colore dell’argilla red M 10 R 4/8, la particolarità di colorare in bruno le mani, sono 
caratteri che ritroviamo in un certo numero di anforette considerate bizantine, tra cui 
quelle rinvenute sui fondali di Monte Rosa, in particolare 23087 e 13140.  

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 43, p. 43-45- 
fig. 21 m e 23e. 

Inv. 14706. Alt. Mass. 16 cm.  
Larga spalla di anfora non nervature parallele dovute al tornio. Si conserva una breve 
parte di larga ansa a nastro. Argilla red M 10 R 4/6. 

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
pp. 43. 

 
29.PUNTA SAN FRANCESCO, PROBABILE RELITTO: fuori la Punta di San Francesco, che chiude 
verso S la baia di Lipari, il Club Mediterraneè recuperò nel settembre 1963 un’anfora quasi integra, 
identificata erronemanete come punica (Tav. XV fig. 43). 
 
ANFORA 

RICHBOROUGH 

527 

DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Inv. 14726. Alt. Mass. 75 cm, diam bocca 13 cm; diam. mass. cm 23. 
Quasi intera, presenta argilla reddish yellow M 7.5 YR 6/6con pochi 
inclusi piroclastici chiari. I sec. d.C. 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, pp. 43 Pag. 53- fig. 
31. 

 
30. BANCO DEL BAGNO DI LIPARI

225: negli anni ‘60 furono effettuate da parte del Club 
Mediterranèe diverse immersioni nella zona nota come Banco del Bagno di Lipari. 
Successivamente, a partire dal 1990, nell’arco di oltre undici anni, le immersioni furono riprese 
dall’Archeoclub di Lipari, sotto la supervisione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, 
portando all’individuazione sul fondale di numerosi materiali archeologici, alcuni dei quali, più a 
rischio, recuperati e conservati presso il Museo Archeologico Regionale Eoliano di Lipari. La 

                                                           
225 AGNESI ET ALII 2002 pp. 187-207. 
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cronologia dei materiali recuperati rimanda nel complesso ad un arco di tempo compreso tra l’età 
classica e la prima età imperiale romana, con maggiori attestazioni tra il II secolo a.C. e il I sec. d.C. 
La presenza di materiali di diversa provenienza e cronologia attesta come questo tratto di mare 
fosse abbastanza frequentato in età greca e romana, tanto più se si suppone l’esistenza in prossimità 
dell’area della Secca, come abbiamo visto, di approdi sussidiari a quelli principali sul versante 
orientale dell’isola. Ciò sarebbe suffragato dalla presenza, lungo il tratto di costa prospiciente il 
Banco del Bagno e la Pietra del Bagno, di estese aree di frammenti ceramici che documentano 
insediamenti rurali, soprattutto di età romana. Nonostante la difficoltà di poter desumere dati certi 
sul contesto di appartenenza dei materiali, recuperati occasionalmente, si possono individuare due 
principali linee commerciali nelle quali il sito era compreso. Una, la più frequentata, interessava 
l’area del Tirreno centrale e meridionale, come attestano le anfore di tipo corinzio B, greco italico, 
Dressel 1 A, i dolia e le forme della ceramica comune; l’altra, documentata dalle anfore puniche e 
betiche, collegava la penisola italiana e la Sicilia alla Spagna meridionale e all’Africa 
settentrionale.226 Le ricerche condotte hanno  permesso di accertare come in passato la profondità 
della secca fosse notevolmente inferiore rispetto a quella attuale e come essa rappresentasse quindi 
un grave pericolo durante la navigazione, soprattutto in condizione di mare agitato. L’esplosione del 
Cappello della secca eseguita in tempi moderni per rendere meglio praticabile questo tratto di mare, 
ha provocato la caduta di massi rocciosi sul fondale che hanno ricoperto, schiacciato o rimosso dalla 
posizione originaria i reperti lì naufragati (Tav. XVI fig. 46). 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE  
Beltran 
Ia 

AGNESI ET ALII 

2002, pp. 198-
199, Tav. II, 5 
fig. 12. 

Inv. 23345. Alt. Mass. 38 cm, spess. 1,8 cm; diam. Bocca 1,3 cm; spess.orlo 1,6 cm; alt. 
Orlo 1 cm. Si conserva la parte superiore con l’orlo estroflesso, pendente verso l’esterno, 
a sezione triangolare, distinto da una risega all’attacco con il collo, con estremità 
superiore convessa ed inferiore, concava. Collo è a pareti concave. Ha spalla breve 
inclinata, poco convessa e ventre a pareti rettilinee. Le anse sono a gomito arrotondato a 
sezione ovale, rastremate verso il basso. I-II sec. d.C. 

Beltran 
II b 
 

AGNESI ET ALII 

2002, pp. 199 
Tav. II, 6 fig. 
12. 

Inv. 24618. Alt. Mass. 48 cm, largh. 26 cm, diam. Est. Orlo 23 cm. Si conserva la parte 
superiore. Il collo è svasato con orlo estroflesso a sezione triangolare e profilo superiore 
leggermente convesso, l’inferiore concavo. L’ansa è a nastro a sezione ovoidale, 
impostata da sotto l’orlo alla spalla. Ha la spalla distinta, leggermente pronunciata e 
ventre a profilo svasato verso il basso, di forma probabilmente ovoidale. All’interno 
sono visibili i segni del tornio. L’argilla è di colore beige ben depurata. I-II sec. d.C. 

 
31. TERRENO VESCOVILE INTORNO ALLE MURA URBICHE E ALLE CASE ROMANE

227: gli scavi 
effettuati tra il 1970 e il 1972 nell’area del terreno vescovile, immediatamente ad O dell’odierno 
Corso Vittorio Emanuele, misero in luce una larga fascia di un’insula con abitazioni di età imperiale 
delimitate ad O da una strada pomeriale, posta tra l’insula e le mura urbiche di IV secolo a.C.228. Le 
stesse si estendono sul lato orientale al di là del confine del terreno vescovile, sotto le case moderne, 
prospicienti verso il Corso Vittorio Emanuele mentre a N il limite è rappresentato dal cardo 
Acquaro, che separa l’insula da quelle poste immediatamente a settentrione, oggetto solo di limitati 
saggi. Tutti gli ambienti, posti a piano terra, alla stessa quota del suolo esterno229, presentano una 
pavimentazione in semplice terra battuta, che ha contribuito ad interpretarli come magazzini, 
                                                           
226 AGNESI ET ALII 2002, p. 207. 
227 Meligunis Lipara IX, pp.84-103 e pp. 355-377; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965, pp. 205-209. 
228 Tale strada pomeriale era già stata intercettata con lo scavo XXVIIb del 1961. In tale occasione era stato messo in 
luce con il taglio 2, un grosso scarico di età tardo romana. Si veda Meligunis Lipara IX,pp. 67-70. 
229 Tale assunto è valido per gli ambienti di II sec. d.C. Al momento della distruzione delle case, avvenuta intono al IV 
secolo d.C. gli ambienti del pian terreno erano diventati scantinati a cui si accedeva attraverso scale rinforzate. 
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depositi o laboratori. L’area era già stata oggetto di indagine nel 1961 (scavo XXVII) quando venne 
individuato un ambiente dotato di porta, riempito da materiale archeologico di età imperiale, 
probabilmente una discarica e strati di I-II sec. d.C. 230. 

 
 
Nel suo arco di vita l’insula subì diverse ristrutturazioni che modificarono il suo aspetto orignario. 
La parte più antica è rappresentata dalla casa A, posta a N, di cui si conoscono tre vani (a per intero 
e parte dei vani b e c). Le attrezzature presenti all’interno sono posteriori e si riferiscono all’età 
tardo romana, quando a causa del forte accrescimento del livello del terreno all’esterno questi vani 
diventarono dei seiminterrati. Si distinguono nel vano a un recinto o bancone quadrangolare 
nell’angolo SO ed uno più grande nell’angolo SE con al centro un basamento circolare in muratura 
che avrebbe potuto sostenere un torchio o una attrezzatura agricola; nel vano c, nell’angolo NO, una 
scala che ne inglobava una più antica, a S della quale era presente un basamento in muratura sul 
quale poteva poggiare un forno. 
La casa B, posta a S di quella A, rappresenta un ampliamento della stessa. Al momento della sua 
costruzione presentava due coppie di vani, da N a S rispettivamente (d-e; f-g). In un momento più 
tardo nella parte centro meridionale del vano f e nel vano g venne ad inserirsi un peristilio231 ed un 
vano ripostiglio (h) si aggiunse a S del vano f.  Sull’estremità orientale dell’insula, quando questa 
era già caduta in rovina, tuttavia prima dell’eruzione del Monte Pelato dell’VIII secolo, venne 
realizzato un piccolo edificio (n). Dagli scavi provengono diverse frammenti anforici (Tav. XVI fig. 
47).  
 
 
 
                                                           
230 Meligunis Lipara IX, pp. 67-70. 
231 Lo stesso peristilio fu rintracciato con gli scavi del 1996 di proprietà Biviano. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Richborough 
527A 

Inv. 22466. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 4, zona K tagli 
6-8. Alt. 6,5 cm;diam. Orlo 10 cm; alt. Orlo 2,5 cm; spess. Orlo 1,5 cm. Orlo 
ingrossato verticale a sezione ovoidale. Argilla red M 2.5Y R5/6, tenera, compatto; 
moltisismi inclusi micacei dorati piccoli; pochi inclusi bianchi piccoli. I sec. a.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
App. II, Cat. 19, 
fig. 53f. 

Inv. 22467. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 4, zona L tagli 
6-7. Alt. 25,5 cm;diam. Orlo 12,2 cm; alt. Orlo 2,2 cm; spess. Orlo 1,8 cm, spess. 
Parete 1,1 cm. Orlo ingrossato verticale a sezione ovoidale; collo cilindrico 
leggermente concavo; ansa a gomito a sezione ovale, con costolatura sulla 
superficie esterna, impostata dall’attacco del collo alla spalla. Argilla light brown 
M 7.5Y R 6/4, dura porosa, moltissimi inclusi neri piccoli, inclusi di mica dorata, 
molti piccoli; molti inclusi sabbiosi a spigolo arrotondato bianchi, neri e rossi, 
piccoli e medi. I sec. a.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
App. II, Cat. 20, 
fig. 53j. 

Inv. 22468. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 4, zona I  tagli 
8-10. Alt. 21,6 cm; diam. Orlo 10,4 cm; alt. Orlo 2,6 cm; spess. Orlo 1,6 cm, spess. 
Parete 1 cm. Orlo ingrossato verticale a sezione ovoidale; collo cilindrico; ansa a 
gomito a sezione ovale, con costolatura sulla superficie esterna, impostata 
dall’attacco del collo alla spalla. Argilla red M 2.5Y R5/6, dura compatta; 
moltissimi inclusi micacei dorati piccoli; pochi inclusi bianchi piccoli. I sec. a.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
App. II, Cat. 21, 
fig. 53i. 

Richborough 
527 b 

Inv. 22455. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona M, 
taglio 5-6. Alt. 8,3 cm; spess. Parete 3 cm; diam. Orlo 14,5 cm; spess. Orlo 2,4 cm. 
Orlo ingrossato verticale a sezione ovoidale;spalla inclinata con andamento 
convesso. Argilla pale yellow (M 5 R 7/3), dura, vacuolata; moltissimi inclusi neri, 
medi e piccoli fine del I-inizi del III sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat. 26. 

anfora non 
identificata 

Inv. 22465. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 4, zona K tagli 
6-8. Alt. 9,5 cm;diam. Orlo 15,6 cm; alt. Orlo 2,5 cm; spess. parete 1,6 cm. Orlo 
ingrossato a sezione semicircolare. Argilla reddish yellow M 5Y R 6/8, dura, 
vacuolata; inclusi bianchi piccoli; superficie ingobbiata reddish yellow M 7.5 YR 
7/6. I sec. a.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
App. II, Cat. 22, 
fig. 53b. 

Dressel 2-4 di 
probabile 
produzione 
tirrenica 

Inv. 20422. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 3, zona C, 
taglio 2. Alt. 16,8 cm;diam. Orlo 18,5 cm; spess. Parete 1,1 cm; diam. Collo 10,5 
cm; alt. Orlo 2 cm; diam. Int. Orlo 9 cm; diam. Est. Orlo 12 cm; spess. Orlo 1,6 cm.  
Orlo ingrossato esternamente, con parete interna ed estremità rettilinea; collo 
cilindrico; anse bifide con attacco superiore all’apice del collo. Argilla light red-red 
M 2.5Y R 6/6, 5/6, dura, granulosa, vacuolata; molti inclusi micacei trasparenti 
piccoli e medi; molti inclusi sabbiosi, bianchi e grigi, piccoli e medi; frattura 
irregolare; granulosa; superficie ingubbiata pinkish white-pink M 7.5 YR 8/2-8/4. I 
sec. a.C.-inizio del I sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
App. II, Cat. 23, 
fig.1a. 

Dressel 2-4 Inv. 20425. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 3, zona D, 
taglio 10. Alt. 11 cm; largh. 15,5 cm; spess. parete 0,9 cm; diam. collo 10,9 cm; alt. 
orlo 1,5 cm; diam., int. orlo 8,8 cm; diam. Est. 11,7 cm; spess. orlo 1,5 cm. Orlo 
ingrossato esternamente, con parete interna ed estremità rettilinea; collo cilindrico; 
anse bifide con attacco superiore poco sotto l’orlo. Argilla light reddish brown-red 
M 2.5Y R 6/6,5/6, dura, granulosa, vacuolata; inclusi sabbiosi, bianchi e grigi, 
molti piccoli e medi; inclusi micacei, molti, piccoli; frattura irregolare; granulosa; 
superficie ingubbiata pale yellow M 2.5 YR 8/, I sec. a.C.-inizio del I sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat. 24, app. 
fig.1b. 

Dressel 21-22 Inv. 20476. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 3, zona D, 
taglio 7 Alt. 9 cm; spess. Parete 0,8 cm; alt. Orlo 3,3 cm; diam. Int. Orlo 15 cm; 
diam. Est.orlo 19 cm; spess. Orlo 1,8 cm. Orlo verticale, ingrossato superiormente, 
con scanalatura e successivo gradino nella parete esterna. Argilla weak red-red M 
10 R 5/4,5/6, dura, compatta, inclusi bianchi moltissimi piccoli e medi; frattura 
netta; ruvida; superficie ingubbiata reddish gray pale red M 10 R 6/1-6/3. potrebbe 
essere un’anforetta a fondo piatto e orlo a fascia?  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat. 25, app. 
fig.1c. 
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Dressel 20 Inv. 20455. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, zona C sup. Alt. 20; 
spess. Parete 1,5 cm; alt. Orlo 3,5 cm;diam. Int. Orlo 8,5 cm; diam. Est. Orlo 16 
cm; spess. Orlo 3,7 cm. Orlo ingrossato e arrotondato, appiattito superiormente con 
profondo incavo nella parete interna; collo cilindrico, lungo, svasato alla base e 
striato internamente; anse a sezione ovale con attacco superiore all’apice del collo. 
Argilla pink M 7.5 YR 8/4, con nucleo interno white light gray M 7.5 YR 8/1 e 7/1, 
dura; inclusi bianchi,pochi, piccoli; inclusi grigi, molti, piccoli, inclusi bruni, molti, 
piccoli e medi; vacuoli di forma allungata; frattura irregolare, lamellare, granulosa; 
superficie colore beige-rosata molto simile all’argilla. fine del I-inizi del II sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat. 27, app. 
fig.1d. 

Beltran 72 Inv.22456. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona M, tagli 
5-6 Alt.16 cm; diam. Orlo 19,5 cm; alt. Orlo 2 cm;spess. Orlo 2,2 cm; spess. Parete 
2 cm. Orlo ingrossato a sezione triangolare; collo cilindrico concavo; ansa a sezione 
ovale impostata verticalmente dall’orlo alla zona di attacco collo/spalla. Argilla 
very pale brown M 10 YR 7/3, dura; vacuolata; inclusi neri, brillanti; inclusi 
bianchi, molti, piccoli; superficie esterna ingobbiata very pale brown M 10 YR 7/3. 
Età tardo-antonina e età dei Severi.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat. 28, app. 
fig.1g. 

Galouise 4 
 

Inv. 20463. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona A, 
taglio 8. Alt. 21 cm; spess. Parete 0,6 cm; alt. Collo 6,2 cm; diam. Collo 8,9/9,5 
cm;alt. Orlo 2,9 cm;diam. Int. Orlo 8,2 cm; diam. Est. Orlo 12,4 cm; spess. Orlo 2,1 
cm. Orlo ingrossato e sezione semicircolare, leggermente concavo nella prete 
interna; collo troncoconico concavo; spalla convessa; anse a sezione ovale, con 
scanalatura centrale, impostate verticalmente con attacco al  centro del collo e della 
spalla. Sulla spalla, tra le anse, sono incisi due segni dei quali manca la parte 
inferiore. Argilla in superficie very pale brown M 10 YR 8/4 e light red in frattura 
M 2.5 YR 6/8, dura; inclusi rosacei, pochi, piccolissimi; inclusi bianchi, pochi , 
piccoli; frattura netta, liscia. primi decenni del I fino al III sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat. 29 ,app. 
fig.1e. 

Tripolitana I Inv. 20471. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 4, zone B-C-D, 
tagli 1-9.Alt. 18 cm; spess. Parete 1,1 cm; alt. Orlo 4,6 cm;diam. Int. Orlo 11,2 cm; 
diam. Est. Orlo 15,5 cm; spess. Orlo 2, cm. Orlo a doppio gradino con parete 
esterna concava; collo troncoconico; spalla inclinata a profilo convesso; a nastro  
ingrossato, a sezione ovoidale, con attacco dell’apice del collo e della spalla. Nella 
parete interna del collo vi sono due incavi, corrispondenti alla pressione delle dita 
nei punti di attacco superiore delle anse. Nella parte superiore del collo, tra gli 
attacchi superiori delle anse, vi sono lettere incise in fase di precottura. Su un lato: 
CLL, attraversate da un’incisione che inizia dalla prima lettera e finisce all’attacco 
dell’ansa; sull’altro lato si vede solo G , interrotto da una lacuna nel collo. Le 
incisioni sono piuttosto profonde e ben nette. Argilla in frattura reddish gray M 10 
R 6/1-5/1, pale red in superificie M 10 R 6/3, dura inclusi bianchi, molti, piccoli; 
frattura netta, ruvisa; superificie ingubbiata white M 10 YR 8/2 e M 2/5 Y 8/2. fine 
del I sec. a.C.-metà del II sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.30, app. fig. 
2 c. 

Non 
identificata. 
analogie con 
la Dressel 2-4 

Inv. 20467. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 3, taglio 3.Alt . 
12,4 cm; spess. Parete 1,2 cm; alt. Orlo 2,8 cm; diam.int. orlo 12 cm; diam. Est. 
Orlo 14,7 cm; spess. Orlo 0,9-1,8 cm.  Orlo verticale, a sezione triangolare, con 
parete esterna convessa; collo cilindrico; anse a sezione ovale, bicostolate, con 
attacco superiore poco sotto l’orlo. Argilla light red M 10 R tra 6/6 e 6/8, dura, 
compatta, vacuoli; inclusi neri, pochi, piccoli; inclusi bianchi, sabbiosi, molti 
piccoli e medi; inclusi micacei, pochi, piccolissimi; frattura netta, ruvida; superficie 
rosata molto simile all’argilla. fine del I-inizio del II sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.31, app. fig. 
1 f. 

Non 
identificata. 
cfr. Sabratha, 
Corinto, 
Termitito 

Inv. 20450. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 3, taglio 1-
9.Alt. 15,5 cm; largh. 21 cm; spess. 1ca; alt. Collo 8 cm; diam. Base collo 7,9 cm; 
diam. Apice collo 9,1 cm; alt. Orlo 0,5 cm; diam. Int. Orlo 5,9 cm; diam. Est. Orlo 
10,1 cm; larg. 2,1 cm. Orlo orizzontale rientrante, rettilineo, separato tramite 
un’incisione dal collo trococonico; spalla convessa a sezione ovale, anse impostate 
verticalmente con attacco alla bse del collo ed al centro della spalla. Argilla pink 
(M 7,5 YR 8/4-7/4), dura, compatta; inclusi bianchi, pochi ,piccoli e medi; inclusi 
grigi, pochissimi, medi; frattura netta, ruvida; superficie ingobbiata beige. Metà del 
II metà del III sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.32, app. fig. 
2 a.  

Non 
identificata 

Inv. 20431. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, taglio 6.Alt. 
17; spess. Parete 0,6 cm; alt. Orlo 4,8 cm; diam. Int. Orlo 11,2 cm; diam. Est. Orlo 
13,3 cm; spess. Orlo 1 cm; alt. Collo 10,3 cm; diam. Collo 9.  Orlo 
verticale,espanso, con  parete esterna convessa e scanalatura subito sotto l’apice; 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.33, app- fig. 
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collo cilindrico, con tre scanalature nella parte superiore, subito sotto l’orlo, sulle 
quali poggiano gli attacchi superiori delle anse a sezione ovale e tricostolate nella 
parete superiore. Argilla light red-red (M 10 R 6/6- 5/8), dura, compatta, inclusi 
bianchi, molti, piccoli; inclusi grigi, pochi, piccolissimi; inclusi micacei, pochissimi 
e piccolissimi; frattura irregolare, ruvida; superfici ingobbiata pink M 7.5 YR 8/3.  

2,e. 

Inv. 20466. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, taglio 4. Alt. 
21 cm; spess. Parete 0,7 cm alt. Orlo 1,7 cm; alt. Collo 11 cm; spess. Parete 1,3 cm. 
Orlo svasato con estremità assottigliata; collo troncoconico concavo con 
scanalature regolari; spalla inclinata; ansa a sezione ovale, impostata verticalmente 
con attacco all’apice del collo ed al centro della spalla. Argilla in superficie light 
red –red M 10 R 6/6-5/8 light gray e in frattura M  5 YR 7/1, dura, compatta; molti 
piccoli inclusi bianchi; inclusi grigi, pochi, piccolissimi; inclusi marroni, pochi, 
piccoli; frattura irregolare, ruvida.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.34, fig. 2 f. 

Dressl 30 Inv. 23285. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 1, zona M, 
taglio3- 4. Alt. 8,4 cm; diam. Est. Orlo 10 cm; diam. Int. 8,5 cm. Orlo ingrossato 
estroflesso a sezione triangolare con profilo esterno obliquo; collo troncoconico 
concavo. Argilla reddish yellow M 5YR 6/8 frattura irregolare, ruvida al tatto, 
tenera, porosa; inclusi rossi, molti, medi; inclusi micacei moltissimi, piccolissimi; 
inclusi grigio-bruni, molti, piccoli; inclusi bianchi, pochi piccoli; superficie 
ingobbiata red M 2.5 YR 5/6. III-IV sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.34, fig. 35 
g. 

Tripolitana III 
 

Inv. 20465. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona B, Sud, 
taglio7 Alt. 19 cm; spess. Parete 1,3 cm; diam. Collo 11,5 cm; alt. Orlo 2,9 cm; 
diam. Int. Orlo 10,9 cm; diam est. Orlo 14,9 cm; spess. Orlo 1,9 cm. Orlo verticale 
svasato, sagomato,con parete inferiore obliqua (concavo-convessa) ed estremità 
superiore arrotondata; collo cilindrico; anse a sezione semicilindrica, arcuate, 
impostate verticalmente con attacco all’apice del collo e della spalla, e parete 
esterna costolata (4 lievi costolature verticali). Argilla red M 10 R 5/6-5/8 dura, 
compatta; inclusi bianchi, molti piccoli e medi; frattura irregolare,ruvida, superficie 
ingobbiata pinkish white-pink M 10 YR 8/2-8/3. III-IV sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.36.   

Africana IB Inv. 22453. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona M, 
tagli 2-6 int. Casa.Alt. 8,9 cm; diam. Orlo 13,2 cm; alt. Orlo 2,5 cm. Orlo 
ingrossato obliquo a sezione semicircolare. Argilla red al nucleo M 10 R 5/8 gray in 
superficie M 10 YR 5/1, dura, vacuolata; inclusi calcarei bianchi, molti, piccoli e 
medi; inclusi bruni, molti, piccoli; superficie esterna sbiancata light gray M 2.5 Y 
7/2 seconda metà del II fino al IV se. d.C. In Sicilia, ad Agrigento e a Termini 
Imerese sembra perdurare fino V sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.37 .  

Africana II A Inv.20473. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 3, zona D-E, 
tagli 1-9. Alt. 16 cm; spess. Parete 0,8 cm; alt. Collo 7,3 cm; diam. Collo 10,3 cm; 
alt. Orlo 3,5 cm; diam int. Orlo 10,2 cm; diam. Est. Orlo 13,7 cm; spess. 2 cm. Orlo 
rigonfio, estroflesso, con estremità ricadente a metà altezza ed incisione all’attacco 
con il collo troncoconico; spalla inclinata; anse arcuate, a sezione ovale con 
costolature appena accennate sul lato superiore, impostate verticalmente con 
attacchi, piuttosto ravvicinati, al centro del collo e della spalla. Argilla light red- red 
M 10 R 6/6,5/6  dura, compatta; inclusi biancastri, pochi, piccoli; superficie ruvida; 
frattura irregolare, ruvida; superficie ingobbiata reddish gray-weak red M 10 R 
5/1,5/2. fine II- inizi del III sec. d.C. fino al IV-V sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.38.   

Africana II D Inv. 22457. C. da Diana, area del Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, 
zona G, tagli 1-2. Alt. 19 cm; diam. Orlo 13,6 cm; alt. Orlo 4,6 cm. Orlo estroflesso 
obliquo; collo troncoconico; ansa a gomito a sezione circolare internamente 
scanalata, impostata verticalmente dal collo alla spalla. Argilla red M 10 R 5/8 
dura, compatta; inclusi bianchi, pochi, piccolissimi; superfici ingobbiata very pale 
brown (M 10 YR 8/4) meà del III d.C. fino al V d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.39.   

Keay LIX Inv. 23354. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona K, tagli 
1-2. Alt. 6,4 cm; diam. Est. Orlo 15,8 cm; iam. Int. Orlo 12 cm; alt. Orlo 1,5 cm  
Orlo estroflesso orizzontale superiormente convesso; collo a pareti rettilinee.  
Argilla light red M 2.5 YR 6/8, dura, compatta; inclusi bianchi, moltissimi , piccoli 
e piccolissimi; inclusi bruni, molti piccoli; inclusi rossi, molti piccolissimi, 
superficie esterna schiarita. III-fino alla metà del V sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.40, fig. 35 
b.  
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Keay XXV E  Inv. 23290. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona K, tagli 
1-2. Alt. 6,2 cm; diam. Est. Orlo 12,6 cm; diam. Int. Orlo 8,8 cm. Orlo estroflesso 
inclinato con profilo esterno convesso ed estremità assottigliata.  
Argilla very pale brown M 10 YR 8/4, dura, vacuolata; pochissimi inclusi micacei 
piccoli; pochi inclusi bianchi piccoli; superficie ingobbiata bianca. IV-VI sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.41, fig. 35 
c.   

Keay XXVI F Inv. 22459. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona H, tagli 
1-4. Alt. 7,3 cm; diam. Orlo 11,5 cm; alt. Orlo 2 cm. Orlo ingrossato obliquo con 
estremità assottigliata. Argilla red M 10 YR 5/8, dura, vacuolata; inclusi bianchi, 
molti piccoli; superficie esterna ingobbiata pink M 7.5 YR 7/4. Metà del V- fine del 
VI sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.42.   

Keay XXVI C Inv. 23286. C.da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 1, zona L, tagli 
1-6 est. Casa. Alt. 7 cm; diam. Int. Orlo 7,6 cm; diam. Est orlo 6 cm. Orlo 
ingrossato a sezione ovale; collo cilindrico leggermente svasato; anse a sezione 
ellittica. Argilla pink-reddish yellow M 7.5 YR tra 7/4 e 7/6, dura, compatta; inclusi 
micacei, moltissimi, piccoli e piccolissimi; inclusi rossi, moltissimi piccoli; pochi 
inclusi bianchi piccoli; superficie ingobbiata very pale brown M 10YR 7/4.Metà del 
V- fine del VI sec.d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.43, fig. 35, 
e. 

Keay LXI A  Inv. 22452.C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 1, zona h, tagli 
2-6 int. Casa. Alt. 22 cm; diam. Orlo 13,6 cm; alt. Orlo 4,5 cm; spess. Orlo 2,4 cm; 
spess. Parete 0,8 cm. Orlo ingrossato a sezione rettangolare; collo troncoconico; 
ansa a gomito impostata verticalmente dal collo alla spalla. Argilla light red M 2.5 
YR 6/8, dura, vacuolata; inclusi calcarei bianchi, moltii, grandi, inclusi neri; pochi, 
grandi; inclusi rossi; molti, piccolissimi; superficie schiarita white M 5 YR 8/2.  
Seconda metà del V-VI sec. d.C.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.44.   

Keay LXI B  Inv. 22458. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona j, tagli 
5-6. Alt. 8,4 cm; diam Orlo 14 cm; alt. Orlo 4,1 cm. Orlo ingrossato a sezione 
rettangolare. Argilla pale yellow (M 5 Y  7/4), dura, vacuolata; moltissimi inclusi 
bianchi, piccolissimi; molti inclusi neri piccoli. Seconda metà del V-VI sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.45. 

Termini 
Imerese 
151/354 

C. da Diana Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 1, zona M, tagli 2-6 int. 
Casa. Alt. 13,7 cm; diam. Orlo 6,8 cm; alt. Orlo 0,8 cm. Orlo estroflesso obliquo a 
sezione triangolare con profilo superiore inclinato ed estremità arrotondata; collo 
troncoconico concavo; spalla orizzontale convessa; ansa a gomito arrotondato a 
sezione ovale. Argilla red M 2.5 Y  5/6 dura, vacuolata; inclusi bianchi, moltissimi, 
piccoli; inclusi sabbiosi bruni, molto piccoli; superficie esterna lisciata con argilla 
diluita dello stesso colore del corpo ceramico.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.46. 

Inv. 23288. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona K, tagli 
1-2. Alt. 9,5 cm; diam. Orlo 7,5 cm;diam. Int. orlo 6 cm. Orlo ingrossato 
lievemente estroflesso a sezione triangolare con profilo superiore inclinato; collo 
troncoconico concavo; spalla con andamento orizzontale; ansa a sezione ellittica.  
Argilla light red M 2.5 Y  6/8 dura, porosa; inclusi neri, molti piccoli; inclusi 
bianchi, moltissimi, piccoli e medi  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.47, Fig. 35 
f. 

Inv. 23289. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 2, zona K, tagli 
1-2. Alt. 9,9 cm; diam. Orlo 7,2 cm;diam. Int. orlo 6,2 cm.Orlo ingrossato a sezione 
triangolare con profilo superiore inclinato ed estremità arrotondata; collo 
troncoconico concavo; spalla con andamento orizzontale. Argilla reddish brown M 
2.5 Y  4/4, dura, porosa; inclusi bianchi, moltissimi, piccoli e medi; inclusi neri 
moltissimi, piccoli; inclusi micacei, molti piccoli  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.48, Fig. 35 
d. 

Inv. 23287. C. da Diana, Palazzo Vescovile, mura urbiche, quadrato 1, zona K, tagli 
1-6. Alt. 9,9 cm; diam. Orlo 7,2 cm;diam. Int. orlo 6,2 cm. Orlo ingrossato a 
sezione ovale, leggermente estroflesso con profilo esterno convesso; collo 
troncoconico; ansa a sezione ovale. Argilla red M 2.5 Y 5/6, frattura irregolare, 
ruvida al tatto, dura , vacuolata; inclusi bianchi, molti, piccoli; inclusi micacei, 
pochi,piccoli; superficie esterna scurita.  

MELIGUNIS 

LIPARA IX. 
Appendice II, 
Cat.49, Fig. 35 
a. 

 
32.LEMBO DI UN’INSULA ROMANA E STRADE CHE LA DELIMITANO

232: tra il 1995-1996 fra la 
proprietà Biviano e il corso Vittorio Emanuele (scavo XLVIII) vennero messi in luce alcuni 
ambienti  appartenenti alla stessa insula di età romano imperiale indagata tra il 1969 e il 1972 nella 

                                                           
232 Meligunis Lipara X, pp.185-206. 



74 
 

fascia occidentale del terreno vescovile233. Inizialmente nel 1995, si indagò la metà settentrionale 
dell’area (trincea di m 8 in senso S-N x 9,50 in senso E-O), mettendo in luce due vani e un tratto 
dell’ambulacro orientale del peristilio, su cui essi prospettavano. Su di essi, in età più tarda, 
successivamente alla distruzione dell’edificio romano, venne ad impostarsi un’altra abitazione (c.d . 
edificio tardo N). La stratigrafia si presenta del tutto analoga a quella restituita dagli altri scavi 
effettuati nella zona: al di sotto dell’humus moderno venne intercettato lo strato II, spesso circa 30 
cm, costituito da polvere pomicea ricollegabile ancora una volta all’eruzione del Monte Pelato 
dell’VIII sec. d.C.; questo copriva uno strato (III), terroso, bruno molto spesso, in cui erano 
inglobati i resti della struttura tardo imperiale234 (Tav. XVIII fig. 48).  
Un anno dopo, nel 1996 lo scavo venne ripreso con un amplimento verso S, mettendo in luce un 
breve tratto del cardo che limitava l’insula a S, parte del decumano che la delimitava sul lato 
orientale e 4 vani posti intorno all’angolo SE del peristilio. Anche al di sopra di questa parte 
dell’edificio, al di sotto del crollo di pietre relative alla distruzione della stessa, si impostarono, 
dopo il terremoto di IV sec. d.C., strutture più tarde, caratterizzate da spessi muri, che si estendono 
anche sulle aree stradali e di cui non si conserva nulla235(Tav. XIX fig. 49).  
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
AC 1 Inv. 23399. Area del quartiere abitativo di età ellenistico romana. C. da Diana. Proprietà 

Biviano, trincea XLVIII, quadrato D, taglio 1-4. Alt. 15,5cm ; diam. Est. Orlo 8,8 cm; 
diam. int. Orlo 6,5 cm; alt. Orlo 2 cm; alt. Collo 5,8 cm; diam est. Collo 8 cm; anse 3,3,x2 
cm. Orlo distinto verticale con profilo esterno convesso e profilo interno concavo 
sottolineato da scanalatura; collo cilindrico rigonfio; spalla inclinata convessa; anse a 
gomito rialzato, a sezione ovale strozzate alle estremità, impostate dall’attacco del collo 
con l’orlo alla zona più esterna della spalla; impressioni digitali sottolineano gli attacchi 
delle anse. Argilla reddish yellow e yellowish red M 5 YR 6/6 e 5/6; frattura netta; liscia al 
tatto; inclusi marrone, pochi , piccoli; inclusi bianchi moltissimi, piccoli e medi; inclusi 
bruni, molti, piccoli; inclusi micacei; pochi; piccolissimi; superficie ingobbiata white M 10 
YR 8/2. Ultimi decenni del I sec. d.C., primi anni del II sec. d.C. 

ANCONA 2000, 
Cat. 4, Tav III, 
n.1-2. 

 
33.SAGGI C. DA DIANA-ABITATO: a metà degli anni ‘50 del secolo scorso vennero effettuati alcuni 
saggi al centro della città moderna, che portarono all’individuazione di strutture e stratigrafie di età 
romano imperiale. 

 Il saggio IV, eseguito presso la Piazzetta del Pozzo (N. 176), in proprietà Cusolito al Pozzo, 
immediatamente ad E del Corso Vittorio Emanuele, ha restituito, al di sotto di uno strato di 
lapillo bianco che sigillava uno strato con materiali di età tardo imperiale, una cisterna con 
materiali di età romana e un lacerto di pavimento in cocciopesto, alla quota di 2,70 m, 
delimitato dai resti di un muro pertinente a case di età romana. Al di sotto strati più antichi236. 

 Il saggio V (3,20x1,60 m), aperto sul lato O del corso Vittorio Emanuele, nel tratto più a N, 
verso Marina Lunga, nel terreno del Dott. Palamara, ha restituto ad una profondità che va dai 
2,90 ai 3 m, un sottile strato di lapillo, ricollegabile a quello osservato nei saggi IV (Casa 
Cusolito) e VI di Piazza Monfalcone, e nella C.da Diana. Tale strato ne sigillatava un altro, 

                                                           
233 Vedi supra. 
234 Vennero realizzati in totale 8 tagli: Ai tagli 2-5 corrispondono gli strati di distruzione dei muri; ai tagli 6-8 
all’approfondimento interno dei vani che si venivano delineando fra la sommità conservata dei muri e il suolo di essi. 
Nei primi due di essi (5-6) la ceramica era ancora prevalenza dei tipi di età tardo imperiale. Nei tagli 7-8 era ormai 
presente ceramica più antica attribuibile al II sec. d.C. 
235 Tutti i frammenti provenienti dal contesto sono stati oggetto di analisi. Cfr. Catalogo, cap. III. 
236 Meligunis Lipara I, p.90-91. 
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spesso circa m 2,30, ricco di sigillata di tarda età imperiale romana e numerose monete, che 
giungeva fino al suolo di una antica strada con direzione in E-O, perpendicolare al Corso 
Vittorio Emanuele, costituita da un battuto in terra molto compatta e piccole pietre. Al di sotto 
materiali più antichi237. 

 Nel saggio I, aperto nel 1956 nella proprietà Di Mauro ad E della trincea XXII, allo scopo di 
identificare altri gruppi tombali della necropoli greca, fu individuato, alla profondità di m 1,15-
1,40, uno strato di lapillo bianco sterile, analogo agli altri sopra citati e al di sotto, fra i m 1,40 e 
2,05 uno strato nerastro molto povero di ceramica, ricollegabile all’età imperiale, di II-III sec. 
d.C238.  

Si ha inoltre notizia di alcuni frammenti di anfora provenienti genericamente dalla zona dell’abitato 
ellenistico romano, analizzati all’interno dei lavori dedicati alle singole classi ceramiche, che si 
riportano qui per completezza (Tav. XIX fig. 50).   
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
AC 1 Inv. 20430. Alt. 14,2 cm; diam. Est. Orlo 6,6 cm; diam int. Orlo 5,3 cm; alt. Orlo 

3,3 cm; spess. Parete 0,6 cm. Orlo verticale con estremità arrotondata distinto da 
risega; collo cilindrico; spalla inclinata, convessa; anse a gomito rialzato, sezione 
ovale impostate sul collo con l’orlo alla spalla. Argilla light red M 2.5 YR 6/8; 
dura; compatta; frattura netta; ruvida al tatto; molti inclusi bianchi piccoli; molti 
inclusi micacei piccoli. Ultimi decenni del I sec. d.C., primi anni del II sec. d.C. 

ANCONA 2000, Cat. 2 
Tav I, n.1-2. 

Inv. 20433. Alt. 21,5 cm; diam. Est. Orlo 8 cm; diam. int. Orlo 5,6 cm; alt. Orlo 1,9 
cm; spess. Orlo 1,2 cm; alt. Collo 8,5 cm; spess. Parete 0,7 cm. Orlo ingrossato a 
sezione triangolare distinto dal collo mediante una risega; collo cilindrico 
leggermente rigonfio sottolineato all’attacco con a spalla da una sottile risega; anse 
a gomito rialzato a sezione ovale bicostolata. Argilla reddish yellow M 5 YR 
6/6;dura; compatta; frattura netta; liscia al tatto; pochi inclusi marroni, piccoli; 
moltissimi inclusi bianchi, piccoli e medi; molti inclusi bruni piccoli; pochi inclusi 
micacei piccoli;superficie esterna con molti vacuoli determinati da grossi inclusi 
bianchi; spessa ingobbiatura white M 2.5Y 8/2. Seconda metà del I d.C. e la metà 
del II sec. d.C. 

ANCONA 2000, Cat. 6 
Tav IV, n.1; Tav. V, 
n.1 

Inv. 20434. Alt. 20,5 cm; diam. Est. Orlo 6,8 cm; diam. int. Orlo 4,3 cm; alt. Orlo 
1,2 cm; alt. Collo 8 cm; spess. Parete 0,8 cm. Orlo ingrossato a sezione triangolare 
distinto dal collo mediante una risega; collo cilindrico sottolineato all’attacco con la 
spalla da una sottile gradino; spalla inclinata; anse a gomito rialzato a sezione ovale 
bicostolata. Argilla reddish yellow M 7.5 YR 6/6;dura; leggermente porosa; frattura 
netta; ruvida al tatto; moltissimi inclusi rossi, piccoli e medi; molti inclusi bianchi 
piccoli; pochi inclusi bruni piccoli; superficie esterna non esaminabile.  
Seconda metà del I d.C. e la metà del II sec. d.C. 

ANCONA 2000, Cat. 7 
Tav IV, n.2; Tav. V, 
n.2. 

Inv. 20446 Alt. 13,5 cm; diam. Est. Orlo 7,3 cm; diam. int. Orlo 4,8 cm; alt. Orlo 
1,5 cm; Alt. collo 7,4 cm; Spess. parete 0,8. Orlo ingrossato a sezione triangolare; 
collo cilindrico rigonfio; spalla inclinata. Argilla light red M 2.5 YR 6/8;dura; 
compatta; frattura irregolare; ruvida al tatto; molti inclusi micacei piccoli; molti 
inclusi bianchi piccoli; pochi inclusi bruni piccoli. Seconda metà del I d.C. e la 
metà del II sec. d.C. 

ANCONA 2000, Cat. 8 
Tav VI, n.3-4. 

 
34.C.DA DIANA-SPORADICO: si ha infine notizie di alcuni frammenti di anfora genericamente 
etichettati come “sporadici”, presentati all’interno dei lavori dedicati alle singole classi ceramiche, 
qui riportati (Tav. XIX fig. 51): 
 
 
                                                           
237 Meligunis Lipara I, p.91. 
238 Meligunis Lipara I, p.26-27. 
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TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA 
Termini 
imerese 
151 
 
 
 

Inv. 20438. Alt. 11,8 cm; diam orlo 8,3 cm; diam int. Orlo 7,5 cm; spess. 0,6 cm. Orlo 
ingrossato obliquo a sezione ovale; collo troncoconico concavo; ansa a gomito 
arrotondato a sezione ovale. Argilla red M 2.5 YR 5/6, frattura netta, ruvida al tatto; 
dura, compatta; moltissimi inclusi bianchi piccoli; moltissimi inclusi neri medi e 
piccoli; moltissimi inclusi micacei piccoli. Realizzata al tornio con assemblaggio di 
parti separate. 

MESSINA 
2000, Cat. 5, 
Tav. II, n.2-3. 

Termini 
imerese 
354 

Inv. 20436. Alt. 16 cm; spess. 0,7 cm. Orlo ingrossato leggermente obliquo a sezione 
triangolare con profilo superiore inclinato ed estremità assottigliata; collo troncoconico 
concavo; spalla inclinata convessa; ansa a gomito arrotondato a sezione ovale. Argilla 
reddish brown M 5 YR 5 /4, frattura netta, ruvida al tatto; dura, compatta; moltissimi 
inclusi bianchi, piccoli e medi; molti inclusi micacei, piccoli. Realizzata al tornio con 
assemblaggio di parti separate. 

MESSINA 2000, 
Cat. 3, Tav. I, 
n.2. 

Inv. 20437. Lungh. 11 cm; spess. 0,7 cm. Collo troncoconico concavo; spalla inclinata 
convessa; ansa a gomito arrotondato a sezione ovale. Argilla red M 2.5 YR 5 /8, 
frattura irregolare, ruvida al tatto; dura, compatta; pochi inclusi bianchi, , piccoli; molti 
inclusi micacei, piccoli. Realizzata al tornio con assemblaggio di parti separate. 

MESSINA 
2000, Cat. 4, 
Tav. II, n.1. 

Inv. 20439. Alt. 13,5 cm; diam orlo 6,9 cm; diam int. Orlo 5,4 cm; spess. 0,7 cm. Orlo 
ingrossato obliquo a sezione triangolare, collo troncoconico concavo; spalla inclinata 
convessa; ansa a gomito arrotondato a sezione ovale. Argilla red M 2.5 YR 5 /8, 
frattura irregolare, ruvida al tatto; dura, compatta; molti inclusi bianchi, medi e piccoli; 
moltissimi inclusi micacei piccoli. Realizzata al tornio con assemblaggio di parti 
separate.  

MESSINA 2000, 
Cat. 6, Tav. 
III, n.1. 

Inv. 20442. Alt. 13 cm; spess. 0,7 cm. Orlo ingrossato obliquo a sezione triangolare, 
collo cilindrico; ansa a sezione ovale. Argilla light red M 2.5 YR 6/8, frattura netta, 
ruvida al tatto; dura, compatta; molti inclusi bianchi, piccoli; moltissimi inclusi micacei 
piccoli; pochi inclusi neri,piccoli. Realizzata al tornio con assemblaggio di parti 
separate. 

MESSINA 2000, 
Cat. 7, Tav. 
III, n.2. 

Ostia I 
455-456/ 
Ostia IV 
166 

Inv. 24092. Alt. 16,5 cm; diam.orlo 7,8 cm; diam. Int. Orlo 5,4 cm; spss. Orlo 0,7 cm. 
Orlo ingrossato obliquo a sezione ovale, collo troncoconico rigonfio; spalla inclinata 
convessa; ansa a gomito arrotondato a sezione ovale. Argilla red M 2.5 YR 5/8, frattura 
irregolare, ruvida al tatto; dura, compatta; molti inclusi bianchi,  piccoli; moltissimi 
inclusi micacei, piccoli. Realizzata al tornio con assemblaggio di parti separate. 

MESSINA 
2000, Cat. 9, 
Tav. IV, n.2. 

 
35. TERME DI C.DA DIANA

239:ad O del moderno Corso Vittorio Emanuele, al di fuori delle mura 
greche di IV sec. a.C., che costituirono il limite anche per l’espansione romana, venne individuato 
un edificio termale con sale pavimentate a mosaico. L’edificio, già documenato nel 1830 da W. H. 
Smith, fu indagato nel 1950 e nel 1978, con l’individuazione sul lato S dell’ex viale vescovile (oggi 
via Mons. Bernardino Re) di altri resti riferibili allo stesso complesso edilizio. In tale occasione fu 
rintracciato uno spazio quadrangolare, probabilmente la palestra, all’interno della quale alcuni tagli 
di approfondimento (4 e 5) permisero di datare la sua costruzione al II sec. d.C., grazie al 
rinvenimento di sigillata africana A. Gli scavi furono ripresi su tutta l’area, ormai espropriata, nel 
maggio 2003-2004. L’area, divisa in quadrati (A-D) presenta un primo vano quadrato posto ad O, il 
frigidarium, dal quale si accedeva attraverso tre gradini alla natatio, una grande vasca absidata con 
pavimento in cocciopesto e lastrine marmoree, usata per le abluzioni. Essa si presentava riempita da 
terra con frammenti ceramici e parte delle sue stesse muratura, che ne datano il primo ricolmo. Ad 
E della natatio il c.d. ambiente delle canalette, un vano rimasto sempre vuoto durante la vita delle 
terme per favorire la manutenzione delle stesse, dove furono intercettate due canalette di drenaggio 
della vasca. Procendo verso E, si incontra poi il tepidarium, di dimensioni analoghe alla vasca 
precedente, caratterizzato da un mosaico bianco e nero raffigurante mostri marini in un emblema 
circolare centrale, entro un rettangolo a scacchiera. Ancora ad E il calidarium di dimensioni 
maggiori, i cui muri, come per il tepidarium, erano rivestiti da tubuli comunicanti con l’ipocausto; 
                                                           
239 Meligunis Lipara IX,pp. 47-63; BACCI  ET ALII 2009, pp.19-32. 
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questo vano presentava su un lato un sudatorium e sull’altro un baptisterium, distrutto in seguito ai 
lavori di costruzione del marciapiede. All’estremo E si trova l’apodyterium, lo spogliatoio, dove si 
doveva collocare l’entrata alle terme (Tav.XX, fig. 53). Tutti gli ambienti si presentavano riempiti 
da uno strato spesso quasi m 2, in larga parte sconvolto240. È probabile che al momento della 
costruzione, avvenuta nel corso del I-II sec. d.C., sulle case del III-II sec. a.C., ormai distrutte, le 
terme non fossero riscaldate da praefurnia ma dall’acqua che doveva sgorgare da una sorgente 
calda posta a poca distanza, ricadente oggi sotto l’edificio condominiale di Villa Carnevale-
Locascio. Lo Smyth fa invece riferimento ad una fornace, tuttavia non individuata durante gli scavi, 
che doveva aumentare il calore delle acque termali. Il complesso sembra essere stato in funzione per 
tutto il II -inizio del III sec. d.C. Lo scavo non ha rivelato tracce di distruzione violenta o macerie 
del crollo naturale per un edificio in disuso. 
Durante le campagne del 2003-2004, dopo aver riportato alla luce quanto si conosceva dell’edificio 
termale vennero fatti una serie di allargamenti verso N, al fine di individuare le strutture di servizio 
e una serie di saggi funzionali alla datazione del complesso. Tra questi si ricordano: 

 Saggio I, effettuato all’esterno del calidarium, mise in luce le fondazioni (tagli 1-4) che 
scendevano fino a -2,20, con frammenti di sigillata aretina di I sec. a.C. e frammenti di sigillata 
africana A di II sec. d.C.L’allargamento verso N permise di individuare sul lato SO, in 
corrispondenza dell’esterno del frigidarium, lo strato di distruzione delle case tardo romane, 
impiantatesi nell’area dopo i terremoti di IV d.C.241 

 Saggio II, fatto a NE dello scavo mise in luce tre muretti relativi alle fondazioni delle case 
tarde costruite dopo i terremoti di IV d.C. Con un ampliamento, alla base del taglio 7 venne 
individuata la prosecuzione delle canalette individuate ad E della natatio, ora congiuntesi in 
una più grande che convogliava le acque verso il fiume. Il terreno di colore scuro conteneva 
frammenti di sigillata africana del II d.C. e sigillata italica242. 

 Saggio III, aperto a S del II, mise in luce l’elevato del muro perimetrale N del tepidarium, 
nello spessore del quale era stata conservata un’anfora taglia volontariamente, forse traccia di 
un tesoretto sigillato nel muro durante la costruzione delle terme.  

 Saggio IV, aperto all’esterno dell’abside del frigidarium, sul lato occidentale, mise in luce il 
muro di recinzione; i primi sette tagli restituirono frammenti di I e II sec. d.C., mentre i tagli 8 e 
9 vennero realizzati sotto le fondazioni. 

 I Saggi V e VI, contigui ed effettuati ad O243, al di fuori del complesso, portarono alla luce una 
cisterna più antica rispetto all’edificio termale, riempita da una discarica databile grazie ai 
frammenti di sigillata africana A di II sec. d.C. 

Dei materiali pubblicati si riportano qui le anfore244 (Tav. XIX, fig. 52). 

TIPO  DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Dressel 2-4  Inv. LPI TER/28 Scavo 2003-04 discarica. Saggio VI, taglio 22. Diam. 30 cm; spe. 

1 cm; sp. Ansa 3 cm. Orlo ingrossato a sezione circolare; collo cilindrico; spalla 
rastremata con carena a spigolo vivo nel punto di passaggio al corpo cilindrico; 

BACCI  ET ALII 

2009, fig.14,5; 
TAV. 22,1. 

                                                           
240 Da questo strato proviene un un ripostiglio di 160 monete di bronzo di età tardo imperiale, probabilemente deposte 
all’interno di una custodia in materiale deperibile. 
241 Alcuni dei materiali sono esposti in BACCI  ET ALII 2009, pp.60-61. 
242 Alcuni dei materiali sono esposti in BACCI  ET ALII 2009, pp.61-62. 
243 Alcuni dei materiali sono esposti in BACCI  ET ALII 2009, pp.64-73. 
244 Tutti i frammenti provenienti dal contesto sono stati oggetto di analisi. Cfr. Catalogo, cap. III. 
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anse a gomito a doppio bastoncello impostate verticalmente dal collo alla spalla. 
Superfici ricoperta da sottile ingobbio beige. Argilla pink M 5 YR 7/4; inclusi litici 
bianchi e micacei brillanti. Realizzata al tornio. Fine I sec. d.C. -metà del II sec.d.C. 

Richborough 
527 
Lipari 2a  

Inv. LPI TER/29. Scavo 2003-04 discarica. Saggio VI, taglio 18-19. Diam. 30 cm; 
spe. 1 cm; sp. Ansa 3 cm. Orlo ingrossato con sezione a mandorla; corpo cilindrico 
svasato interessato da ampie socature; ansa costolata a sezione pseudo ovoidale 
impostata verticalmente sotto l’orlo. Superfici scialbata. Argilla reddish yellow M 5 
YR 6/6; grossi inclusi litici neri e grigi. A tornio.frammentario. Ultimo terzo I sec. 
a.C.-II sec. d.C. 

BACCI  ET ALII 

2009, fig.14,6; 
TAV. 22,2. 

anfora di 
produzione 
orientale 

Inv. LPI TER/71 Scavo 2003-04 discarica. Saggio VI, taglio 19. Diam. 30 cm; spe. 
1 cm; sp. Ansa 3 cm. Orlo ingrossato a sezione pseudo rettangolare; collo svasato; 
anse a omito sormontati con sezione ovoidale, impostate verticalmente dal collo 
alla spalla; superficie esterna scialbata. Argilla reddish yellow M 5 YR 6/6; grossi 
inclusi litici bianchi e grigi. A tornio.frammentario. II-III sec. d.C. 

BACCI  ET ALII 

2009, fig.14,4; 
TAV. 22,3. 
 

 
36.C. DA DIANA-NECROPOLI: durante gli scavi del 1954 in Piazza Monfalcone che misero in luce 
la necropoli preistorica, furono individuate delle stratigrafie di epoca romana con diversi setti 
murari paralleli e perpendicolari tra loro, intaccate tuttavia da cisterne e fogne moderne. Al di sotto 
dello strato moderno rimaneggiato (strato I), era presente una sottile coltre di lapillo bianco (strato 
II), spessa non più di cm 15-20, analoga a quello presente nei saggi della casa Cusolito al Pozzo e 
del giardino Palamara. La costanza con cui esso compare al di sopra degli strati tardo romani non 
sembra essere accidentale e potrebbe essere ricollegato ad una eruzione vulcanica avvenuta durante 
l’alto Medioevo o anche in epoca più recente245. Lo strato III, uniforme su tutta la trincea, dello 
spessore costante di 25-30 cm, presenta numerosi frammenti ceramici unitari per cronologia, 
ascrivibili all’età tardo imperiale, in quantità maggiore rispetto agli strati superiori intercettati nei 
saggi IV e V (Casa Cusolito e Giardino Palamara). Dallo stesso strato provengono alcune monete 
appartenente agli imperatori del IV sec. d.C., fra cui almeno una è riferibile a Valentiniano II (292 -
375 d.C.)246. Questo strato copriva un lacerto di pavimento in cocciopesto giallastro (lungh. m 2,85 
x largh. m 1,20) dello spessore di cm 8, senza vespaio, conservatosi nell’angolo NE della trincea. 
Esso doveva continuare oltre i margini della trincea verso N e verso Sud, dove è stato tagliato da 
una fogna antica. Sul limite S della trincea si individuò inoltre parte di un setto murario (G), 
conservatosi per 2,70 m con un’altezza massima di cm 70 realizzato con blocchi parallelepipedi di 
reimpiego, in due filari alternati con pietrame irregolare, le cui fondazioni hanno intaccato il 
sottostante strato greco arcaico. Tra il setto murario e la fondazione di un muro greco ellenistico 
parallelo (C), posto più a N, venne individuato uno scarico di materiali di età romana con ceramiche 
identiche a quelle dello strato III, miste con elementi più antichi. Lo scarico si addentrava negli 
strati ellenistici sottostanti e parzialmente anche in quelli greci arcaici, dai quali si distingueva 
nettamente per il diverso colore della terra che era nera, anziché bruno giallastra. 
 
37.SCAVO DELLE FOGNATURE URBANE

247:tra il 1975 e il 1979, in occasione del passaggio delle 
nuove tubazioni delle fogne, furono eseguite delle trincee (larghezza di 1,50-2 m e profondità m  
1,80) in tutte le strade che convergevano perpendicolarmente con il Corso Vittorio Emanuele. Quasi 
tutte le trincee intercettarono lo strato di polvere pomicea relativa all’eruzione del Monte Pelato di 
VIII secolo d.C. e in qualche caso gli strati di distruzione di età tardo imperiale, con sigillata D; in 

                                                           
245 Negli scavi moderni lo strato è stato collegato all’eruzione del Monte Pelato avvenuta nell’VIII secolo d.C. 
246 Meligunis Lipara I, p.127-133. Dei materiali degli strati sono stati pubblicati solo i frammenti di sigillata africana.  
247 Meligunis Lipara IX, 2, pp. 39-44; BACCI  ET ALII 2009, pp.54. 
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pochissimi punti furono intercettati i livelli sottostanti di terra sigillata italica e africana A di I-II 
sec. d.C. Si riportano qui solo alcune delle trincee che hanno restituito materiali di età romana: 

 Nella prima trincea, quello dell’odierna via G. Marconi (antica via Diana), si individuarono 
strati archeologici subito a valle dell’Hotel Oriente a circa m 75 dal Corso. Nel primo tratto 
venne individuato, al di sotto dello strato di polvere pomicea spesso circa 15-20 cm, uno strato 
archeologico in posto, nerastro con ceramiche di età imperiale tarda, perlopiù sigillata africana, 
ceramica grezza, una lucerna e solo qualche frammento di campana A. Tale strato scomparve a 
circa m 42, dove si intercettarono direttamente quelli di età greca, con le mura urbiche della 
città, per poi riaffiorare avvicinandosi al corso. 

 La seconda canalizzazione fu quella del palazzo vescovile, parallela alla via G. Marconi, a N 
del parco archeologico. Lo scavo, effettuato a partire dal Corso Vittorio Emanuele restituì una 
stratigrafia analoga alla precedente: al di sotto della polvere pomicea venne individuato, in 
posto, lo strato archeologico sfogliato a tagli fino alla profondità di 1,80 m. Quest’ultimo strato, 
corrispondeva per il primo metro, e nel tratto posto fra la porta dell’ex orfanotrofio e quella 
della casa parrocchiale, allo strato di distruzione delle case romane tarde, analogamente all’area 
del terreno vescovile, restituendo frammenti di mattoni e tegole, insieme a pietrame e ceramica 
tardo imperiale. Nel terzo tratto, dalla casa parrocchiale in poi la trincea incontrava i resti della 
casa romana in parte scoperta sul lato N del viale. Si incontrarono sei muri cella casa, quattro 
dei quali poggiavano su un terreno duro, nerastro, contenente pochi frammenti di terra sigillata 
africana di I-II sec. d.C. , anteriore alla costruzione della casa. 

 La terza canalizzazione interessò la Via Santa Lucia (nel tratto più vicino al Corso T. 
Carnevali) in un tratto di circa m 95 fra l’incrocio con la nuova via Filippo Mancuso e il Corso. 
Dopo un tratto sterile di circa 15 m, venne individuato un tratto di m 12 circa dove al di sotto 
dello strato di distruzione di terra nerastra con pietrame, frammenti di tegole e di sigillata tardo 
romana, si rinvenne un altro strato nerastro con frammenti di sigillata africana A. 

 La quarta canalizzazione fatta lungo la Via XXIV Maggio, intercettò, fra il Corso e casa 
Rodriguez, stratigrafie analoghe alle precedenti con un primo strato di polvere pomicea e al di 
sotto lo strato di distruzione di età tardo romana, con frammenti di tegole e terra sigillata 
africana tardo romana. 

In occasione di queste trincee venne poi aperto uno scavo per la costruzione dell’edificio postale, 
sul lato O del Corso, a N della via Santa Lucia, nell’ex giardino del Dott. Palamara, indagato nel 
1953248. Al di sotto di uno strato recente sterile, lo scavo restituì due diverse situazioni 
stratigrafiche: a S, verso la via Santa Lucia il terreno rimaneggiato fino alla base, restituì pochissimi 
frammenti di terra sigillata tardo romana e diversi elementi architettonici; nella metà N, verso 
Marina Lunga nel terreno intatto, al di sotto del solito strato di polvere pomicea, fu messo in luce 
uno strato scuro e uniforme contenente scarsi frammenti di terra sigillata tardo imperiale e ceramica 
grezza. Dal nuovo edificio postale, risalendo il Corso verso il Pozzo, nel settembre 1978, alla stessa 
profondità delle trincee per la fogna, furono individuati altri muri di case romane, con diversi 
frammenti di sigillata tardo romana. Con la successiva ripresa degli scavi nel 1979 furono aperti 
altri saggi e trincee. 

                                                           
248 Meligunis Lipara I, pp.91. 
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 In via Maurolico si rinvenne di nuovo lo strato nerastro con fammenti di sigillata D pertinente 
lo strato di distruzione di età tardo imperiale. Nel tratto all’incrocio con la Via Garibaldi diversi 
frammenti tardo romani. 

 In Via Vico Lungo (fra la Via Maurolico e il Vallone) lo scavo raggiunse l’inizio dello strato di 
distruzione tardo romana, caratterizzato da frammenti di sigillata. 

 In Via Umberto I, la trincea intaccò lo strato archeologico tardo imperiale, raggiungendo quello 
di I-II sec.d.C. e sezionando, in prossimità dello sbocco del Corso, una cisterna antica, il cui 
riempimento conteneva ceramica di età imperiale romana, identica a quella della Via Garibaldi. 

38.ARENA ROMANA
249: immediatamente ad O della necropoli preistorica di piazza Monfalcone, 

nella proprietà G. Maggiore, venne esplorato tra il 1955-1956, attraverso la trincea XXIII, un 
edificio pubblico delimitato da un setto murario curvilineo al di sotto del quale si conservavano i 
resti di un più antico santuario. Il muro curvilineo, spesso 60-70 cm, realizzato con pietrame 
irregolare a secco con blocchi di piccole dimensioni venne ricollegato ad una struttura pubblica, una 
sorta di arena destinata alle manifestazioni cittadine e agli spettacoli della città. All’estremità SO 
del muro, nella proprietà Cusolito-Bongiorno (Hotel Piccolo Oriente), tra il 1987 e il 1988 venne 
individuata una cisterna di età romana, con camera interna, voltata a botte con bocca circolare posta 
al centro del lato orientale. Sotto un primo strato superficiale se ne conservava uno con ceramiche di 
età tardo romana e proto imperiale, di IV-VI sec. d.C., giungente fino al livello di base del muro 
curvilineo romano. Lo stesso strato si attestava nel saggio A, per una profondità maggiore. La 
ripresa dello scavo nel gennaio del 1956, attraverso l’ampliamento della trincea all’interno della 
curva del muro romano verso E per circa 15 m, portò all’ approfondimento, attraverso i tagli 2-7, 
dello stesso strato romano che aveva uno spessore complessivo da cm 20 a 35. Lo strato conteneva 
in prevalenza terra sigillata di II-III e IV sec. d.C. mentre erano molto pochi i frammenti di sigillata 
italica di I a.C. -I d.C.250 Successivi ampliamenti portarono al riconoscimento di stratigrafie 
analoghe: 

 nella zona SE venne individuato uno strato contenente ceramica tardo romana (taglio 8) e uno 
con ceramica aretina e italica (taglio 9); 

 nella zona SO venne individuato uno strato di età tardo romana (tagli 2-8) e uno di IV sec. d.C. 
(tagli 9-12). 

39.TERME DI VIA FRANZA
251: il complesso fu individuato nel 1993, a seguito di lavori edilizi in 

proprietà Biviano, in un terreno prospiciente la Via Franza, e indagato nel 1996 (Trincea XLVII) 
appurandone le diverse fasi cronologiche, delle quali le ultime due ricollegabili ad un edifico 
termale privato. Sul lato N del complesso è presente un’area scoperta, che in un momento più tardo 
è diventata una strada con andamento E-O e una canaletta, probabilmente pertinente ad una fase più 
tarda rispetto alla costruzione del muro di fondo degli ambienti che presenta il prospetto N ben 
rifinito per essere a vista. Oltre il muro, ad una quota più bassa si estendevano delle tombe di età 
ellenistica, coperte da uno strato con sigillata africana A di I o II d.C., più antico quindi del 
complesso, al di sopra del quale è stato probabilmente costruito il muro frontale dell’edificio A 
(Tav. XXI, fig. 54). 

                                                           
249 Meligunis Lipara X, pp.13 40. 
250 Meligunis Lipara II, p.158-159. 
251 Meligunis Lipara X, pp.213-239; BACCI  ET ALII 2009, pp.55-56. 
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Alla I fase appartiene il cosidetto edificio A, il cui muro S, funge da terrazzamento per il pendio su 
cui si imposta l’edificio B. Esso presentava due vani a N (a e c), non comunicanti, che si aprivano 
entrambi verso lo spazio b, posto a S, verosimilmente una stradella, occupata nella sua parte 
occidentale, in una fase più tarda, da alcuni ambiente delle terme. Probabilmente ad E del vano a, al 
di sotto delle abitazioni moderne, dovevano estendersi altri vani. Anche il muro O dell’edificio A, e 
quindi del vano c, fungeva da contenimento per il terrazzo su cui sorge l’edificio B. Gli ambienti 
dell’edificio A sono stati interpretati come depositi per la conservazione dei prodotti agricoli, forse 
seminterrati di abitazioni. Lo spessore dei muri potrebbe far pensare ad una costruzione posteriore 
lo sciame sismico di IV sec. d.C.252. Tutti gli ambienti erano riempiti da uno strato unitario a partire 
dalla sommità dei muri, realizzato con terreno di riporto, non pertinente al crollo dell’elevato dei 
muri stessi. Uno strato più antico di II sec. d.C. in questa parte del complesso, fu incontrato solo a 
maggiore profondità sul lato orientale, in corrispondenza dell’area stradale, con molta probabilità 
anteriore alla costruzione dell’edificio A. 

Ad una II fase, forse contemporanea alla prima, è da ascrivere l’edificio B, interpretato come un 
palmento, posto ad una quota superiore rispetto all’edificio A. Sono stati distinti tre vani consecutivi 
con andamento E-O, rispettivamente e,g,j, forse pertinenti ad un unico vano allungato. Le 
attrezzature poste all’interno e un bancone delimitato da un muro ad arco nell’angolo NO, un 
basamento di pietrame a secco, probabilmente la base di un torchio, a S, hanno contribuito a 
collegare l’edificio con attività agricole. A questi si aggiunge una fossa ovale nel vano E, rivestita di 
intonaco, forse una vasca per contenere il risultato della torchiatura delle olive. Tutte queste 
attrezzature sono in rapporto con una seconda fase di frequentazione dell’edificio B ed erano a loro 

                                                           
252 La stessa tecnica e spessore sembra essere presente nelle case più tarde individuate nel terreno vescovile con gli 
scavi del 1971-1972, corrispondendo ad una prassi di carattere antisismico diffusa in tutta l’isola. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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volta già sepolte sotto lo strato III quando è stato realizzato l’impianto termale. Gli ambienti posti 
più a S, d ed f, non sono facilmente attribuibili alle fasi individuate253. 

La III fase corrisponde alla costruzione dell’impianto termale impostatosi nella zona occidentale, 
vicino all’attuale via Franza, in corrispondenza dell’angolo SO dell’edificio B, ed è successivo 
quindi al reinterro del palmento. Dal vano J, posto più a N si accedeva verso E al vano h e verso O a 
quello k, il calidarium, il cui pavimento si estendeva su un ipocausto coperto con tegole piane e 
sorretto da pilastrini quadrangolari, e le cui pareti S ed O erano rifasciate da tegole tubolari, entro 
cui circolava l’aria calda, anch’essi conservati alla base. Il vano aveva poi sul lato N una vasca. Nel 
vano l, immediatamente a N si apriva il praefurnium. L’impianto termale è stato ricollegato non ad 
una ricca casa signorile, ma piuttosto ad un impianto per la produzione dell’olio o del vino, o più 
probabilmente garum, usato dagli operai per ripulirsi al termine dei lavori.  

La IV fase, l’ultima, è testimoniata solo da un muro in senso NS, posto ad una quota più elevata. 

La datazione di tutte le fasi, sulla base dei materiali recuperati oscilla tra il III e IV sec. d.C. La 
mancanza di strati di crollo e di una netta cesura nelle stratigrafie ha fatto avanzare l’ipotesi che la 
costruzione del complesso possa essere posteriore agli eveneti sismici del IV d.C.254. I vani furono 
ricoperti con terreno di riporto subito dopo l’abbandano, da mettere ricollegare a quello della piana, 
e con l’arroccarsi della popolazione sulla rocca del Castello, avvenuta nel momento in cui 
incombevano le incursioni nemiche provenienti dal mare255.  

TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
RICHBOROUGH 

527, 2 
Scheggia del collo, con orlo e attacco dell’ansa. Strato anteriore alla costruzione 
del complesso edilizio. II sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
226, fig. 6 g. 

AC1 Collo con inizio anse e spallla. Strato anteriore alla costruzione del complesso 
edilizio. II sec. d.C. 

MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
226, fig. 6 e. 

Inv. 23400. Alt. 11,5 cm; largh. 12,5 cm; diam. Est. Orlo 7 cm; diam int. Orlo 
4,9 cm; alt. Orlo 3 cm; spess. Parete 0,5 cm. Area del quartiere abitativo di età 
ellenistico romana. C. da Diana. Proprietà Biviano, trincea XLVII, corridoio, 
taglio 3.Orlo verticale con profilo esterno convesso ed estremità arrotondata 
distinto da risega; collo cilindrico;spalla inclinata convessa; anse a gomito 
rialzato a sezione ovale strozzate alle estremità e impostate all’attacco del collo 
con l’orlo; impressioni digitali sottolineano gli attacchi delle anse. Argilla 
reddish yellow M 5 YR 6/6; dura; compatta; frattura netta; liscia al tatto; pochi 
inclusi marroni medi; molti inclusi bianchi piccoli e medi; molti inclusi bruni 
piccoli e piccolissimi; superficie ingobbiata very pale yellow M 10 YR 8/3. In 
strato con TSA A, forma Lamboglia 1, TSI, tipo Goudineau 33.  
Databile agli ultimi decenni del I sec. d.C., primi anni del II sec. d.C. Strato 
anteriore alla costruzione del complesso edilizio. 

ANCONA 2000, 
Cat. 1, Tav II, 
n.1. 

                                                           
253 Sembrerebbe attribuibile alla quarta fase dell’edificio B solo il setto divisorio di questi due vani (d ed f), molto 
superficiale. 
254 Solo i vani degli edifici termali sono coperti da uno strato di crollo, peraltro molto sottile. 
255 Tutti i frammenti provenienti dal contesto sono stati oggetto di analisi. Cfr. Catalogo, cap. III. 
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Ostia I 456 e 
Ostia IV 166 

Inv. 23398. Proprietà Biviano, trincea XLVII, vano C, tagli 9-10. Scavo di una 
casa ricostruita. Alt. 13 cm; diam.orlo 7,2 cm; diam. Int. Orlo 5 cm; spss. Orlo 
0,7 cm. Orlo ingrossato obliquo a sezione triangolare, collo troncoconico 
concavo; spalla orizzontale convessa; ansa a gomito arrotondato a sezione 
ovale. Argilla reddish brown M 5 YR 4/4, frattura netta, granulosa al tatto; dura, 
compatta; moltissimi inclusi di quarzo bianco medi e piccoli; pochi inclusi di 
calcare bianco medi; pochi inclusi micacei piccolissimi. Realizzata al tornio, 
con assemblaggio di parti separate. Superficie ingobbiata red M 2.5 YR 5/6. 
Associato con ceramica databile all’interno del V secolo d.C. Strato connesso 
con il complesso edilizio- strato di distruzione della parte ovest dello scavo 

MESSINA 2000, 
Cat.  8,Tav. IV, 
n.1. MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 
226, fig. 10 d. 

 
40.IPOGEO ZAGAMI

256: nel 1975 furono condotti 4 saggi esplorativi (m 3x3) in proprietà Zagami, 
che restituirono un’area di necropoli utilizzata in più fasi con diverse stratigrafie di età romana 
archeologicamente interessanti. L’area della necropoli, utilizzata fino al II sec. d.C. non doveva 
essere visibile in superficie. Essa era occupata da orti e giardini, distanziati, dove sorgevano 
monumenti funerari a camera ipogea. Il terreno era terrazzato attraverso un muro rettilineo che 
correva in senso NS per tutta l’estensione della proprietà distinguendo due pianori, di cui venne 
indagato quello inferiore. 

 Il saggio II aperto nella zona SO della proprietà, a S dell’ingresso, al di sotto di uno strato di 
polvere pomicea da ricollegare all’eruzione vulcanica dell’VIII sec. d.C., restituì inizialmente 
una terra bruna con pochi frammenti tardo romani, e al di sotto una tomba alla cappuccina 
orientata E-O, appartenente alla necropoli tardo imperiale. Alla profondità di 1,70 e fino a 2m si 
individuò uno strato di terra bruna con pochi frammenti tardo romani. 

 Il saggio III, realizzato nella zona N-O, dove furono individuate altre sepolture (1801 e 1802) 
restituì, al di sotto di uno strato di ceneri vulcaniche grigie di cm 40257, uno strato romano di cm 
50 con frammenti di sigillata africana A. 

 Il Saggio IV, posto a metà fra il III e il II, restituì, al di sotto dello strato di polvere pomicea 
altomedievale, uno strato di terra bruna, e alla profondità di 1,50-1,80, un successivo strato 
compatto di pietrame. Gli ulteriori allargamenti individuarono tombe orientate E-O attribuibili 
all’età tardo romana. 

Dalla necropoli di prima età imperiale provengono un gruppo di inumazioni di bambini entro anfore 
Dressel 2-4 databili tra il I-II sec d.C. e una entro anfora Africana I (Tav. XXII, fig. 55). 
 
TOMBA INVENTARIO ANFORA DESCRIZIONE 
1863 18837 Dressel 2/4 Alt. 70 cm, mancante della parte superiore, era stata volontariamente tagliata 

alla base del collo.  
1877 13921 Dressel 2/4 Alt. 71 cm, mancante della parte superiore, era stata volontariamente tagliata. 
2074 15008 Dressel 2/4 Alt. 8,8 cm, simile a quelle trovate a Panarea nel relitto Alberti. Seconda 

metà del I d.C.  
1947 14416 Dressel 2/4 Alt. 74 cm; parte superiore 11,5 cm, mancante della parte superiore, era stata 

volontariamente tagliata. 
1946 14415 Africano I Alt. 95 cm; parte superiore 12,8 cm, mancante della parte superiore, era stata 

volontariamente tagliata.  

 
Nel 1979-1980 lo scavo venne ripreso, mettendo in luce i limiti dell’area di necropoli e 
individuando la sottostante necropoli di età classica e l’estradosso di una cisterna, posta sul terrazzo 
                                                           
256 BACCI  ET ALII 2009, p.57. 
257 non è stato riconosciuto lo strato di polvere pomicea, forse qui dilavato dall’azione meteorica e accumulato nella 
zona sottostante. 
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mediano, riutilizzata come ipogeo ebraico in età tardo imperiale (IV sec. d.C.). Sulla tomba 3 
dell’ipogeo funerario ebraico vennero deposte due anfore romane (Tav. XXII, fig. 55).  
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE  
Termini 
imerese 
151 

MESSINA 
2000, Cat. 1 

Inv. 13645. C. da Diana, proprietà Zagami, trincea XXXVI, quadrato B. Ipogeo ebraico. 
Lungh. 16,5 cm; largh. 11 cm; spess. 0,6 cm. Spalla inclinata convessa; ventre piriforme.  
Argilla red M 10 R5/8, frattura irregolare, ruvida al tatto; dura, compatta; inclusi di quarzo 
bianco, moltissimi, medi e piccoli; inclusi micacei;moltissimi, piccoli e piccolissimi; a 
tornio con assemblaggio di parti separate; superficie ingobbiata. 

MESSINA 
2000, Cat. 2, 
Tav. I, n.1. 

Inv. 13646. C. da Diana, proprietà Zagami, trincea XXXVI, quadrato B. Ipogeo ebraico. 
Alt. 23 cm; diam. Orlo 7,2 cm; diam. Int. Orlo 6,1 cm; spess. 0,7 cm. Orlo indistinto 
obliquo rettilineo con estremità arrotondata; collo troncoconico concavo; spalla inclinata 
convessa; ventre piriforme; ansa a fomito arrotondato a sezione ovale. Argilla red M 2.5 
YR 5 /8, frattura irregolare, ruvida al tatto; dura, compatta; inclusi di quarzo bianco, molti, 
piccoli e medi; inclusi micacei (brillanti), pochi, piccoli; a tornio con assemblaggio di parti 
separate; superficie esterna ingobbiata. 

 
In alcune trincee (XXII -XXXVI), furono portati alla luce altri nuclei di tombe pertinenti alla 
necropoli del Bronzo, negli interri delle quali furono rinvenuti frammenti di anfore Ricborough 527 
con tipologie diverse di orlo. La stessa argilla delle Richborough 527 caratterizza la produzione di 
Dressel 2-4 bollate PVBL e almeno due categorie di anfore scanalate e inedite, una longilinea e 
un’altra panciuta, sempre bollate PVBL. Sull’anfora 9704 è stato scoperto un bollo che ricostruito 
potrebbe essere Bassaelius Rufus (o Rufinus), con il titolo di Clarissimus Vir, che si può riconoscere 
nell’abbreviazione C.V.258 (Tav. XXII, fig. 55). 
 
TIPO  DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Richborough 
527 

Inv. 18462. Livelli romani della necropoli di Diana. Trincea XXXVI, zona A. 
Alt. 8,5 cm; diam. Est. 16 cm. La parte superiore del labbro è schiacciata e 
involontariamente levigata; sono visibili le impronte digitali nell’attacco 
dell’ansa. Impasto giallo, grossolano con grandi inclusioni di rocce vulcaniche. 

BORGARD 1994, 
fig. 1, d. 
 

18463. Livelli romani della necropoli di Diana. Trincea XXXVI, zona A.Alt. 15 
cm.  
Impasto giallo arancio, grossolano con grandi inclusioni di rocce vulcaniche. 

BORGARD 1994, 
fig. 1, c. 

Inv. 18464. Livelli romani della necropoli di Diana. Trincea XXXVI, zona A 
Alt. 13 cm; diam. Est. 13,5 cm. Impasto giallo, grossolano con grandi inclusioni 
di rocce vulcaniche. 

BORGARD 1994, 
(fig. 1, b)  

Inv. 18465. Livelli romani della necropoli di Diana. Trincea XXXVI, zona A. 
Alt. 14 cm. Il frammento, troppo cotto e deformato è parzialmente rugoso. 
Impasto presenta diversi inclusi vitrei vulcanici e varia dal giallo al verdastro. 

BORGARD 1994, 
fig. 1, a. 

Inv. 18466. Livelli romani della necropoli di Diana. Trincea XXXVI, zona A. 
Alt. 15. Impasto verdastro, grossolano presenta diversi inclusi vitrei vulcanici.  

BORGARD 1994, 
fig. 1, e. 

Dressel 2-4 Inv. 9704. Livelli romani della necropoli di Diana. Trincea XXXII. Alt. 12 cm; 
diam. Est. 16,3 cm; il labbro è modanato.  Bollo entro cartiglio rettangolare, 
disposto su due linee KBASSAEL   (R)VFI.C.V. Impasto giallo chiaro, 
grossolano e contenente inclusi di rocce vulcaniche. 

BORGARD 1994, 
fig. 1, f e fig. 2. 

 
Le operazioni si conclusero nel 1981259, quando nella stessa area fu rinvenuta una cisterna di età 
imperiale, di forma allungata in senso NS e coperta con volta a botte aperta quadrangolarmente. Al 
di sotto un'altra cisterna di età romana usata ancora oggi260.  
 

                                                           
258 BORGARD 1994A, pp. 245-248. 
259 Meligunis Lipara VII, pp. 11-35. 
260 Un’altra cisterna venne rinenuta presso la Villa Costa. 
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41.SALINA- C.DA BARONE
261: a N del lungomare di Santa Marina, nella zona di Punta Lamie, in 

C.da Barone è stato individuato un complesso termale in uso durante i primi secoli dell’età 
imperiale, riutilizzato poi in età tardo antica, almeno fino agli inizi del VI sec. d.C. per la 
lavorazione e la salagione del pesce. 
La struttura già nota dai disegni di J. Houel del 1770, fu riscoperta nel 1928 da P. Orsi. 
Successivmanete insabbiatasi a causa delle forti mareggiate, venne riportata alla luce nel 1981e nel 
1988 da L. Bernabò Brea, che ne identificò i resti con delle abitazioni. Nel 2001 venne effettuata 
una campagna di scavo da parte della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Messina a cui seguì la 
valorizzazione del sito negli anni 2006-2008. Lo scavo prese avvio dai resti dell’ambiente 
intercettato nel 1980, di cui si conservava un tratto di parete intonacata (Amb. D); partendo da esso 
furono distinti il settore A, posto a monte, che conservava ancora le stratigrafie originarie, e il 
settore B, corrispondente alla battigia, dove, essendo la stratigrafia sconvolta dagli agenti esterni, 
furono messe in luce solo le strutture262. Al di sotto degli strati superficiali (US 3) che sigillavano le 
strutture, costituiti da terra grigiastra di natura vulcanica, formatosi a seguito della caduta delle 
pareti scoscese del vulcano ormai spento del Monte Fossa delle Felci, si intercettarono diversi strati 
archeologici, pertinenti a tre diverse periodi (Tav. XXIII, fig. 57).  
 

 
 
 

                                                           
261 MARTINELLI 2009, p. 15-17; BACCI, MARTINELLI 2009, pp.76-78; per una storia delle ricerche del sito si veda BACCI 

ET ALII 2009, pp. 147- 149. 
262 BACCI ET ALII 2009, pp. 148. 
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 Periodo I: II sec. a.C-II sec. d.C. a cui corrisponde un impianto termale costituito da 11 
ambienti (A-N). Di questa fase sono visibili un grande e lungo muro frontale con brevi tratti dei 
setti perpendicolari che dividevano gli ambienti, realizzati con ciottoli e malta e rivestiti da 
intonaco dipinto. Sul lato meridionale si conserva il muro O di un ambiente rettangolare, il 
calidarium (L), a S del quale era sicuramente il praefurnium, che alimentato dall’esterno 
riscaldava l’ipocausto. Sul pavimento dell’ipocausto, costituito da lastre in mattoni refrattari o 
ciottoli posti di piatto, si conservano 8 pilastrini di sostegno delle suspensurae. A N del 
calidarium era il tepidarium (I) rivestito da lastre di marmo263 e da tubuli forati che 
consentivano il passaggio del fumo verso i condotti d’evacuazione ed alimentavano il 
riscaldamento degli ambienti attraverso i muri. A NE del tepidarium, nell’area centrale, una 
vasca di dimensioni maggiori, accessibile tramite tre gradini posti sul lato meridionale, 
utilizzata come frigidarium (N). A S di quest’ultimo c’era l’apodyterium (E)264, di cui si 
conserva, sul lato occidentale, un blocco di uno stipite di ingresso al caldarium. A O del 
frigidarium era presente il vano H, fortemente intaccato nel periodo più tardo, al cui interno si 
conserva una cisterna per la raccolta delle acque piovane, convogliate da una canaletta. 
Proseguendo verso N, sul medesimo allineamento si incontrano il vano G, i vani C, B, che 
conservano tracce dell’intonaco che rivestiva le pareti, e il vano A. Ad O dei vani C e B, sul 
terrazzo superiore si estendeva il vano D, quello da cui ha avuto avvio lo scavo che ha restituito 
chiare stratigrafie, soprattutto per le fasi più tarde. Considerate le dimensioni dell’impianto si è 
ipotizzato che esso appartenesse ad una domus privata, pertinente sicuramente ad una villa 
rustica o marittima, costruita su due livelli. È molto probabile che esistesse un approdo 
collegato con la villa, da identificarsi con la spiaggetta antistante, oggi naturalmente ridotta 
dalle variazioni geomorfologiche del litorale, dove poter tirare a secco le imbarcazioni265. 

 Periodo II, fase I: III-V sec. d.C., a cui corrisponde un rialzamento del livello pavimentale 
originario con uno strato di riempimento ricco di materiali ceramici. Tale livello è da mettere  
in relazione con la costruzione di un impianto di salagione del pesce, che comportò la 
costruzione di nuovi muri, il ricolmo, con terra e pietrame, degli ambienti del terrazzo superiore 
e il rialzamento del livello pavimentale costituito da lastre in terracotta e tegole. 

 Periodo II, fase II: V-prima metà del VI sec.d.C. a cui corrispondono gli interventi di modifica 
e ristrutturazione dei muri di II fase con tecniche grossolane e reimpiego di materiali. Tutti gli 
ambienti, eccetto quelli A, B, C, ed L, furono infatti riutilizzati in una fase più tarda. Le vasche 
per le abluzioni termali furono convertite in vasche per la conservazione del pesce salato: un 
nucleo di 4 vasche ad una quota superiore venne ricavato nell’ambiente H (vasche 4 e 1) e 
immediatamente ad O di questo (vasche 2 e 3). Ad un livello più basso trovavano posto le 
vasche 5, ricavata nel tepidarium, 10 nel frigidarium, 6 e 7 nell’apodyterium, 9 nell’ambiente 
G. Tracce di altre vasche (vasche 11-12-13) furono individuate nella zona SE. Il vano F, 
corrispondente all’esterno dell’ambiente D, costituito da un pavimento in materiale povero, è 
da riferire ad un’area scoperta con copertura precaria dove avvenivano le prime fasi della 
pulitura e lavorazione del pesce. Il vano D, punto di partenza dell’indagine archeologica, ha 
restituito una sequenza stratigrafica molto chiara: lo strato di accumulo superficiale (US 3), di 
natura alluvionale, costituito da sabbia grigiastra e pietrisco minuto di origine vulcanica 

                                                           
263 Nella fase successiva le lastre furono rivestite dal coccio pesto. 
264 All’interno di esso vennero ricavate nella fase più tarda due vasche. 
265 Forse una plaga. Si veda UGGERI 1997-1998 p. 334. 
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derivato da Monte Fossa delle Felci ricopriva l’US 4, lo strato di crollo delle strutture murarie. 
Al di sotto l’US 11, il livello di abbandono dell’ambiente. Lo strato copriva il piano 
pavimentale della seconda fase dell’ambiente; asportandolo è stato individuato uno strato (US 
12) con abbondante materiale ceramico, ossa di animali, fr. di intonaci e tracce di combusto, il 
riempimento per rialzare il livello originario del pavimento dell’ambiente, relativo alla fase I 
del periodo II. Al di sotto di US 12, il piano originario dell’ambiente del I periodo costituito da 
un battuto di tufo privo del rivestimento. La diversa dimensione delle vasche e l’assenza di un 
allineamento costante fra di esse, lascia pensare  ad una diversa funzione delle stesse, secondo 
forma e dimensioni; per quelle minori è stata ipotizzata l’affumicatura del pesce o la 
produzione del garum.  

La villa marittima di Punta Lamie, il cui toponimo, dal greco LAMINHS, lisca di pesce, è 

pienamento giustificato, si trovava sulla costa, sotto le pendici di Serro dell’Acqua, un approdo 
naturale esposto ai venti di Scirollo e Libeccio. Considerando la sua posizione in prossimità del 
mare, forse la villa avrebbe compreso nella sua organizzazione strutturale originale, oltre una 
peschiera per l’allevamento del pesce anche vasche per la salagione e la conservazione, come era 
diffuso in quasi tutte le ville marittime romane costruire tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. Certo è che 
verso la fine del II la villa fu convertita in stabilimento per la lavorazione del pesce sfruttando il sale 
delle saline di Lingua, nonché la presenza di una sorgente di acqua dolce, oggi estinta, documentata 
dal rinvenimento di un pozzo all’interno del complesso. Il mancato rinvenimento tra i materiali 
raccolti durante lo scavo, di resti organici di pesce, quali lische e attrezzature legate alla pesca, 
potrebbe giustificarsi con la forte attività di erosione che ha intaccato la villa, e la formazione di 
grossi depositi alluvionali che evidentemente hanno distrutto e cancellato le tracce relative al sito. 
La loro assenza potrebbe inoltre dipendere dal tipo di pesce lavorato, ovvero pesci di piccolo taglio, 
come sardelle o cicirella, ancora oggi pescati nelle Eolie266. Infine è probabile che l’impianto fosse 
collegato con quello delle saline ritrovato a Lingua, anch’esso usato in età romana.  
Tra i materiali rinvenuti, alcuni dei quali esposti presso il Museo Civico di Salina, si evidenziano 
frr. di anfore tipo Termini Imerese 151 e Dressel 8, fr. di anfore a cannellures267,fr. di Dressel 2-4, 
forse provenienti dalla Campania, esemplari di LR1,di produzione orientale, e fr. di anfora africana 
piccolo a cui potrebbero appartenere anche alcuni puntali di incerta morfologia268.  
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
anfora a 
cannelures 

 Inv. 25501/a-n. US 4. Lungh. 9,5-4,9 cm;largh. 9,2-4,5 cm; sp. 0,7 cm. 12 
frammenti. Argilla rosa con inclusi micacei e neri. IV-VI sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,3. 
 Inv. 25423/a-o. US 12. Lungh. 11,1-2,5 cm;l argh. 4,1-2,5 cm; sp. 0,6 cm. 
Frammenti di parete. Su due frammenti tracce di pittura rossa. Argilla giallino, 
con inclusi micacei e neri di natura vulcanica. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,11. 

Inv. 25543. US 23. Lungh. 6,4 cm; largh.3,9 cm; sp. 1,1 cm. Frammento di 
parete. Argilla arancio con inclusi micacei, neri e grandi bianchi. IV-VI sec. d.C.  

BACCI ET ALII 

2009, p.163,22. 
Inv. 25422/a-d. US 12. Lungh. 18-4,6 cm;largh. 15-4,9 cm; sp. 0,9-0,6 cm. 
Frammenti di parete. Argilla arancio con inclusi micacei e neri di natura 
vulcanica. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,10. 

Inv. 25561. US 4. Lungh. 30 cm; largh. 19,5 cm; sp. 1,2 cm. Frammento di 
spalla e parete. Visibile l’attacco per l’ansa. Argilla rosso con inclusi neri, 
micacei e bianchi   

BACCI ET ALII 

2009, p.162,5. 

Inv. 25469/a-d. US 12. Lungh. 5,5-2,3 cm; largh.4,3-2,4 cm; sp. 1,5-0,3 cm.  BACCI ET ALII 

                                                           
266 BACCI ET ALII 2009, pp.155-157. 
267 MARTINELLI 2009, p. 59. 
268 Tutti i frammenti provenienti dal contesto sono stati oggetto di analisi. Cfr. Catalogo, cap. III. 
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4 frammenti di parete di anfore a cannellures. Argilla rosa-arancio e rosso con 
inclusi neri e micacei. 

2009, p.163,18. 

Dressel 8  Inv. 25502. US 4. Lungh. 6,5-49 cm; largh. 11,5 cm; sp. 1,2 cm. Frammento di 
orlo estroflesso e ripiegato verso il basso, distinto dal collo con una linea incisa. 
argilla di colore rosso con inclusi neri, micacei e bianchi.. I sec. a.C.-I sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,4; 
fig. 16,3. 

Inv. 25548. US 1. Lungh. 6,1 cm; largh.4,9 cm; sp. 1,9 cm. Frammento di orlo 
con labbro estroflesso distinto dal collo con un gradino, orlo arrotondato a 
sezione triangolare. Argilla rosso-arancio con inclusi micacei, neri e bianchi. I 
sec. a.C.-I sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.163-20 . 

africana I A Inv. 25527. US  4. Lungh. 5,8 cm; largh. 8,6 cm; sp. 1,4 cm. Frammento di orlo 
imbutiforme a superficie piatta. Argilla rosso-arancio con inclusi micacei, neri e 
bianchi. I –II sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,6; 
fig. 16,4. 
MELIGUNIS 

LIPARA X, p. 369, 
fig. 1b. 

africana I C Inv. 25515. US 20. Lungh. 3,9 cm; largh. 6,7 cm; sp. 0,8 cm. Orlo a superficie 
piatta, basso, imbutiforme. Argilla rosa con inclusi micacei, neri e bianchi, 
ingobbio giallino.  III-IV sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,7; 
fig. 16,5. 

termini imerese 
151 

Inv. 25454. US 12. Lungh. 11 cm; largh. 12 cm; sp. 0,6 cm. Frammento di  orlo 
ingrossato, collo cilindrico con segni del tornio visibili all’esterno. Argilla 
giallino con inclusi rossi, bruni, neri e micacei. IV-V sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,8; 
fig. 16,6, tav. 
31,1. 

Inv. 25426. US 4Lungh. 12 cm; largh.8 cm; sp. 0,7 cm. Frammento di orlo 
ingrossato e collo cilindrico con segni del tornio visibili all’esterno. Argilla di 
colore giallino con inclusi rossi, bruni, neri e micacei. IV-V sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162, 12; 
fig. 16,7; tav. 
32,2. 

Inv. 25494. US 9. Lungh. 10,2 cm; largh.7,8 cm; sp. 0,6 cm. Orlo ingrossato e 
ripiegato all’esterno. Collo cilindrico sul quale si conserva l’attacco dell’ansa 
immediatamente sotto l’orlo. Argilla giallino con inclusi rossi, bruni, neri e 
micacei. IV-V sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,13; 
fig. 16,8. 

Keay LII Inv. 25535. US 4. Lungh. 4,5 cm; largh.7,3 cm; diam. Orlo 9 cm; sp. 1,3 cm 
Frammento di orlo a sezione triangolare con profilo arrotondato, ricurvo 
all’interno. Argilla rosa arancio con inclusi micacei e bianchi. V-VI sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.162,9 . 

Inv. 25549. US 4. Lungh. 6,8 cm; largh.5,7 cm; sp. 1,5 cm. Frammento di orlo a 
sezione triangolare con profilo arrotondato, ricurvo all’interno. Argilla di colore 
rosa con inclusi micacei e bianchi. V-VI sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.163,14, 
fig. 16,9;Tav. 
32,3 . 

Dressel 2-4 Inv. 25447. US 12. Lungh. 9 cm; largh.7,5 cm; sp. 1, cm 3. Frammento con 
probabile provenienza da Pompei. Impressioni digitali sulla superficie. Argilla 
nocciola con inclusi bianchi e micacei, ingobbio chiaro. I-sec. a.C.-I sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.163,15. 

anfora non id. 
 
 
 
 
 

Inv. 25499/b-c . US 4. Lungh. 13-11 cm; largh.17-10 cm; sp. 0,7-0,8 cm.  
2 puntali di anfora di incerta tipologia. Forma troncoconica più o meno allungata 
con estremità convessa. Argilla rossa con inclusi neri e micacei. 

BACCI ET ALII 

2009, p.163,16; 
Fig. 17, 1,6 . 

Inv. 25457/b-c-d-g-h. US12. Lungh. 12,7-6 cm; largh.11,2-6,3 cm; sp. 0,5-0,8 
cm. 4 puntali di anfore a forma tronco-conica, piena, svasati verso l’alto o con 
rigonfiamento verso l’estremità finale. Argilla nocciola, con inclusi bianchi e 
micacei;o rossa e arancio con inclusi bianchi, neri e micacei. 

BACCI ET ALII 

2009, p.163,16; 
Fig. 17, 2-5. 

Inv. 25565. US 4. Lungh. 9,7 cm; largh.10,8 cm; sp. 1 cm. Frammento di collo 
di anfora di probabile produzione africana. Corto collo tronco-conico con 
attacco per l’ansa. Alla base del collo si scorge lo stacco netto della spalla. 
Argilla rossa con inclusi micacei, neri, bianchi e grigi. 

BACCI ET ALII 

2009, p.163,19. 

LR Inv. 25546. US 23. Lungh. 15,5 cm; largh.20 cm; sp.1 cm. Frammento di spalla, 
collo ed ansa di anfora.Collo cilindrico su corpo ovoide, ansa a nastro con 
depressione centrale. Argilla nocciola con inclusi micacei, neri e bianchi. IV-VI 
sec. d.C. 

BACCI ET ALII 

2009, p.163,21. 

 
42.LE SALINE

269 

                                                           
269 MARTINELLI 2009, pp. 31-32; BACCI, MARTINELLI 2009, pp.72-73. 
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Presso il laghetto naturale della frazione di Lingua, all’estremità sud-occidentale dell’isola, si 
conservano i resti di un impianto produttivo per il sale, databile nella sua fase originaria al I sec. 
d.C.; la presenza di frammenti di V-IV sec.a.C. nelle aree circostanti documenta una frequentazione 
dell’area anche in periodi più antichi. Le vasche, che si estendevano nella parte NO del lago e lungo 
la sua sponda sul lato a monte, ai piedi del retrostante pendio, oggi non sono più visibili in quanto 
sommerse dall’acqua del lago. Di esse rimane la parte inferiore dei setti murari divisori, costruiti in 
opus reticulatum, relativi al I-II sec.d.C. ed il pavimento, costituito da un suolo di calce magra e 
ghiaietto.  
 

 
 
 
43.PANAREA-RELITTO ALBERTI ALLE FORMICHE I D.C.270: il relitto posto a SO delle Formiche, ad 
una profondità fra i m 38 e i 48, fu scoperto casualmente nel 1979, durante una battuta di pesca 
subacquea da M. Alberti. Nel corso di un successivo sopralluogo vennero recuperate 146 anfore, 
oggi conservate al Museo di Lipari, delle quali 77 del tipo Dressel 2-4 e 69 del tipo Pompei 36. 
Per evitare saccheggi nel Settembre dello stesso anno iniziarono le ricerche dell’eventuale restante 
parte del carico, con un totale di 11 immersioni effettuate a circa 70-80 m dal luogo di recupero 
delle prime, che portarono al rinvenimento di altre 108 anfore intere e frammentarie, la maggior 
parte delle quali con bocca rivolta verso E. Tutte le anfore (Inv. 13212 a 13319) sono del tipo 
Dressel 2-4 e Pompei 36, tranne due, una intera e una frammentaria, non ancora identificate. Gli 
stessi carabinieri eseguirono altre immersioni nel 1979, recuperando altre 17 anfore (inv. 13566 a 
13582) e nell’estate del 1987 quando, in seguito al danneggiamento del relitto da parte di 
clandestini, furono ricuperati altri colli di anfore Pompei 36 e la sommità e il piede piatto di un’altra 
anfora. Il 14 ottobre del 1983 vennero sequestrati in una villa a Panarea un complesso di anfore 

                                                           
270 BOUND 1994, pp. 74-76; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 71. 
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frammentarie provenienti dallo stesso relitto e nel 1988 durante, una perquisizione dei carabinieri in 
una casa di Panarea, se ne ritrovarono altre. Oggi, sebbene la maggior parte del carico sia stata 
trovata, molte anfore frammentarie ed altro materiale, inclusa buona parte dello scafo, sono ancora 
sommersi. Il carico probabilmente proveniva dal Golfo di Napoli e risulta databile alla seconda 
metà del I secolo d.C. (Tav. XXII, fig. 56). 
 

DRESSEL 2-4 
DESCRIZIONE IMPASTO 
Piccolo gruppo di anfore con scanalature sotto il labbro (Inv. 13286, 13300, 
13312), e con puntale cilindrico e corto, a base appena convessa (alt. 4-5 cm; 
diam. 5,2 cm). Diverse tipologie di puntali: conico, affusolato nel 
prolungamento della pancia (inv. 13288-13258); cilindrico, molto piccolo (inv. 
13255, 13290) (lungh. 3 cm, diam. 4 cm); cilindrici, massicci, con base 
convessa o piatta (diam. 5 cm; alt. 9-12 cm); la maggioranza degli esemplari ha 
puntale a superficie concava ed estremità convessa (diam base 5,5 cm; alt. 6-7 
cm; nel caso dell’anfora 13218 alt. 12 cm; diam. base 8 cm); h. spalla 10- 15 
cm (inv. 13280-13290). Labbro piccolo, arrotondato (alt. max. 1,5-2,3 cm); 
collo alto cilindrico (pochi i casi in cui si allarga sotto il labbro, come per 
l’anfora 13310); l’attacco del collo con la spalla non è mai marcato come si 
osserva nell’anfora versosimilmente tarraconese (inv. 9021) dai fondali della 
Secca di Capistello. Corpo cilindrico, sempre molto slanciato, a volte più 
espanso verso il fondo. Diam. Int. 9,5-11,5 cm; h 1 m ca. Anse bifide, 
generalmente ad angolo retto, poco rilevate all’attacco superiore o rispetto ad 
esso, ad esclusione delle anfore (inv. 13230, 13234, 13257, 13290) che sono 
particolarmente rilevate. Non sono presenti bolli. 

Superficie ruvida al tatto, frattura 
irregolare e argilla porosa, con 
piccole intrusioni numerose. 
Superficie spesso scura, grigiastra. 
Alcuni esemplari conservano traccia 
di un’ingubbiatura giallastra 
aderente con argilla red M 10 R 5/8. 
Potrebbe trattarsi di argilla 
pompeiana, sebbene siano presenti 
delle varianti che potrebbero 
indicari luoghi di provenienza 
differenti. 

POMPEI 36 
Corpo modeste capacità con anse leggermente sporgenti oltre il labbro. La 
forma e il piccolo volume del corpo non la rendevano adatta come contenitore 
per trasporti marittimi, il che può spiegare perché raramente trovata nei relitti e 
perché non ebbe lunga vita. Collo rigonfio, tranne che per qualche esemplare 
(Inv. 13274 e tre sequestrate), in cui esso è tubolare, leggermente più stretto 
sotto il labbro, con anse assai poco meno rilevate a corno; in tutti gli altri casi il 
rigonfiamento inizia immediatamente sotto il labbro per finire all’attacco con la 
spalla. Labbro piccolo, a semplice fascia piana, è sottolineato da un solco molto 
marcato. Le anse, con corno caratteristico, sono a sezione tonda, schiacciata 
all’attacco con la spalla.  

Argilla fine e depurata light red M 
2.5 YR 6/8, o M 2.5 YR 6/6, con 
inclusi micacei bianchi. Alt. Cm 50-
53. 

ANFORA NON ID.  
Inv. 13216. Alt. 74 Cm; diam  bocca int. 10 Cm, simile al tipo Mau 29. Collo 
lievemente troncoconico, labbro svasato sottolineato da un solco all’attacco con 
il collo; orlo quasi piatto, leggermente ingrossato all’interno; anse a nastro 
ingrossato. Puntale sottile con base piatta che prolunga la pancia ovoidale. 
Internamente la bocca presenta un lieve piano d’appoggio per l’opercolo. 
Quest’anfora simile alle anfore brindisine trova un confronto assai interessante 
in un esemplare da Pompei di dimensioni poco maggiori.  

Argilla non molto compatta, 
caratterizzata da piccolissimi 
granelli di mica abbondanti e da 
punti bianchi, grigi e neri di 
dimensioni maggiori. Superficie 
nerastra, light red alla rottura M 2.5. 
YR 6/8. 

Inv. 13574, Alt. Mass. 20 cm; diam. Bocca int. 10,8 cm. Conservata solo nella 
parte superiore, mancante di un’ansa. Un piccolo labbro modanato con faccia 
interna concava; spalla convessa, anse a sezione tonda, schiacciate alla base. 
All’interno ampie pennellature brune. Parete piuttosto sottile (0,3-0,4 cm). Si 
potrebbe trattare in questo caso di un’anfora di bordo.  

Argilla molto depurata, senza 
inclusi visibili; colore uniforme 
all’interno ed all’esterno. 
Ingobbiatura pink e reddish yellow 
M 7.5 YR 7/4 e 7/6. Strette tracce 
del tornio all’interno del collo 
tubolare, appena troncoconico. 

 
44.PANAREA-RINVENIMENTI SPORADICI

271:Si tratta di diversi reperti recuperati sporadicamente fra 
l’isola di Panarea e quella di Salina e non riferibili ad alcun relitto accertato (Tav. XXIV, fig. 58). 
TIPO INVENTARIO CARATTERISTICHE 

                                                           
271 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 79. 
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Anfora 
non id. 
 

Inv. 12602 Alt. 42 cm; diam bocca 7,6 cm; diam Max 12,8 cm 
Piccola anfora tubolare allungata con collo cilindrico e orlo ricadente intorno alla bocca, 
priva di anse. È probabile che si tatti di un’aforetta usata per la pesca dei polpi. 

Inv. 12601 Alt. 1 cm; diam bocca int. 6,8 cm; diam mass 25,6 cm. 
Anfora con corpo allungatissimo, sfilato verso la base. Recuperata presso la Secca del Capo, 
alla profondità di m 20-25 fra le isole di Salina e di Panarea, alla distanza di circa km 5,700 
dal Capo del Faro verso N, NE e a 13 km da Panarea. Anche questa anfora è stata 
probabilmente usata come strumento da pesca. 

 
45.FILICUDI-RELITTO C272: nel 1968 a circa 220 m dalla Secca di Capistello, alla profondità di m 
36-44, la spedizione NACSAC identificò un relitto di età augustea, c.d. relitto C, dal quale furono 
recuperate 3 anfore intatte, 2 anfore simili al tipo Haltern 70, altre anfore non identificate e 2 
coperchi di anfora. Il Kapitaen associò al carico di questo relitto anche un altro gruppo di anfore tra 
cui 1 Dressel 9/10, trovata sul piano della Secca, e un frammento di orlo simile ai tipi Dressel 5 e 
44/45. In una successiva ricognizione del 1975 lo stesso Kapitaen rinvenne nella sabbia, poco al di 
sopra del relitto, un’ anfora integra Dressel 2/4. Nel caso in cui si trattasse di materiale proveniente 
dallo stesso relitto, il carico della nave si configurerebbe come misto con anfore destinate sia al 
trasporto di vino (Dressel 2/4), olio (Dressel 20) e garum (Dressel 9/10). Gli ultimi due tipi 
potrebbero indicare la provenienza spagnola della nave naufragata, diretta verso l’Italia, attraverso 
una rotta meridionale. Allo stesso relitto Kapitaen associò anche altre anfore di diverso tipo e un 
ceppo di ancora in piombo273 (Tav. XXIV, fig. 59).  

 
 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA CARATTERISTICHE 
Dressel 26 BOUND 1994, p. 78, fig. 67; 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
Inv. 9268 Anfora integra con corpo ovale bislungo di forma più o 
meno regolare. con collo corto cilindrico e con grosso labbro ovale. 

                                                           
272 BOUND 1994, pp. 78; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p. 92. 
273 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p. 92-95; KAPITAN 1977.  
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1985, p. 92, fig. 96a. 
forma Haltern 
71 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92. 

Inv. 9269 Anfora integra con corpo ovale bislungo di forma più o 
meno regolare con collo corto cilindrico e con grosso labbro ovale. 
Inv. 9270 Anfora integra con corpo ovale bislungo di forma più o 
meno regolare con collo corto cilindrico e con grosso labbro ovale. 

Simile 
Haltern 70 
 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92. 

Inv. 9273 Collo di anfora ovale caratterizzato da anse strettamente 
curve con larga scanalatura esterna. 
Inv. 9277 parte superiore di un’anfora della forma Haltern 70 che si 
distingue da esse per l’ansa presentante una larga scanalatura 
longitudinale. 

Anfora non 
id. 
 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92. 

Inv. 9271 Frammento di collo di anfora. 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92. 

Inv. 9274. 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92. 

Inv. 9275. 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92. 

Inv. 9272 Frammento di collo di anfora con corpo alquanto 
piriforme. con collo corto cilindrico e con grosso labbro ovale. 

Dressel 9/10 BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92. 

Inv. 9260. 

simile ai tipi 
Dressel 5 e 
44/45 

BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92, fig. 97 

Inv. 9279 Frammento di orlo simile ai tipi Dressel 5 e 44/45 con le 
anse non sono bipartite ma soltanto esternamente provviste di una 
scanalatura. 

Dressel 2-4 BOUND 1994, p. 78, fig. 67; 
BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92, fig. 96b 

Inv. 12211 Anfora integra. 

coperchio BERNABÒ BREA-CAVALIER 
1985, p. 92, fig. 98 

Inv 9277 piccolo coperchio a dischetto sottile con argilla con 
correttivi sabbiosi, ben cotta, conservanti tracce del tornio. 
Inv 9278 piccolo coperchio a dischetto sottile con argilla con 
correttivi sabbiosi, ben cotta, conservanti tracce del tornio. 

 
46.FILICUDI- RELITTO  DI CAPO GRAZIANO  DI INIZIO ETÀ IMPERIALE

274: un altro relitto (cosidetto 
relitto H), relativo all’inizio dell’eta imperiale, e contenente perlopiù anfore del tipo Dressel 6, fu 
individuato nei pressi di Capo Graziano nel 1975 dalla spedizione di N. Lamboglia. Allo stesso 
relitto appartengono altre 5 anfore dello stesso tipo sequestrate nel 1975 e due ceppi di ancora, in 
piombo, decorati con astragali275. Le anfore probabilmente prodotte in Calabria tra la fine del II 
secolo a.C. e durante la prima metà del I secolo furono esportate verso l’Oriente, l’Adriatico e lungo 
le coste francesci o spagnole. È probabile che la nave, naufragata presso l’insidiosa secca presente 
intorno a Capo Graziano, che nel corso del tempo distrusse numerose navi, non fosse diretta vero le 
isole Eolie ma che qui avesse solo cercato rifugio durante le tempeste (Tav. XXIV, fig. 60).  
 
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAFIA 
Lamboglia 
2 

Inv. 14738. Molto concrezionate. Spalla marcata, labbro rigido, verticale, appena 
obliquo.  

BERNABÒ 

BREA-
CAVALIER 1985, 
p. 94 

Inv. 14739. Molto concrezionate. Spalla meno marcata, più affusolata, con la pancia 
piuttosto espansa, più alta delle altre, con collo alto, cilindrico, labbro inclinato e lungo 
puntale. Simile al tipo 13 Baldacci. 
Inv. 14740. Molto concrezionate. Spalla marcata, labbro  rigido, verticale, appena 
obliquo. Simile alle anfore del relitto di Albenga. 
Inv. 14741. Molto concrezionate. Spalla marcata, labbro profilato identico all’anfora 
14716, rinvenuta sui fondali della Secca di Capistello (Lipari).  
Inv. 14742. Molto concrezionata. Spalla marcata. labbro  rigido, verticale, appena 
obliquo.  

                                                           
274 BOUND 1994, pp. 78; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 94. 
275 BERNABÒ BREA-CAVALIER1985, pp. 93-95. 
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 47.RELITTO DI PORTO  A DI FILICUDI, IV-V SEC. D.C.276
 : nel relitto di Porto A, individuato nel 

1970 in direzione del porto di Filicudi sono state recuperate 4 anfore cilindriche, di cui due integre e 
due conservanti solo la parte superiore, tutte del tipo Keay 62A, databili alla prima metà del V 
secolo d.C.277 (Tav. XXV, fig. 61). 
 
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAFIA 
Keay 
62 A  

Inv. 10603 Alt. Mass. 104 cm. Anfora integra. Argilla light red M 10 R 6/6. –IV- V secolo 
d.C. Recentemente lo sgretolamento delle concrezioni ha permesso di individuare una 
croce incisa a crudo sulla spalla, in corrispondenza dell’attacco del collo. Attribuibili 
all’atelier di Nabeul 

BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
p.96, fig. 104a e 
b; fig.105. 
BONIFAY 

MALFITANA 
2016, pp.398-399 

Inv. 10604 Alt. Mass 97. Cm. Anfora integra. Argilla red M 10 R 5/6. IV - V secolo d.C.  

Inv. 10605 Si conserva la parte superiore proveniente dal nord Africa. IV - V secolo d.C.  BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, 
p.96 

Inv. 10606 Si conserva la parte superiore proveniente dal nord Africa. IV - V secolo d.C.  

 
Il relitto tuttavia, di cui non si conosceva l’esatta posizione, venne identificato solo nel 1975, in un 
punto a NO della Secca di Capo Graziano, più o meno di fronte alla Cava delle Macine, all’inizio 
della baia di Porto. In questo stesso punto fu recuperato un frammento del collo di un’altra anfora 
con decorazione incisa e la parte superiore di un’ anfora a collo cilindrico non meglio identificata. 
Le anfore documentano senza dubbio la presenza di una nave oneraria proveniente dall’Africa del 
Nord con un carico di anfore africane tarde.  
 
TIPO BIBLIOGRAFIA CARATTERISTICHE 
Keay 
62 A 

BERNABÒ 

BREA-
CAVALIER 1985, 
pp.96-97, figg. 
106-107-108.  

Alt. 36,5 cm; diam. Base int. 10 cm; diam. Base est. 13,5 cm. Parte superiore con collo 
decorato a pettine nell’argilla cruda; tra le due fasce parallele corrono due serie di doppie 
onde che si intrecciano. L’argilla è dura, con vacuoli allungati ed intrusioni bianche di 
grosse dimensioni e punti anch’essi bianchi. L’esterno dell’anfora e anche parte dell’argilla 
visibile nella rottura sono light reddish brown e light grey M 2.5 YR 7/4 e 10 YR 7/2. 
L’interno e l’altra parte dell’argilla visibile nella rottura sono nettamente light red M 10 R 
6/6. Conserva all’interno abbondanti tracce di pece. 

Tipo 
rodio 

BERNABÒ 

BREA-
CAVALIER 1985, 
p.97, figg. 109 

Non si accorda con il resto del carico. 

 
48.FILICUDI-RELITTO DI CAPO GRAZIANO DI ETÀ TARDO IMPERIALE ( IV-VSEC. D.C.)278: nel 
maggio del 1968 furono individuati, da parte della spedizione NACSAC, a circa 250 m a S della 
Secca di Capo Graziano, numerosi frammenti ceramici, dispersi intorno ad un ceppo di ancora in 
piombo, attribuibili all’età tardo imperiale, considerati pertinenti ad un unico relitto. (Tav. XXV, 
fig. 62). 
 
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAFIA 
Dressel 31 Inv. 9262. Collo di anforetta   BERNABÒ 

BREA-
CAVALIER 

1985, p.98, fig. 
110 

Inv. 9265. Corpo di un vaso ovoidale con fondo piatto incavato. Probabilmente di 
una anforetta probabilmente dello stesso recipiente.  

Anfora non 
id. 

Inv. 9264. Il fondo con piede lungo troncoconico e parzialmente inavato di 
un’anfora  

                                                           
276 BOUND 1994, p. 80; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p. 95. 
277 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 95-96. 
278 BOUND 1994, p. 81 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 97-98. 
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Inv. 9266. Frammento di un vaso di argilla rossa marrone con parti della spalla e 
del collo cilindrico. Quest’ultimo possiede un fondo a crivello formato da nove 
piccoli fori tondi. Sull’orlo di rottura del collo è riconoscibile l’attacco dell’ansa. 

Dressel 26 Inv. 9263. Grande frammento di corpo di un’anfora di forma cilindrica assai alta. 

 
A SO della Secca la stessa spedizione trovò diversi frammenti di un’anfora tardo-imperiale, del tipo 
africana piccolo279. Si identificarono inoltre frammenti del collo, parte del ventre e il fondo di 
un’anforetta tipo Dressel 31, un frammento di collo a crivello di un vaso minor, una larga scheggia 
del ventre di una grande anfora e un frammento di collo, forse di un’anfora cilindrica nordafricana 
Keay 62, rinvenuto sul piano della Secca dove era stato probabilmente portato e poi abbandonato 
dai sommozzatori di frodo. Per questi ritrovamenti Kapitaen propose l’ipotesi che potesse trattarsi 
dei resti di un saccheggio di un altro relitto. 
 
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAFIA 
Keay 62 A, D, E  Inv. 9237. Collo di anfora cilindica tardo-imperiale databile tra IV-V 

secolo d.C. dello stesso tipo del relitto del porto A.  
BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, p.98 

 
49.FILICUDI-RECUPERO POSEIDON DI CAPO GRAZIANO

280: nel 1993 la cooperativa Poseidon, in 
una zona a N della parete settentrionale della Secca di Capo Grazianao di Filicudi, tra i 28 e i 31 m 
di profondità, recuperò 5 anfore, di cui solo 2 identificate datate alla fine del IV-inizi del V sec. d.C. 
Le altre, costituite da un basso piede cilindrico, trovano confronto con anfore rinvenute sulla 
costiera amalfitana, forse di produzione africana di IV-V sec d.C, come sembrano suggerire le 
caratteristiche generali. L’ipotesi che si potesse trattare di produzioni africane ha fatto pensare ad un 
possibile legame con il materiale proveniente dal relitto A di Porto, sempre a Filicudi, ma vista la 
presenza nell’area in cui è stato effettuato il recupero, di altri oggetti, in particolare di altre anfore 
del tipo africane piccole, una lucerna e un piccolo ceppo d’ancora, identificati in successive 
esplorazioni, si potrebbe anche considerare la possibilità di trovarsi di fronte ad un nuovo relitto di 
età romana tardo imperiale (Tav. XXV, fig. 63). 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Africana 
III B 

OLLÀ 1996, 
pp.156, Tav. 
I,3. 

Inv.18303. Alt. Mass. 90 cm; diam. 23 cm. Diam. orlo 14,5 cm. Manca quasi tutto il 
puntale. Orlo svasato e rovesciato a corolla; collo troncoconico; spalla breve, oblique 
(scivolata); corpo cilindrico; anse a sezione semiovale, con profilo a maniglia, impostate 
verticalmente all’apice ed alla base del collo. La frattura è piuttosto antica ed il colore 
originale dell’argilla appare rovinato dall’azione marina. IV –V  sec. d.C. 

OLLÀ 1996, 
pp.156, Tav. 
I,4. 

Inv.18473. Alt. Mass. 98 cm; diam. 24 cm. Diam. orlo 14,5 cm. Manca la parte inferiore 
del puntale. Orlo svasato, leggermente rigonfio; collo cilindrico, svasato nella parte 
inferiore; spalla scivolata; corpo cilindrico; anse a sezione ovale, con bassa costolatura 
sulla superficie esterna, impostate verticalmente. Incrostazioni marine sparse su quasi 
tutta la suerificie. Argilla illeggibile poiché rovinata dall’azione marina IV –V  sec. d.C. 

anfora a 
basso 
piede 
cilindrico 

OLLÀ 1996, 
pp.156, Tav. 
I,1. 

Inv.18304. Alt. Mass. 41 cm; diam. 28. Diam. orlo 10,7 cm; diam. Piede 8,5 cm. Orlo 
rigonfio, superiormente, con incavo nella parte interna ed inferiormente piatto; collo 
cilindrico; spalla inclianta convessa; pancia tondeggiante; piede cilindrico ampio e basso, 
leggermente ombelicato; anse a nastro, impostate verticalmente con andamento obliquo 
all’apice del collo e alla base della spalla. Lavorazione imperfetta, come si nota nella 
spalla e nell’altezza. Diffuse incrostazioni marine. IV –V  sec. d.C. 

OLLÀ 1996, 
pp.156, Tav. 
I,2. 

Inv.18305. Alt. Mass. 41 cm; diam. 22,5 cm. Diam. orlo 7,5 cm; diam. Piede 7 cm. Orlo 
distinto leggermente ingrossato; collo cilindrico; spalla inclinata convessa; pancia 
cilindrica rastremta verso il fondo; piede cilindrico, basso con ombelicatura esterna; anse 

                                                           
279BERNABÒ BREA-CAVALIER1985, pp. 97-98; KAPITAN 1977. 
280 OLLÀ 1996, pp.155-161. 
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a cordone verticale, con attacco nel collo e nella parte finale della spalla. Argilla non 
esaminabile a causa delle incrostazioni marine sparse su gran parte della superficie. 
Lavorazione imperfetta attribuibile alla fase di precottura. IV –V  sec. d.C. 

 
50.FILICUDI- RECUPERO ACQUARIUS DI CAPO GRAZIANO

281: nel settembre del 1993, in occasione 
di prospezioni subacquee effettuate dalla Cooperativa Acquarius in collaborazione con la 
Soprintendenza venne recuperata un’anfora romano imperiale, attribuibile, per la caratteristiche 
generali, al IV sec. d.C. Il rinvenimento fuori contesto e la mancanza di anfore simili rinvenute nella 
zona non permette l’attribuzione ad alcuno dei relitti noti presenti a Filicudi (Tav. XXV, fig. 64). 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DIMENSIONI 
anfora 
non id.  

OLLÀ 1996, 
pp.160, Tav. 
III,2. 

Inv.18491Alt, rim. 46 cm; largh. 35,5 cm; spes. 0,9 cm; orlo: alt. 1,9 cm, spess. 1,4 cm; 
diam inter. 11,6 cm; diam. Est. 14,4 cm; collo alt. 9,5 cm diam. 11,5 cm; anse: alt. 12 cm 
largh. 4 cm spe. 1,4. Manca la parte inferiore del corpo. Argilla poco leggibile a causa 
delle incrostazioni marine che ricoprono tutta la superficie. Orlo piccolo, verticale, 
rigonfio; collo cilindrico a pareti concave; spalla incinata; corpo ovoidale, con scanalature 
equidistanti nella parte inferiore; anse a sezione ovale con lieve scanalatura nella parete 
esterna, impostate verticalmente dall’apice del collo all’inizio della spalla. I sec. d.C. 

 
51.FILICUDI-RINVENIMENTI SPORADICI

282: si tratta di diversi reperti recuperati sporadicamente 
intorno all’isola di Filicudi e non riferibili ad alcun relitto accertato. 
Due di questi, individuati dal Club Mediterraneè nel 1960 non sono stati identificati. 
 
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAFIA 
Anfora 
non id. 

Inv. 14748. Alt. attuale 12 cm; diam. bocca 6 cm 
Frammento  di collo con anse e parte della spalla di una piccola anfora.  

BERNABÒ BREA -
CAVALIER 1985, pp.85 

Inv. 14747. Alt. attuale 75 cm; diam. ventre 20 cm. Parte inferiore di anfora a corpo 
cilindrico allungato e con lungo piede, presentante fitti solchi fatti al tornio su tutta 
la superfici. Non è da escludere che appartenesse ad uno dei due relitti di età tardo 
imperiale (Capo Graziano o Porto A), ma è possibile che sia stata invece usata 
come strumento da pesca come le anfore analoghe di Panarea e Secca del Capo.  

 
A questi rinvenimenti si possono aggiungere quelli effettuati da Kapitaen nel 1977 e dalla 
NACSAC283 nel maggio 1968, ad una profondità fra i m 30-35. In quest’ultima occasione vennero 
trovati e recuperati alcun fammenti di anfore tra cui due colli e un frammento di collo con parte di 
ansa del tipo africano piccolo e un frammento di fondo di anfora ancora non identificata. La 
datazione dei primi tre reperti rimanda al III-IV sec. d.C. (Tav. XXVI, fig. 65). 
 
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAFIA 
Africana I Inv. 9225 a. Collo di anfora.   KAPITAN 1977, 

pp.40-53 Inv. 9225b. Collo di anfora.  
Inv. 9227 a. Collo di anfora con parte di ansa. la curvatura e la sua scanalatura a 
fessura sul lato interno ricordano caratteristiche della forma dell’anfora Dressel 
27 e delle anfore quasi cilindriche del tipo spatheion. 

non id. Inv. 9226. Fondo sferico con piede troncoconico incavato. 

 

                                                           
281 OLLÀ 1996, p.160. 
282 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p.85. 
283 KAPITAN 1977, pp.40-53. 
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Altri frammenti infine, simili al tipo africano piccolo erano stati raccolti nel 1963 dal Club 
Mediterranèe nella zona di Capo Graziano, senza precise indicazioni. La posizione di questi 
rinvenimenti, assai distanziati dalla pericolosa secca, più che un naufragio potrebbe testimoniare un 
ancoraggio a ridosso del promontorio. 
 
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAFIA 
africana Inv. 14745. Fr. di orlo ad echino, estroflesso e ben distinto dalla parete. Anse a 

sezione circolare impostate immediatament al di sotto dell’orlo e sulla spalla. 
BERNABÒ BREA -
CAVALIER 1985, 
pp.85 Non id. Inv. 14746. Non sono state pubblicate descrizioni o foto. 

 
52.BASILUZZO- PROBABILE RELITTO 

284: in una relazione presentata al Museo Eoliano in data 7 
febbraio 1968, Kapitaen segnalava, in base a informazioni avute da V. Paladino, un notevole varico 
di anfore, piriformi, con manici piccoli rotondi, attaccati direttamente al collo in ambedue le 
estremità, e collo corto, attribuendole ad epoca tardantica285. Ad oggi non si hanno altre notizie sul 
carico. 
Durante le immersioni di Kapitaen tra il 1957-1958, alla profondità di 2 m, fu inoltre individuata 
una fondazione in calcestruzzo di forma quadrangolare che si imposta sulla roccia, posta alla punta 
di Levante. Nella fondazione sono presenti due aperture di mezzo metro circa, l’una al centro del 
lato nordorientale, l’altra sul lato lungo sud-orientale presso l’angolo E. Si tratta di un’opera 
marittima destinata a facilitare l’approdo nell’isola ma la scarsa ampiezza delle aperture, 
escluderebbe che possa trattarsi di una darsena286 (Tav. XXVI, fig. 66). 
 
53.VULCANO- RECUPERI NEI FONDALI DI PUNTA LUCCIA

287: nell’estate del 1964 vennero 
consegnati al museo da F. Oddo alcuni frammenti ritrovati nelle acque di Vulcano, sicuramente non 
pertinenti al relitto di Punta Luccia e senza nessuna coerenza tra loro. Tra questi, probabilmente da 
considerarsi reperti isolati, buttati in mare da navi di passaggio, si ricorda (Tav. XXVI, fig. 67). 
 

 
 

                                                           
284 BOUND 1994, p. 81. 
285 BERNABÒ BREA-CAVALIER19851985, p. 77. 
286 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 77-79. 
287 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p. 67. 
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TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
anfora 
non id. 

Inv. 14690. Alt. Mass. 18 cm; diam. Bocca est. 6,8 cm.  Parte superiore di una piccola 
anfora con ansa a nastro ingrossato, con piccolo labbro alla base. Le anse sono rilevate nel 
settore superiore, al di sopra dell’attacco al collo. Spalla convessa. Lievi solchi del tornio 
all’estermo e all’interno del collo. Argilla light reddish brown M 5 YR 6/4. Si potrebbe 
trattare di un’anfora del tipo Zeest 99 A, forse originaria del Mar Nero. IV sec. d.C. 

(BERNABÒ 

BREA-
CAVALIER 
1985, pp. 67, 
fig. 54) 

 
BIBLIOGRAFIA:  
ANCONA 1996= G. ANCONA, ‹‹Il corredo della tomba 2468 della necropoli greca di Lipari››, in Dieci anni al Museo 
Eoliano (1987-1996). Ricerche e studi, Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano, vol. 1, Messina 1996, 
pp.103-112. 
ANCONA  2000= G. Ancona, ‹‹Contenitori da trasporto cretesi della prima età imperiale a Lipari. Alcune 
considerazioni›› in U. Spigo, M. C. Martinelli (edd.),  Nuovi studi di archeologia eoliana, (Quaderni del Museo 
archeologico regionale eoliano  3), 2000, pp. 99-112. 
BACCI, MARTINELLI 2009= G. M. BACCI, M. C. MARTINELLI, Guida archeologica delle isole Eolie, Palermo 2009. 
BACCI  ET ALII 2009= M. G. BACCI, M. CAVALIER, M. G. VANARIA, Isole Eolie. Il termalismo nell’antichità, 2009, 
pp.147-186. 
BERNABÒ  BREA 1980-1981= L. BERNABÒ BREA, ‹‹Attività archeologica nelle isole Eolie (1976-1980)››, in Kokalos 
XXVI-XXVII, pp. 749-755. 
BERNABÒ  BREA 1996A= L. BERNABÒ BREA, ‹‹Apporti egizi alla fondazione della Lipara cnidia e sviluppo delle sue 
necropoli››, in Dieci anni al Museo Eoliano (1987-1996). Ricerche e studi, Quaderni del Museo Archeologico 
Regionale Eoliano, vol. 1, Messina 1996, pp.95-102. 
BACCI  ET ALII 2009= M. G. BACCI, M. CAVALIER, M. G. VANARIA, Isole Eolie. Il termalismo nell’antichità, 2009. 
BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965=L. BERNABÒ BREA, M. CAVALIER, « Lipari-zona archeologica del Castello», in 
Bollettino d’arte III-IV, 1965, pp. 205-209.  
BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985=L. BERNABÒ BREA, M. CAVALIER (a cura di), «Archeologia subacquea nelle isole 
Eolie», in Archeologia Subacquea 2. Isole Eolie, Bollettino d’arte, Supplemento 29, Roma 1985, pp. 11-128. 
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TERME VIGLIATORE-PATTI  MARINA-CASTROREALE- TRIPI -TINDARI 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: 1:25.000, F.253 III NO E NE. L’area, posta nel punto di raccordo tra 
le propaggini della catena dei Monti Peloritani ad E, e quella dei Monti Nebrodi, ad O, separate dal 
torrente Timeto, comprende, partendo da oriente, il sito di Terme Vigliatore, delimitato ad E dal 
torrente Patrì-Termini (un tempo Longano). Proseguendo verso O si incontra la frazione costiera di 
Oliveri e  il sito di Tindari, ubicato sull’omonimo promontorio, all’altezza di circa m 230 s.l.m. con 
un vasto plateau sommitale di forma allungata, in senso NO/SE, i cui versanti digradano sino al 
mare288. Il sito domina la costa orientale fino a Capo Milazzo e l’ampio golfo di Patti che si estende 
immediatamente ad O, sede, di una villa tardoantica. Spingendosi verso l’interno, lungo le 
propaggini dei Monti Peloritani e Nebroni si incontrano pochi piccoli centri tra cui si segnalano, dal 
punto di vista archeologico, Castroreale e Tripi, antica Abacaenum. 

STORIA E GRADO DELLE RICERCHE:la documentazione archeologica si presenta assai lacunosa per i 
centri di Terme Vigliatore, Oliveri e Patti, dove i dati acquisiti a partire dagli anni Cinquanta del 
secolo scorso sono confluiti solo parzialmente in pubblicazioni scientifiche e solo di recente 
verificati tramite ricognizioni, che hanno constatato la perdita di molte evidenze. Risulta più ricca 
invece per Tindari, una delle ultime fondazioni coloniali della Sicilia289, che in ragione della 
monumentalità delle sue rovine, è stata interessata da numerose ricerche già a partire dai secoli 
XVIII e XIX, sia di tipo erudito-antiquario, a cura di viaggiatori impegnati nel Grand Tour 
siciliano, sia di tipo sistematico, con gli scavi degli anni Trenta del secolo scorso e dei periodi 1949-
1952, in collaborazione con Nino Lamboglia e 1968-1970, promossi da Luigi Bernabo Brea, che 
indagò la fortificazione e numerosi edifici dell’insula IV. Lungo la costa, le scoperte fortuite degli 
anni ‘50 e ‘70 portarono in luce due grandi complessi residenziali, le ville romane di Terme 
Vigliatore e Patti, in parte indagate e successivamente attrezzate per essere fruibili. 
All’inizio degli anni Novanta, grazie all’attuazione di un nuovo, vasto piano di espropri a Tindari, è 
stato possibile avviare l’attività di scavo in c.da Cercadenari (1992-1998), nell’estremo settore nord-
occidentale della città, lungo il proseguimento E del decumanus centrale, e nel settore occidentale 
(2003) presso il decumano centrale (del quale è stato messo in luce un nuovo tratto di circa 180 m 
di lunghezza) che ha interessato anche cospicui tratti dell’abitato di età tardo romana e bizantina. I 
risultati di questi scavi, sono stati oggetto di pubblicazione290. Un più recente lavoro di 
ricognizione, tuttavia non sistematica, del territorio di Tindari e in parte anche dell’areale di Patti è 
stato portato avanti dal Dott. Fasolo291, a cui si affiancano i dati raccolti attraverso le recenti attività 
di sorveglianza da parte della Soprintendenza292. 
 
FONTI ANTICHE: la maggior parte delle fonti antiche si riferisce alla fondazione della colonia di 
Tindari. La città è menzionata da Cicerone nelle Verrine293 e nelle Res Gestae augustee. Queste 
ultime informano del passaggio della città da municipium latino a colonia romana294, in occasione 
del riassetto istituzionale delle città siceliote voluto proprio da Augusto, con la fondazione di alcune 

                                                           
288 MOLLO 2012 pp. 244. 
289 Per un quadro dettagliato della storia degli studi e per l’antiquaria si veda FASOLO 2011, pp. 37-54. 
290 SPIGO ET ALII 2006,  p. 452 N. 9. 
291

 FASOLO 2011; FASOLO 2013; FASOLO 2014. 
292 RAVESI 2018, pp.393-404. 
293 Cic., In Verrem II, 156,160;III 103,172; IV, 17,29,48,84-92;  V, 86,108-110,124-125,128,133,185. 
294 Res Gestae 28,1. 
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colonie di veterani. Plinio il vecchio ricorda la catastrofe che distrusse metà della città, 
probabilmente una frana che avrebbe intaccato la parte nord-orientale del promontorio su 
cui sorge la città e che andrebbe collocata nel I secolo d.C., pur non essendo menzionata da 
Cicerone e da Strabone295.  Per il periodo tardo antico Tindari viene citata nelle lettere di Gregorio 
Magno da cui peraltro si desume che presso la città funzionasse ancora regolarmente l’ufficio 
dell’amministrazione municipale preposto alla registrazione di atti, donazioni e testamenti296. 
Tindari è infine ricordata come Tyndarion nella Descriptio orbis Romani del geografo bizantino 
Georgius Cyprius e come Tindareon nel capitolo 23 del V libro nella Cosmographia dell’anonimo 
Ravennate297. Non ci sono fonti note per il comprensorio che tuttavia doveva ricadere molto 
probabilmente nell’ager della stessa Tindari. 
 
INDICAZIONI STORICHE: il comprensorio vanta una lunga storia abitativa ascrivibile sin dall’età del 
Bronzo come attestano i resti individuati nei pressi della villa di Terme Vigliatore298 e della casa B 
dell’insula IV di Tindari299, nonché lungo i corsi d'acqua che vanno verso l’entroterra300,  dove 
erano attivi fino al V sec. a.C. i due centri indigeni di Abakainon (odierna Tripi) e Longane (Rodì 
Milici-Castroreale)301. A partire dalla fine del IV sec. a.C. la storia del comprensorio si fonde con 
quella di Tindari, fondata nel 396/395 a.C. da Dionysios I di Siracusa con l’assegnazione del 
territorio, parte del quale tolto all stessa Abakainon302, ai 600 mercenari messeni che avevano 
conbattuto al suo fianco contro i Cartaginesi. Dopo la consegna in fidem et amicitiam populi 
Romani del 257 a.C. la città si dotò di un impiantò urbano adattato alla particolare geomorfologia 
del sito, utilizzato senza soluzione di continutità fino all’età romana303. Nel 36 a.C. per volere di 
Ottaviano, Tindari divenne Colonia Augusta Tyndaritanorum, con un probabile passaggio delle 
proprietà dalla vecchia aristocrazia locale a membri della nuova classe dirigente, raggiungendo un 
elevato tenore di vita. Intorno al I sec. d.C. una frana distrusse una porzione della città trascinando 
in mare metà dell'abitato304. 
Contestualmente alla storia della colonia i territori circostanti continuarono ad essere abitati. In 
particolare ad Abakainon/Abacaenum sono note tracce di un quartiere abitativo e di un probabile 
muro di terrazzamento, oltre che un’area di necropoli presso C.da Cardusa305, attiva fino al II 
sec.d.C. L’abitato sia in età greca che romana, dovette rivestire una posizione strategica importante, 
sullo snodo delle vie di penetrazione interne che mettevano in comuniazione la costa tirrenica con la 
quella ionica e con la valle dell’Alcantara. Il sito, divenuto un municipium in età romana, continuò a 
vivere in epoca imperiale: diversi reperti lapidei reimpiegati nella chiesetta campestre di S. 
Giovanni al Piano, sono riferibili probabilmente ad un complesso di età imperiale a cui si 
aggiungono i resti individuati durante i lavori agricoli e per la messa in opera di un gasdotto306, e la 
probabile villa extraurbana sita sul pianoro di Campogrande, posizionata di fronte alla necropoli di 

                                                           
295 FASOLO 2013 p.121 
296 Gregorii I Papae Registrum Epistularum in MGH1891-1899. Cfr. FASOLO 2013 pp. 119,130. Vol 1. 
297 V,23. Cfr. FASOLO p. 129. 
298 TIGANO OLLÀ 2005, pp. 549-550. 
299 MOLLO 2012 pp. 245. 
300FASOLO 2011, pp.119-122; si veda inoltre la necropoli a grotticelle di località Pertusa. GIROLAMO 2015, p. 19 
301

 INGOGLIA 2012, pp. 175-186. 
302 Diodoro XIV, 78, 5-6. 
303 GULLETTA 2011, P. 632. 
304 Plin. N.H. II 206: (pontus rapuit) in Sicilia dimidiam Tyndar,ida urbem. 
305 BACCI,COPPOLINO 2009; GIROLAMO 2015; BACCI, SPIGO 1997-1998B, pp. 335-346. 
306 BACCI,COPPOLINO 2009, pp.15. 
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C.da Cardusa307. Nella prima età imperile si impiantano nel territorio alcune estese ville tra cui si 
ricordano quella di Terme Vigliatore, Oliveri, C.da Piraino e quella di Patti. 
In età tardo imperiale, intorno al IV sec. d.C. tutta l’area e in particolar modo Tindari, subì ingenti 
danni e distruzioni a causa di almeno due forti eventi sismici308. Pur dimezzata, la città continuò a 
vivere, divenendo sede vescovile probabilmente in età bizantina309, sebbene non siano mai state 
rinvente durante gli scavi tracce di un episcopio o di altri edifici di culto. Una diocesi era presente 
sicuramente all'inizio del VI sec. d.C. quando Severinus Tyndarìtanus compare tra i 76 vescovi 
firmatari del sinodo indetto da papa Simmaco. La città passò da entità urbana a realtà 
esclusivamente rurale solo dopo la fine del VI -inizi del VII sec. d.C., come si deduce dal Registrum 
Epistularum310 di Gregorio Magno, quando il territorio appare ormai imperniato su ampie proprietà 
organizzate nella forma della massae fundorum311, dedite alla produzione e al commercio di 
prodotti agricoli, come sembra attestare anche la produzione ceramica presso la fonace di Furnari. 
In età tardo antica e proto-bizantina, in concomitanza con le incursioni vandaliche in Sicilia diversi 
studiosi collocano la ristrutturazione dell’originaria cinta muraria greca di Tindari, la cui distruzione 
definitiva, avvenuta per opera degli Arabi nell’827, portò i pochi superstiti a stabilirsi nel territorio 
limitrofo, dando origine ad altri centri come Oliveri e Patti stessa, che ne raccolse l'eredità.  

 
 
 
54.TERME VIGLIATORE- VILLA ROMANA: a partire degli anni Cinquanta del secolo scorso è stata 
indagata a più riprese una villa romana di I-II sec. d.C.,utilizata fino algli inizi del VI sec. d.C.  
Le operazioni di scavo, avviate nel 1951 da Bernabò Brea e proseguite nel 1952 e nel 1956312 
misero inizialmente in luce i vani del lato occidentale del peristilio e del contiguo settore termale e 
successivamente il portico meridionale, parte di quello orientale e tutto il settore termale, ponendo 

                                                           
307 LA TORRE 2009, pag. 142-143, UT 40. 
308 WILSON 2018. 
309 Lettere di San Gerolamo a Eutichio e Benenato, vescovi di Tindari. 
310 Greg. Magn., Reg. Ep. 9, 181. 
311 FASOLO 2011, pp. 141. 
312 GENTILI 1951 n. 4589, p.348-349. GENTILI 1952 n. 3693, pp.284-285. GENTILI 1956 n. 4667, p.290.  

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  



102 
 

tuttavia scarsa attenzione alle stratigrafie che sigillavano le strutture. A metà degli anni Settanta, per 
fronteggiare le iniziative private di lottizzazione dei terreni contigui alla villa non ancora sottoposti 
a tutela, la Soprintendenza di Siracusa condusse 9 saggi nel settore posto a NE della villa, 
intercettando lembi di strutture e di crolli. Agli inizi degli anni Novanta venne fatto un limitato 
intervento di scavo nel settore orientale al fine di evidenziare le strutture pertinenti alla pars rustica 
ma i risultati scientifici non furono mai pubblicati. Nel 2001, in seguito ai lavori per il raddoppio 
della linea ferrata Messina-Palermo, si effettuarono una serie di accertamenti nell’attuale terrazzo a 
monte della villa, per chiarire la presenza di strutture di servizio legate al complesso termale313. 
Nello stesso anno, durante i lavori di costruzione di un edificio privato venne effettuata un’indagine 
lungo i limiti settentrionali della villa, con un’ampia trincea NS che riportò alla luce una discarica 
costituita da materiali omogenei, forse da attribuire ad uno dei tanti interventi di restuaro che 
interessarono già in antico il complesso abitativo. Tra il 2003 e il 2004 venne avviato un progetto di 
studio dell’intero complesso con lo scavo dell’area del peristilio ricadente in una proprietà privata e 
del settore ad E corrispondente alla pars rustica; furono inoltre effettuati approfondimenti di scavo 
nell’area del corpo centrale e delle terme, con interventi di restauro e studio delle tecniche murarie. 
Poco si conosce delle strutture agricole connesse (Tav. XXVVII, fig. 69).  
La villa sorse inizialmente come residenza d’otium di un personaggio di rango e solo durante la 
media età imperiale, con la costruzione di ambienti rustici sarebbe diventata un latifondo314. 
L’impianto della villa è databile tra il 90 e il 30 a.C. ma il momento principale di ristrutturazione 
del complesso appartiene ai decenni successivi al riassetto voluto da Augusto. Sono stati individuati 
11 periodi di occupazione dell’area:  

 I periodo, relativo all’Olocene e caratterizzato da un substrato geologico di sabbie e ghiaie 
rinvenuto nel terrazzo superiore; 

 II periodo, relativo all’ ètà del Bronzo individuta sul lato orientale, nell’area della pars rustica 
e sul lato occidentale presso gli ambienti termali315; 

 III periodo, databile tra il tardo II e il I sec. a.C., relativa ad un complesso artigianale di cui si 
conserva il muro perimetrale; ulteriori tracce potrebbero essere state asportate in occasione 
della costruzione della villa, analogamente a quanto accaduto per i resti della fornace adibita 
alla produzione di vasellame a vernice rossa interna. Tuttavia non è possibile stabilire se la 
distruzione del complesso artigianale sia strettamente collegata alla realizzazione della villa o 
se sia intercorso un certo lasso di tempo tra i due avvenimenti. Non è chiaro inoltre se fornace e 
villa siano da riferire ad uno stesso praedium che avrebbe modificato nel corso del tempo la sua 
destinazione originaria316; 

 IV periodo, databile tra la metà del I sec.a.C. e il I sec. d.C., periodo a cui risale l’impianto 
della villa con alcuni setti murari che permettono di ricostruire un edificio di forma pressocchè 
quadrata, orientata in senso NE-SO, gravitante intorno ad un vasto peristilio su cui si affacciano 
11 vani di dimensioni diverse, tutti quadrangolari (A-M). Di questi il vano B, data la presenza 
di una vaschetta in cocciopesto, sembrerebbe aver ospitato un’attività produttiva. Non è chiaro 
se l’edificio prevedesse nel suo impianto originario un piano superiore e se vi fossero altre 

                                                           
313 Gli scavi rivelarono solo strutture di età preistorica con capanne a pianta ovale incassate nel banco roccioso, riferibili 
alla cultura di Thapsos-Milazzese (Bronzo medio). Cfr. TIGANO OLLÀ 2005, pp. 549-550. 
314 Diverse sono state le ipotesi nel corso del tempo sulla funzione della villa. Si veda TIGANO 2008A p. 16, n.33-334-
35-36-37-38. 
315 BORRELLO LIONETTI 2008B, p. 37. 
316 BORRELLO LIONETTI 2008B, p. 37. 
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strutture connesse al di fuori del corpo centrale, in particolare sul lato O dove è stato rinvenuto 
un piccolo setto murario forse pertinente ad una vasca. L’arco cronologico di questa fase è 
circoscritto tra il 90 a.C., data di abbandono della fornace e il 30 a.C. data in cui compare la 
sigillata italica nelle stratigrafie del periodo successivo317. 

 V periodo, risalente ad epoca traianeo-adrianea e documentato soprattutto a livello di apparato 
decorativo; in questo periodo gli ambienti intorno al peristilio subiscono diverse modifiche 
nella suddivisione degli spazi interni, e viene aperta un’ala laterale ad E, nella quale dovevano 
trovare posto una serie di strutture connesse alla conduzione della villa (parte residenziale 
privata, e ambienti di servizio). Sul lato O si impiantano gli hospitalia. Probabile l’esistenza di 
una sottofase (B) a cui apparterrebbero solo alcune ristrutturazioni, non precisamente databili 
nei vani 30,7 e 38. La maggior parte dei reperti di questo periodo proviene dagli ambienti 1 e 
38; frammenti di anfore provengono poi dagli ambienti 1, 29, 30, 38. L’arco cronologico di 
questa fase è circoscritto tra il 30 a.C., e il 50 d.C. fissato per l’assenza di forme tarde tra la 
sigillata italica318. 

 VI periodo, databile alla seconda metà del I d.C., quando avviene la chiusura degli 
intercolumni del peristilio. Il corpo centrale della villa non subì modifche sostanziali anche se 
non si può escludere qualche rifacimento dell’apparato decorativo. Nell’area occidentale viene 
realizzato un impianto termale319. 

 VII periodo, databile entro la prima metà del II sec.d.C.320 quando avviene un radicale 
trasformazione delle terme; 

 VIII periodo, databile alla seconda metà del II sec. d.C. quando vengono effettuate una serie di 
modifiche a livello strutturale e dell’apparto decorativo. Nell’ala orientale si impianta un 
edificio di grandi dimensioni la cui funzione non è chiara321, probabilmente un ambiente di 
lavorazione o un magazzino. 

 IX periodo, databile tra il IV e il V sec. d.C. quando il corpo centrale della villa e gli ambienti 
termali subiscono nuovamente rifacimenti sia a livello strutturale che nell’apparato decorativo. 
Nel settore E già riservato agli alloggi servili, viene impiantato un nuovo quartiere abitativo 
funzionale alle attività produttive della villa (pars rustica). La datazione del periodo, fissata 
dalle stratigrafie indagate negli ambienti rustici e dalla tipologia dei rivestimenti pavimentali, 
copre un arco cronologico che va dal IV al V sec. d.C. Si possono distinguere tre fasi: A, 
riconoscibile solo negli ambienti rustici, databile entro il IV sec. d.C.; B, localizzata in tutta 
l’area del complesso monumentale, databile al secondo quarto del V sec. d.C. presente nel 
corpo centrale e negli ambienti termali e rustici, e databile tra la seconda metà e la fine del V 
sec. d.C.322. 

 X  periodo, databile tra la fine del V-inizi del VI sec. d.C. quando la villa subì una violenta 
distruzione e un conseguente abbandono. Le stratigrafie riferibili a questo periodo, molte delle 
quali asportate purtroppo negli anni Cinquanta, sono rappresentate da crolli (periodo XA), 
collocabili tra la fine del V sec. d.C. e gli inizi del VI sec. d.C., sulla base anche di anfore 
databili a partire dalla fine del V (Keay LV, 340; Keay LXII, 339), seguiti da un periodo di 

                                                           
317 BORRELLO LIONETTI 2008B, pp. 37-39. 
318 BORRELLO LIONETTI 2008B, pp. 39-45. 
319 BORRELLO LIONETTI 2008B, pp.45 -48. 
320 BORRELLO LIONETTI 2008B, pp. 48-52. 
321 BORRELLO LIONETTI 2008B, pp. 52-58. 
322 BORRELLO LIONETTI 2008B, pp. 58-63. 
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abbandono sigillato da uno strato alluvionale (fase XB); gli ambienti rustici hanno restituito 
anche una successiva fase di occupazione (fase XC)323. 

 XI periodo, riferibile agli interventi moderni324. 

In questa sede si ripropone la tabella riassuntiva della pubblicazione rivisitata, contenente le anfore 
dei periodi V, VI, VII, IXB, IXC, XA, XB, XC (Tav. XXVIII, fig. 71). 
 
PERIODO US INVENTARIO TIPO DATAZIONE E CONFRONTI 
VA  602,720 304, 305 Dressel 2-4 Metà del I sec. a.C.-II sec. d.C. Produzione italica. 

532 306, 307 Lamboglia 2 o 
Dressel 1B 

Fine II-Fine I a.C. 

727 308 Lamboglia 2? BRUNO 1995, p. 106, camp. 14. 
711 309 Non id.  
711 310 Non id.  

VI 559 311 Dressel 21-22 30 a.C.-I sec. d.C. (a Ostia scompare definitivamente nei 
primi decenni del II secolo). 

VII 528 312 Dressel 2-4 Metà del I sec. a.C.-II sec. d.C. 
528 313 Gauloise 5 o 

Ostia II, 522-
523 

I-metà del II sec. d.C.  

515 Fig. Mau XXXV I-II sec. d.C. 
515 314 Pelichet 46 I-II sec. d.C. 
515 315 Tripolitana I Fine del I sec. a.C.150 d.C. 
527 316 Anfora cretese 

1 
Metà del I-II sec. dC. MARANGOU-LERAT 1995 . 

587 317 Anfora cnidia  
709,515 318-319 Non id.  

IX B 647 320 Keay LII Metà IV-VI sec. d.C. 
629 321 Anfora di 

produzione 
locale 

BONANNO 2006, fig. 7, p. 442; BONANNO 2006, fig. 7, p. 
443; AGORÀ M 273= LR 8(REMOLÀ VALLVERDÙ, fig. 75.6-
7, p. 212, IV-VI sec. d.C.; PIERI 2005, Tavv. 52.1, 54.2, pp. 
133-137, IV-VII sec. d.C.) 

629 322 Termini 
Imerese 

TERMINI IMERESE, p. 68, n. 32, p. 160 (fine IV-prima metà 
V sec. d.C.  

628 323 Africana II a Fine II-III sec. d.C. 
635 324 Gauloise 5 I-metà II sec. d.C. 

IX C 630 325-326 Anfora di 
produzione 
locale 

BONANNO 2006, fig. 7, p. 442 (dal IV sec. d.C.); BONANNO 

2006, n. 42, p. 443; AGORÀ M 237= LR8 (REMOLÀ 

VALLVERDÙ, fig. 75.6-7, p. 212, IV-VI sec. d.C.; PIERI 

2005, Tavv. 52.1, 54.2, pp. 133-137, IV-VII sec. d.C.). 
618 327 Africana II B III sec. d.C. 

X A 645,644, 
620,623 

328,329,330, 
331 

Keay LII Metà IV-VI sec. d.C. 

623 332 Anfora di 
produzione 
locale 

BONANNO 2006, fig. 7, p. 442 (dal IV sec. d.C.); BONANNO 

2006, n. 42, p. 443; AGORÀ M 237= LR8 (REMOLÀ 

VALLVERDÙ, fig. 75.6-7, p. 212, IV-VI sec. d.C.; PIERI 

2005, tavv. 52.1, 54.2, pp. 133-137, IV-VII sec. d.C.). 
623 333 Carminiello 

17 A 
ARTHUR 1998, fig. 9,3, p.172, fine V/inizi VI-VII d.C.); 
PACETTI 1998, figg. 11-12, pp. 203-204 (tardo V secolo); 
OLLÀ 2006 fig. 4, n.1, p. 445 (IV-VI sec. d.C.); TIGANO 

1997-1998, tomba 10, fig. 9, p. 537 (tardo V secolo d.C.). 
620 334 Termini 

Imerese 151 
OLLÀ 2006, fig.4, nn. 6,3, p. 455(IV-VI sec. d.C.); TERMINI 

IMERESE, fig. 151, pp. 223-225 (fine IV-V sec. d.C.). 
626, 
620 

335,336 Termini 
Imerese 151 

Fine IV-prima metà del V sec. d.C.  
TERMINI IMERESE, p.68 n. 32, p. 160. 

                                                           
323 BORRELLO LIONETTI 2008B, pp. 63-64. 
324 BORRELLO LIONETTI 2008B, p. 64. 
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623 337 Non id.  
632 338 Keay 

XXIII=Almag
ro 51C 

III-metà del V sec. d.C. 

645 339 Keay XXXIV IV-metà V sec. d.C. 
623 340 Keay LV Fine del V-prima metà del VI sec. d.C. 
644 341 Keay LXII Q Dalla seconda metà del V sec. d.C. 
642 342 Keay XXV H fine del IV-prima metà del V sec.d .C. 

BONIFAY 2004, tipo 29. 
623, 
626 

343,344 LR1 B1 Inizi VI-metà del VII sec. d.C.?  
PIERI 2005, p. 260, tav. 20,4. 

X B 616 345,346,347 Keay LII Metà del IV d.C.-VI d.C. 
702 348,349  OLLÀ 2006, fig. 4 nn. 6,3, p. 455 (IV-VI sec. d.C); TERMINI 

IMERESE fig. 151, pp. 223-225 (fine IV-V sec. d.C.). 
702 350 Keay XXV?  
616 351 Keay XLI V sec. d.C.  

REMOLÀ- VALLVERDÙ 2000, figg. 42-43.1-10, p. 154. 
 

702 352 Non id.  
616 353 Non id.  

 
Per le anfora tardo antiche di produzione locale si possono distinguere 4 gruppi: 
 
GRUPPO INDIVIDUI CARATTERISTICHE 
1 321, 325, 326, 

332 
Collo cilindrico leggermente convesso, orlo estroflesso, arrotondato o con leggero 
incavo interno (diametro 7/7,8 cm); anse (presuminilmente a sezione circolare) 
impostate sotto l’orlo. Gli orli ricordano alcuni tipi relativi alla forma Agorà M 
273=LR8. Orli estroflessi e arrotondati sono presenti anche su anfore di piccole 
dimensioni rinvneute in località Pantano a Caronia Marina e in una fornace in  località 
Tonnarella. IV d.C. - fine del V/inizi del VI secolo d.C. 

2 334, 348, 349 Orlo con andamento orizzontale con profili arrotondati; nell’esemplare meglio 
conservato il collo appare piuttosto alto, massiccio, di forma troncoconica; anse  
impostate sotto l’orlo. I frammenti possono essere confrontati con le anfore tipo 2 e 4 di 
Capo d’Orlando e con l’anfora tipo 151/354 di Termini Imerese: in questi esemplari 
però l’orlo si presenta obliquo o indistinto piuttosto che orizzontale. 

3 322, 335, 336 Piccolo orlo svasato e alto collo cilindrico, anse impostate sotto l’orlo. Non sono stati 
trovati confronti per questo gruppo, eccezion fatta per un frammento relativo ad 
un’anfora rinvenuta a Termini Imerese (p. 68 n.32, frammento inserito nel tipo 
151/354). 

4 333 Breve collo convesso, orlo appena arrotondato, anse a nastro ingrossato impostate sotto 
l’orlo. Sembra avere stretti contatti con il tipo Carminiello 17 A, attestato a Napoli con 
stessa datazione e con l’anfora (Pacetti 1998, pp. 203-204, fig. 11-12, databile al tardo V 
sec.d.C.). In Sicilia trova confronti ad Alesa, Capo d’Orlando (fi. 4, n.1, p. 455, IV-VI 
sec. d.C.) e Milazzo in necropoli di V (tomba 10, fig. 9). Fine V inizi del VI sec. d.C. 

5 337, 352 Produzione locale. 

 
55.FURNARI-FORNACE DI TONNARELLA

325: nel  corso di alcuni scavi di emergenza effettuati nel 
1994 a Furnari, in località Tonnarella, in prossimità della costa, a 2 km di distanza dalla villa di 
Terme Vigliatore, venne individuata un’area con abbondanti frammenti di ceramica comune e 
anfore, tra cui scarti con difetti di cottura, che vennero riferiti ad uno scarico di fornace. Le anfore, 
sono state attribuite al tipo Crypta Balbi 2, e datate tra il III e il IV sec. d.C. Tra le anfore, simili a 
quelle di Caronia, sebbene queste si siano conservate in modo molto frammentario-per la maggior 
parte pareti poco diagnostiche dal punto di vista morfologico-, è stato possibile, grazie ad alcune 

                                                           
325 OLCESE 2011-2012, pp.437-438; BONANNO 2007 p.356- 357; BONANNO SUDANO 2006, p. 443, nota 42. 
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caratteristiche tecnologiche, quali composizione dell’impasto e trattamento di superficie, 
riconoscere almeno due varianti. Sono stati inoltre rinvenuti anche alcuni frammenti ipercotti, in 
corso di analisi, che potrebbero fornire anche utili indicazioni sull’ubicazione stessa della fornace. 
 Le anfore, probabilmente destinate al mercato locale, regionale e di Roma, sono state attribuite al 
commercio di vino di qualità pregiata, di cui è noto che la zona è stata da sempre produttrice e ciò 
sarebbe un chiaro indizio del perdurare in questo periodo di una capacità agricola specializzata,  
legata alla viticoltura326 (Tav. XXVI, fig. 67). 
 
TIPO DESCRIZIONE IMPASTO 
Piccola anfora 
vinaria Furnari 
tipo I 

Breve orlo svasato, collo corto e grosso a cui 
aderiscono le anse, aggiunte successivamente con 
evidenti colpi di stecca; corpo ovoide, fondo piano 
incavato all’interno e piede ad anello appena 
accennato. Privo di ingabbiatura; presenta spesso 
solcature orizzontali, simili a quelle presenti sulle 
pareti delle anfore rinvenute a Roma, sia sul Celio 
che nel’area a SE della Crypta Balbi. 

Impasto light red M 5 YR 6/8, ben depurato, 
duro ma poroso, polveroso e ruvido al tatto, 
con frequenti inclusi bianchi a grana fine e 
rara mica, o light red M 2.5 YR 6/6, ben 
depurato, duro e compatto con minuti inclusi 
bianchi; la superficie non è ingobbiata, 
presenta evidenti tracce di lavorazione al 
tornio e in alcuni casi è ben lisciata. 

BIBLIOGRAFIA 
BONANNO 
2007, p. 356, 
fig. 3 n. 3,4,5. 

TIPO Piccole dimensioni con breve orlo a colletto, lungo 
collo, anse ricurve, allungate e pareti costolate con 
profonde solcature orizzontali, realizzate con la 
stecca. Privo di ingabbiatura; presenta spesso 
solcature orizzontali, simili a quelle presenti sulle 
pareti delle anfore rinvenute a Roma, sia sul Celio 
che nell’area a SE della Crypta Balbi. 

Impasto red o light red M. 2.5 YR 6/8 e 5/8, 
ben depurato, duro e compatto, con inclusi 
bianchi e brunastri a grana fine e rara mica o 
light red M 2.5 YR 6/6, ben depurato , duro 
e compatto , ruvido e poroso a frattura netta, 
con frequenti inclusi bianchi di media 
granulometria e rara mica. 

Piccola anfora 
vinaria Furnari 
tipo 2 
BIBLIOGRAFIA 
BONANNO 
2007, p. 356, 
fig. 3 n. 6. 

 
Lo scarico presentava inoltre olle con ansa verticale a nastro e impasto polveroso, di colore arancio 
simile a quello delle anfore e di altre forme da cucina e da mensa, tra cui piccole olle e brocchette, e 
grandi coppi con solcature orizzontali ai bordi prodotti localmente come attestano diversi frammenti 
deformati e con difetti di cottura. Pochi gli elementi datanti, tra cui un frammento di Hayes 45, in 
TSA C (230-320 d.C.); sono infine presenti alcune pareti e puntali di anfore di produzione africana, 
molto frammentari e non identificabili. 
 
56.VILLA ROMANA DI C.DA CARDUSA: si tratta di un cospicuo insediamento databile tra l’epoca 
augustea e quella giulio-claudia, rinvenuto sul pianoro di Campogrande, sopra la sponda E del 
vallone del Tellarita, di fronte alla necropoli di C.da Cardusa327, forse riferibile ad una villa 
extraurbana, sorta sui resti di una fattoria di età ellenistica, probabilmente da porre in relazione con 
la fondazione di Tindari e le relative redistribuzioni di terre ai nuovi cittadini. Potrebbero 
appartenere alla stessa villa anche i resti di strutture monumentali scoperti dal Villard, le vicine 
colonne in granito e il frammento di iscrizione con titolatura duovir, rinvenuto nel 1952, da riferire 
probabilmente ad uno dei magistrati di Tindari, che avrebbe dimorato proprio qui. Le recenti 
ricognizioni condotte dal DiCAM di Messina hanno individuato un’area di dispersione di frammenti 
fittili (UT 10), per un’areale di 15x 2,5 m2 contenente ceramica a vernice nera, terra sigillata italica 
e africana e anfore tra cui frammenti di Dressel 2-4328.  
 

                                                           
326 DE SALVO 2002A. 
327 LA TORRE 2009, pp. 142-143, UT 40. 
328 MOLLO 2009, p.146 e CAMPAGNA 2009, p.151. 
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57.OLIVERI- VILLA ROMANA
329: la villa, riportata alla luce solo in parte, durante i lavori di 

costruzione dell’autostrada Messina-Palermo, si estende nella parte più interna el Golfo di Tindari, 
in antico molto più profondo e all’interno del quale doveva esistere il porto, oggi completamente 
interrato dai depositi alluvionali. L’area molto estesa, era probabilmente terrazzata a giudicare dalle 
murature leggibili a quote diverse sul pendio. Il complesso archeologico, mai oggetto di indagini, 
recentemente è stato gravemente intaccato dai lavori per la costruzione di un edificio con alcune 
serre. Dai reperti ceramici raccolti si segnala, insieme alla sigillata italica, anche una certa quantità 
di sigillata africana che quindi consente di ipotizzare anche per la villa di Oliveri un utilizzo 
prolungato nel tempo. La sua posizione proprio sotto il promontorio di Tindari rende assai 
suggestiva l’ipotesi che si possa trattare della villa di Filone 330, personaggio romanizzatosi con il 
nome di Gneo Pompeo che, come narra Cicerone, possedeva nel territorio di Tindari una villa e che 
ospitò Verre, venendo derubato proprio da quest’ultimo331. 
 
58.TINDARI-INSULA IV: l’insula IV, con la c.d domus del Cercadenari è posta lungo il margine 
occidentale del pianoro della città antica, sulla propaggine nota come Rocca Femmina, delimitata a 
S e a N dai decumani meridionale e centrale e caratterizzata da un articolazione degli edifici su 
terrazze. Fu oggetto di studio dapprima negli anni ‘50 con N. Lamboglia, poi negli anni 60 da L. 
Bernabò Brea e M. Cavalier e infine nel 1993 da parte della Soprintendenza di Messina332. 
Nella terrazza inferiore,verso il decumano mediano, si aprono sei tabernae, mentre sulle successive 
terrazze si sviluppano due case (B, più ampia, e la soprastante C), entrambe con ambienti disposti 
attorno a un grande peristilio, riferibili al I a.C. e oggetto di ristrutturazione in età imperiale. Nella 
parte inferiore dell’insula, posta sulle ultime due terrazze si sviluppava un edificio termale pubblico 
a cortile colonnato, databile al III sec. d.C. Alla metà del V sec. d.C., sui resti delle terme romane di 
età imperiale, su parte del cortile porticato e su un tratto del decumano superiore nelle due terrazze 
più alte dell’insula si impiantò un piccolo edificio privato. Lo scavo effettuato durante le campagne 
del 1960 e del 1964, ha visto una recente revisione dei materiali333. Al di sotto dello strato di 
distruzione della casa tardo-romana/bizantina, costituito da terra nera mista a frammenti di mattoni 
e tegole e con pochissima ceramica, sono state messe in luce le unità stratigrafiche relative alla vita 
della casa fino a raggiungere il piano pavimentale. La ceramica rinvenuta, molto frammentaria, 
mostra una certa omogeneità. Le forme principali in sigillata D (Hayes 59, Hayes 50, Hayes 91) 
sono databili tra la metà del V sec. d.C. e la metà del VI sec. d.C.; piuttosto esigui sono i frammenti 
attribuibili ad anfore e ceramica da fuoco di produzione africana, mentre è attestata una discreta 
varietà di ceramica comune da mensa e da fuoco di produzione regionale. 
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA 
SIC 31 Anfora Castrum 

Perti/Globulaire  3 
Orlo, collo, spalla e ansa. Impasto rossiccio, 
superficie esterna biancastra 

CAVALIER ET ALII 2016, pp. 
67. n.28; p. 69, fig. 20, n. 28. 

SIC 229 Anfora Ostia II, 523 Orlo con collo, spalla e ansa costolata. 
Impasto rosato, superficie esterna beige 

CAVALIER ET ALII 2016, pp. 
67. n.29; p. 69, fig. 20, n. 29. 

 

                                                           
329 FASOLO 2011 p. 132. 
330 TIGANO 2008A, p. 10, n.18. 
331 Cicerone, Verrine II, 4,48. Per una rilettura del testo di Cicerone in rapporto alla utilitas provinciae vedi GEBBIA 

1999. 
332 LEONE SPIGO 2008, p.29. 
333 CAVALIER ET ALII 2016, pp. 66-69. 
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Il saggio lungo la prosecuzione Nord- orientale del cardo N e del decumano mediano, hanno 
restituito una limitata quantità di materiale anforico, sempre frammentario, databile dall’età 
repubblicana alla tarda età imperiale romana. Al numero dei frammenti (considerati orli, anse, 
puntali), in totale 150 non sembra corrispondere un altrettanto numero di anfore, circa 30 esemplari, 
riferibili a 20 tipologie. La presenza stessa delle anfore individuate finora sembra contrastare con 
l’importanza che la città dovette avere nei periodi analizzati (Tav. XXVII, fig. 70). 
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Dressel 
6A 

Inv. 20962 US 141 Atl. Orlo 3,7 cm; diam. Orlo 18 cm. Frammento di orlo verticale a 
sezione rettangolare. L’esiguità del frammento lascia qualche dubbio sull’eventuale 
appartenenza ad una Lamoglia 2, anch’essa di origine adriatica. Argilla pink M 2.5 YR 
8/4, dura, compatta, d’impasto fine rari e piccoli inclusi micacei. Il corpo ceramico 
appare più rosato rispetto alla tipica argilla adriatica, solitamente ben depurata e sui toni 
del beige. Fine del II- I sec. a.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 280 e 
284, Tav. I, AR 
2. 
 

Dressel 
16 

Inv. Non id. Piccolo frammento di ansa. Impasto grossolano grigiastro esternamente e 
nucleo giallo rossiccio, con numerosi inclusi micacei e di colore nero. I sec. a.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 280. 

Dressel 
8 

Inv. 20963 US 663 Alt. Orlo 6,8 cm; diam orlo 20 cm; Dm 24 cm. Alto orlo verticale 
con bordo superiore leggermente estroflesso. Argilla pink M 7.5 YR 8/4 (esterno), 
pinkish red M 5YR 6/6 (nucleo), dura, compatta, depurata, rari piccoli inclusi micacei e 
sabbiosi. I a.C-I sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 280- 
284, Tav. I, AR 
3. 

Gauloi
se 2 

Inv. Non id.Frammento di orlo. Argilla rancio-rosata, ruvida, con piccolissimi inclusi 
micacei e sabbiosi. I sec. a.C.- inizi del I sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 280. 

Dressel 
1 
Baleari
c 

Inv. 20964 US 675 Alt. Orlo 3,3 cm; diam. Orlo 13 cm; Dm 28 cm. Orlo a sezione 
triangolare, ingrossato e leggermente pendente verso l’esterno, incavo interno. Argilla 
brownish yellow M 10 YR 6/8, dura, piuttosto grossolana con numerosi inclusi sabbiosi. 
Fine del I  a.C-metà del II sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 280 e 
284, Tav. I, AR 
4. 

Dressel 
2-4 

Inv.20965 US 650-83 Alt. orlo 21 cm; diam orlo 8,5 cm; alt. Ansa 11 cm; largh. Ansa 
4,2 cm; Dm 15 cm. Orlo ingrossato esternamente con la parte inferiore obliqua; collo 
cilindrico leggermente svasato; ansa bifida. Anfora frazionaria. Produzione siciliana? 
Argilla reddish yellow M 5 YR 6/8, grossolana con numerosi inclusi sabbiosi e micacei. 
Fine del I a.C-I sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 281 e 
284, Tav. I, AR 
5. 

Sant’A
lessio 

Inv. 20966 US 20 Alt. Orlo 2 cm; diam. Orlo 9 cm; Dm 41 cm. Orlo a fascia, collo 
cilindrico con lievi costolature orizzontali all’altezza dell’attacco con l’ansa. Argilla light 
red M 2.5 YR 6/6, dura, con piccolissimi inclusi calcarei ed inclusi neri. I sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 281e 
284, Tav. II, AR 
6. OLLÀ 2001, p. 
56. 

MR1 Inv. Non id.2 frammenti di orlo. Pasta bruno rosata, con piccolissimi inclusi calcarei e 
talvolta inclusi neri di probabile origine vulcanica. I –II sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 281. 

Anfora 
G198 

Inv. 20967 US 44. Alt Orlo 1,5 cm; diam orlo 9 cm; largh. Ansa 4,6 cm. Orlo verticale, 
leggermente ingrossato, a sezione rettangolare con scalino all’attacco del collo; ansa 
apicata. Argilla reddish yellow M 7.5 YR 7/6 (esterno); argilla light red M 2.5 YR 6/6 
(Nucleo), fine con pochi inclusi sabbiosi. I –II sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 281e 
284, Tav. II, AR 
7. 

Dressel 
35 

Inv. Non id.Frammento di ansa apicata a sezione ovale . area egea. Superfici beige e 
nucleo arancio rosato, ben depurato, con piccolissimi inclusi calcarei. I –II sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 281. 

Tripoli
tana I 

Inv. 20968 US 44. Dm Orlo 14 cm Cd 23. Orlo a doppio gradino con parete esterna 
concava. Argilla brown M 7.5 YR 5/2, dura, grossolana con numerosi inclusi micacei e 
sabbiosi di medie dimensioni. I-IV sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282 e 
284, Tav. II, AR 
8. 

Tripoli
tana III 

Inv. 20969 US 48Alt. Orlo 3 cm; diam. Orlo 14 cm, Cd 22. Orlo verticale con bordo 
superiore leggermente pendente, la parte inferiore presenta un rigonfiamento esterno. 
Argilla pink M 7.5 YR 8/4 (esterno), M 5 YR 6/8 (interno), M 10 R 5/6 (nucleo), dura 
compatta, molti inclusi micacei di piccole dimensioni. I-IV sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282 e 
284, Tav. II, AR 
9. 

Dressel 
20 

Inv. 20970  US 77 Alt. Orlo 4,8 cm; diam orlo 9 cm (interno); spe. Orlo 4,1 cm; alt. Ansa 
15,5 cm; largh. Ansa 5,1 cm, Cd 7. Orlo ingrossato a sezione pseudo triangolare con 
incavo interno, l’ansa presenta una scanalatura centrale. Sulla spalla è presente 
un’incisione ad X. Argilla camoscio-rosata M 2.5 YR 7/3, dura, compatta, molti inclusi 
micacei e sabbiosi di piccole dimensioni. I-III sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282 e 
284, Tav. II, AR 
10. 
 



109 
 

Keay 
III B 

Inv. 20971 US 70 Alt. orlo 4,1 cm; diam orlo 11 cm; alt. Collo 6,5 cm; alt. Ansa 7,8 cm; 
largh. Ansa 3,2 cm, Cd 3, Orlo convesso esternamente dal profilo ingrossato; l’ansa a 
sezione ovale presenta una costolatura superiore centrale. Nella parte superiore dell’orlo 
è presente un bollo rettangolare con lettere a rilievo MVI Argilla rosata M 2.5 Y 7/2 (int. 
Ed estern.) M 5YR 6/6 (nucleo), dura, compatta, numerosi piccoli inclusi micacei e e 
sabbiosi. Seconda metà del II sec.inizio del V sec.d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282 e 
285, Tav. II, AR 
11 . 
 

Anfora 
a 
fondo 
piano 

Inv. 20972 US 650 Diam. Base 8 cm; Dm 16 cm. Puntale a fondo piano. Produzione 
della sicilia occidentale? Argilla light red M 10 R 6/8, grossolana con pochi inclusi 
micacei,superficie ruvida. IV-V sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282e 
285, Tav. II, AR 
12 OLLÀ 2004. 

Capo 
d’Orla
ndo 

Inv. 20973 US 54 Alt. Orlo 0,9 cm; diam orlo 7 cm; Dm 25 cm. Anfora tipo Capo 
d’Orlando. Breve orlo, estroflesso con bordo arrotondato; ansa a sezione ovale. Argilla 
light red M 2.5 YR 6/8, fine con piccoli inclusi micacei. IV-V sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282e 
285, Tav. I, AR 
13; OLLÀ 2004. 

Keay 
27 

Inv. 20974 US 663 Diam. Orlo 14 cm; largh. Ansa 4,2 cm Dm 26 cm. Alto orlo 
cilindrico estroflesso nella parte superiore, internamente presenta un incavo in 
corrispondenza dell’attacco dell’ansa. L’ansa a sezione ovale presenta due lievi 
costolature. Argilla light red M 10 R 6/8, dura, comaptta, depurata, rari e piccolissimi di 
varia natura (micacei-sabbiosi-vulcanici). IV-metà del V sec d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282e 
285, Tav. I, AR 
14. 
 

Keay 
LII 

Inv. Non id.  
IV-V sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282-
283. 

spathei
on 

Inv. 20975 US 643 Alt. Orlo 2,7 cm; diam orlo 11 cm; Dm 38 cm  
Frammento di orlo ingrossato esternamente a sezione circolare Argilla dark reddish grey 
M 2.5 YR 4/1 e 10 R 5/6, dura piccoli inclusi calcarei. Prima metà del V sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282 e 
285, Tav. I, AR 
15 . 

Keay 
62 

Inv. 20976 US 104 Alt. Orlo 2,3 cm; Dm. 40 cm. Frammento di orlo a sezione pseudo 
rettangolare. L’orlo presenta un lieve rigonfiamento in prossimità dell’attacco con il 
collo. Argilla reddish yellow M 5YR 7/6 o pink 7.5 YR 8/4, dura. Piccoli inclusi 
calcarei. Seconda metà del VI sec. d.C. 

SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282 e 
285, Tav. II, AR 
16. 

 
59.RINVENIMENTI FASOLO: i recenti lavori di ricognizione condotti da M. Fasolo nel comune di 
Patti hanno messo in luce numerose aree di frammenti fittili di età imperiale romana, alcune delle 
quali hanno restituito importanti frammenti di anfore334. Per questioni di spazio e considerato 
l’obiettivo della nostra ricerca si riportano di seguito solo le unità topografiche  con descrizione 
dettagliate delle anfore rinvenute, tralasciando invece quelle dove se ne fa solo un rapido accenno 
(Tav. XXVI, fig. 68).  
 
UT 2335: area di frammenti fittili di età imperiale (I-II sec. d.C.), tardo antica e medievale 
individuata nei pressi della vecchia chiesa di S. Febronia, risalente al 1660. L’area estesa da NO a 
SE su una superficie di poco piu di 600 m2, presenta due concentrazioni di materiali rispettivamente 
a SO e a S dell’edificio. Fra i frammenti ceramici, prevalentemente costituiti da pareti ed anse di 
anfore, sono stati riconosciuti due frammenti: 
 
INVENTARIO ANFORA DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
567 
 

Ostia II, 
522-3 

Frammento di ansa. Produzione Sicilia orientale. Ansa a 
sezione circolare con numerose scanalature. Argilla light 
reddish brown M 2.5 YR 6/4, inclusi bianchi, neri, quarzi. 
Sulla base delle numerose costolature si può ipotizzare 
Ostia II 523. 

FASOLO 2014, 
pp. 173, n. 1. 

Fine I-II sec. 
d.C. 

                                                           
334 Di questi sono stati presentati nella pubblicazione solo quelli diagnostici, non potendosi effettuare per ragioni di 
tempo uno studio degli impasti dei numerosi frammenti di pareti rinvenuti. FASOLO 2014. 
335 FASOLO 2014, pp. 7-8. 



110 
 

566 Frammento di ansa. Produzione Sicilia orientale. Ansa a 
sezione circolare, con numerose scanalature. 

FASOLO 2014, 
pp. 173, n. 2 

Fine I-II sec. 
d.C. 

 
UT 34336: in località Acquafico, all’interno del campo sottostante il percorso della S.S. 113, ad una 
distanza di circa 80 m da questa, è stata individuata una piccola area di frammenti fittili di circa 
1500 m2 estesa in direzione OSO-ENE, riferibile al III sec. d.C. Tra i frammenti si ricorda: 
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
761 
 

Africana 
II 

h conservata cm. 7Frammento di ansa. Produzione 
africana. Argilla light red M 10 R 6/6, inclusi bianchi. 

FASOLO 2014, 
pp. 173, n. 3. 

III sec. d.C. 

 
UT 78337: in contrada Porticella su un moderato pendio, a NO della strada privata che conduce 
all’agriturismo Villa Rica è stata rinvenuta un’area estesa circa 5 ha (circa 300 m da NO a SE x 200 
m da NE a SO), con numerosi frammenti fittili ascrivibili tra la fine della repubblica e il I-II sec. 
d.C. Oltre ad un frammento di coppa in sigillata africana “A”e uno di tegame in ceramica da cucina 
di produzione africana, è stato riconosciuto anche un frammento di anfora vinaria di produzione 
locale Ostia II, 522. I materiali ceramici rinvenuti permettono di ipotizzare la presenza nella zona di 
una ricca fattoria che è stata attiva tra l’eta ellenistico romana e l’eta imperiale forse da mettere in 
rapporto con la villa di Patti Marina. 
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
995 Ostia II 

522 
Diametro ca. 8 cm. Orlo a fascia lievemente ricurvo, 
labbro sottile. Produzione Sicilia orientale. Argilla 
reddish yellow M 5 YR 7/6. 

FASOLO 2014, 
pp. 175, n 14 

II sec. d.C. 

 
UT 81338: circa 350 m a SE dell’agriturismo Porticella, a S della strada comunale Timeto-S-Cosimo  
è stata riconosciuta una ricca area di frammenti fittili che si estende dalla strada privata sino 
all’altura di Salice (207 m s.l.m.) su una superficie di circa 3 ha, estesa 270 m in direzione ONO-
ESE, 
 
L’area, ha restituito materiali che coprono un vasto arco cronologico; in particolar modo appare 
consistente il nucleo di età romana databile tra il I ed il III secolo d.C. tra cui si ricordano alcuni 
frammenti di anfora Ostia II, 522-3 e Mid Roman IB339. 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
385 Ostia II, 

522-3 
Fondo con piede ad anello rilevato. Produzione 
Sicilia orientale. Argilla light red M 2.5 YR 7/6. 

FASOLO 2014, 
pp. 176, n.23 

I-II sec. d.C. 

 
UT 106340: sul Monte Perrera sono stati individuati tre piccoli areali di frammenti fittili a bassa 
densità rispettivamente sul pianoro sommitale, nella parte intermedia, e al piede del versante SE a 
ridosso di alcune strutture prefabbricate di un cantiere. Tra i frammenti recuperati databili tra il I 
sec. a.C.-II sec. d.C.), si segnala un frammento di anfora Dressel 5. Lungo il versante SE il 
materiale fittile è costituito in maggioranza da frammenti di pareti e fondi di anfora, di contenitori 

                                                           
336 FASOLO 2014, p. 38. 
337 FASOLO 2014, pp.61-62. 
338 FASOLO 2014, pp.63-64. 
339 Dei frammenti tuttavia non vengono forniti ulteriori dettagli. 
340 FASOLO 2014, pp.79-80. 



111 
 

di ceramica comune depurata e grezza; fra questi si segnala l’ansa di un’anfora vinaria di 
produzione medio-tirrenica Dressel 2/4, di I sec. d.C341.  
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
 490 
 

Dressel 5 Frammento di ansa bifida a doppio bastoncello, di cui 
se ne conserva solo uno. Argilla light red M 2.5 YR 
7/6, inclusi di calcite, mica. 

FASOLO 2014, pp. 
177, n. 26. 

I-II sec. d.C. 

489 Diametro fondo 4 cm. Fondo di anfora da trasporto. 
Prob. produzione egea argilla light red M 2.5 YR 7/6, 
inclusi di calcite, e mica. 

FASOLO 2014, pp. 
177, n. 27. 

I-II sec. d.C. 

 
UT169342: la parte mediana e il piede della piccola valle posta tra monte Saraceno e Pizzo Cola, 
segnata da un piccolo ruscello, si presenta disseminata di materiale fittile prevalentemente di età 
romana, databile tra il I sec. a.C. ed il II sec. d. C. (ceramica comune depurata, ceramica da fuoco, 
anfore, doli, uno frammento di peso di forma ovoidale). In particolare dalla parte di Pizzo Cola è 
stata individuata l’ansa di un’anfora africana II (II-III sec. d.C.).  
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
677 Africana 

II 
Ansa di anfora da trasporto Produzione africana. 
Argilla light red M 2.5 YR 7/6, con inclusi di calcite. 

FASOLO 2014, 
pp. 188, n.93 

I II-III sec. 
d.C. 

 

UT 171343: lungo le pendici NNO di Monte Saraceno è stata segnala la presenza di materiale fittile  
tra cui alcune tegole e coppi e pochi frammenti di ceramica (ceramica comune depurata, anfore) che 
permettono di attribuire una collocazione generica in età romana.  
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
914 Non id. Orlo di anfora da trasporto. Diametro 7 cm. Labbro 

ingrossato e arrotondato. Argilla very pale brown M 10 YR 
8/4, con inclusi micacei. 

FASOLO 2014, 
pp. 188, n. 99 

Età romana 

 

UT 172344: ai piedi del versante NNO di monte Saraceno, in un’area caratterizzata da un recinto con 
ovile semicircolare, in cui sono reimpiegati alcuni blocchi squadrati verosimilmente provenienti da 

edifici antichi è stata individuata una grande quantità di materiale fittile di tutte le epoche. In 
particolare, un nucleo di materiali ceramici databili tra il II secolo a. C. e l’età medio-imperiale, tra 
cui si distingue un frammento di anfora vinaria probabilmente d’importazione dal Mar Nero345. 
 
INVENTARIO ANFORA DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
254 Knossos 

26/27 
Argilla  reddish yellow M 7.5 YR 7/8 con molti inclusi 
neri, micacei e di calcite. 

FASOLO 2014, 
pp. 190, n.104. 

II sec. d.C. 
(?) 

 

UT 175346: ai piedi del versante settentrionale di pizzo Cola, circa 260 m a ESE dal nucleo di case di 
C.da Iuculano, si individua un’area di frammenti fittili a bassa densità trasportati verso valle da un 
ruscello che poi confluisce nel torrente Gliara. Tra i frammenti, la maggior parte dei quali è 
ascrivibile tra il II-III sec. d.C. si segnala un’ansa di anfora Africana II.  

                                                           
341 Dei frammenti tuttavia non vengono forniti ulteriori dettagli. 
342 FASOLO 2014, pp. 136-137. 
343 FASOLO 2014, p. 137. 
344 FASOLO 2014, pp. 137-138. 
345 Dei frammenti tuttavia non vengono forniti ulteriori dettagli. 
346 FASOLO 2014, pp. 137-138. 
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INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
35 Africana 

II 
Ansa di anfora da trasporto Lungh. cons. 11 cm. 
Produzione africana. Argilla redddish yellow M 5YR 
7/6, con inclusi di calcite. 

FASOLO 2014, 
pp. 190, n.108. 

II-III sec. d.C. 

 
UT 183347: nell’areale c.d. Chianu a Signura a Masseria, posta in corrispondenza del Monte della 
Cassa, a valle della S.P 119, km 8, si rinviene, su una superficie estesa complessivamente circa 1,2 
ettari, un’ingente quantità di frammenti fittili pertinenti a diversi periodi di occupazione del sito che 
coprono, con varie interruzioni, un arco cronologico dall’eta protostorica al XIV secolo. I reperti 
ceramici sono in massima parte d’età romana, con attestazioni fin dalla fine del II sec. a.C. 
(ceramica a vernice nera, tegame in vernice rossa interna d’importazione). Caratterizzanti i 
frammenti di sigillata africana (coppa Hayes 8B in TSA A), di cucina africana (tegame Lamboglia 
10 A), di sigillata italica, di lucerne, e soprattutto diversi frammenti di anfore di produzione locale e 
importazione . Sono presenti inoltre frammenti di età tardo antica tra cui non vengono però citate 
anfore. I dati inducono ad ipotizzare l’esistenza di un insediamento rurale in età ellenistico romana 
cui se ne sovrappose un’altro nella prima e media età imperiale, la cui vita prosegui 
ininterrottamente almeno fino al VI sec. d.C. 
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
908 Mau 

XXXV 
Ansa a doppio bastoncello; diam. ca. 2 cm. Argilla pale red 
(M 10 R 6/4), polverosa, numerosi inclusi di calcite. 

FASOLO 2014, 
pp. 192, n.116. 

I-meta II 
sec. d.C. 

203 Ostia II, 
522-3 

Ansa a sezione circolare, con numerose scanalature. Argilla 
reddish yellow M 5 YR 7/6. 

FASOLO 2014, 
pp. 192, n.117. 

I-II sec. d.C. 

274 Anfora 
non id. 

Ansa ad andamento verticale, a sezione ovoidale 
schiacciata. Produzione betica. Argilla pink M 5 YR 7/4, 
inclusi quarzi e chamotte. 

FASOLO 2014, 
pp. 192, n.118. 

I-II sec. d.C. 

183 Africana 
II 

Diam. 10 cm orlo a fascia, con labbro arrotondato e 
lievemente estroflesso. 

FASOLO 2014, 
pp. 192, n.119. 

 

 

UT191348: a Oliveri, a circa 600 m ad E di Monte della Volpe i lavori di realizzazione di un invaso 
artificiale, hanno permesso di individuare uno strato archeologico contenente frammenti ceramici 
databili tra il II-IV sec. d.C. tra i quali si segnala un’anfora. 
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
150 Africana 

II 
Fr. di ansa. Alt. conservata cm. 8. Produzione africana 
contenitore cilindrico di medie dimensioni. Argilla light 
red M 2.5 YR 7/8, inclusi bianchi. 

FASOLO 2014, 
p. 194, n.129 

II-IV sec. 
d.C. 

 

UT 199349: nella località di Santa Panta è stata individuata un’area di frammenti fittili di II-IV sec. 
d.C. con reperti soprattutto collocabili tra la fine dell’età repubblicana ed il primo secolo d.C.  
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
352 Camulo

dunum 
184 

fondo a fittone pieno e allungato “a tortiglione”. 
Argilla reddish yellow M 7.5YR 7/6, ricca di 
inclusi micacei. 

FASOLO 2014, p. 
194, n.131 

fine I sec. a.C - 
fine I sec. d.C. 

360 Dressel 
2-4 

Alt. cons. cm. 9,5.Corpo cilindrico con 
ingrossamento alla baseproduzione: Italia 

FASOLO 2014, p. 
194, n.132 

seconda meta I 
sec. a.C. - I sec. 

                                                           
347 FASOLO 2014, pp.147-148. 
348 FASOLO 2014, p. 154. 
349 FASOLO 2014, p.164. 
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centro-meridionale. Argilla red M 2.5 Y 5/6, 
con piccoli inclusi di mica, calcite, neri. 

d.C 

 
UT 200350: nella stessa località di UT 199 le attività di ricognizione hanno individuato un’area di 
frammenti ad alta densità estesa su una superficie di oltre 2,3 ettari attiva tra la fine del IV secolo 
a.C. -inizi III sec. a.C. e il I sec. a.C. Le attestazioni individuate non vanno oltre la prima età 
imperiale. 
 
INVENTARIO TIPO DESCRIZIONE  BIBLIOGRAFIA DATAZIONE 
445 Dressel 

2-4 
Alt. cons. 6 cm. Ansa bifida, andamento verticale. 
Italia centro-meridionale. Argilla red M 2.5 Y 5/6, 
con piccoli inclusi di mica, calcite, neri. 

FASOLO 2014, p. 
196, n.139 

I sec. a.C. - I 
sec. d.C. 

 
60.VILLA DI C.DA PIRAINO: si tratta di un insediamento mai indagato archeologicamente, situato a 
circa 1 km a monte della villa di Terme Vigliatore, in C.da Sulleria, su un’altura che domina non 
solo la piana costiera ma anche le vie lungo l’entroterra351. Il sito, recentemente oggetto di 
ricognizione352 risulta attivo già in epoca tardo ellenistica ma particolarmente vitale nella media età 
imperiale, II e il III sec. d.C. 

61.VILLA TARDO-ANTICA DI PATTI MARINA
353: sorta sulla riva destra del torrente Montagnareale, 

lungo la Via Valeria, venne scoperta nel 1973 quando in occasione dei lavori di costruzione 
dell’autostrada Messina-Palermo, uno dei piloni andò ad intaccarne parte delle strutture 
settentrionali. Furono quindi effettuati i primi interventi di scavo estensivi nell’area del peristilio di 
circa 133,50 m x 25 m354, volti esclusivamente ad accertare i limiti dell'area archeologica in modo 
da poter esercitare un’ adeguata azione di tutela durante la costruzione dell'autostrada355. Dopo il 
vincolo archeologico istituito nel 1977 inizarono, l’anno seguente, le indagini sistematiche da parte 
dell’allora Soprintendenza delle Antichità di Siracusa (Tav. XXIX, fig. 72). 
Le regolari campagne di scavo condotte a più riprese negli anni successivi ,volte a determinare 
l’estensione, la natura e la cronologia della villa, non hanno ancora oggi ricevuto un’edizione 
definitiva, e si dispone solo di alcuni report preliminari che si concentrano principalmente sulle fasi 
edilizie della villa, tralasciando di gran lunga i materiali rinvenuti. A questi si fa menzione 
unicamente nel piccolo opuscolo informativo del 2010, dove vengono riportati solo i pochi reperti 
esposti nell’antiquarium annesso all’area archeologica356. 
L’area ebbe diverse fasi di frequentazione/occupazione dall’età tardo ellenistica fino all’epoca post 
medievale. Di queste sono state meglio riconosciute tre fasi: 
-fase repubblicana, rappresentata da alcuni lembi di strutture, con destinazione d’uso poco chiara, 
intercettati nel peristilio della villa tardo antica. A questa fase dovrebbero appartenere i frammenti 

                                                           
350 FASOLO 2014, p.164. 
351

 TIGANO 2008A, p. 10, n.19. 
352 La zona è stata oggetto di accurata ricognizione da parte della Dott.ssa Gloria Calì per la stesura della tesi di 
Dottorato di ricerca in Metodologie consocitive per la conservazione e la valorizzazioendei Beni Culturali (XX 
ciclo),Seconda Università di Napoli, dal titolo “Un esempio provinciale di villa costiera di età imperiale; modelli 
insediativi e politica economica”, 2008, pp. 64-119 e pp. 131-154. 
353 SPIGO 1993-1994, p. 1037; VOZA 1976-1977 B, pp. 574-578; VOZA 1984-1985, pp. 660-661.  
354 VOZA 1982, pp.111-126 
355 VOZA 1976-1977B, pp.574-579. 
356BACCI 2001 B 
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pavimentali in opus signinum rosso e i mosaici figurati con scene marine conservati dal 1970 presso 
i magazzini della villa di Piazza Armerina, dove furono inviati per un restauro357. 
- fase medio imperiale, in cui si colloca la realizzazione di una grande villa ad atrio e peristilio, 
della quale sono stati individuati alcuni ambienti tra cui uno, interpretato come tablinum, 
caratterizzato da un mosaico, con 8 spazi rettangolari disposti simmetricamente, di cui alcuni 
lacunosi, ed emblema centrale raffigurante Dioniso che tiene un kantharos nella mano destra 
affiancato da un amorino.  
-epoca tardo antica, quando l’edificio fu sistematicamente obliterato con la rasatura dei setti 
murari, per la realizzazione di una monumentale villa, attribuita dagli scavatori, almeno nella sua 
prima fase edilizia, alla prima metà del IV sec. d.C. Di essa sono stati scoperti e in parte indagati 
quattro principali settori. Partendo da N troviamo il settore settentrionale costituito da un ampio 
cortile quadrangolare dove è possibile ipotizzare vi fosse l’accesso principale o un affaccio 
marittimo, sebbene lo sviluppo della villa verso la costa non sia noto. Procedendo verso S si accede 
al secondo settore, cuore del complesso residenziale, gravitante intorno ad un peristilio aperto sulle 
corte per mezzo di una serie continua di vani scanditi dalla successione di pilastri in opera listata 
originariamente collegati da archi a sesto ribassato. L’ambulacro è decorato con mosaici policromi, 
meglio conservati sul lato meridionale dove sono visibili una doppia serie di riquadri con al centro 
motivi geometrici e floreali stilizzati delimitati da ricchi festoni di alloro, trecce e meandri spezzati. 
Sul lato meridionale dell’ambulacro si affaccia una grande sala triabsidata, vano più importante 
della villa, adibita probabilmente a triclinium. Quest’ultima, collegata al peristilio attraverso un arco 
a tutto sesto e proabilmente coperta da semicupole sulle tre absidi che contornano uno spazio 
quadrangolare centrale provvisto di volte a crociera, presenta un pavimento a mosaico policromo, 
con medaglioni circolari e grandi ottagoni curvilinei con al centro singoli animali domestici e non 
(fiere, asini, cinghiali, cervi, tigri in diverso atteggiamento inseriti in un contesto naturale molto 
schematizzato). 
Negli ambienti che danno sui lati E e O del portico del peristilio non sono invece visibili lacerti di 
mosaici. Sul lato orientale dell’ambulacro si affaccia una grande sala absidata posta in posizione 
eccentrica verso S con ai lati una serie di vani quadrangolari; nella metà meridionale del lato O del 
peristilio sono stati identificati due ambienti che il vano di accesso al portico separa da un vasto 
ambiente rettangolare esplorato parzialmente. Incerto rimane l'assetto degli ambienti esistenti sulla 
area settentrionale del lato O del peristilio e di quelli del lato N dove si è concentrata l'opera 
distruttiva dei mezzi meccanici per la realizzazione delle pilone dell'autostrada.  
Un terzo settore è stato riconosciuto sul lato SO, dove le attività di scavo hanno messo in luce le 
creste dei muri di alcuni ambienti, nei quali è verosimile riconoscere la pars rustica della villa, 
collegata al plesso centrale tramite uno stretto accesso di servizio (Tav. XXIX, fig. 73). 
Il quarto e ultimo settore, posto ad E, è costituito dai resti dell’impianto termale: le vasche, i 
pavimenti provvisti di suspensurae e le opere di canalizzazione denunciano chiaramente la 
destinazione di quest’area, la cui analisi risulta complicata a causa di vari fattori, primo fra tutti i 
danni subiti durante i primi incontrollati lavori per la costruzione dell'autostrada. L’area, per la 
quale non si conosce ancora la reale estensione, presenta un orientamento divergente rispetto al 
nucleo principale della villa. Secondo i dati editi l’impianto termale venne distrutto probabilmente 
in seguito allo sciame sismico collocabile nel IV sec. d.C. 358 a cui seguì una fase di abbandono e 

                                                           
357 FASOLO 2011, p. 132, n. 56. 
358 WILSON 2018,pp.445-466 
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rifunzionalizzazione tra il VI e VII secolo d.C., quando venne utilizzata come cimitero di un piccolo 
insediamento tardo romano e bizantino del quale restano una decina di tombe a fossa nella parte 
orientale e sud- occidentale, realizzate con muretti perimetrali e copertura piana a lastroni litici, 
grossolanamente sbozzati. Il corredo delle tombe è costituito da vetri, bronzi, oggetti di oreficeria di 
notevole interesse e ceramiche, perlopiù brocche globulari con orlo trilobato e boccaletti con corpo 
cilindrico e orlo troncoconico rovesciato che presentano confronti con la necropoli di Sofiana359  
Nelle edizioni preliminari degli scavi si fa riferimento a delle fasi successive ascrivibili 
probabilmente fino al X-XI sec. d.C. testimoniata da abbondante ceramica di età bizantina, 
soprattutto vasellame acromo decorato con solcature orizzontali e linee ondilate, ceramica invetriata 
bruna, gialla, verde e ceramica a superficie chiara, con motivi geometrici a vernice scura, oltre ad 
un fornello in ceramica invetriata con superficie a squale, confrontabile conun esemplare dell’agorà 
di Atene, datato genericamente all’età medievale360. 
A partire dalla seconda metà del XVI la località venne denominata  Magazenj361.      
Dal 2015 l’Università di Messina362 ha avviato un programma di studio nell’area delle terme, datata 
in letteratura al IV sec. d.C., che, pur presentando un differente orientamento rispetto al corpo di 
fabbrica della villa tardo antica, è stata qualificata come appartenente alla villa stessa, risultato di un 
unico e organico progetto architettonico. Lo studio dell’area si è rivelato particolarmente difficile, 
probabilmente a causa dei danni che la stessa ha subito durante i primi lavori per la costruzione 
dell’autostrada, precedenti all’intervento di scavo. Non sono note infatti le informazioni 
stratigrafiche e non sono state evidenziati i diversi momenti costruttivi tanto che la carta edita dagli 
scavatori, con colorazioni diverse per ogni fase di frequentazione dell’area, colloca indistintamente 
nella stessa fase la costruzione di tutti i setti murari delle terme. In seguito alle campagne di rilievo 
e schedatura sistematica delle UU.SS.MM del 2015 è stato possivile ricostruire le cronologie 
relative delle strutture del complesso, individuando 5 principali fasi edilizie. 
Fase I, rappresentante il piu antico intervento costruttivo e riconoscibile esclusivamente nel settore 
settentrionale del complesso dove sono stati individuati diversi setti murari in opera cementizia, con 
paramento di pietre e blocchetti legati da malta piuttosto grossolana. Lo spessore di alcuni di questi 
setti, che furono successivamente rasati alla medesima quota, potrebbe avvalorare l’ipotesi 
dell’esistenza di un edificio di grandi dimensioni. 
Fase II, caratterizzata da una generale ridefinizione forse proprio in vista della costruzione 
dell’edificio termale. I setti murari che si sovrappongono a quelli della fase precedente presentano 
una tecnica edilizia molto accurata. Lo sviluppo planimetrico di questa fase comprende diversi 
ambienti diposti su tre file con andamento OE. La prima, più settentrionale presenta un unico 
ambiente (15) di cui si conosce solo il lato meridionale. L’ingresso, posto sul lato orientale, poi 
obliterato permetteva l’accesso all’ambiente centrale della seconda fila (5/3), da cui si accedeva, ad 
O, all’ambiente 1. Sulla stessa fila inoltre, ad E sono presenti il vano (6) collegato al retrostante 
vano (8), un probabile disempegno funzionale al passaggio nella vasca (7), un frigidarium. Dal vano 
1 si accedava agli ambienti retrostanti: il vano 2, più ad O, dotato di vasca sul lato occidentale, 
riconoscibile solo al di sotto della pavimentazione pertinente alla risistemazione di III fase e di 

                                                           
359 VOZA 1976-1977A, p. 576 
360 VOZA 1976-1977B, p. 577. Cfr. Tesi magistrale del Dott. A. Sottile 
361

 FASOLO 2014, p. 29. 
362 I lavori, condotti sotto la direzione scientifica del Prof. G. F. La Torre e seguiti sul campo dal Dott. A. Toscano 
Raffa, hanno visto l’avvicendarsi di numerosi studenti durante le attività di scavo, rilievo e studio dei materiali. Cfr. LA 

TORRE, TORSCANO RAFFA 2016; LA TORRE 2018. 
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finestra363; sul lato orientale era posto l’accesso per l’ambiente 4 poi obliterato dalla costruzione 
della vasca absidata 2a; procedendo verso E si passava dall’ambiente 4 al 9 e da questo 
probabilmente all’ 8364da cui era possibile accedere, in direzione N al vano 6, ed infine al vano 14, 
che presenta sul suo lato orientale uno stretto passaggio verso un ulteriore ambiente non indagato, 
come mostra anche l’unica pianta edita dagli scavatori. Il lato meridionale di questo complesso non 
è noto, dal momento che l’area è coperta da strutture di epoche posteriori, poste ad una quota molto 
più alta e impostate su notevoli strati di interro. 
Fase III, costituita dalla riorganizzazione del settore occidentale delle terme, ben visibile sul lato 
meridionale, in particolare nel vano 2, dove viene obliterata la vasca posta sul lato occidentale con 
una nuova pavimentazione e viene aggiunta sul lato orientale una vasca absidata che occupa parte 
del vano 4. Probabilemente sul lato O del vano 2 era presente un’altra vasca speculare dal momento 
che il filo esterno del muro di delimitazione E dell’ambiente, oltre a conservare labili tracce di un 
rivestimento in cocciopesto, conserva il piano di una vasca o un gradino, appartenente ad un altro 
ambiente che si sviluppava ad O. Alla stessa fase appartiene l’apertura realizzata sul muro 
meridionale del vano 2 per accedere al vano 10/11, successivamente diviso, riscaldato, come 
suggeriscono le suspensurae. Questo vano era poi collegato, più a S, ad un altro ambiente 
riscaldato, la cui planimetria originaria risulta sconosciuta, ma di cui sono visibili le vasche 12 A-B-
C, probabilmente pertinenti ad una micro-fase (IIIa) immediatamente successiva a questa. 
Fase IV, coincidente con la defunzionalizzazione dell’impianto termale e l’occupazione dell’area 
con una serie di ambienti riconoscibili in alcune strutture murarie che si sovrappongono ai muri del 
precedente impianto di fase II e III e in parte li riutilizzano. Ciò è ben visibile nel vano 8 dove i 
muri originari vengono rasati alla medesima quota, sovrapponendosi nuovi setti di delimitazione ed 
una nuova pavimentazione. Alla stessa fase potrebbero essere attribuite, sulla base della stessa 
tenica costruttiva, le strutture dei vani 1,5,6. Elemento ricorrente è la chiusa di accessi e finestre 
negli altri vani. Tale fase può essere databile con certezza dopo il IV sec. d.C., come attesta un 
frammento di coppa in TSA C365 recante una decorazione a rilievo applicata, rinvenuto nello strato 
su cui si imposta il muro di tompagnatura che permetteva l’ingresso dall’ambiente 6 all’ambiente 8, 
relativo a questa fase. 
Fase V, caratterizzata da un grande ambiente di cui si conoscono solo i limiti meridionali, mentre 
rimangono sconosciuto quelli E e O. Allo stesso edificio appartengono anche i due pilastri 
quadrangolari centrali allineati in senso E-O sull’asse centrale. Al medesimo intervento dovrebbe 
riferirsi la costruzione di una piccola vasca semicircolare (vano 6A), accessibile da N, come 
sembrerebbe chiaro dalla risega presente sul muro absidato del vano 6, sul lato dell’ambiente 8,  
traccia dell’alloggiamento di un piano pavimentale che doveva svilupparsi dentro il vano 13. La 
stessa risega si riscontra nei pilastri. A questa fase potrebbero appartenere anche le tombe che, oltre 
ad utilizzare la medesime quote pavimentali si distribuiscono, rispettando l’ambiente, all’esterno, 
verso E a S. A questa stessa fase appartiene anche una canaletta realizzata con due spallette laterali 
e una lastra di copertura in pietra. 

                                                           
363 la presenza di questa finestra nel tratto meridionale del muro O del vano 1, poi obliterata nella fase IV farebbe 
pensare che questa II fase fosse antecedente alla realizzazione degli ambienti posti sul lato occidentale, a pochi 
centimetri di distanza, scavati ma inediti, connessi probabilmente alla villa tardo antica di IV sec. d.C. 
364 Ricoperte poi da strutture pertinenti alla fae IV. 
365 Il frammento raffigura la scena biblica di Giona gettato in mare. 
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Fase VI, costituita dalla rioccupazione sistematica dell’area con numerose strutture e ambienti in 
fase con dei piani, forse stradali, realizzati con grandi lastre di pietra, documentati però 
esclusivamente nel settore S dell’edificio.  
Si veda Cap. III, parte I per i frammenti analizzati provenienti dall’area sel settore termale. 
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CAPO D’ORLANDO-BAGNOLI 
 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: 1:25.000 F. 252 II NO, situata sulla costa settentrionale della Sicilia, 
ad O del centro di Patti Marina, si caratterizza per il promontorio Monte della Madonna, la cui 
posizione strategica e arroccata funge da protezione alla costa sottostante. Poco più ad E la iccola 
insenatura di S. Gregorio, riparata dai venti provenienti da O e funzionale agli approdi. 
 
STORIA E GRADO DELLE RICERCHE:la storia della ricerca a Capo d’Orlando è stata da sempre 
legata all’identificazione dell’antica Agathyrnum, fondata secondo Diodoro Siculo dall’omonimo 
figlio di Eolo e citata nelle fonti solo a partire dal III sec. a.C. 366. La questione, nata nel 1558 con il 
Fazello, che ubicava il sito presso il Monte della Madonna, venne ripresa nel corso dei secoli 
dapprima dal Cluverio che tuttavia la identificò erroneamente con S. Marco d’Alunzio367, e 
successivamente da Amico, D’orvile, Holm, Bernabò Brea e Wilson, che ripresero l’originaria 
ipotesi di ubicazione nei pressi di Capo d’Orlando368. Contestualmente ad una simile questione 
vennero rinveuti, alla fine dell’800 in proprietà Cangemi i primi reperti, un’ epigrafe latina e un 
frammento di gamba di statua in marmo, elementi che presupponevano una rilevante opera pubblica 
di età giulio-claudia. I sopralluoghi effettuati  durante gli anni ‘60 e ‘70 in C.da San Martino, a N-
NE del Monte della Madonna, sede, secondo il Fazello, dell’antica Agathyrnum, restituirono 
numerosi frammenti ceramici di età ellenistico- romana sebbene le prospezioni archeologiche degli 
anni ’90, effettuate in occasione della costruzione di un centro polifunzionale, non risultarono 
altrettando fruttuose369. Ben più produttive  furono invece le ricerche effettuate, a partire dal 1987, 
nell’area di Bagnoli San Gregorio, dove fu individuato un piccolo complesso termale. 
 
FONTI ANTICHE: alquanto scarse sono le fonti di età romana che menzionano la città di 
Agathyrnum: essa infatti non risulta mai nominata da Cicerone nelle Verrine fra le città decumanae 
della Sicilia mentre viene annoverata fra gli oppida nell’elenco di Plinio il Vecchio370. Sappiamo 
infine della sua esistenza per i periodi più tardi grazie alle fonti itinerarie, l’Itinearium Antonini e la 
Tabula Peutingeriana, a cui si riallacciano anche i più tardi testi dell’anonimo Ravennate e del 
monaco Guidone371. 
 
INDICAZIONI STORICHE: l’area appare frequentata già dal tardo Bronzo, come attestano i resti dell’ 
insediamento preistorico messi in luce, nel 2000-2001, presso le pendici occidentali del Monte della 
Madonna (via Libertà). Una frequentazione dal tardo arcaismo fino all’età ellenistica è testimoniata 
dai rinvenimenti fortuiti  di terrecotte figurate372 mentre una necropoli ellenistica è nota nel settore 
SO del centro moderno, esplorata in occasione di scavi edilizi, in via Laetizia/via Veneto373. In età 

                                                           
366 Strabone, Geografia VI, 21; Claudio Tolomeo (Geograf. Uf. 3,4,19;Agathyrnum non viene mai nominata fra e città 
decumanae di Cicerone, tuttavia sembra azzardato ritenere questo silenzio come prova certa della povertà e dell scarsa 
importanza della città nel I sec. a.C.  Plinio (Naturalis Historia III, 90) la include tra gli oppida. Itinerarium Antonini 
(92,6); Tabula Peutingeriana (7,1,7,92).  
367 BONANNO 2000 p. 75-77. 
368 In merito alla problematica si veda PINZONE 2004, p.17-22 e MASTELLONI 2004A, pp. 23-32. 
369 SPIGO 2004B, p. 13. 
370 Naturalis Historia III,90. 
371 SPIGO 2004B, p. 13-15. 
372 SPIGO 2004B, p. 11; per approfondire si veda LENTINI ET ALII 2004, pp.69-78. 
373 per approfondire si veda BONANNO 2004, pp.79-90. 
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ellenistico-romana appaiono abitata anche l’area costiera di Bagnoli, da cui proviene un’anfora 
greco italica e la C.da S. Martino, da cui provengono numerosi frammenti fittili374.  
Un impianto termale di età romana è attestato a Bagnoli, poco distante dall’attuale linea di costa e 
lungo il presumibile tracciato della via consolare Valeria. 
Indizi di una cava per la realizzazione di macine, non ben definibile cronologicamente, provengono 
dalla c.s. cava del Mercadante, posta in prossimità dello scalo di S. Gregorio. Più ad O, nei fondali 
di Curba Frana si collocano diversi rinvenimenti sporadici subacquei pertinenti con ogni probabilità 
più che ad un relitto, ad una discarica di scalo375. 

62.TERME DI BAGNOLI-SAN GREGORIO
376: poste a circa 3 km a NE di Capo d’Orlando, vennero 

scoperte nel 1986, in seguito ai lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico, in occasione del  
quale il fronte settentrionale fu irrimediabilmente danneggiato. A partire dal 1987 e fino alla metà 
degli anni ‘90 furono oggetto di scavi sistematici, ripresi poi nel giugno del 2003. Le terme 
dovevano appartenere ad una villa che si estendeva probabilmente a N, verso il mare, in parte 
obliterata dalla SS 114 e da edifici moderni. La stessa non doveva essere isolata ma svilupparsi in 
relazione con l’abitato di età romana, come attestano i rinvenimenti di superficie e soprattutto 
alcune indagini condotte nel 1991 sui declivi a S delle terme, fra la ferrovia e la strada comunale 
Bagnoli377. Gli scavi hanno permesso di distinguere 4 fasi (Tav. XXX, fig. 74): 
Fase I, databile tra la prima- media età imperiale, rappresentata da due tratti di setti murari quasi 
adiacenti al settore SO dello scavo, messi in luce per circa 14 m, uno dei quali presenta nella parte 

 
 
                                                           
374 OLLÀ, PAPARONI 2016, p. 59 
375 SPIGO 2004A, p. 13. 
376 SPIGO 2004C, pp.91-108; per un quadro sintetico della produzione si veda OLCESE 2011-2012, pp.435-436.  
377 Si tratta di 20 carotaggi continui che restituirono frammenti ceramici acromi non anteriori all’età imperiale romana, 
consunti e probabilmente sconvolti da fenomeni colluviali. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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NO un elemento aggettante probabilmente uno stipide di soglia. Tali evidenze, insieme a strutture 
minori, potrebbero essere pertinenti ad una villa in parte distrutta dal successivo impianto, con 
orientamento divergente dal complesso termale. 
Fase II, pertinente alla mansio/statio sviluppatasi qui, in prossimità dell’approdo di San Gregorio e 
lungo la Via Valeria, probabilmente collegata con il centro urbano di Agathyrnum, posto più ad O. 
Data la probabile presenza di edifici di un certo pregio architettonico posti verso l’entroterra, sulla 
base di fusti di colonna rinvenuti in proprietà private, è plausibile ipotizzare un uso pubblico delle 
terme, destinato principalmente al ristoro di chi faceva tappa alla mansio378; una simile funzione 
non sarebbe esclusa nell’ipotesi di una villa379. Si conservano 6 vani con andamento E-O, per una 
lunghezza totale di circa 32 m, di cui quelli centrali (5 e 6) presentano un andamento NE-SO 
diverso dagli altri. Pocedendo da E incontriamo  il praefurnium (vano 7), in gran parte ristrutturato 
nella prima fase di riutilizzo; il calidarium (vani 5-6), forse distinto in due settori (maschile e 
femminile), con pareti rivestite da tubuli fittili parallelepipedi; sul lato S il vano 5, il cui andamento 
curvilineo non risulta ancora chiaro. Il vano 6 presentava sul lato N un’abside e su quello O una 
vasca rettangolare rivestita da coccio pesto, forse da riferirsi alla prima fase di riutilizzo, quando le 
terme avevano perso la loro funzione. Segue il tiepidarium (vano 4) le cui pareti non presentano 
tubuli. I perduti fronti dei vani 4 e 5 potevano essere chiusi da absidi come nelle Terme di Tindari. I 
pavimenti di questi ambienti (vani 4-6) erano decorati da mosaici380 e presentavano il sistema di 
riscaldamento ad ipocausti con suspensurae impostati su pilae composti da mattoni circolari. Sul 
lato orientale dovevano poi essere presenti il frigidarium (vano1) e l’apodyterium. L’organizzazione 
planimetrica  delle terme, con ambienti posti su un unico asse trova immediato confronto con le 
Terme dell’Insula IV di Tindari, databili tra la fine del II e il corso del III sec. d.C., a cui rimandano 
anche gli schemi decorativi dei pavimenti musivi. Tuttavia pochi risultano i frammenti ceramici 
riferibili sicuramente all’avanzato II o III sec. a.C., a fronte piuttosto di materiali ceramici di età 
successiva (IV-V secolo d.C.). Tale mancanza potrebbe imputarsi ad interventi radicali di 
ristrutturazione e sterri legati ai successivi riutilizzi. L’installazione di una villa potrebbe infatti 
ricollegarsi ai fenomeni di riorganizzazione della proprietà terriera siciliana di media età imperiale, 
preludio dello sviluppo, nel secolo successivo, di modelli di gestione agraria su vasta scala. Non si 
esclude tuttavia che l’edificio possa aver subito danni in una fase precedente, a causa di moviemnti 
tellurici nel primo decennio del IV sec. d.C. Si può infine ipotizzare anche uno scivolamento delle 
strutture verso N, a causa della spinta del terreno determinata da fattori colluviali. 
Fase III, caratterizzata da un riutilizzo abitativo successivo al terremoto, in cui la funzione termale 
non viene ripristinata, a cui appartengono frammenti ceramici a contatto diretto con i piani 
pavimentali dei vani 4 e 5, riferibili ad un orizzonte cronologico tra la fine del IV e la prima metà 
del VI sec. d.C.381. A questa fase dovrebbe appartenere anche la porzione superstite dello strato con 
notevoli frammenti ceramici messa in luce immediatamente a N del vano 5. In questa fase viene 
impiantata un’officina per la produzione di anfore e vasi da cucina, di cui sono testimonianza 
diversi scarti di lavorazione e frammenti ipercotti provenienti soprattutto dal settore O dell’area di 

                                                           
378  Per le limitate dimensioni degli ambienti le terme potrebbero rientrare nella categoria semi-public, nella quale 
Wilson fa rientrare anche quelle dell’Insula IV di Tindari. Cfr WILSON 1990, p.19. 
379 UGGERI 1997-1998, p. 236. 
380 SPIGO 1997-1998, pp. 483-485. 
381  Le indagini del 2003 hanno proseguito lo scavo del vano 4, restituendo un’ingentissima quantità di framemnti 
ceramici (700 cassette), denotatnti la presenza di un vero e proprio deposito. OLLÀ 2004, p. 120 nt.2. 
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scavo382, che probabilmente riutilizzò il praefurnium termale383(Tav. XXXI, fig. 76)., ristrutturando 
e ripristinando, almeno parzialmente il sistema di riscaldamento degli ambienti; la vasca del 
calidarium venne forse rifunzionalizzata per le esigenze della figlina. L’area venne forse 
abbandonata intorno alla metà del VI sec.d.C. per cause ancora sconosciute. 
Fase IV, ascrivibile al VII sec. d.C., caratterizzata da un insediamento bizantino stabile, individuato 
sul lato orientale, a cui appartiene il vano 1 e le due piccole stanze adiacenti sul lato occidentale, 
ricavate dividendo un unico ambiente, probabilmente il frigidarium. A questa fase si può ascrivere 
anche il pavimento basolato posto al di sopra dei livelli della I fase, riutilizzato nei vani 5 e 6 e i due 
tratti di canaletta (convergenti ad una estremità) che partono dall’angolo esterno nord- occidentale 
del vano 7. Sembra appartenere inoltre il piccolo settore cimiteriale messo in luce in un saggio a 
circa 70 m ad O delle terme: un gruppo di 4 inumazioni a fossa rettangolare in muratura e una 
sepoltura di bambino coperta da un coppo fittile384. 
Numerosi i frammenti ceramici provenienti dall’area, in particolare quelli di sigillata africana, il cui 
commercio era probabilmente legato, secondo alcuni autori, ad interessi diversi da quelli del 
commercio di derrate, dal momento che la maggior parte delle anfore non è di importazione ma di 
produzione locale. Si presume inoltre che il vasellame arrivasse a Bagnoli tramite cabotaggio e per 
trasporto lungo le vie terrestri. Segue un breve catalogo dei frammenti anforici riportati nelle 
pubblicazioni, provenienti dal calidarium e dal tepidarium 385 (Tav. XXX, fig. 75):  
 
TIPO  BIBLIOGRAFIA CARATTERISTICHE  
Keay XXV OLLÀ 2004, pp.110-111 Non viene descritta nella pubblicazione. 
Keay 57 B OLLÀ 2004, pp.110-111 Non viene descritta nella pubblicazione. 

Keay 62 OLLÀ 2004, pp.110-111 Non vengono descritti nella pubblicazione.I frammenti 
provengono dai vani 2 e 3 

Keay XXIV OLLÀ 2004, pp.110-111 Non viene descritta 
Keay LVI OLLÀ 2004, pp.110-111 Non viene descritta. 

spatheion OLLÀ 2004, pp.110-111 Non viene descritta 

Dressel 23 OLLÀ 2004, pp.110-111 Non viene descritta 

Keay 23 OLLÀ 2004, pp.110-111 Non viene descritta  
LR 1 OLLÀ 2004, pp.110-111 Non viene descritta  
Africana II 
C3 

OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n. 1 e 
pag.63, SIC 221 

Inv. 19483 Orlo con collo, spalla e ansa. Impasto camoscio-
rossastro, superficie biancastra 

Keay 27 OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n. 2 
pag.63, SIC 220 

Inv. 03/S220 Collo con attacco di ansa. Impasto arancione-
rossastro, superficie rosata 

OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n.3 
pag.63, SIC 197 

Inv. 03/S197 Collo con attacco di ansa. Impasto arancion-
rossastro, superficie rosata 

Keay 36 OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n. 4 
pag.63, SIC 219 

Inv. 03/S219. Collo, spalla e ansa. Impasto rossastro, 
superficie rossa 

OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n. 5 
pag.63, SIC 218 

Inv. 03/S218 Fr. ansa. Impasto camoscio-rossastro, 
superficie biancastra 

Anfora 
africana non 
id. 

OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n. 6 
pag.63, SIC 222 

Inv. 03/S222 Ricompasta quasi interamente. Impasto 
camscio-rossastro, superficie arancione-rossastra 

                                                           
382 Altri frammenti sono stati individuati con gli scavi 2003, nel settore meridionale del tepidarium. 
383 Potrebbe appartenere a questa fase il rifacimento in laterizio della spalletta del praefurnum.  
384 situazioni simili sono state riscontrate presso Patti Marina e presso Caronia, in C.da Nunziatella. Cfr. BONACASA 

CARRA 1992. 
385 In riferimento agli altri frammenti ceramici (sigillata africana, ceramica da cucina) si veda OLLÀ 2004, pag.123-132; 
BONSIGNORE 2004, pp. 133-140 e SPIGO ET ALII 2006, pp.453-458; SPIGO 1997, pp. 259-272, OLLÀ, PAPARONI  2016, 
pp. 59-65. 
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Skerki Bank 
7-8 
 

OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n. 7 
pag.63, SIC 196 

Inv. 03/S196 Collo e attacco di ansa. Impasto rossastro, 
superficie biancastra  

OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n. 8 
pag.63, SIC 217 

Inv. 03/S217 Puntale. Impasto camoscio, superficie 
arancione-rossastra 

 
Sono inoltre presenti numerosi frammenti di anfore di produzione locale, attestati, tra il IV e il V 
sec. d.C. in tutto il bacino del Mediterraneo, provenienti soprattutto dal calidarium e dalle aree 
esterne dell’impianto termale, tutte di piccole dimensioni, con corpo sferico o ovoidale, e con una 
discreta varietà morfologica, come attestano i molteplici tipi di orlo. Come vedremo per Patti, 
l’incompletezza dei singoli esempari e l’impossibilità di ricostruire forme integre non ha permesso 
di meglio precisare una classificazione tipologica. Sono tuttavia stati individuati 4 tipi di orlo: 
Tipo 1, ingrossato, con sezione più o meno triangolare, simile ai tipi Termini Imerese  151 e 354 
per morfologia ma non per l’impasto386 sul quale tuttavia non sono  state condotte analisi (Tav. 
XXXI, fig. 77). 
Tipo 2, leggermente svasato ad estremità arrotondata, leggermente estroflesso, con collo 
troncoconico allungato, anch’esso simile ai tipi Termini Imerese 151 e 354 per morfologia ma non 
per l’impasto, sul quale tuttavia non sono  state condotte analisi. Appaiono molto evidenti i segni 
del tornio e la rifinitura delle pareti, con lisciature a stecca. La produzione locale del tipo è attestata 
da scarti di fornace ipercotti o frammenti deformati. Il tipo 2 si data tra la fine del IV e la metà del 
V sec. d.C. (Tav. XXXI, fig. 78). 
Tipo 3, estroflesso, con estremità rettilinea o lievemnte scanalata. Il tipo, che non trova confronti in 
Sicilia, risulta simile ad alcuni esemplari di Napoli387 e Roma388. Nonostante la quantità limitata di 
frammenti, i confronti già pubbicati permettono di associare a questo tipo di orlo brevi puntali 
troncoconici con ombelicatura interna, dei quali si conservano sia frammenti ben cotti che uno 
scarto. L’argilla è colore marron-rossastro, molto ricca di inclusi biancastri di medi dimensioni e 
piccoli inclusi di mica. Non appare chiarata, non essendo stati recuperati frammenti di parete, la 
presenza di lisciature a stecca, caratteristica ben evidente sia nei frammenti di parete di anfore tipo 
Cripta Balbi che sul vasellame da cucina. Le analisi eseguite da C. Capelli389 (gruppo 4) indacano 
confronti precisi con quelli di due contenitori dello stesso tipo rinvenuti a Roma (analisi 
nn.4600/CB11, 4593/OM15390), la cui origine non era stata identificata. La composizione delle 
argille tipica di tutto il settore nordorientale della Sicilia potrebbe indicare una produzione regionale 
Nell’eventualità di una produzione locale tuttavia la mancanza di strette relazioni composizionali e 
tessiturali con gli impasti del gruppo 1 suggerirebbe comunque due produzioni distinte. Non è 
infine possibile escludere un’origine da altre aree mediterranee, tra cui quella egeo-anatolica 
occidentale, che presenta un’analoga associazione petrografica391 (Tav. XXXI, fig. 79). 

                                                           
386 L’impasto va dal rosso al bruno, con numerosi inclusi sabbiosi e talvolta micacei con corpo abbastanza duro e 
ruvido. L’analisi macroscopica verrà al più presto precistata dall’esito delle analisi fisico-chimiche che ne 
permetteranno una migliore identificazione. Per un confronto delle argille ed una identificazione cronologica si veda 
Termini Imerese US 21, pp. 59-67. OLLÀ 2004, p, 121 n. 29. 
387 Anche qui i materiali provengono dall’area del praefurnium e tepidarium ARTHUR 1998B, Carminiello Type 17, p. 
172, fig. 9. 
388 SAGUÌ 1998B p.321, fig. 10, tipo CB2. 
389 I frammenti presi in esame sono: Gruppo 1. Sottogruppo 1.3: 7088/3, parete di anfora; 7089/4 puntale a fascia di 
anfora; Sottogruppo 1,4:7093/paretedi anfora tipo 4. Gruppo 4: 7086/1 e 7086/2, orli di anfora del tipo Cripta Blbi 2. 
Gruppo 5: 7091/6, anfora Keay LII. Spigo et alii 2006, pp. 460-462. 
390 CAPELLI 1998A. 
391 SPIGO ET ALII 2006,pag. 460-462. 
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Tipo 4, indistinto, lievemente estroflesso, unito al collo troncoconico da una parete concava. Corpo 
ceramico più chiaro e diversa rifinitura esterna più simile alle produzioni orientali (LR 2/Berenice 
2), con parete camoscio, lisciata, quasi saponosa al tatto. Le analisi hanno evidenziato degli inclusi 
non incompatibili con quelli delle rocce affioranti nella Sicilia nordorientale, confermando la 
produzione locale di questo gruppo (sottogruppo 1,4). La distinzione in sottogruppi, effettuata sulla 
base delle differenze nella percentuale delle componenti petrografiche, nella tessitura dell’impasto o 
nelle tecniche produttive, ma con caratteri comuni, potrebbe essere ricollegabile a più fabbriche 
dislocate sul territorio di Capo D’Orlando; tuttavia tale diversità non esclude la possibilità che una 
stessa fornace producesse manufatti, realizzati con miscele di materie prime e condizioni di cottura 
diverse, a seconda dell’uso previsto392 (Tav. XXXI, fig. 80). 
In tutti i casi le anfore di produzione locale hanno dei puntali del tipo a fascia, diffusi nel periodo 
tardo imperiale, di cui sono stati recuperati scarti di fornace, che tuttavia non trovano riscontro con 
gli orli conservati. L’argilla bruno-rossastra, ricca di digrassanti, anche se in quantità variabile 
rimanderebbe al tipo 2; la superficie è a volte regolarizzata con un bagno di argilla più fine e rifinita 
a stecca. Lievemente differente l’argilla del tipo 3, più bruna, ma con inclusi bianchi, grigi, micacei, 
corrispondente a quella dei frammenti di Napoli e Roma, per i quali è stata ipotizzata una 
produzione nella Sicilia orientale393 (Tav. XXXII, fig. 82). 
 
TIPO CARATTERISTICHE BIBLIOGRAF

FIA 
produzio
ne locale 
Tipo 3  

Inv. 17958 Alt. 32 cm; largh. 23 cm ca; spess. 0,8 cm; puntale: alt. 2,5 cm; diam. 5 cm ca.  
Ambiente 5, calidarium, taglio I, a ridosso del muro IX e limitatamente ad una piccola 
zona vicino allo stipite N; scavo 1994. Parte inferiore del corpo con numerose lacune. 
Piccolo piede cilindrico internamente cavo con corpo ovoidale; parete esterna rifinita a 
stecca. Argilla light red (M. 2.5 YR 6/6-6/8), dura, frattura irregolare, ruvida, inclusi 
sabbiosi piccoli e pochissimi in media densità. Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.125-126, 
n. 10 

produzio
ne locale 
Tipo 1 

Inv. 17959 Alt. 19 cm; largh. 19 cm ca; spess. 0,7 cm; orlo alt. 0,9 cm; diam. int 6,1 cm; 
diam.est.7,8 cm; spess. 0,8 cm. Calidarium, Taglio V, scavo 1994.Orlo con parte del collo 
e zona superiore del corpo. Breve orlo leggermente rigonfio ed arrotondato; collo 
cinlindrico; spalla obliqua senza soluzione di continuità con il corpo, presumibilmente 
ovoidale; anse a sezione ovoidale, scanalate, scivolate, con attacco all’apice del collo ed al 
centro della spalla. Argilla light red (M 2.5 YR 6/8), dura, polverosa, fratura netta; inclusi 
sabbiosi di piccole e medie dimensioni in media densità. Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.127, n. 14 

produzio
ne 
locale. 
Tipo 2 

Inv. 17747 Alt. 8,4 cm; largh. 11,1 cm; spess. 0,7 cm; orlo alt. 1,5 cm; diam. Int. 6 cm ca 
diam. Est. 7,2 cm; spess, 0,7-1,2 cm. Calidarium, Taglio V, scavo 1994. Metà dell’orlo 
con il collo, l’inizio della spalla e l’attacco superiore delle due anse. Orlo verticale a 
sezione triangolare con bordo leggermente pendente; collo troncoconico, corpo 
presumibilmente globulare, anse a sezione circolare con attacco superiore al centro del 
collo. Argilla reddish yellow (M 5 YR 6/8), dura, frattura netta, pochi e piccoli inclusi 
sabbiosi e di calce, piccoli vacuoli. Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.127, n. 15 

produzio
ne 
locale. 
Tipo 1 

Inv. 17984 Alt. 20 cm; largh. 24 cm; diam. Orlo 8 cm ca. Calidarium, angolo SE, strato III, 
scavo 1994. Manca la parte inferiore del corpo con il fondo. Orlo leggermente ingrossato e 
arrotondato, collo troncoconico, corpo ovale, anse a sezione circolare che vanno dal collo 
al centro della spalla. Argilla light red (M 2.5 YR 6/6), dura frattura ruvida, piccoli inclusi 
sabbiosi bianchi e grigi. Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.128-129, 
n. 19. 

produzio
ne 
locale. 
Tipo 3 

Inv. 17793 Alt. 12,2 cm; largh. 10,3 cm; spess. 1,2 cm; orlo diam. 6,8 x 7,3 cm ca, spess. 
0,8 cm. Trincea D, Taglio XI; scavo 1989. Orlo, collo e attacchi superiori delle anse. Orlo 
estroflesso obliquo con bordo arrotondato e collo troncoconico, anse a sezione ovale con 
attacco superiore al centro del collo. Argilla light red (M 2.5 YR 6/6), molti inclusi 
sabbiosi e di calce di piccole e medie dimensioni. Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.129, n. 
20. 

                                                           
392 SPIGO ET ALII 2006,pag. 462. 
393 SAGUÌ 1998B, p. 312; ARTHUR 1998B, pp. 172-173; PACETTI 1998, p. 203, fig. 10. 
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produzio
ne locale 
Tipo  3 

Inv. 17806 Alt, 8,4 cm; larg. 9 cm; spess. 0,8 cm; largh. 1,5 cm. Trincea L, taglio III, a S 
del muro XVI e XV scavo 1989. Orlo con la maggior parte del collo e gli attacchi 
superiori delle anse. Orlo ingrossato a sezione triangolare, con parete superiore obliquo 
convessa; breve collo cilindrico, anse a sezione ovale con attacco subito sotto l’orlo. 
Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.129, n. 21 

produzio
ne locale 
Tipo  4 

Inv. 17828 Alt. 14 cm; largh. 18 cm; spess. 0,7 cm; orlo diam. 7,5 cm; spess. 1 cm. Ansa 
lungh. 10,5 cm; largh. 3,1 cm; spess. 2,4 cm. Trincea H, taglio V, scavo 1987. Orlo, collo, 
parte della spalla ed un’ ansa. Orlo lievemente estroflesso con bordo arrotondato; collo 
troncoconico che si restringe con uno scalino nell parte centrale, corrispondente all’attacco 
delle anse, creando una zona a pareti concave. Spalla obliqua. Anse a maniglia con sezione 
ovale concava con attacco al centro del collo e della spalla. Argilla reddish yellow (M. 7.5 
YR 7/6), durezza media, frattura ruvida; molti inclusi sabbiosi di calce di piccole 
dimensioni. Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.129-130, 
n. 22 

produzio
ne locale 
Tipo 3 

Inv. 17833 Alt. 12,5 cm; largh. 18,5 cm; spess. 0,5 cm; orlo spess. 0,8 cm; diam. 8 cm ca; 
ansa lungh. 10,5 cm; largh. 2,8 cm; spess. 2,5 cm. Trincea H, taglio V, scavo 1987. Orlo, 
collo e parte della spalla. Orlo lievemente estroflesso con bordo arrotondato, collo 
troncoconico, spalla obliqu, ansa scivolata a sezione circoalre costolata,con attacco al 
centro del collo ed alla base della spalla. Argilla reddish yellow (M 5 YR 7/8), dura, 
frattura ruvida; piccoli e piccolissimi inclusi di calce in scarsa quantità. Seconda metà del 
IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.130, n. 23 

produzio
ne locale 
tipo  3 

Inv. 17849 Alt 5,2 cm; largh. 13,5 cm; spess. 0,7 cm; orlo largh. 2 cm; ansa largh. 4 cm; 
spess. 2,2 cm. Trincea I, taglio IX, scavo 1989.Orlo con attacchi superiori delle anse. Orlo 
lievemente rigonfio esternaente con bordo orizzontale con lieve concavità centrale; collo 
presumibilmente cilindrico, anse a nastro a sezione ovoidale con attacco all’apice del 
collo. Argilla yellowish red (M 5 YR 5/6-5/8), durezza media, frattura granulosa; molti e 
piccoli inclusi sabbiosi e di calce in superficie, moltissimi e piccolissimi inclusi i mica 
chiara e dorata. Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.130-131, 
n. 25. Cfr. 
OLLÀ 2004, 
pp.129, n. 21 

produzio
ne locale 
Tipo  3 

Inv. 17850 Largh.12 cm; lungh.11,5 cm; spess. 0,6 cm; orlo largh. 1,7 cm; dia est. 9 cm; 
diam int. 6 cm ca; ansa spess. 2,4 cm; largh. 3,8 cm. Trincea I, taglio IX, scavo 1989. 
Orlo lievemente rigonfio all’esterno, con bordo orizzontale, con lieve concavità centrale. 
Ansa a nastro a sezione ovoidale con attacco all’apice del collo e alla base dell’orlo. 
Argilla yellowish red (M 5 YR 5/6, -5/8), dura, frattura lievemente granulosa; molti inclusi 
sabbiosi di piccole e medi dimensioni Seconda metà del IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2004, 
pp.131, n. 
26. Cfr. 
OLLÀ 2004, 
pp.129, n. 21 

Keay LII Inv. 7091-6. Fig. 5. Riferibile ad una produzione calabra la cui esatta fabbrica al momento 
non è identificata. Integrando i dati analitici con quelli archeologici è possibile supporre 
che si tratti di  una produzione calabrese centro-meridionale (contiene frammenti di 
metamorfici acide, senza vulcaniti tipiche della sicilia). Impasto differente da quello delle 
produzioni preso in eseame in CAPELLI 1998 b. 
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Senza numero inventario Fig. 7. Orlo leggermente svasato ad estremitàà arrotondata e 
collo troncoconico o ciindrico. 
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CARONIA 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: 1:25.000, F. 251 II  SE, posta ad O del centro di Capo D’orlando, a 
metà strada tra le province di Messina e Palermo presenta un territorio collinare digradande verso il 
mare, solcato dall’omonimo fiume, oggi a carattere torrentizio. 

STORIA E GRADO DELLE RICERCHE: un primo interesse si ebbe alla metà del ‘500 in seguito alla 
sua identificazione, ad opera del Fazello con S. Marco d’Alunzio, successivamente smentita dal 
Cluverio, che identificò correttamente il sito di Kalé Akté – Calacte con Caronia Marina. J. Houel 
fu tra i pochi viaggiatori a visitare Caronia, dandoci notizia di una statua maschile panneggiata, 
mentre a A. Salinas si deve la pubblicazione di numerosi reperti numismatici394. In seguito ai 
rinvenimenti sporadici degli anni ‘50, negli anni ‘60 inziarono le prime indagini sistematiche da 
parte di L. Bernabò Brea e successivamente di D. Adamesteanu che portarono alla luce reperti 
anteriori alla fondazione, e individuando, sul versante settentrionale della collina del castello, livelli 
urbani di età ellenistica. Fu solo a partire dagli anni ’70 del secolo scorso che Caronia divenne 
oggetto di studi sistematici grazie  alla figura di G. Scibona, le cui ricerche misero in luce un’ area 
di frammenti fittili di età imperiale, un tratto della condotta d’acqua realizzata con elementi in cotto, 
e un’altra area archeologica posta più a monte. Negli anni ’80, sotto la direzione di G. Voza, la 
ricerca si concentrò nell’area di Caronia Marina portando al rinvenimento di diversi edifici di età 
imperiale in Piazza Nunziatella e di una fornace, scoperta nel 1984 ad E del moderno abitato, 
nell’area occupata dalle Scuole elementari. Scavi archeologici stratigrafici furono intrapresi tuttavia 
solo agli inizi degli anni ’90, sebbene dettati da motivi di emergenza in relazione alla creazione di 
infrastrutture pubbliche e limitati nello spazio. Gli esiti di queste ricerche, di cui si hanno relazioni 
più o meno dettagliate, uniti ad una lunga attività di ricognizione condotta da F. Collura, consentono 
oggi di avere un quadro conoscitivo del sito abbastanza completo.  

FONTI ANTICHE
395: se per i pieriodi più antichi mancano del tutto riferimenti letterari alla città, 

segno da un lato del fatto che essa non fu direttamente coinvolta nelle vicende che interessarono 
l’isola in quell’arco di tempo, ma dall’altro anche di una limitata autonomia politica in quella fase, 
più ricco appare il panorama in età romana. La città è citata da Cicerone396 nel I secolo a.C. e da 
Plinio397 nel I sec. d.C. che la definiscono rispettivamente civitas decumana e civitas stipendiaria. 
Tolomeo398 e Silio Italico399 (II secolo d.C.). Il sito appare inoltre nella Tabula Peutingeriana e 
nell’Itinierarium Antonini (III-IV secolo d.C.), oltre che nell’Anonimo Ravennate (VII secolo d.C.). 
Un riferimento al centro si ha anche alla fine del VI sec. d.C. nella lettera IX (180-181) di Papa 
Gregorio Magno, in cui viene citata, all’interno delle competenze della diocesi di Tindari, una 
massa Furiana da identificarsi verosimilmente con l’area dell’odierno torrente Furiano. Si tratta di 
una delle 20 massae fundorum, agglomerati di fondi rustici attestate in Sicilia tra l’età di Costatino e 
quella di Gregorio Magno. La Massa Furiana, detenuta da una religiosa donna di nome Ianuaria, 
non era probabilmente l’unica entità latifondistica esistente nel territorio di Calacte: in via ipotetica, 
per quanto non menzionata nei documenti, potrebbe essere considerata tale anche l’area di C.da 

                                                           
394 LENTINI ET ALII 2002, pp. 83. 
395 Per un quadro aggiornato e dettagliato delle fonti si veda COLLURA 2016, pp. 15-18. 
396 In Verrem 2.3.101 e 2.4.49; Epistulae ad familiares 13.37.   
397 Naturalis Historia 3.91; 21.14.   
398 Geographia, 3.4.3. 
399Punica 14.251, “litus piscosa Calacte” . 
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Samperi-Piano della Chiesa, posta immediamtamente ad E del fiume Caronia, dove sono numerose 
le attestazioni di occupazione in epoca bizantina e dove andrebbe ricercata la località Solusapre 
citata nell’Itinerarium Antonini quale destinazione di un diverticulum della Via Valeria.400 

INDICAZIONI STORICHE: l’area fu frequentata sin dall’età preistorica401, ma solo nel VII sec. a.C. un 
piccolo emporion sorse sulla costa come attestano i rinvenimenti in C.da Pantano e presso la zona 
della farmacia di Caronia Marina402, favorirendo senz’altro i contatti tra mondo greco e indigeno. 
Seguì, nel 446 a.C. da parte di Ducezio con la collaborazione del dinasta di Herbita, Archinidas e 
un gruppo di coloni corinzi e siculi403, la fondazione della colonia posta sulle pendici settentrionali 
della collina, in grado di controllare anche la zona della marina. Nel II-I secolo a.C. e fino al I-II 
secolo d.C. si assistette ad un’esplosione nell’occupazione rurale del territorio, con numerose 
attestazioni, riferibili principalmente a fattorie e ville rustiche404. In età imperiale Calacte divenne 
un abitato marittimo: il quartiere sulla costa, in vita fin dall’ epoca tardoarcaica, conobbe infatti la 
sua massima espansione, grazie al porto dove sono stati individuati numerosi edifici destinati a 
funzioni mercantili (horrea, depositi, botteghe) ed alla Via Valeria, l’arteria viaria che 
l’attraversava e che rese il sito un importante centro all’interno della rete dei trasporti commerciali. 
Le stesse fonti itinerarie e geografiche dell’epoca pongono Calacte come centro marittimo, 
testimoniandone, con la citazione assieme a pochi altri centri, anche l’importanza nel quadro 
politico ed economico dell’isola405. Testimonianza di ciò sono le evidenze sparse nel territorio: 
l’area di frammenti di età romana con diverse cisterne, in località Pantano, a Marina di Caronia; i 
resti di un serbatoio idrico, in C.da Palme, di forma rettangolare allungata, coperto da volta a botte, 
datato sulla base della tecnica di costruzione all’ età romana406; gli ambienti di età romano imperiale 
avanzata in c.da Nunziatella, messi in luce nel 1982 dalla soprintendenza e ripulite nel 1996; le 4 
sepolture, databili per i pochi elementi di corredo tra VI e VII sec. d.C. intercettate durante i lavori 
di un impianto elettrico407; le aree di abitati romano bizantine poste lungo l’asse dell’antica trazzera 
per Capizzi; i resti di mosaici pavimentali figurati, già individuati nell’800, in seguiti a lavori 
agricoli a distanza dal moderno centro abitato, in C.da Piana, ad O della foce del fiume, 
probabilmente pertinenti ad una villa408. A queste scoperte si può aggiungere l’area di fornace posta 
ad E dell’abitato di Marina di Caronia, identificata nel 1984, che ha restituito numerosissimi 
frammenti di anfore. Una forte contrazione dell’abitato si ebbe dopo il V secolo d.C.409 

63.C.DA LINERI
410: in seguito ad una disastrosa frana avvenuta nel 2010 furono individuate in C.da 

Lineri delle fattorie rurali in uso dal I al IV sec. d.C., dotate di impianti produttivi. Una prima 
fattoria posta più a valle verso N (proprietà Calcavecchia-L4), presenta ambienti probabilmente 

                                                           
400 COLLURA 2016, p. 254-255. 
401 BONANNO 1997-1998 B, p.423-425 BONANNO 2000, p. 77-80. 
402 COLLURA 2012, p.4. 
403 Per un quadro esaustivo dell’abitato arcaico e classico si veda COLLURA 2012 p.49-69 LENTINI ET ALII 2002pp. 83; 
COLLURA 2016, p.7 e pa.233-241.   
404 COLLURA 2012. 
405 COLLURA 2012, p. 4. 
406 BONANNO1997-1998 B p.424-428. 
407 BONANNO1997-1998 B p.428-429. 
408 COLLURA 2016 p. 42. 
409 COLLURA 2012, p. 20. 
410 COLLURA 2016 p. 288-290. 
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disposti su livelli differenti, uno dei quali era forse destinato a magazzino, sulla base del 

 
 
ritrovamento in loco di dolia, macine e anfore. La struttura, realizzata intorno al I d.C., come attesta 
la presenza diffusa di sigillata italica, pareti sottili, lucerne con ansa plastica, fu poi distrutta da un 
incendio nel II sec. d.C. e rioccupata nel III-IV sec. d.C. Infine fu nuovamente distrutta, forse da un 
evento sisimico, e definitivamente abbandonata in seguito ad un nuovo incendio nel IV sec. d.C. 
come attesta la presenza di un frammento di anfora Termini Imerese 151/354, a contatto con uno 
dei muri supestiti (Tav. XXXII, fig. 83). 
La seconda fattoria situata a 300 m a NE della prima, conserva in loco, tra i resti dei muri, un 
cospicuo numero di dolia, anfore commerciali e vasellame di vario tipo, anche bronzeo. Sul lato NO 
delle strutture messe in luce è visibile una fornace, probabilmente adibita alla produzione di laterizi, 
come attestano tegole e mattoni ipercotti e giacimenti vicini di argille. La presenza in uno degli 
ambienti del complesso di molti scarti di lavorazione di pasta vitrea e di strumenti in piombo e in 
ferro, induce a ritenere che qui si realizzassero anche suppellettili in vetro. La parte abitata 
dell’edificio doveva trovarsi nella parte centro N del complesso, dove sono stati individuati lembi di 
pavimenti in laterizi e molto vasellame fine, tra cui sigillata africana a ridosso di un probabile 
cortile porticato, di cui restano in situ diversi elementi discoidali di colonne in cotto. Un evento 
traumatico, forse un terremoto o una frana, determinò l’abbandono del sito, da interpretare non 
come una semplice fattoria rurale ma come una struttura, più articolata, dotata anche di magazzino.  
 
64.C.DA SUGHERITA

411: nella parte occidentale della piana, non molto distante dalla foce del fiume 
Caronia sono state rinvenute vaste aree di frammenti fittili, inquadrabili cronologicamente nel corso 
dell’età imperiale. Nella stessa area sono presenti diverse strutture murarie e una fornace per laterizi 
databile, grazie ai frammenti di anfora Termini imerese 151/354, all’età tardo imperiale (Tav. 

                                                           
411 COLLURA 2016 pp. 208-209. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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XXXII, fig. 84); entrambe le evidenze inducono a ritenere che esistesse un vero e proprio borgo con 
funzioni produttive. Circa 20 m ad O del sito è presente una seconda fornace con un enorme 
quantità di laterizi, molti dei quali con difetti di cottura, e diversi materiali ceramici di IV-V sec. 
d.C. tra cui parti di macine in pietra lavica e frammenti di un grande dolium. 
 
65.C. DA CHIAPPE

412: circa 2 Km ad E del sito urbano antico, in c.da Chiappe, su un breve 
promontorio fiancheggiato ad E da un corso d’acqua, è stata individuata un’area di circa 2,5 ettari di 
frammenti fittili di età tardo imperiale e prima età bizantina, interpretabile come un piccolo borgo. 
Il sito fu scoperto grazie alle segnalazioni di Scibona che, negli anni ‘80413, individuò un’area con 
numerosi frammenti di anfore e diversi scarti, databili all’età tardo imperiale, erroneamente indicate 
come Dressel 35. Il sito fu interpretato come una fornace sebbene la struttura vera e propria non 
venne mai rinvenuta. Le anfore rinvenute si caratterizzano per un collo breve e stretto, alquanto 
corrugato, anse cordonate che si siluppano dal collo, poco sotto l’orlo più o meno svasato, all’ampia 
spalla. Il corpo è ovoidale mentre peculiare è il fondo con piede ad anello internamente concavo con 
marcata ombelicatura. L’argilla impiegata è ricchissima di inclusi sabbiosi, anche di medie 
dimensioni e alla cottura assume normalmente una colorazione rosa-arancio che tuttavia tende a 
scurirsi e a divenire grigiastra per ipercottura, come buona parte dei frammenti dello scarico, che 
sono per l’appunto pertinenti a esemplari di scarto della locale fornace. Si tratta di contenitori 
prodotti in serie, spesso in maniera poco accuarata, come dimostrano i segni delle dita in 
corrispondenza dell’attacco delle anse al corpo, talvolta piuttosto schiacciato, o alcune imperfezioni 
evidenti nel piede e nel corpo. Il tipo appare chiaramente assimilabile alle anfore Termini Imerese 
151/354, sebbene di queste ultime non sia nota la parte inferiore, come nel caso di Furnari (Tav. 
XXXIII, fig. 85). 

La fornace doveva produrre non solo i contenitori da trasporto ma tutta una serie di manufatti di uso 
domestico, riconoscibili dalle peculiari caratteristiche delle argille, di colore rosa-arancio, molto 
compatte e con numerosi e ben visibili inclusi sabbiosi. La scoperta della fornace in C.da Chiappe, 
oltre a rendere noto uno dei centri di produzione, ha aiutato a comprendere meglio anche le 
caratteristiche delle argille locali, ai fini dell’individuazione di altre produzioni ceramiche eseguite 
nei secoli precedenti414. 

La collocazione del sito lungo la strada litoranea, ad una certa distanza dalla città che in quella fase 
si avviava verso un’inesorabile decadenza, inducono a ritenere che potesse esistere anche una 
mansio/statio con relative pertinenze, sviluppata a partire da un caseggiato di età imperiale, posta in 
posizione intermedia, prima di giungere alla città vera e propria. Il borgo disponeva di un approdo 
naturale, formato da una scogliera un tempo unita alla terraferma ed era direttamente collegato alla 
viabilità terrestre, e dunque ottimo per l’esportazione diretta dei prodotti415. Inoltre, considerato 
l’evidente fenomeno di arretramento della costa di almeno 4-5 m nell’ultimo trentennio, è legittimo 
supporre che in antico gli scogli posti oggi a largo della battigia fossero uniti alla terraferma e 
formassero un promontorio che dava riparo alle navi che giungevano qui416.  

                                                           
412 OLCESE 2011-2012, pp. 436-437. 
413 SCIBONA 1987. 
414 COLLURA 2012, p.39. 
415 COLLURA 2016 p. 43. 
416 COLLURA 2016, p. 214. 
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66.C.DA PANTANO
417: sul promontorio di Caronia Marina, alle pendici N della collina del castello e 

a pochi metri dalla linea di costa, presso C.da Pantano venne riconosciuta, già dagli anni 80, una 
struttura di notevoli dimensioni, indagata a più riprese nel corso del tempo. Le prime indagini 
eseguite nel 1982, in occasione dei lavori nel cortile dell’attuale Scuola Materna portarono in luce 
strutture murarie realizzate con grossi ciottoli fluviali e frammenti di laterizi, oltre a due condutture 
con andamento N-S, allora datate all’età imperiale romana418. Altre strutture murarie pertinenti ad 
ambienti di età romano imperiale avanzata furono messe parzialmente in luce nella vicina località 
Nunziatella, nell’area dell’attuale villetta comunale, interpretate, data la vicinanza al mare, come 
strutture pertinenti ad edifici di carattere commerciale o comunque legate ad attività portuali419. Tra 
il 1999 e il 2000 furono condotte ricerche nelle aree vicine a circa 10 m a N della suddetta Scuola 
Materna e circa 20 m dal mare, in proprietà Barna, su un basso promontorio leggermente digradante 
verso N, ad E della foce del torrente Caronia, limitante probabilmente l’antico bacino portuale420. 
Le indagini proseguite nel luglio-agosto 2001, condotte dal Lindhagen e dal Goransson sotto la 
direzione della Lentini, permisero di riconoscere ulteriori ambienti probabilmente destinati ad 
attività artigianali e /o commerciali, legati ancora una volta alla vicinanza del porto e della Via 
Valeria421. Infine la successiva campagna del 2003-2004422, permise di individuare altre fasi di 
occupazione dell’area (Tav. XXXIII, fig. 86). 
Sono state riconosciute almeno 6 fasi cronologiche: 
Fase I, databile al IV sec. a.C., rappresenta l’abbandono di strutture più antiche, probabilmente 
collegate con il porto, distrutte da una mareggiata, come dimostra lo spesso strato di ciottoli che 
copre i setti murari; probabilmente l’erosione della linea di costa avrà costretto gli abitati ad 
indietreggiare verso S per edificare nuove strutture abitative, innalzando anche le quote dei piani 
pavimentali. 
Fase II, databile tra la fine del IV e gli inizi del III a.C. con la costruzione dell’edificio I, che 
potrebbe aver riutilizzato almeno in parte alcune strutture murarie, erigendone di nuove e rialzando 
il livello di calpestio. Si tratta di una struttura (1 o A), in parte individuata già nel 1999, che per 
tipologia edilizia, ubicazione e dimensioni (vani usati per l’immagazzinamento e la redistribuzione 
delle derrate)  è stata identificata come un horreum, in stretto rapporto con il vicino porto. Questa si 
sviluppa intorno ad un cortile (K) pavimentato in cocciopesto, con diversi ambienti rettangolari, 
coperti e probabilmente pavimentati in laterizi (I, Z, N, Θ, B, H, Γ, O, Π, Φ). In fase con l’edificio è 
un pozzo verticale a bocca circolare rinvenuto nell’angolo NE del vano H, il cui riempimento ha 
restituito materiali compresi tra il I e il II sec. d.C., poi defunzionalizzato e coperto da un piano 
pavimentale nella fase successiva.  
Sono stati distinti, al di sotto del crollo e della pavimentazione delle fasi più tarde, almeno due strati 
di crollo attribuibili ad una prima e ad una seconda fase a cui appartiene anche uno spesso strato di 
bruciato.. La struttura venne poi distrutta nel I sec. d.C. da un terremoto. 
Fase III, databile tra la metà del II sec. d.C. e il V sec. d.C.  quando si assiste alla costruzione 
dell’edificio II (B), separato dal primo,con cui ne condivide l’orientamento, attraverso uno stretto 

                                                           
417 OLCESE 2011-2012, pp. 436-437; LENTINI  ET ALII 2002, pp. 84-94.   
418 COLLURA 2016, pp.198-199. 
419 COLLURA 2016, p. 199. 
420Poco distante si trova il cosiddetto Pantano, una depressione un tempo occupata da uno specchio d’acqua stagnante 
che rendeva poco salubri i terreni circostanti e che è stata prosciugata nei primi decenni del 900. 
421 L’itinerarium antonini segna peraltro una statio a Calacta. 
422 BONANNO 2007, pp. 354-357; BONANNO 2009. 
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ambitus, caratterizzato da una condutta di scolo. L’edificio, costituito da un grande vano Δ, e da un 
successivo, non indagato,  è stato interpretato come taberna/thermopolium, ipotesi suffragata dalla 
presenza di una banchina realizzata sulla parete E, su cui sono stati trovati numerosi frammenti di 
ceramica da fuoco, marmitte africane, una spatolina in bronzo e un cucchiaino in osso oltre che 
cospicue tracce di bruciato. probabilmente ebbe una fase più antica di occupazione databile tra il II 
sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C. contemporaneo quindi all’horreum. Contemporaneamente si 
assiste alla rioccupazione dell’edificio I in cui vengono realizzati diversi riadattamenti, tra cui il 
rialzamento dei piani pavimentali e la costruzione di setti divisori423. A questa fase corrispondono  
crolli molto alti in quota più volte rimaneggiati da interventi di età moderna Tra queli imeno 
intaccati si segnala l’US 55 del vano B, che ha restituito un frammento di lucerna databile alla 
prima metà del II sec. d.C. 
Fase IV424, a cui si riferiscono i vani Y e Ξ, di cui non si conoscono i piani di frequentazione. Lo 
spazio antistante l’edificio I, viene occupato dal vano Σ. In questa fase era ancora in uso il pozzo 
circolare, il cui riempimento data la defunzionalizzazione e l’uso finale come discarica al VI-VII 
sec. d.C. 
Fase V425 bizantina (VI-VII sec. d.C.) è evidente nelle strutture poste subito ad occidente 
dell’edificio II, dove i muri definiscono altri due ambienti λ e μ. Il primo ubicato nella zona SW 
dell’abitato, di cui è ignota la funzione, ha conservato tratti della pavimentazione in laterizio, ed era 
stato costruito su un precedente ambiente di epoca romana (II d.C.), usato come abizatione. Sul 
piano pavimentale è stata rinvenuta un’anfora quasi integra, databile al VI-VII d.C. L’area continua 
a sopravvivere in età bizantina, con dimensioni ridotte come dimostrano le quattro sepolture di 
Piazza Nunziatella collocate al di sopra dell’abitato di età romana imperiale. In questa fase doveva 
inoltre essere ancora attivo il porto426.  
Fase VI427 è testimoniata da due sepolture ad inumazione entro fossa, individuate all’interno del 
vano I. La posizione dei defunti su un fianco e il loro orientamento suggeriscono si tratti di 
sepolture arabe. 
I frammenti ceramici provenienti dall’area sono stati pubblicati in due momenti diversi, purtroppo 
senza numero di inventario e con pochi disegni pertanto risulta difficile comprendere se si tratti 
degli stessi esemplari in entrambe le pubblicazioni o meno. Tra gli altri materiali si ricordano 
numerose forme di terra sigillata africana di produzione A, nelle forme Hayes 2, Hayes 6, Hayes 7, 
Hayes 8, Hayes 9, databili tra la fine del I e gli inizi del III sec. d.C.; terra sigillata africana di 
produzione C, con la forma Hayes 50, datata alla prima metà del IV secolo d.C.. e D, con la forma 
Hayes 61, decorata ad incisione, databili tra il IV e la metà del V sec. d.C. e poche lucerne. Sono 
inoltre presenti in scarsa quantità pentole della classe Pantellerian Ware e alcuni frammenti di 
importazione africana, anche se per la maggior parte si tratta di frammenti di pentole con le 
caratteristiche prese ad orecchio, ben presenti sulla costa settentrionale della Sicilia e tegami con 
anse orizzontali ad impressione digitale, prodotte localmente. Di seguito sono stati riportati i 

                                                           
423 BONANNO 2009, pp.21-24 
424 BONANNO 2009, p.24 
425 BONANNO 2009, p.26 
426 Idrisi ricorda che Caronia “possiede giardini, fiumi, vigne, alberi e un porto di mare, in cui viene anche praticata la 
pesca del tonno. 
427 BONANNO 2009, p.26 
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frammenti di anfora, presentati abbastanza sommariamente nelle pubblicazioni428( Tav. XXXIV, 
fig. 87). 

TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Lamboglia 
2 

area B, Alt. 5,9 cm; diam orlo 15 cm; Fr. di orlo. Superficie very pale brown 
10 YR 8/3. Impasto 19, yellowish red 5 YR 6/6. Fine del II a.C. - inizi del I 
sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
194, n. 40 e Tav. 6. 

area B, Alt. 3,7 cm; diam orlo 16 cm; Fr. di orlo. Superficie reddish yellow 
7.5 YR 7/6. Impasto 19, pink 7.5 YR 7/4. Fine del II a.C. - inizi del I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
194, n. 41 e Tav. 7. 

area B, Alt. 4,5 cm; diam orlo 17 cm; Fr. di orlo. Superficie yellow10 YR 7/6. 
Impasto 19, yellow 10 YR 7/6. Fine del II a.C. - inizi del I sec.d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
194, n. 42 e  Tav. 7. 

area A, L. 11,1 cm. Fr. di anse e parte del corpo. Superficie light grey 10 YR 
7/2. Impasto 19, pink 7.5YR 7/4. Fine del II a.C. - inizi del I sec.d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 43 e  Tav. 7. 

Dressel 
2/4 locali 

area B, Alt. 9,5 cm; diam orlo 11 cm; Fr. di orlo e collo. Superficie yellowish 
red 5 YR 6/6. Impasto 40, yellowish red 5 YR 6/6. I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 44 e Tav. 7. 

area B, Alt. 3,2 cm; diam orlo 16 cm; Fr. di orlo. Superficie light red 2.5 YR 
6/6. Impasto 39, light reddish brown 2.5 YR 6/4, interno dark grey 7.5 YR 
4/1. I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n.45 e Tav. 7. 

area B, bifide Largh. 5,1 cm. Fr. di anse. Superficie schiarita reddish grey 5 
YR 5/2. Impasto 39, reddish brown 5 YR 5/4 o yellowish red 5 YR 5/6, 
interno red 2.5 YR 5/8. I sec. d.C.-III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 46, Tav. 7,  

area B, Largh. 4,9 cm. Fr. di anse bifide. Superficie pinkish gray 5 YR 6/2. 
Impasto 39, reddish brown 5 YR 5/4 o yellowish red 5 YR 5/6, tendente al red 
2.5 YR 5/8. I sec. d.C.-III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 48, Tav. 8.  

area B, Largh. 8,6 cm. Fr. di anse bifide. Superficie light red 2.5 YR 6/6; 
Impasto 39, red 2.5 YR 5/6. I sec. d.C.-III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 49 e Tav.8.  

area B, Largh. 5,1 cm. Fr. di anse bifide. Superficie light red 2.5 YR 6/6. 
Impasto 40 red 2.5 YR 5/6-5/8. I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 50 eTav.8.  

area B, Puntale Alt. 14,4; diam. 5,2 cm. Superficie light red 2.5 YR 6/8. 
Impasto 39, red 2.5 YR 5/6. I sec. d.C.-III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 51 e Tav.8.  

area B, h. 34,1 cm diam. 5,6 cm; Parte inferiore del corpo e puntale. very pale 
brown 10 YR 6/3. Impasto, dark bluish grey 2 4/1. I sec. d.C 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 52 e Tav.8. 

Dressel 
2/4 
campane 

area B, Alt. 4,3 cm; diam orlo 13 cm. Fr. orlo. Superficie yellow 10 YR 7/6. 
Impasto 8, red 2.5 YR 5/6. I-inizi del II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 53 e Tav.9. 

area B, Fr. ansa Largh. 8,7 cm. Superficie very pale brown 10 YR 8/4. 
Impasto 8, red 2.5 YR 5/6. I-inizi del II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 54 e Tav. 9,  

area B, Puntale Alt. 6,8 cm; diam puntale 4,8 cm. Superficie light reddish 
brown 2.5 YR 7/4. Impasto 8, very pale brown 10 YR 7/4. I-inizi del II sec. 
d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 55 e Tav. 9.  

Dressel 
21-22 
locali 

area B, Alt. 3,9 cm; diam orlo 15,2 cm. Fr. Orlo. Superficie schiarita very pale 
brown (10 YR 8/4). Impasto 43 red 2.5 YR 5/8. fine del I a.C.-I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 56 e Tav. 9. 

area B, Alt. 4,5 cm; diam orlo 15 cm. Fr. orlo. Superficie schiarita very pale 
brown (10 YR 8/3). Impasto 43 red 2.5 YR 5/8. Fine del I a.C.-I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
195, n. 57 e Tav.9. 

area B, Alt. 3,4 cm; diam orlo 16,5 cm. Fr. orlo. Superficie schiarita pink (5 
YR 7/3). Impasto 42 red 2.5 YR 5/8. Fine del I a.C.-I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n. 58 eTav.9 

area B, Alt. 3,8 cm; diam orlo 15 cm. Fr. orlo. Superficie schiarita red (2.5YR 
5/6). Impasto 42 red 2.5 YR 4/8. Fine del I a.C.-I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n. 59 e Tav.9. 

area B, Alt. 5,8 cm; diam orlo 15 cm. Fr. orlo. Superficie: pink 5YR 7/4. 
Impasto 43 reddish yellow 5 YR 6/6. Fine del I a.C.-I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n. 60 e Tav.9. 

area B, Alt. 5,2 cm; diam orlo 14,5 cm. Piccolo Orlo. Superficie schiarita light 
reddish grey 2.5 YR 7/1. Impasto 44 brown 7.5 YR 4/3. Fine del I a.C.-I sec. 
d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n. 61 e Tav.9. 

area B, Alt. 4 cm; diam orlo 16 cm. Fr. orlo Superficie red 2.5 YR 5/6. 
Impasto 43 red 2.5 YR 5/6. Fine del I a.C.-I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n.62 e Tav.10. 

area B, Alt 9,1 cm; diam. 12,1 cm; Fr. orlo e parte di ansa. Superficie pink 5 
YR 8/3. Impasto 43 light reddish brown 5 YR 6/3. Fine del I a.C.-I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n.63 e Tav.10. 

area B, Alt 4,7 cm; diam. orlo 22 cm. Fr. orlo. Superficie schiarita light grey LINDHAGEN 2006, p. 

                                                           
428 BONANNO 2007, pp. 354-357. 
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(10 YR 7/2). Impasto 44, light red 2,5 YR 6/6. Fine del I a.C.-I sec. d.C. 196, n.64 e Tav.10. 
area B, Alt 13,1 cm; diam puntale 3 cm; Puntale cavo ad anello. Superficie: 2 
6/1 bluish grey. Impasto red 2.5 YR 5/8. Fine del I a.C.-I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n.65 e Tav.10. 

Gauloise 
2-3 locale 

area B, Alt. 5 cm; diam orlo 10 cm; Fr. Orlo e parte di collo. superficie light 
red 2.5 YR 6/6. Impasto 44, red 2.5 YR 5/6. Prima metà del I sec. a.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n.66 e Tav.10. 

area B, Alt 5,7 cm; diam orlo 16 cm; Fr. Orlo e parte di collo. Superficie pink 
5 YR 7/4.  Impasto 44, red 2.5 YR 5/6. Prima metà del I sec. a.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n 67 e Tav.10,. 

Dressel 
2/4 betica 

area B, Alt 7,7 cm; diam. Orlo 11 cm. Fr. Orlo e anse bifide. Superficie pale 
yellow 5 Y 8/3-8/4. Impasto 21, pale yellow 5 Y 8/3-8/4 con interno pink 7.5 
YR 8/4. I sec. a.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n. 68 e Tav. 11. 

area B, Largh. 8,5 cm. Fr. Ansa. Superficie pinkish white 7.5 YR 8/2; impasto 
22, light yellowish brown 10 YR 6/4. I sec. a.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n.69 e Tav.11. 

area B, Alt. 7,7 cm; diam puntale 5,2 cm. Puntale. Superficie pinkish white 
7.5 YR 8/2. Impasto 22; light yellowish brown 10 YR 6/4. I sec. a.C. 

LINDHAGEN 2006, p.  
196, n.70 e Tav.11. 

Dressel 20 area B, Alt. 8,1 cm; diam orlo 13 cm. Orlo e collo. Superficie light reddish 
brown 2.5 YR 7/4. Impasto 23 light yellowish brown 10 YR 6/4. III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
196, n.71 e Tav.11. 

Haltern 70 area B, Largh. 6,2 cm. Ansa con scanalature. Superficie reddish yellow 7.5 
YR 8/6. Impasto 23, reddish yellow 7.5 YR 6/6. I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.72 e Tav.11. 

Dressel 
7/11 

area B, Alt 4,2 cm; diam orlo 14 cm. Fr. Orlo. Superficie 24, very pale brown 
10 YR 8/2; Impasto 24, very pale brown 10 YR 7/4. I- inizi del II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.73 e Tav.11. 

area B, l. 16,1 cm Fr. Anse. Superficie very pale brown 10 YR 8/3. Impasto 
24, very pale brown 10 YR 8/3. I- inizi del II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.74 e Tav.11. 

area B, L 5,2 cm. Fr. Anse Superficie very pale brown 10 YR 7/4. Impasto 24, 
very pale brown 10 YR 7/3. I- inizi del II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n. 75 e Tav.11. 

area B, Alt. 5,6 cm; diam base 6,7 cm; Fondo cavo. superficie very pale brown 
10 YR 8/2 Impasto 24, very pale brown 10 YR 8/3. I-sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n. 76 e Tav.11. 

Gauloise 4 area B, Alt. 3,3 cm; diam orlo 12,5 cm; Fr. orlo Superficie reddish yellow 7.5 
YR 6/6. Impasto 26, reddish yellow 7.5 YR 7/6. I- II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.77 e Tav.12  

area B, Alt. 7,1 cm; diam. Orlo 8,4 cm. Fr. Orlo. Superficie light brown 7.5 
YR 6/4.SImpasto 26, light brown 7.5 YR 6/4 marrone chiaro. I- II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.78 e Tav.12. 

area B, Alt 4,7 cm; diam orlo 13 cm. Fr. orlo. Superficie yellow 10 YR 7/6. 
Impasto 26, yellowish red 7.5 YR 7/6. I-II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.79 e Tav.12 

area B, Alt. 5,2 cm; diam. Orlo 9,5 cm. Fr. orlo Superficie browinish yellow 
10 YR 6/6. Impasto 26, yellowish brown 10 YR 5/8. I-II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.80 e Tav.12. 

area B, Alt. 3,9 cm; diam. Orlo 8,5 cm. Fr. orlo  Superficie light red 2.5 YR 
6/6 . Impasto 26, light red 2.5 YR 6/6. III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n 81 e Tav.12 

area B, Alt 3,4 cm; diam orlo 13 cm cm. Fr. orlo Superficie reddish yellow 5 
YR 6/6. Impasto 26, yellowish red 5 YR 5/8. I-II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.82 e Tav.12. 

area B, Alt. 4,3 cm; diam. Orlo 12,5 cm. Fr. Orlo. Superficie reddish yellow 
7.5 YR 6/6; Impasto 26, light brown 7.5 YR 6/4 e light red 2.5 YR 6/6. I-II 
sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.83,Tav.12. 

area B, alt. 3,9 cm; diam orlo 10 cm. Fr. Orlo. Superficie strong brown 7,5 YR 
5/8. Impasto 26, strong brown 7.5 YR 5/6; III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n.84 e Tav.12. 

area B, Alt. 4,4 cm; diam orlo 14 cm. Fr. Orlo. Superficie very pale brown 10 
YR 7/4. Impasto 26, very pale brown 10 YR 7/4; I-II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
197, n. 85 e Tav.12. 

area B, Alt. 3,2 cm; Diam orlo 14 cm. Fr.orlo  Superficie reddish yellow 7.5 
YR 6/8; impasto 26. yellowish red 5 YR 5/6. II-III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n. 86 e Tav.12. 

area B, Fr. Alt. 3,4 cm; diam orlo 10 cm. Orlo. Superficie very pale brown 10 
YR 7/3. Impasto 26, pink 5 YR 7/4. III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n. 87 e Tav.13. 

area B, L. 7,1 cm. Fr. Anse. Superficie pink 7.5 YR 7/4. Impasto 26, reddish 
yellow 7.5 YR 6/6. I-III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n.88 e Tav.13. 

area B, L. 6,8 cm. Fr. Anse. Superficie reddish yellow 5 YR 6/6. 
Impasto 26, reddish yellow 7.5 YR 6/6. I-III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n.89 e Tav.13. 

area B, L. 8,4 cm. Anse Superficie reddish yellow 5 YR 7/8. 
Impasto 26, reddish yellow 7.5 6/6. I-III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n.90 e Tav.13. 

area B, Alt. 26,2 cm; diam orlo 11,5 cm. Fondo e parte inferiore del corpo. 
Superficie reddish yellow 7,5 YR 7/6. Impasto, reddish yellow 7.5 YR 7/8. III 
sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n. 91 e Tav.13. 

Tripolitan
a I 

area B, alt. 4,9 cm; diam orlo 16,4. Orlo. Superficie pale red 10 R 7/4. Impasto 
27, light red 10 R 6/6. I-inizi del II sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n.92 eTav.13. 
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Richborou
gh 527 

area A, l. 6,2 cm. Anse Superficie pinkish white 2.5 YR 8/2. Impasto 28, 
pinkish white 2.5 YR 8/2, molto grezzo. I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n.93 e Tav.13. 

Agorà G 
198 

area B, L. 12,6 cm. Anse Superficie reddish yellow 7.5 YR 7/6, con grani di 
mica dorata. Impasto 29, pink 7.5 YR 7/4. I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n. 94 e Tav.13. 

Africana I area B, Alt. 6,4 cm; diam orlo 13 cm. Orlo. Superficie reddish yellow 7.5 YR 
7/6. Impasto 29, reddish yellow 5 YR 6/6. metà del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n. 95 e Tav.14. 

area B, Alt. 4,4 cm; diam orlo 12 cm. Orlo. Superficie reddish yellow 5 YR 
7/6; impasto 29, light red 2.5 YR 6/8. metà del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n. 96 e Tav.14. 

area B, Alt. 4,3 cm; diam orlo 14 cm. Orlo. Superficie reddish yellow 5 YR 
7/6; impasto 29, light red 2.5 YR 6/8. metà del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n. 97 e Tav.14. 

area B, Fr. Alt. 8,1 cm; diam. 15 cm. Orlo. Superficie light grey 2.5 Y 7/1.  
Impasto 29, light red 2.5 YR 6/8 nessun nucleo scuro. IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
198, n.98 e Tav.14. 

area B, Alt. 5,5 cm; diam orlo 15 cm. Orlo. Superficie reddish yellow 5 YR 
7/6. Impasto 39, light red 2.5 YR 6/8 con interno marrone violaceo. III-IV sec. 
d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n.99 e Tav.14. 

area B, dalla parte superiore dello strato. Alt. 8,1 cm; diam orlo 14,2 cm. Orlo 
Superficie: light greenish grey 2 FG 8/1 grigio bluastra. Impasto 29, light red 
2.5 YR 6/8. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199,n.100 e Tav.14; 
LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101, n.46, fig. 29. 

area B, alt.4,4 cm; diam. Orlo 13 cm. Orlo. Superficie: light greenish grey 2 
FG 8/1. Impasto 29, light red 2.5 YR 6/8. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN  2006, p. 
199, n.101 e Tav.14. 

area B, dalla parte inferiore dello strato di età imperiale. Fr. di parete con una 
C incisa nell’argilla prima della cottura  L. 6,1 cm. Superficie pale brown 10 
YR 6/3 ruvido al tatto. Impasto 29, light red 2.5 YR 6/8 Inclusi: cristalli salti 
bianchi-probabilmente calcarei/microfossili. Fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n. 102 e Tav. 14; 
LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101,n. 52,fig. 29. 

area B, alt. 4,3 cm; diam orlo 13 cm. Orlo. Superficie light red 2.5 YR 7/6. 
Impasto 29, light red 2.5 YR 7/6. III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199,n.103 e Tav.14. 

area B, L. 9,1 cm. Anse Superficie pinkish grey 7.5 YR 7/2. 
Impasto 29, reddish yellow 5 YR 7/6. Fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n.104 e Tav.15. 

area B, L. 7 cm. Anse. Superficie reddish yellow 5 YR 6/6. 
Impasto 29, reddish yellow 5 YR 6/6. Fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n.105 e Tav.15. 

area B, L. 11,6 cm. Anse Superficie very pale brown 10 YR 8/2. 
Impasto 29, reddish yellow 5 YR 6/8. Fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n. 106 e Tav.15. 

area B, L. 8,8 cm. Anse Superficie light browinish grey 10 YR 6/2. Impasto 
29; light reddish brown 2.5YR 6/4 chiaro. Fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n. 107 e  Tav. 15. 

area B, alt. 8,1 cm; diam puntale 4,1 cm. Puntale. Superficie reddish yellow 5 
YR 6/6. Impasto 29, light red 2.5 YR 6/6. Fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n.108 e Tav.15. 

Africana II 
 

area B, alt. 7,5 cm; diam orlo 9,5 cm; Orlo con anse. Superficie pink 7.5 YR 
7/4. Impasto 29, light red 2.5 YR 6/8. II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n.109 e Tav. 15. 

area B, Orlo alt. 6 cm; diam orlo 15 cm. Superficie reddish grey 10 R 6/1. 
Impasto red 10 R 5/8. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n.110 e Tav. 16. 

area B, Orlo alt. 5,9 cm; diam orlo 13 cm; Superficie pink 7.5 YR 8/3. 
Impasto 29, pinkish white 7.5. YR 8/2. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n. 111 e Tav. 16. 

area B, alt. 5,2 cm; diam orlo 8,6 cm; Orlo. Superficie red 10 R 5/6. Impasto 
29, red 10 R 4/6. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n.112 e Tav. 16. 

area B, alt. 6 cm; diam orlo? Anse Superficie 10 R 7/6 light red. Impasto 29, 
10 R 7/6 light red. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
199, n.113 e Tav. 16. 

area B, L. 8,2 cm. Anse. Superfice pink 7.5 YR 8/3.Impasto 29, pink 5 YR 
7/4. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n. 114 e  Tav. 16. 

area B, L. 9,2 cm. Anse. Superfice pink 7.5 YR 7/4. Impasto 29, reddish 
yellow 5 YR 6/8. fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.115  e Tav. 16. 

area B, L. 9 cm. Anse. Superfice reddish yellow 7.5 YR 6/6. Impasto 29, 
reddish yellow 7.5 YR 6/6. fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.116  e Tav. 16. 

area B, L. 9 cm. Anse. Superfice reddish yellow 7.5 YR 6/8. Impasto 29, 
reddish yellow 7.5 YR 6/6. fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.117 e Tav. 17. 

area B, L. 9,2 cm. Anse. Superficie light reddish brown 2.5 YR 6/4. Impasto 
29, red 2.5 YR 5/6. fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.118 e Tav. 17. 

area B, alt. 11,2 cm; diam puntale 4,2 cm. Puntale. Superficie pinkish white 
2.5 YR 8/2. Impasto 29, red 2.5 YR 5/8. fine del II-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.11 9 e Tav. 17. 

Keay 25 Q area B, Orlo alt. 8,6; diam orlo 15. Superficie white 2.5 YR 8/1. Impasto 29, LINDHAGEN 2006, p. 
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red 2.5 YR 5/6. IV sec. d.C 200, n.120 e  Tav. 17. 
Keay 13 A area B, alt.3,3 cm; diam. Orlo 11 cm. Orlo Superficie very pale brown 10 YR 

8/4. Impasto 31, light red 2.5 YR 6/6. IV sec. d.C. 
LINDHAGEN 2006, p. 
200, n. 121 e Tav. 17. 

Tripolitan
a II/III 
 

area B, alt.7,2 cm; diam. 13 cm. Orlo. Superficie grey 7.5 YR 5/1 e reddish 
yellow 5 YR 7/6. internamente. Impasto 32, red 10 R 5/8. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.122 e Tav. 17. 

area B, alt. 6,2 cm; diam. Orlo 15 cm. Orlo. Superficie bluish grey 2 gley 6/1. 
Impasto32, light red 2.5 YR 6/6. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.123 e Tav. 17. 

Orlo alt.6,1 cm; diam orlo 16,2 cm. Superficie grey 7.5 YR 5/1. Impasto 32, 
red 10 R 5/8. III-IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n. 124, Tav. 17. 

Mauretani
an Keay 
1B 

area B, alt.6,7 cm; diam puntale 4,2 cm. Puntale cavo. Superficie brown 10 
YR 5/3 e light red 2.5 YR 6/8. Impasto 33, brown 7.5 YR 5/3 e red 2.5 YR 
5/6. III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.125 e Tav. 18. 

area B, Puntale cavo alt. 6,2 cm; diam puntale 5,5 cm. 
Superficie grey 10 YR 6/1. Impasto 33, dark grey 10 YR 4/1. III sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
200, n.126 e Tav. 18. 

Almagro 
51 C 
 

area B, Orlo con anse alt. 4 cm; diam orlo 11 cm. Superficie light red 2.5 YR 
6/6. Impasto 34, red 2.5 YR 5/6. III - IVsec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
201, n.127 e Tav. 18. 

area B. Puntale cavo alt. 8,0 cm; diam puntale 4,8 cm. Superficie light red (2.5 
YR 7/6). Impasto 34, light reddish brown 2.5 YR 6/4. III – IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
201, n.128 e Tav. 18. 

Produzion
e locale 
Ostia 1, 
455-456 

area B, parte superiore dello strato di età imperiale. alt.11,5 cm; diam orlo 7,9 
cm. Orlo. Superficie reddish yellow (5 YR 7/6). Molto liscia e polverosa; 
Impasto 45, red (2.5 YR 5/6) Inclusi: quarzite medi, disordinati; 
calcarei/microfossili medi disordinati; granelli neri sparsi di medio- piccola 
taglia. III – IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
201, n.129 e Tav. 18; 
LENTINI, ET ALII 
2002,p.101,n. 54,fig. 
29. 

area B, alt.7,4 cm; diam orlo 9,4 cm. Orlo. Superficie reddish yellow 5 YR 
7/8. Impasto 45, reddish yellow 5 YR 6/8. III – IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
201, n. 130, Tav. 18. 

area B. alt.11,5 cm; diam collo 6,4 cm. Collo con anse. Superficie light 
reddish brown 2.5 YR 6/4. Impasto 45, light red 2.5 YR 6/8. III – IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, 
p.201, n. 131, Tav. 19. 

area B, dalla parte inferiore dello strato di età imperiale. alt.14,2 cm; diam del 
collo 6. Collo con anse e parte del corpo. Superficie reddish yellow (5 YR 7/6) 
fine e polverosa al tatto. Impasto 45, light red (2.5 YR 6/8). Inclusi: neri 
frequenti; pochi di quarzite (?) Inclusi: microfossili abbondati di media taglia; 
quarzite sparsa; neri, medi e disordinati. III – IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
201, n. 132-133, Tav. 
19  e 20. LENTINI, ET 

ALII 2002, p.100, n. 42, 
figg. 29,30. 

area B, dallo strato superficiale. h.7 cm; diam. Base 9,4 cm. Fondo con  piede 
ad ombelico. Superficie reddish yellow (5 YR 7/8) ruvido e polveroso al tatto. 
Impasto 45, reddish yellow (5 YR 6/8) Inclusi: neri e bianchi, abbondanti e 
disordinati; medi grani di quarzite. IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, 
p.201, n.133, Tav. 19 e 
20; LENTINI, ET ALII 
2002, p.100, n.44, figg. 
29 e 30. 

area B. alt.6,6 cm; diam 10,6 cm; Orlo Superficie very pale brown 10 YR 8/3. 
Impasto 45, reddish yellow 5 YR 6/6. III – IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
201, n.134 e Tav. 20. 

area B, dalla parte superiore dello strato di età imperiale. alt.22,5 cm; diam 7 
cm. Orlo collo e parte del corpo. Superficie schiarita very pale brown 10 YR 
8/3 ruvida con molti inclusi, polverosa al tatto. Impasto 45, pink 5 YR 8/3. 
Inclusi: microfossili abbondati di media taglia; quarzite sparsa; neri, medi e 
disordinati. III – IV sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, p. 
201, n. 135 e  Tav. 
20.LENTINI, ET ALII 
2002, p.100, n.43, fig. 
29. 

area B, Fr.orlo alt. 5 cm; diam. Orlo 14 cm. Superficie red 10 R 5/8. Impasto 
weak red 10 R 4/4. I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, 
p.201, n.136 e  Tav. 21. 

area B, Fr. orlo alt.8 cm; diam 16 cm. Superficie reddish yellow 5 YR 6/6. 
Impasto reddish yellow 5 YR 6/8. I sec. d.C. 

LINDHAGEN 2006, 
p.201, n.137 e Tav. 21. 

area B, alt. 5 cm; diam orlo 9,5 cm. Fr. orlo Superficie white 5 YR 8/1. 
Impasto red 10 R 5/8. 

LINDHAGEN 2006, 
p.201, n.138 e  Tav. 21. 

Anfora 
africana 
piccola 

strato superficiale. alt. 5,5 cm; diam 9,5 cm. Si conserva l’orlo. Superficie 
reddish yellow (M 5 YR 7/6) polveroso al tatto; impasto light red (2.5 YR 6/8) 
con interno marrone violaceo. Inclusi: sottili e abbondanti microfossili. III-IV 
sec. d.C. 

LENTINI, ET ALII 2002, 
p.100, n. 45. 

Anfora 
non id. 

strato di distruzione W3. alt. 14,2 cm; Diam.13 cm. Orlo. Superficie very pale 
brown (M 10 YR 8/3); impasto reddish yellow (5 YR 6/6). Inclusi: neri, 
abbondanti e mal organizzati; quarzite mal organizzata; rossi pochi e mal 
organizzati. 

LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101,n. 47. 

dalla parte inferiore dello strato di età imperiale. H 16,5 cm; diam 8,8 cm; 
Fondo di anfora. Superficie reddish yellow (7.5 YR 7/6). Impasto reddish 

LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101,n. 48. 
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yellow (5 YR 7/6). Inclusi: calcarei/microfossili abbondanti, mal organizzati; 
neri e rosso scuri sparsi, fini; granelli lucenti (mica?) sparsi e fini. III-IV sec. 
d.C. 
dallo strato tardo ellenistico/primo imperiale. alt. 1 cm; diam 4,5 cm; Ansa di 
anfora. superficie very pale brown (10 YR 8/4); impasto reddish yellow (5 YR 
7/6). Inclusi: neri, abbondanti e medie dimensioni; quarzite di medie 
dimensioni e moderata; rossi, medi e mal organizzati. 

LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101,n. 49. 

dalla parte inferiore dello strato di età imperiale. Alt. 5,5 cm; diam 9,5 cm. 
Orlo di anfora. Superficie molto bruciata; ruvida al tatto, pink (7.5 YR 8/4); 
impasto light red (10 R 6/6). Inclusi: bianchi, abbondanti e mal organizzati. 

LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101,n. 50. 

Keay 55 A dalla parte superiore dello strato di età imperiale. Alt. 13,5 cm; diam 10,2 cm. 
Ansa e parte del corpo di anfora.Superficie reddish yellow (5 YR 7/8), 
polveroso al tatto, con granuali larghi biancastri (quarzite?); impasto reddish 
yellow (5 YR 6/8). Inclusi: calcarei/microfossili abbondanti,e mal organizzati; 
quarzite media e di medie dimensioni. III-IV sec. d.C. 

LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101,n. 51. 

Anfora 
non id. 

Dallo strato di distruzione W3. Alt. 4,3 cm; Diam. 13 cm. Si conserva orlo. 
Superficie very pale brown (10 YR 7/4), molto polveroso al tatto; impasto 
very pale brown (10 YR 7/4) con interno arancione. Inclusi: neri, medi e 
disordinati; mica dorata poca e fine. 

LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101,n. 53. 

Keay 
XXIII 

Dalla parte inferiore dello strato di età imperiale. Alt. 8,2 cm; diam.10,5 cm. 
Si conserva orlo, collo e anse.Superficie very pale brown (10 YR 8/3), ruvido 
al tatto; impasto light reddish brown tendente al pink (5 YR 6/4-7/4). Inclusi: 
calcerei, abbondanti e disordinati; quarzite medi e grossolani. Granelli neri 
fini e sparsi. III-IV sec. d.C. 

LENTINI, ET ALII 2002, 
p.101,n. 55. 

 

Sono inoltre attestate Keay LII con impasto beige simile a M10 YR 8/3 compatto e granuloso con 
mica fine e inclusi vulcanici e rossastri di medie dimensioni 429, ascrivibili alle produzioni nassie di 
C.da Mastrociccio. Vi sono poi diversi frammenti di orli con superficie ruvida e porosa con impasto 
granuloso e compatto di colore rosso arancio chiaro (M 5YR 6/8), con mica fine e numerosi inclusi 
bianchi, anche di medie dimensioni e rari inclusi bruni. L’esito delle analisi minero –petrografiche 
in sezione sottile per queste anfore ha rivelato una produzione locale o comunque in ambito 
siciliano Nord orientale. 
Numerosi sono i frammenti di produzione locale riconducibili a piccole anfore vinarie dalla 
morfologia variegata. Si tratta di pareti, pochi frammenti di collo cilindrico o troncoconico, a volte 
molto pesante e tozzo con evidenti segni di lavorazione al tornio,qualche frammento di orlo 
leggermente estroflesso a profilo arrotondato o appiattito, frammenti di anse lisce e scanalate con 
lievi solcature verticali irregolari, leggermente arcuate, che si impostano appena sotto l’orlo e sulla 
spalla, aggiunte successivamente; sono poi presenti brevi puntali troncoconici ombelicati all’inteno, 
e fondi piani, sensibilmente incavati all’interno, a volte con piede ad anello modanato, e basi a 
fascia. Data l’estrema frammentarietà dei reperti, per la maggior parte non diagnostici, non è stato 
possibile realizzare una tipologia. L’impasto appare di colore rosso arancio vivo (M 2.5 YR 5/8 E 
6/8), in genere ben depurato, duro e compatto, mentre a volte è granuloso, ruvido e poroso, sempre 
a frattura netta. Contiene minuti e radi inclusi di mica, frequenti inclusi bianchi e rari inclusi bruni 
di mggiore granulometria. La superficie è lisciata a stessa e a volte, è regolarizzata con un bagno 
d’argilla decantata e rifinita a stecca, non presenta ingabbiatura e sono assenti iscrizioni o 
stampigliature. 
Le anfore prodotte a Caronia, considerati la forma meno affusolata, le dimensioni leggermente 
inferiori, il colore e la composizione dei loro impasti, risultano molto simili alle anfore ritrovate a 

                                                           
429 BONANNO 2007, p. 355; BONANNO, SUDANO 2006, p. 442. BONANNO- SUDANO 2009,  p.37. 
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Roma, sul Celio (Ospedale militare) e presso l’area a SE della stessa Crypta Balbi, sebbene 
confronti più stretti, soprattutto per la forma dei colli e degli orli, oltreché delle spalle,più 
pronunciate si possono istituire con le anfore ritrovate nel riempimento del collettore di 
alimentazione delle Terme di Traiano databili alla metà del V secolo d.C. nonchè in un contesto di 
V di un ambiente della Domus Tiberiana e ultimamente anche negli scavi del Santuario Palatino 
della Magna Mater.  
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Gauloise 2-3 US 1 F6-F7. Diam. 11 cm; h.6,6 cm; spes. max orlo 1,00 cm. Orlo e collo di 

anfora. Argilla 2.5. YR 5/8 MSC; inclusi bianchi. I sec. d.C. 
BONANNO SUDANO 

2009, p.48,n. 32, Tav. 
III, 32. 

Dressel 2/4  US 148 sotto pavimento US 149. Amb. Λ. Alt. 20,8 cm; diam. 11,7 cm; spess 
orlo 1,1 cm. Mancano le anse bifide e l’orlo. Argilla pink 5 YR 7/4 MSC con 
frequenti inclusi bianchi (quarzo) e scuri; in un punto è ipercotto. II sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.49,n. 46. 

Alt. 17,9 cm; diam 14 cm; spess. Max 1 cm. US 104. Orlo, collo e ansa di 
anfora. Argilla reddish yellow 5 YR 6/6 MSC. Inclusi scuri e mica. Metà del 
II sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.50,n. 62. 

Dressel 2/4? US 148 sotto pavimento US 149. Amb. Λ.Alt. 14 cm; diam. 8 cm; spess. Orlo 
1,3 cm; spess. Ansa 2 cm. Orlo, collo,spalla e ansa bifida di piccola anfora. 
Argilla light red 2.5 YR 6/8 MSC; inclusi chiari, scuri e mica locale. 
Lacunosa, manca un’ansa. Fine I sec. a.C.-II sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.49,n. 47, Tav. 
XIII. 

Tripolitana 1  
 

US 140. Diam. 10,8 cm; alt.7 cm; spess. Mass. Orlo 1,8 cm. Orlo e collo di 
anfora. Argilla gray 10 YR 6/1 MSC; inclusi bianchi (quarzo) minuti. Età 
augustea-II sec.d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.49,n. 48. 

US 87. Amb. H Diam. 18,6 cm; Alt.11,4. Orlo collo, corpo e ansa. Argilla red 
10 R 5/6 e light red 10 R 6/6 MSC Superficie reddish grey 10 R 5/1 e 6/1. 
Inclusi chiari di piccole e medie dimensioni. Fine I sec. a.C.-metà II sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.49,n. 49 Tav. 
IV. 

Beltran IIA 
 

US 140. Alt 5,00 cm; largh. 8 cm; spess max. orlo 2,3 cm. Ansa di anfora. 
Argilla weak red 10 R 5/4 MSC; Inclusi neri, bianchi (quarzo) e mica. 
Superficie crema. Età flavia-II sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.49,n. 50. 

US 136. Alt.17,7 cm; largh. Max 7,5 cm; spess. Max 3,4 cm. Ansa di anfora. 
Argilla red 10 R 5/8 e light red 10 R 6/8 MSC, con nucleo grigio; inclusi 
grossi scuri. Superfici sbiancata. Età flavia-II sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.49,n. 
51,Tav. XV, fig.5. 

US 136 Alt. 5 cm; largh max 1 cm; diam 11 cm; spess. Max orlo 2 cm; Orlo 
di anfora. Argilla very dark grey 5 YR 3/1 MSC; inclusi bianchi e micacei; 
superficie sbiancata. Età flavia-II sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.49,n. 52. 

Africana I 
 

US 1 Q.E3 Orlo frammentario di anfora con bollo rettangolare. illeggibile, 
impresso prima della cottura.  Alt. 1,05 cm; largh 8mm, Diam 11,4 cm; h,8 
cm.  Argilla red (10 R 5/8 MSC) con anima grigia tra reddish yellow 5 YR 
6/8 e 7/8 MSC. II-IV sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.49,n. 54. 

US 1 Q.E3 Diam 11,4 cm; h 8,3 cm. Orlo di anfora. Argilla light red 2.5. YR 
6/6 MSC con inclusi bianchi (quarzo calcare). II-IV sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, p.49,n. 55. 
US 140 Diam 1 cm; h 7 cm; spess. Max. orlo 1,8 cm. Orlo e collo di anfora 
piccola. Argilla red 10 R 5/8 MSC; inclusi scuri grossi piccoli chiari (quarzo), 
radi. II-IV sec.d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 56, 
Tav. IV. 

Tripolitana II 
 

US 140 Alt. 4,5 cm; largh. 9 cm; diam. 12 cm; spess. Max orlo 2 cm. Orlo di 
anfora africana. Argilla light red 2.5 YR 6/8 MSC; minuti inclusi bianchi 
(quarzo) superficie crema. Prima metà del III sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.49,n. 53. 

USM82. QE2 Diam 13,4 cm; h, 9,5 cm. Orlo e collo di anfora. Argilla light 
red 2.5 YR 6/8 MSC; inclusi bianchi (quarzo). II-prima metà del III sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 57, 
Tav. IV. 

US 62, Amb. Γ. Diam 11 cm, alt. 9,3 cm. Orlo e collo di anfora . Argilla red 
2.5 YR 5/8 MSC, inclusi di quarzo. II-prima metà del III sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 58, 
Tav. IV. 

Tripolitana 
III 

USM82. QE2 Diam. 10,8; h 17. Orlo, corpo e ansa di anfora. 
Argilla red 10 R 5/8 MSC; inclusi bianchi (quarzo). Fine II-IV sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 59, 
Tav. IV. 

Anfora US 62, Amb. Γ Dia. 7,6 cm; h, 7,7 cm . Orlo e collo di anfora. Argilla reddish BONANNO SUDANO 
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Mauretania 
cesariense 

yellow simile a 5 YR 7/6 MSC con inclusi chiari e scuri di piccole e medie 
dimensioni. Fine II-IV sec. d.C. 

2009, pp.50,n. 60, 
Tav. V. 

Keay XXXV US 79, Amb. H Diam 12 cm; h 5 cm; Orlo e collo di anfora Argilla tra pink 5 
YR 7/4 e reddish yellow 5 YR 7/6 MSC; inclusi bianchi e bruni. Fine IV-V 
sec.d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 61, 
Tav. V. 

Africana II D US 104 Diam. 12,6 cm; h.10 cm. Orlo e collo di anfora. Argilla red 2.5 YR 
5/8 MSC. Inclusi chiari e scuri di medie dimensioni. Metà del III-primo terzo 
IV sec. d. e oltre 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 63, 
Tav. V. 

Keay 8b/38 
Bonifay 

US 1 QF6-F7. Alt. 17,5 cm; largh. 10 cm; diam 12 cm; spes. Max orlo 1,8 
cm. Orlo, collo e attacco dell’ansa. Argilla weak red 10 R 4/4 MSC e 
all’interno dark grey 7.5 YR 4/1 MSC; inclusi di quarzo eolico. Superficie 
beige. Seconda metà V-primo terzo del VI sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 65, 
Tav. XV,fig. 6. 

Keay LII US 59 Alt. max. 7,5 cm; largh 7,5 cm; diam 12 cm. Orlo bifido di anfora. 
Argilla reddish yellow 5 YR 6/8 e 7/8 MSC. Inclusi bianchi, scuri e mica. 
Superfici abrasa. Rest. IV-VII sec. d.C 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 66. 

Anfora di 
produzione 
locale 
 

US 128 Diam 7 cm; Alt. 9,8 cm. Piede sagomato ad anello e fondo 
ombelicato. Argilla light red 10 R 6/8 MSC; inclusi micacei e bianchi. IV-V 
sec. d.C 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 64, 
Tav. V. 

US 117 Diam 5,6 cm; alt. 8,2 cm. Orlo , collo e ansa di anfora inclusi bianchi 
e neri. Argilla light red M 2.5 YR 6/8 MSC; VI-VII sec. d.C 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 67, 
Tav. V. 

US 128 diam 6 cm; Alt 4,6 cm. Piede sagomato ad anello e fondo ombelicato. 
Argilla red 10 R 5/8 MSC; inclusi bianchi e bruni. La superficie interna 
presenta tracce di infiltrazione nerastra. Bitume? IV-V sec. d.C 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 68, 
Tav. V. 

US 140 Alt. 4,5; largh.  6,00; diam 8,00; spess. Max orlo 1,8. Fr. Orlo. 
Argilla red 10 R 5/8 MSC; inclusi bianchi (quarzo). IV -V sec. d.C 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 69. 
US 140 Alt. 10; largh. 5; diam 8; spess. Orlo 1,5. Orlo, collo e ansa di anfora. 
Argilla light red M 2.5 YR 6/6 MSC; inclusi bianchi (quarzo) e neri. IV-V 
sec. d.C 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 70. 

US 146 Alt. 11 cm; largh. 9,5 cm; diam 7 cm; spess. Orlo 1 cm; diam. Ansa 3 
cm; Orlo, collo e ansa di piccola anfora con solcature orizzontali parellele.  
Argilla light red M 2.5 YR 6/6 MSC; freuenti inclusi bianchi (quarzo) e scuri. 
V sec d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp 51,n.75. 

US 146 Orlo di anfora di produzione locale on orlo arrotondato. V sec d.C. BONANNO SUDANO 

2009, pp 51,n.76. 
US 16 Alt. res. 9,5 cm; diam 7 cm. Orlo imbutiforme e collo. Argilla red M 
2.5 YR 5/8 e light red M 2.5 YR 6/8 MSC. Inclusi scuri. VI-VII sec. d.C 

BONANNO SUDANO 

2009, pp 51,n.78. 
US 146 Orlo di anfora di produzione locale con orlo imbutiforme. VI-VII sec. 
d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp 51,n.79. 
LR7 US 140 H max 7 cm; largh. Max 5,5 cm; diam 7 cm; spessore mx. Orlo m, 

7,00 cm. Orlo, collo e ansa. Argilla red 2.5 YR 5/8 MSC;inclusi chiari minuti 
e grandi scuri. V-VI sec. d.C 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 71, 
Tav. XV, fig. 7. 

Anfora 
bizantina 

US 146 interno dell’ambiente λ. Diam 6 cm; Alt. 10,9 cm. Orlo collo e ansa 
di anfora di tipo bizantino con solcature orizzontali. Argilla red 10 R 5/6 
MSC. Inclusi bianchi e grigi. VI-VII sec. d.C.  

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n. 72, 
Tav. V. 

Anfora 
bizantina 
Bonifay 66 

US 140 H 5; largh. 6; diam. 8; spess. Max orlo 8.  
Orlo di anfora globulare con solcature orizzontali. Argilla red 2.5 YR 5/8 
MSC; inclusi chiari. interno dell’ambiente λ 

BONANNO SUDANO 

2009, pp 51, n.80.  

Anfora non 
id. 

US 146 Alt. 56,3 cm; diam. Max. 31 cm; spess.orlo 1 cm. Anfora a corpo 
ovoidale con collo imbutiforme. inclusi bianchi di medie e minute 
dimensioni. Argilla light red 2.5 YR 6/6 MSC. Superficie esterna schiarita. 
VI -VII sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp.50,n.73, 
Tav. XV, fig. 8; Tav. 
XIV fig. 73. 

Coperchio US 146 Alt. 4 cm; diam. 6,5 cm; diam. Prese 2,3 cm. Coperchio modanato 
con bordo bifido e grossa presa modanata forse pertinente all’anfora n. 73. 
Argilla red 2.5 YR 5/8 e light red 2.5 YR 6/8  MSC; inclusi bianchi fini e 
mica.  

BONANNO SUDANO 

2009, pp. 50-51,n.74,  
fig. 9. 

LRA 2 US 146. Alt. 12 cm; larg. 17. Spalla con solcature a pettine e pancia di anfora. 
Argilla reddish yellow 7.5 YR 6/8 e 7/8 MSC. Inclusi chiari e mica.  
Metà V- metà VI sec. d.C. 

BONANNO SUDANO 

2009, pp. 51,n.77, 
fig.10. 
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TERMINI IMERESE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: IGM 1:25.000; F 259 IV NE, I NO, posto all’estremità occidentale 
dell’isola, ricadente già nella provincia palermitana, si caratterizza per la vasta area pianeggiante 
circoscritta da due corsi d’acqua a carattere torrentizio. 

STORIA E GRADO DELLE RICERCHE:  le prime opere in cui viene citato il sito risalgono al Fazello e 
all’Arezzo che ne ricordano i monumenti, con descrizioni, facendo riferimento in particolar modo 
alle terme, ai ponti dell’acquedotto Cornelio e alle rovine dell’anfiteatro430. Con il Seicento 
cominciò l’interesse degli studiosi locali, i cui scritti, per quanto non del tutto attendibili, 
arricchirono le conoscenze sul sito. Ne è un’esempio l’opera del Solito, che tentò di ricostruire il 
circuito delle mura e l’antica linea di costa del porto, attirando inoltre l’attenzione sulla collina di 
Santa Lucia, probabile sede della città romana. Nel 1779, con l’istutizione del servizio per le 
Antichità delle Sicilia, i preposti, il Biscari e il Torremuzza, catalogarono per la prima volta i 
monumenti antichi presenti; successivamente lo Houel molto interessato ai monumenti di età 
romana, li  ne diede una descrizione dal punto di vista tecnico inquadrandoli, seppur 
approssimativamente, cronologicamente e invitando alle prime indagini scientifiche archeologiche. 
Tuttavia la situazione rimase per molto tempo inalterata se si escludono le poche scoperte fortuire, 
avvenute in seguito ai lavori di ampliamento e ristruttutrazione, spesso purtroppo senza rispetto per 
le strutture antiche. Agli inizi dell’ottocento gli studiosi termitani N. Palmeri e B. Romano per primi 
capirono l’importanza dello scavo archeologico, promuovendoli dapprima nel 1827 sulla collina di 
S. Lucia e presso il piano di S. Giovanni, nel 1832 presso l’anfiteatro romano e nel 1835 presso 
alcune tombe della necropoli occidentale. Tali interventi culminarono nel 1838, con la 
pubblicazione, ad opera di Romano del primo studio organico e completo della città e dei suoi 
monumenti.Fecero seguito diversi scavi, i risultati di alcuni dei quali furono  pubblicati in maniera 
preliminare in Notizie Scavi.Con l’istituzione delle Soprintendenze la situaziò di inesplorazione del 
territorio non migliorò: pochissimi gli scavi sistematici organizzati, quasi sempre demandati al 
bisogno. Fanno eccezione in questo panorama le uniche campagne effettuate nel 1909-1911, presso 
l’anfiateatro, che tuttavia risultarono completamente assenti di documentazione grafica e 
fotografica, all’infuori di qualche rara fotografia. La ricerca archeologica subì un nuovo impulso  
nella metà degli anni Novanta, quando, grazie alla collaborazione tra Università e Soprintendenza, 
sulla base delle evidenze note, raccolte con precisione, venne elaborato un progetto organico di 
ricerche sistematica e sorveglianza assidua del centro, mirato ad un indagine complessiva del sito, 
che portò  un decennio più tardi alla pubblicazione dei risultati431. Da allora sono stati portati avanti 
numerosi altri lavori scientifici che hanno arricchisto il quadro conoscitivo della città432. 
 
FONTI ANTICHE: la città, al pari delle altre della costa settentrionale, viene menzionata da Cicerone 
nelle Verrine, in quanto soggetta alle angherie di Verre. Del tutto nulle le fonti per i periodi più 
tardi, ad esclusione della Tabula Peutingeriana, dove compare come importante snodo viario tra le 
vie Valeria e Catina-Thermae. 
 

                                                           
430 BELVEDERE ET ALII 1993, pp. 7. 
431 BELVEDERE ET ALII 1993. 
432 ALAIMO ET ALII 1997; BURGIO 2014; BELVEDERE, BURGIO 2014;BELVEDERE, BURGIO 2016. 
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INFORMAZIONI STORICHE
433: il sito di Thermai Himeraeae,sorse nel 407 a.C.,a 12 km ad O 

dell’antica Himera, per opera dei Cartaginesi, dopo la distruzione della stessa,  
In età ellenistica, posta sul promontorio naturalmente difeso, dotata di cinta muraria e maglia urbana 
ortogonale con una grande plateia che divideva l’area pubblica da quella residenziale. In seguito 
alla deduzione della colonia venne attuato un vero e proprio programma di interventi per 
l’omologazione della città al modello di Roma, così la città si dotò di anfiteatro,di un foro, una 
basilica e vari altri edifici e la risistemazione del piano di S. Giovanni in cui vennero costruiti la 
curia e l’anfiteatro. La città si ampliò inoltre verso l’area portuale, e presso la collina di S. Lucia. 
Un tale quadro restituisce un’immagine ricca e florida della città già dalla prima e media età 
imperiale, che dovette perdurare, sebbene nessun livello successivo alla prima età imperiale sia 
noto, fino al IV sec. d.C. In epoca tardo antica la città ricoprì un ruolo di pari importanza, 
divenendo snodo tra la via Valeria, sul Tirreno e la via interna Catina-Thermae, come attesta la 
Tabula Peutingeriana  e mantenendo contatti commerciali con i principali porti del bacino tirrenico 
e con l’Africa settentrionale . La posizione privilegiata favorì lo smistamento dei prodotti ceramici 
che affluivano al suo porto434, come suggerisce la documentazione, in particolare le produzioni 
africane e di area tirrenica, rinvenuta sia in città, sia nel ricco entroterra. L’importanza della città in 
età tardoantica è documentata  da pochi, ma significativi, contesti all’interno dell’area urbana,  e  
presso la città bassa (Via S. Giuseppe) dove i rinvenimenti dei recenti scavi suggeriscono interventi 
di sistemazione monumentale435. 
 

 
 
 

                                                           
433 BELVEDERE, DIMARTINO, pp. 442-485. 
434 BELVEDERE BURGIO 2016, pp.224. 
435 BURGIO 2008, p. 129-142. 

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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67.PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1984436: nel 1982 a seguito dei lavori per la posa di cavi elettrici, 
venne praticata una trincea nell’area della piazza che riportò alla luce una struttura romana di forma 
quadrata e ad E della stessa un lacerto di pavimento mosaicato e uno lastricato. Lo scavo successivo 
svoltosi nei mesi di maggio-giugno 1984 venne suddiviso per quadrati: 
QN13: al di sotto del basolato e degli strati superficiali furono intercettati due strati, rispettivamente 
dal più recente US 7 e US 9, che contenevano frammenti relativi a vasellame della prima età 
imperiale, un frammento di scodella in TSA D e un frammento di collo di anfora tardo romana tipo 
Termini Imerese 354, che fornirono il terminus post quem di fine IV/prima metà del V secolo, per la 
messa in opera del lastricato stesso. La distruzione definitiva dell’edificio avvenne intorno al IV 
sec. d.C. Non è chiaro quale rapporto intercorra tra questi strati e il complesso di strati e strutture 
messi in luce poco più ad O, nei quadrati QQ L12/13 e Q M12, interrotti da una trincea moderna. In 
quest’area sono state individuate almeno 4 fasi, di cui la più antica di età ellenistica, con strati 
superficiali moderni dovuti ai recenti lavori di sistemazione della piazza (US1). Al I sec. d.C. vanno 
assegnati diversi interventi che hanno radicalmente modificato l’assetto dell’area. In età tardo 
imperiale venne realizzato un’edificio orientato con la struttura ellenistica, di cui si conservano i 
crolli con abbondante materiale ceramico costituito quasi esclusivamente da vasellame da fuoco e 
contenitori da trasporto. L’indagine nella parte occidentale (F12/13-G12/13) ha messo in luce una 
struttura quadrata, probabilmente una rampa di accesso per un edificio circolare di I sec. d.C. (Tav. 
XXXV, fig. 88). 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Anfora con 
orlo a fascia 
e fondo 
piatto.  
 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 67 n.2 e p.159, 2. 

QN 13 US 7, coperta dal pavimento. Frammento di orlo.  
Impasto A27. Superficie colore rosa chiaro, in frattura fresca pink M 5 YR 
7/4. Impasto ruvido, liscio con rare inclusioni millimetriche e 
submillimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 68 n.33 e p.160, 33. 

QN 13 US 9, coperta da US 7. Frammento di orlo. Superficie sbiancata.  
Impasto A 22a, esternamente e internamente reddish brown M 5 YR 5/3. 
Impasto tenero, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. Il quarzo è in granuli bianco lattigionisi con 
superficie arrotondata e forma irregolare. 

Africana III 
C  

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 70 n.68 e p. 161, 68; 
BELVEDERE, BURGIO 2016, 
pp. 229, 410; BELVEDERE, 
BURGIO 2014, p.1024; 
fig.3.1. 

QL 121, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione della 
piazza. Frammento di orlo. Ingobbio crema sulla superficie esterna.  
Impasto A3, esternamente e in frattura fresca si presenta red M 2.5 YR 4/8. 
Impasto duro, liscio con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media La superficie esterna presenta un sottile 
ingobbio color crema. Esemplare proveniente da Sullectum. 

Keay 35 A BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 70, n.78 e p. 161, 78; 
BELVEDERE, BURGIO 2016, 
pp. 229,416; BELVEDERE, 
BURGIO 2014, pp. 1024. 

QL 12 US1/US10, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione 
della piazza. Puntale.  
Impasto A19, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR4.5/6. Impasto 
duro, ruvido e contiene mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità alta. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 70 n.79. 

QL 12 US1/US10, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione 
della piazza. Puntale.  Impasto A.25, esternamente ricoperto da incrostazioni 
giallo biancastro, in frattura fresca pink (M 5 YR 7/4). Impasto duro, ruvido 
e contiene abbondanti inclusioni millimetriche e submillimetriche. Porosità 
alta. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 70 n.69; BELVEDERE, 
BURGIO 2014, pp. 1024.  

QL 121, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione della 
piazza. Due frammenti ricomponibili di orlo. 
Impasto A.5, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 5/8. Impasto 
duro, ruvido e con abbondanti inclusioni millimetriche e submillimetriche. 
Porosità alta. Il quarzo si presenta in granuli traslucidi di forma irregolare. 

                                                           
436 BELVEDERE ET ALII 1993, pp. 59-102. 
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Proviene forse da Neapolis. 
BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 70 n.70 e p. 161, 70 

BELVEDERE, BURGIO 2014, 
pp. 1024; fig.3.7. 

QL 121, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione della 
piazza. Frammento di orlo. Ingobbio crema all’esterno.  
Impasto A.3, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 4/8. Impasto 
duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. Proviene forse da Neapolis. 

anfora 
cilindrica 
nord -
africana 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 72 n.127, p. 162, 127. 

QL 12, US 10, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione della 
piazza. Puntale. Impasto A.3, esternamente e in frattura fresca presenta un 
colore rosso M 2.5 YR 4/8). Impasto duro, liscio con abbondanti inclusioni 
millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

Keay VIII B BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 73 n.143, p. 163, 143; 
BELVEDERE, BURGIO 2014, 
p.1025. 

QL 12 US 13 riempimento di buca moderna. Frammento di orlo.  
Impasto A.3, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 4/8. Impasto 
duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. Prodotto in Byzacena meridionale. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 73 n.150, p. 163, 150; 
BELVEDERE, BURGIO 2016, 
pp.229,415; BELVEDERE, 
BURGIO 2014, p.1025, fig. 
4.5. 

QQL 12/L13/M12 US 21, crollo dell’edificio tardo imperiale. Orlo e collo 
oricomposti da 4 frammenti.  
Impasto A.1, esternamnete ed in frattura fresca pink M 5 YR 7/4. Impasto 
duro, ruvido con mediamente abbodanti inclusioni millimetriche e 
submilliemetriche. Porosità media Prodotto in Byzacena meridionale. 

Africana II BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 73 n.152; BELVEDERE, 
BURGIO 2014, pp.1024. 

QQL 12/L13/M12 US 21, crollo dell’edificio tardo imperiale. Puntale.  
Impasto A.3, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 4/8. Impasto 
duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. Potrebbe essere riferito al tipo Keay 55-57, 
prodotto nella zona di Sidi Zahruni. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 73 n.153. 

QQL 12/L13/M12 US 21, crollo dell’edificio tardo imperiale. Puntale.  
Impasto A3, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 4/8. Impasto 
duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. 

Keay 62 
Q/Albenga 
11/12 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 74 n.175 p. 164, 175; 
BELVEDERE, BURGIO 2016, 
pp. 229, 417; BELVEDERE, 
BURGIO 2014, pp.1025; 
fig.4.1. 

QL 12 US 23. Due frammenti di orlo. 
Impasto A.12, esternamente di colore rosa, in frattura fresca è reddish brown 
M 2.5 YR 4/4. Impasto duro, ruvido con rare inclusioni millimetriche. 
Porosità alta. 

tipo Keay 
LIV 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 74 n.176. 

QL 12 US 23. Alcuni frammenti di parete ed ansa. Impasto A.13, 
esternamente e in frattura fresca pink (5 YR 7/4). Impasto, duro, liscio con 
abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità alta. 

Termini 
imerese 354 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 74 n.177 p. 164, 177; 
BELVEDERE, BURGIO 2016, 
pp. 229,419; BELVEDERE, 
BURGIO 2014, pp.1026; 
fig.4.15. 

QL 12 US 23. Due frammenti di orlo, collo ed ansa. 
Impasto A.11, esternamente e in frattura fresca light red M 2.5. YR 6/6. 
Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. Il quarzo è in granuli sia bianco-lattiginosi 
che traslucidi, la superficie esterna dei granuli è arrotondata e la forma è 
tondeggiante. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 76 n.205 p. 167, 205. 

QL 12 US 28, strato pertinente alla frequentazione tardo antica. Frammento 
di orlo, di spalla ed ansa. Superficie esterna grigia. Graffito sulla spalla 
Impasto A.11, esternamente e in frattura fresca light red M 2.5. YR 6/6. 
Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. Il quarzo è in granuli sia bianco-lattiginosi 
che traslucidi, la superficie esterna dei granuli è arrotondata e la forma è 
tondeggiante. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 76 n.206. 

Frammento di parete ed ansa.  
Impasto A.6, esternamente presenta una superficie di riduzione nerastra, in 
frattura fresca reddish brown M 5 YR 5/4. Impasto duro, liscio con 
mediamente abbondanti inclusioni submillimetriche. La porosità è alta. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 79 n.262 p. 169, 262.  

QF12/13 G 12/13 US 41, strato di livellamento dell’ultimo secolo. 
Frammento di orlo e collo. Impasto A.2, esternamente di colore rosa scuro, 
in frattura fresca presenta il nucleo grey M 2.5 Y 5/1 e i bordi light red M 
10R 6/8. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità alta. 
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BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 83 n.354 p. 171, 354 . 

Q G 13 US 44, strato di livellamento dell’ultimo secolo. Piccolo orlo 
ripiegato ad uncino, stretto e basso collo, breve ansa a cordone.  
Impasto A.21, esternamente presenta una superficie brunastra, in frattura 
fresca red 10 R 4/6. Impasto duro, ruvido, con mediamente abbondanti 
inclusi submillimetrichi e millimetrici. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 83 n.355.  

Q G 13 US 44, strato di livellamento dell’ultimo secolo. Puntale. Ingobbio 
crema. Impasto A.31,esternamente e internamente reddish yellow M 5YR 
7/6. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 68 n.32 e p. 160, 32 

QN 13 US 9, coperta da US 7. Frammento di orlo, collo e parte dell’ansa.  
Impasto A21, esternamente presenta una superficie brunastra, in frattura 
fresca light red 10 R 4/6. Impasto duro, ruvido, con mediamente abbondanti 
inclusi submillimetrici e millimetrici. Porosità media. 

 Termini 
imerese 151 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 73 n.151, p. 164, 
151;BELVEDERE, BURGIO 

2016, pp. 229,418; 
BELVEDERE, BURGIO 2014 
pp. 1026; fig.4.12  

QQL 12/L13/M12 US 21, crollo dell’edificio tardo imperiale. Orlo indistinto 
leggermente svasato; collo basso e stretto, breve ansa a cordone ovoidale. 
Impasto A.2 esternamente di colore rosa scuro, in frattura fresca con nucleo 
grey M 2.5 Y 5/1 e i bordi light red M 10R 6/8. Impasto duro, ruvido con 
abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità alta. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 70 n.73 e p. 161, 73 

QL 121, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione della 
piazza. Frammento di orlo e collo. 
Impasto A.2. esternamente di colore rosa scuro, in frattura fresca presenta il 
nucleo grey M 2.5 Y 5/1 con i bordi light red M 10R 6/8. Impasto duro, 
ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità 
alta. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 85 n.406 p. 172, 406. 

Q G 12 US 51, strato moderno di recente formazione. Frammento di orlo  
Impasto A.21, esternamente con superficie brunastra, in frattura fresca light 
red M 10 R 4/6. Impasto duro, ruvido, con mediamente abbondanti inclusi 
submillimetrici e millimetrici. Porosità media. 

Keay XXV  BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 79 n.263. 

Q F12/13 G 12/13 US 41, strato di livellamento dell’ultimo secolo. 
Frammento di orlo. Impasto A.26 esternamente presenta una superficie di 
schiarimento di colore tenue, in frattura fresca light red M 2.5.YR 6/6. 
Impasto duro, liscio con rare inclusioni millimetriche e sub millimetriche. 
Porosità alta. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 80 n.292 p. 169, 292. 

Q F12/13 G 12/13 US 42, restauro del pavimento avvenuto in età medivale.  
Frammento di orlo. Impasto A.5, esternamente ed in frattura fresca red M  
2.5 YR 5/8). Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità alta.Il quarzo si presenta in granuli traslucidi di 
forma irregolare. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 70 n.71  

QL 121, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione della 
piazza. Frammento di orlo e collo. Impasto A.2, esternamente rosa scuro, in 
frattura fresca con il nucleo grey M 2.5 Y 5/1 e i bordi light red M 10R 6/8. 
Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità alta. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 70 n.72  

QL 121, strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione della 
piazza. Frammento di orlo e collo. Impasto A.4 esternamente e internamente 
reddish grey M 10 R 6/1. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni 
millimetriche. Porosità alta. 

Keay XXV 
E 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 80 n.291 p. 169, 291; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1024; fig. 3.6. 

QF12/13 G 12/13 US 42, restauro del pavimento avvenuto in età medivale.  
Frammento di orlo. Impasto A.5, esternamente ed in frattura fresca red (M 
2.5 YR 5/8. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità alta.Il quarzo si presenta in granuli traslucidi di 
forma irregolare. Proviene forse da Neapolis. 

Keay XXV 
K 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 72 n.118, p. 162, 118 

QL 13 US1/US10 strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione 
della piazza. Frammento di orlo; superficie bruna all’esterno.  
Impasto A.5, esternamente ed in frattura fresca red M 2.5 YR 5/8. Impasto 
duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. 
Porosità alta.Il quarzo si presenta in granuli tran sucidi di forma irregolare. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 72 n.126 

QL 12, US10. strato superficiale, moderno= interventi di sistemazione della 
piazza. Numerosi frr. del collo, ell’ansa, del corpo e del puntale.  
Impasto A. 3, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 4/8. Impasto  
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duro, liscio con medimente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. 

nord-
africana 
simile al 
tipo Keay 
XXV P 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 84 n.393 p. 172, 393. 

Frammento di orlo.  
Impasto A.17, esternamente presenta una superficie di schiamento giallastra, 
in frattura fresca light red uniforme M 2.5 YR 6/6. Impasto duro, ruvido  con 
mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. 
Porosità bassa. 

Anfora non 
id. 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 80 n.293 p. 169, 293. 

QF12/13 G 12/13 US 42, restauro del pavimento avvenuto in età medivale.  
Frammento di orlo. Impasto A.22a, esternamente e internamente è di colore 
reddish brown (M 5 YR 5/3). Impasto tenero, ruvido con abbondanti 
inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media.Il quarzo è in 
granuli bianco lattigionisi con superficie arrotondata e forma irregolare. 

produzione 
italica 

BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 83 n.353 p. 171, 353.  

Q G 13 US 44, strato di livellamento dell’ultimo secolo. Frammento di orlo 
Impasto A.10, esternamente e in frattura fresca red M 10 R 5/6. Impasto 
duro, ruvido  con mediamente abbondanti inclusi millimetrici e 
submillimetrichi. Porosità media. 

Spatheion  BELVEDERE AT ALII 1993, 
p. 84 n.392 p. 172, 392; 
BELVEDERE, BURGIO 2014, 
pp. 1024. 

Q G 13 US 48 riempimento di buca moderna. Frammento di orlo.  
Impasto A.19, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 5/6. Impasto 
duro, ruvido con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. 

 
68.PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1984437: nel 1984 in occasione di lavori per la posa della rete del 
gasmetano fu aperta una lunga trincea sul lato settentrionale della piazza; in tale occasione furono 
effettuati 2 saggi presso le zone che sembravano conservare una stratigrafia antica. Nel 1991, in 
seguito ai lavori per la posa metanifera furono identificate altre strutture antiche di età medievale 
che richiesero l’apertura di due saggi. 

 Saggio 1. Sul lato NE venne individuato un tratto di muro con paramento in opus vittatum; 
sul lato opposto al muro si appoggiava un battuto realizzato su uno strato (US 11) di IV sec. 
d.C.; alla distanza di circa 0,50 m si conservava un altro setto murario che con il precedente 
forma una struttura databile tra la fine del IV secolo e i livelli più tardi di frequentazione 
dell’area, rappresentati dall’US 9, ricca di frammenti fittili di fine IV e V sec.d.C. 

 Saggio 2. Sotto i livelli di accumulo (UUSS 5 e 7,con reperti di età medio e tardo imperiale), 
disturbati da reperti moderni emersero un setto murario e un piano pavimentale databili al I 
sec.d .C 
 

TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Uzita 52,10 BELVEDERE AT ALII 

1993, p. 95 n.425 e p. 
173, 425; 
BELVEDERE, BURGIO 

2016, pp. 229,406. 

SAS 1, US 1, strato superficiale. 
Impasto A.6, esternamente con superficie di riduzione nerastra, in frattura 
fresca reddish brown M 5 YR 5/4. Impasto duro, liscio con mediamente 
abbodanti inclusioni submilliemtriche. Porosità alta. 

Keay XXV K,  BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.426 e p. 
173, 426. 

SAS 1, US 1, strato superficiale. Frammento di orlo. 
Impasto A.3, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 4/8. Impasto 
duro, liscio con medimente abbondanti inclusioni  
millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

Keay 
62Q/Albenga 
11/12 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.427 e p. 
173, 427; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; 
fig.4.2. 

SAS 1, US 1, strato superficiale. Frammento di orlo.  
Impasto A. 49, sulla superficie esterna presenta una superficie di 
schiarimento giallastra; sulla superfiie interna ed in frattuura fresca pink 5 
YR 7/4 con un bordo giallastro in corrispondenza della superficie di 
schiamento. Impasto duro, ruvido con mediamente abbondanti inclusioni 
submillimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.428 e p. 

SAS 1, US 1, strato superficiale. Frammento di orlo.  
Impasto A.50, esternamente arancione rossastro, non uniforme, in frattura 

                                                           
437 BELVEDERE ET ALII 1993, pp. 85-102. 
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173, 428. fresca con nucleo light grey M 10 YR 7/1. Impasto duro, liscio con 
mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. 
Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.445 e 
p.174, 445; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025;fig.4.2. 

SAS 1, US 6, strato di accumulo. Frammento di orlo. Impasto A.26, 
esternamente presenta una superficie di schiarimento di colore tenue, in 
frattura fresca light red M 2.5.YR 6/6. L’impasto è duro, liscio, e contiene 
rare inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità alta. 

Termini 
Imerese 151 
 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.429 e 
p.173, 429. 

SAS 1, US 1, strato superficiale. Frammento di orlo.Impasto A.11, 
esternamente e in frattura fresca light red M 2.5. YR 6/6. Impasto duro, 
ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità 
media.Il quarzo è in granuli sia bianco-lattiginosi che traslucidi, la superfie 
esterna dei granuli è arrotondata e la forma è tondeggiante. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.429 e 
p.173, 430. 

SAS 1 US 1 strato superficiale. Puntale.  
Impasto A.3 Esternamente e in frattura fresca si presenta red 2.5 YR 4/8. 
Impasto duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.448 e 
p.175, 448. 

SAS 1, US 6, strato di accumulo. Frammento di orlo ed ansa.  
Impasto A.21, esternamente con una superficie brunastra, in frattura fresca  
red M 10 R 4/6. Impasto è duro, ruvido, e contiene mediamente abbondanti 
inclusi submillimetrichi e millimetrici. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p.99 n. 544 e p. 
178, 544. 

SAS 2, US 7, livello di accumulo disturbati in età moderna. Frammento di 
orlo, collo, spalla e ansa.  Impasto A2, esternamente rosa scuro, in frattura 
fresca presenta il nucelo gray M 2.5 Y 5/1 e i bordi light red M 10 R 6/8. 
Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità alta. 

tipo Keay 
XXV C 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.444. 

SAS 1, US 6, strato di accumulo. Frammento di orlo.  
Impasto A. 26, esternamente presenta una superficie di schiarimento di 
colore tenue, in frattura fresca light red M 2.5.YR 6/6. Impasto duro liscio 
cont rare inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità alta. 

anfora non 
identificata, 
probabilmente 
africana 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.446 e 
p.174, 446. 

SAS 1, US 6, strato di accumulo. Frammento di orlo ispessito all’esterno.  
Impasto A.42, esternamente e in frattura fresca si presenta red M 2.5 YR 
5/6. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni sub millimetriche. 
Porosità media. 

Termini 
Imerese 354 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 95 n.447. 

SAS 1, US 6, strato di accumulo. Frammento di orlo. Impasto A.2. con 
superficie bruno grigiastra, esternamente rosa scuro, in frattura fresca con 
nucleo grey M 2.5 Y 5/1 e con i bordi light red M 10 R 6/8. Impasto duro, 
ruvido con abbondanti incursioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità 
alta. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p.98 n. 511 e p. 
177, 511 e p.177, 
511. 

SAS 2, US 5, livello di accumulo disturbati in età moderna. Frammento di 
orlo e collo con attacco dell’ansa. Impasto A.11, esternamente e in frattura 
fresca light red M 2.5. YR 6/6. Impasto duro, ruvido con abbondanti 
inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. Il quarzo è in 
granuli sia bianco-lattiginosi che traslucidi, la superfie esterna dei granuli è 
arrotondata e la forma è tondeggiante. Superficie grigiastra. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p.98 n. 512 e p. 
177, 512 e p.177, 
512. 

SAS 2, US 5, livello di accumulo disturbati in età moderna. Frammento di 
orlo di anfora. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p.98 n. 513 e p. 
177, 513 e pag.177, 
513. 

SAS 2, US 5, livello di accumulo disturbati in età moderna. Frammento di 
orlo ed ansa di anfora. 

 BELVEDERE AT ALII 
1993, p.100 n. 573 e 
p. 180, 573. 

SAS 2, US 10. Frammento di orlo e collo. Impasto A11, esternamente e in 
frattura fresca light red M 2.5. YR 6/6. Impasto duro, ruvido con abbondanti 
inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media.Il quarzo è in 
granuli sia bianco-lattiginosi che traslucidi, la superficie esterna dei granuli è 
arrotondata e la forma è tondeggiante. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p.100 n. 574 e 

SAS 2, US 10. Frammento di orlo svasato, concavo all’interno. Impasto 
A52, esternamente grigiastro, in frattura fresca è weak red M 10 R 5/4. 
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p. 180, 574. Impasto duro, ruvido con mediamente abbondanti inclusioni 
submillimetriche e millimetriche. Il quarzo è in granuli bianco lattigionisi 
ben levigati di forma tondeggiante. 

Dressel 2/5, 
 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 96 n.472 e 
pag.176, 472.  

SAS 1, US 9, strato di accumulo coperto da US 6. Frammento di orlo. 
Impasto A.10, esternamente e in frattura fresca  red M 10 R 5/6. Impasto 
duro, ruvido con mediamente abbondanti inclusi millimetriche e 
submillimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p.101 n.612 e 
p. 181, 612. 

SAS 2, US 13, strato relativo alla costruzione del muro. Frammento di orlo. 
Impasto A. 51, esternamente presenta una superficie di schiarimento di 
colore biancastro, in frattura fresca very pale brown 10 YR 7/3. Impasto 
duro, ruvido cont abbondanti inclusioni millimetriche. Porosità media. 

Africana IIA BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 96 n.473 e 
p.176, 473. 

SAS 1, US 9, strato di accumulo coperto da US 6. Frammento di collo ed 
orlo di anfora, con gradino. Impasto A.6, esternamente presente una 
superficie di riduzione nerastra, in frattura frescareddish brown M 5 YR 5/4. 
Impasto duro, liscio con mediamente abbodanti inclusioni submillimetriche. 
Porosità alta. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 96 n.474. 

SAS 1, US 9, strato di accumulo coperto da US 6. Frammento di collo e 
orlo. 

Keay XXXVI 
B 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 96 n.475 e 
pag.176, 475; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025;fig.4.7. 

SAS 1, US 9, strato di accumulo coperto da US 6. Frammento di orlo e 
collo. Impasto A. 63, esternamente è di colore rosa tenue, in frattura fresca 
con nucleo violceo reddish grey M 5 YR 5/2 e i bordi pink M 5 YR 7/4. 
Impasto duro, ruvido con mediamente abbondanti inclusioni sub 
millimetriche. Porosità media. 

Keay XXV K BELVEDERE AT ALII 
1993, p.98 n. 509 e p. 
177, 509 e p.177, 
509. 

SAS 2, US 5, livello di accumulo disturbati in età moderna. Frammento di 
orlo.Impasto A.3. Impasto duro, liscio con mediamente abbondanti 
inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media.Ingobbio 
crema. 

Spatheion BELVEDERE AT ALII 
1993, p.98 n. 510 e 
pag. 177, 510 e 
p.177, 510.  

SAS 2, US 5, livello di accumulo disturbati in età moderna. Frammento di 
orlo inspessito. Impasto A.3, esternamente e in frattura fresca red M 2.5 YR 
4/8. Impasto duro, liscio cont mediamente abbondanti inclusioni 
millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

produzione 
africana, 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p.99 n. 543 e p. 
178, 543.  

SAS 2, US 7, livello di accumulo disturbati in età moderna. Frammento di 
orlo e collo. Impasto A.5, esternamente ed in frattura fresca red M 2.5 YR 
5/8. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media.Il quarzo si presenta in granuli tranlucidi di 
forma irregolare. 

Sidi Jdidi 1. BELVEDERE AT ALII 
1993, p.100 n. 570 e 
p. 179, 570; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014, PP. 1025, fig. 
4.4. 

SAS 2, US 10. Frammento di orlo, ingobbio crema.  
Impasto A.3, esternamente e in frattura fresca  red M 2.5 YR 4/8. L’impasto 
è duro, liscio e contiene mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità media.Prodotto a Neapolis. 

Spatheion 1A 
Keay 26), 
ritenuto simile 
alla Keay 
25.2. 

BELVEDERE AT ALII 
1993p.100 n. 571 e p. 
180, 571; 
BELVEDERE, BURGIO 

2016, pp.  229,413; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1024; 
fig.3.4. 

SAS 2, US 10. Frammento di orlo, ingobbio giallastro.  
Impasto A.3. Impasto duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni 
millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. Prodotto nell’area di 
Nepolis, e forse nell’atelier di Sidi Zahruni 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p.100 n.572 e 
p. 179, 572. 

SAS 2, US 10. Frammento di orlo, ingobbio crema.Impasto A3. Impasto 
duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. 

 
69.SAGGIO IN VIA IANNELLI

438: nei mesi di febraio marzo 1989, nel corso di lavori per la 
metanizzazione è stata inviduata una struttura rivelatasi l’angolo di un robusto muro con paramento 
in opus vittatum. Ai lati della struttura sono stati scavati gli strati superficiali (UUSS 1,6,13) e quelli 

                                                           
438 BELVEDERE ET ALII 1993, pp. 104-114. 
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sottostanti (UUSS 3 e 7) che hanno restituito frammenti fittili di prima età imperiale, con grandi 
residui di ceramica di età tardo ellenistica. 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Anfora con 
orlo a 
fascia e 
fondo 
piatto.  

BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 
107 n.634. 

SAS 1, US 3, strato posto al di sotto del superficiale. Frammento di orlo. Impasto 
A. 45, esternamente mostra una patina di riduzione superfiale rosso brunastra, in 
fattura fresca red M 2.5. YR 5/6 con bordi leggermente brunastri. Impasto duro, 
liscio con mediamente abbondanti inclusioni submillimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 
108 n.699 e p. 
183, n. 699. 

SAS 1, US 7 strato posto al di sotto del superficiale. Due frammenti di orlo anfora a 
fondo piatto. Impasto A.44, esternamente giallastro non uniforme, in frattura fresca 
light reddish brown non uniforme M 5 YR 6/4. Impasto duro, liscio con rare 
inclusioni millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 
108 n.699 e p. 
183, n. 712. 

SAS 1, US 9 livello inferiore. Frammento di orlo. Impasto A. 22a, esternamente e 
internamente reddish brown M 5YR 5/3. Impasto tenero, ruvido con abbondanti 
inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media.Il quarzo è in granuli 
bianco lattigionisi con superficie arrotondata e forma irregolare. 

produzione 
africana 

BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 
107 n.634 e p. 
182, n. 635. 

SAS 1, US 3 strato posto al di sotto del superficiale. Frammento di orlo.  
Impasto A.42, esternamente e in frattura fresca red (M 2.5 YR 5/6). Impasto duro, 
ruvido con abbondanti inclusioni sub millimetriche. Porosità media. 

Dressel 7-
11 

BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 
107 n.634 e p. 
182, n. 636. 

SAS 1, US 3 strato posto al di sotto del superficiale. Frammento di orlo a mandorla 
molto svasato. Impasto A.46, esternamente ed in frattura fresca è very pale brown 
non uniforme M 10 YR 7/3. Impasto duro, liscio con mediamente abbondanti 
inclusioni sub millimetriche e millimetriche. Porosità media. 

Dressel 2/5. BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 
110 n.749 e p. 
184, n. 749. 

SAS 1, US 11 livello inferiore. Frammento di orlo e collo. Impasto A.23, 
esternmente rosa, in frattura fresca con nucleo grey M 7.5 R 5/1 ed i bordi light red 
(M 10 R 6/6). Impasto duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni 
submillimetriche. Porosità alta. 

Anfora non 
id. 

BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 
114n.836 e p. 
186, n. 836. 

SAS 1, US 15 crollo del muro. Frammento di orlo inspessito. Impasto A 37; su una 
delle superfici esterne presenta un patina di riduzione superficiale nerastra, in 
frattura fresca è light red uniforme (M 2.5. YR 6/6). Impasto duro, liscio con 
abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 
107 n.637. 

SAS 1, US 3 strato posto al di sotto del superficiale. Frammento di parete ed ansa a 
cordone. Sull’ansa con bollo circolare con due tratti a rilievo. Impasto A. 47, 
esternamente con superficie di schiarimento bianco giallastro, in frattura fresca si 
presenta pink (5 YR 7/4), con i bordi giallastri. Impasto ruvido, duro con 
abbondanti inclusioni sub millimetriche e millimetriche. Porosità alta. 

 
70.SAGGIO DELL’ANFITEATRO

439: nel mese di Luglio 1986, nel giardino dell’ex monastero di San 
Marco, dove nel 1909 erano stati messi in luce i resti monumentali dell’anfiteatro di età tardo 
flavia-adrianea, vennero eseguiti tre saggi: 

 All’interno del saggio 2, in uno strato di riempimento (US 5) sono stati rinvenuti diversi 
frammenti pertinenti per la maggior parte ad anfore, ceramica comune e sigillata africana D, 
permettendo di datarlo all’età tardo imperiale, alla metà del V sec. d.C., forse da riferire ai lavori 
di riconsolidamento dell’edificio. 

 Il saggio 4 presenta una situazione analoga al 2, con lo strato 2 omogeneo e con molti frammenti 
ceramici  (anfore e sigillata africana) riferibili alla seconda metà del V sec.d.C. 

 Il saggio 6 presenta la stessa stratigrafia dei precedenti con l’US 2 databile all’età tardo imperiale 
per i reperti. 
 
 
 

                                                           
439 BELVEDERE ET ALII 1993, pp. 115-120. 
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TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Africana 
IID. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 117 n.842 e 
p.186, n.842. 

SAS 2, US 2, (copre le strutture di fondazione dei piloni dell’ ambulacro). 
Frammento di orlo di anfora. Impasto A3, esternamente e in frattura fresca si 
presenta red 2.5 YR 4/8. Impasto duro, liscio con medimente abbondanti 
inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 118 n.849 e 
p.187, n.849. 

SAS 2, US 5, gettata che si appoggia alla struttura di fondazione. Frammento 
di orlo. Impasto A32; su una delle superfici esterne presenta una patina di 
riduzione superficiale, in frattura fresca è light reddissh brown, non uniforme 
M 5YR 6/4. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità alta.I granuli di quarzo sono traslucidi, di forma 
tondeggiante e con la superficie  ben levigata. 

Nord-
Africana,  

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 118 n.843 e 
p.186, n.843. 

SAS 2, US 2, (copre le strutture di fondazione dei piloni dell’ ambulacro). 
Frammento di orlo. Impasto A.3, esternamente e in frattura fresca red 2.5 YR 
4/8. Impasto duro, liscio con medimente abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 119 n.879 e 
p.189, n.879. 

SAS 4, US 2, strato compatto che copre e si appoggia alla fondazione del 
pilone. Puntale frammentario. Impasto A.3 esternamente e in frattura fresca si 
presenta red 2.5 YR 4/8.  Impasto duro, liscio con mediamente abbondanti 
inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 120 n.904 e 
p.190, n.904. 

SAS 6, US 2, strato a contatto con il banco naturale.  
Puntale. Impasto A3, red M 2.5 YR 4/8, duro, liscio e contiene mediamente 
abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 120 n.905. 

SAS 6, US 2, strato a contatto con il banco naturale. Puntale. 

anfora non 
identificat
a 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 118 n.844 e 
p.186, n.844. 

SAS 2, US 2, (copre le strutture di fondazione dei piloni dell’ ambulacro). 
Due frammenti di orlo ed ansa. Impasto A.7A, esternamente rosa, in frattura 
fresca presenta una banda centrale di colore pink 5 YR 7/4 e i bordi sono 
reddish yellow 5 YR 6/6. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusion 
isubmillimetriche e millimetriche. Porosità media. 

anfora 
Africana 
IB 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 118 n.848 e 
p.187, n.848. 

SAS 2, US 5, gettata che si appoggia alla struttura di fondazione. 
Frammento di orlo. Impasto A1, esternamente ed in frattura fresca pink M 5 
YR7/4. Impasto duro, ruvido con mediamente abbodanti inclusioni 
millimetriche e submilliemtriche. Porosità media. 

Termini 
Imerese 
354 
 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 118 n.850 e 
p.187, n.850. 

SAS 2, US 5, gettata che si appoggia alla struttura di fondazione. Frammento 
di orlo ed ansa. Impasto A.31, esternamente e internamente reddish yellow 
uniforme 5 YR 7/6. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni 
millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 118 n.851 e 
p.187, n.851. 

SAS 2, US 5, gettata che si appoggia alla struttura di fondazione.  
Frammento di orlo. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 118 n.852 e 
p.187, n.852. 

SAS 2, US 5, gettata che si appoggia alla struttura di fondazione. 
Frammento di ansa apicata. Impasto A.30 esternamente con una superficie di 
schiarimento di colore giallastro mentre in frattura fresca  light reddish brown 
M 5 YR 6/4. Impasto ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità alta. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 119 n.878 e 
p.188, n.878. 

SAS 4, US 2, strato compatto che copre e si appoggia alla fondazione del 
pilone. Frammento di orlo. Impasto A.21, esternamente con superficie 
brunastra, e in frattura fresca red (10 R 4/6). Impasto duro, ruvido, e contiene 
mediamente abbondanti inclusi submillimetrichi e millimetrici. Porosità 
media. 

tipo Keay 
XXV B 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 119 n.877 e 
p.188, n.877 . 

SAS 4, US 2, strato compatto che copre e si appoggia alla fondazione del 
pilone. Frammento di orlo. Impasto A.3. Impasto duro, liscio con mediamente 
abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità media. 

Africana 
II C 2/3 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 119 n.894 e 
p.189, n.894; 
BELVEDERE, BURGIO 

2016, pp. 229,409 . 

SAS 6, US 1 strato superficiale. Frammento di orlo. Impasto A3 si presenta 
esternamente e in frattura fresca red (2.5 YR 4/8). Impasto duro, liscio con 
mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità 
media. 

Africana 
IIIC 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 120 n.898 

SAS 6, US 2, strato a contatto con il banco naturale. Frammento di orlo. 
Impasto A3. Esternamente e in frattura fresca si presenta red (2.5 YR 4/8).  
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BELVEDERE, BURGIO 

2016, pp. 229, 412 
BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1024; fig.3.3 

Impasto duro, liscio con medimente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media.Ricoperto da ingobbio crema all’interno e 
all’esterno. Indeterminata l’area di produzione. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 120 n.899 e 
p.189, n.899. 
BELVEDERE, BURGIO 

2016, PP. 229,411 
BELVEDERE, BURGIO 

2014, pp. 1024; fig. 3.2. 

SAS 6, US 2, strato a contatto con il banco naturale. Frammento di orlo  
Impasto A.6, esternamente presenta una superficie di riduzione nerastra, 
mentre in frattura fresca  si presenta reddish brown (M 5YR 5/4). Impasto 
duro, liscio con mediamente abbodanti inclusioni sub-milliemtriche bianchi. 
Porosità alta. Ingobbio giallastro. Prodotta a Neapolis. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 120 n.900 e 
p.189, n.900; 
BELVEDERE, BURGIO 

2016, PP. 229,412; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1024;  fig.3.3. 

SAS 6, US 2, strato a contatto con il banco naturale. Tre frammenti di orlo e 
collo. Impasto A.33. Su una delle superfici esterne presenta una patina di 
riduzione nero-brunastro, in frattura fresca è red uniforme (M 2.5 YR 5/6). 
Impasto duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità media.Ricoperto da ingobbio crema all’interno e 
all’esterno. 

tipo Keay 
XXV S 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 120 n.901 e 
p.189, n.901; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014, pp. 1024. 

SAS 6, US 2, strato a contatto con il banco naturale. Frammnto di orlo.  
Impasto A.33. Su una delle superfici esterne presenta una patina di riduzione 
di colore nero-brunastro, in frattura fresca red uniforme (M 2.5 YR 5/6). 
Impasto duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e 
sub millimetriche. Porosità media.Area di provenienza incerta. 

tipo Keay 
XXV S 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 120 n.902. 

SAS 6, US 2, strato a contatto con il banco naturale. Frammento di orlo.  
Impasto A.33 su una delle superfici esterne presenta una patina di riduzione di 
colore nero-brunastro; in frattura fresca red uniforme M 2.5 YR 5/6. Impasto 
duro, liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità media. 

Keay 
XXV S 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 120 n.903. 

SAS 6, US 2, strato a contatto con il banco naturale. Frammento di orlo.  
Impasto A34. esternamente rosa giallastro, in frattura fresca si presenta 
reddish grey non uniforme M 5 YR 5/2. Impasto duro, ruvido con abbondanti 
inclusioni su millimetriche. Porosità alta. 

 
71.SAGGI DI SCAVO NELLA CURIA

440: nel 1984 sono stati eseguiti tre saggi di scavo nell’area 
intorno alla curia, posteriore alla prima metà del I sec. a. c., all’interno e all’esterno della grande 
sala absidata e una trincea sul lato orientale tra la stessa sala e l’ambiente più piccolo adiacente. 
Tutti gli strati si presentano rimaneggiati con diversi materiali di età romana e medievale. 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Termini 
imerese 
354 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 125 n.919 e 
p.190, n.919. 

SAS 1, US 1. Frammento di orlo. Impasto A21, esternamente presenta una 
superficie brunastra, in frattura fresca  red 10 R 4/6. Impasto duro, ruvido con 
mediamente abbondanti inclusi submillimetrici e millimetrici. Porosità media. 

Termini 
imerese 
151 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 126 n.958 e 
p.192, n.958. 

SAS 3, US 3. Strati rimescolati sopra il piavimento. Frammento di orlo. 
Impasto A.21 esternamente presenta una superficie brunastra, in frattura fresca  
red 10 R 4/6. Impasto duro, ruvido, con mediamente abbondanti inclusi 
submillimetrichi e millimetrici. Porosità media. 

Keay XXV 
Z 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 127 n.975 e 
p.192, n.975. 

SAS 3, US 4. Strati rimescolati sopra il piavimento.Frammento di orlo. 
Impasto A3. Esternamente e  red 2.5 YR 4/8 in frattura fresca. Impasto duro, 
liscio con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. 
Porosità media. 

 
72.SAGGI DI SCAVO IN VIA SAN GIUSEPPE

441:  nel corso di lavori di metanizzazione nel 1991, sono 
stati eseguiti due saggi lungo la via San Giuseppe, che collega la collina di S. Lucia alla città bassa. 
Nel saggio 1, al di sotto del manto stradale, sono stati individuati due strati che hanno restituito 

                                                           
440 BELVEDERE ET ALII 1993, pp. 120-131. 
441 BELVEDERE ET ALII 1993, pp. 131-139. 
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materiali fittili di età ellenistica frammisti a ceramica di piena età imperiale. Nel saggio 2 gli strati 
superficiali hanno restituito frammenti fittili di varie epoche, collocabili entro il I sec. d.C. 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
anfora di 
piccole 
dimensioni 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 135 n.1058 e 
p.196, n.1058. 

SAS 1 US 5 strato al di sotto del moderno accumulo. Orlo, collo e spalla. 
Impasto A52, esternamente di colore grigiastro, in frattura fresca weak red 10 R 
5/4. Impasto duro, ruvido con mediamente abbondanti incusioni sub 
millimetriche e millimetriche. Il quarzo è in granuli bianco lattigionosi ben 
levigati di forma tondeggiante. 

spatheion 1 
(Keay 26) 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 135 n.1065 e 
p.197, n.1065 

BELVEDERE, BURGIO 

2016, PP. 229,414; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1024; fig.3.5. 

SAS 1 US 8. Frammento di orlo. Impasto A.5, esternamente ed in frattura fresca 
red M  2.5 YR 5/8. Impasto duro, ruvido con abbondanti inclusioni 
millimetriche e sub millimetriche. Porosità alta. Il quarzo si presenta in granuli 
tranlucidi di forma irregolare. Leggero ingobbio crema. Prodotto nell’area di 
Nepolis, e forse nell’atelier di Sidi Zahruni. 

Dressel 2/5.  BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 137 n.1101 e 
p.198, n.1101.  

SAS 2 US 14 livello superficiale. Frammento di orlo.  
Impasto A.51 esternamente presenta una superficie schiarita biancastra, in 
frattura fresca è very pale brown 10 YR 7/3. Impasto duro, ruvido con 
abbondanti inclusioni millimetriche. Porosità media. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 137 n.1102 e 
p.198, n.1102. 

SAS 2 US 14 livello superficiale. Frammento di orlo. Impasto A.7, con superfici 
esterna schiarita e rosata; in frattura fresca light red 2.5 YR 6/6. Impasto tenero, 
ruvido e contiene abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. 
Porosità alta. 

simile a 
Berenice II, 
D 319 
(mid-
roman?);  

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 137 n.1103 e 
p.198, n.1103. 

SAS 2 US 14 livello superficiale. Frammento di orlo. Impasto A.8, 
esternamente ed in frattura fresca di colore light reddish brown 5 YR 6/4. 
Impasto tenero, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità bassa. L’argilla è analoga a quella di anfore greco-
italiche. 

tipo Keay 
XXXVB, 
fig. 100,6 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 138 n.1146 e 
p.201 n.1146; 
BELVEDERE, BURGIO 

2014, pp. 1024. 

SAS 2 US 16=17 livello superficiale. Metà circa di orlo e collo. 
Impasto A.33. Una delle superfici esterne presenta una patina di riduzione di 
colore nero-brunastro, in frattura fresca red M 2.5 YR 5/6. Impasto duro, liscio 
con mediamente abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. 
Porosità media. 

produzione 
africana 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 138 n.1149. 

SAS 2 US 17=16 livello superficiale. Puntale Impasto A.5, esternamente ed in 
frattura fresca red M 2.5 YR 5/8. Impasto duro, ruvido con abbondanti 
inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità alta.Il quarzo si presenta 
in granuli tran sucidi di forma irregolare. 

anfora di 
produzione 
nord-
africana 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 138 n.1150. 

SAS 2 US 17=16 livello superficiale. Quattro frammenti di parete. Impasto A.6, 
con superficie grigiastra, esternamente presenta una superficie di riduzione 
nerastra, in frattura fresca reddish brown M 5YR 5/4. Impasto duro, liscio con 
mediamente abbondanti inclusioni sub-milliemtriche. Porosità alta. 

 
73.SAGGI DI SCAVO NELLA NECROPOLI OCCIDENTALE

442: posta nell’ampia area tra il piano di 
S.Antonino e Piazza Gancia, ha restituito, sebbene le sepolture appartenengano ad un arco 
cronologico leggermente anteriore a quello di nostro interesse, diversi frammenti tra i quali si 
segnalano:  
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Anfora con 
orlo a fascia 
e fondo 
piatto. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 143 n.1175 
e p. 200, n.1175. 

Primo strato di deposizioni  US 1. Frammento di orlo. Impasto A.22, 
esternamente e internamente è reddish brown M 5YR 5/3. Impasto tenero, ruvido 
con abbondanti inclusioni millimetrich e e sub millimetriche. Porosità media. Il 
quarzo è in granuli bianco lattigionisi con superficie arrotondata e forma 
irregolare. 

BELVEDERE AT ALII Primo strato di deposizioni  US 1. Frammento di fondo con largo piede ad anello. 

                                                           
442 BELVEDERE ET ALII 1993, p. 139. 
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1993, p. 143 n.1176 
e p. 200, n.1176. 

Impasto A.22, esternamente e internamente reddish brown M 5YR 5/3. Impasto 
tenero, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. 
Porosità media. Il quarzo è in granuli bianco lattigionisi con superficie 
arrotondata e forma irregolare. 

Dressel 2/5. BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 156 n.1320 
e p. 209, n.1320. 

Area antistante tomba 4. Frammento di orlo e collo. Impasto A.26, esternamente 
presenta una superficie di schiarimento di colore rosa tenue, in fattura fresca red 
M 2.5 YR 6/6. Impasto duro, liscio con rare inclusioni millimetriche e sub 
millimetriche. Porosità alta. 

Dressel 2/5 
di 
produzione 
italica. 

BELVEDERE AT ALII 
1993, p. 156 n.1321 
e p. 209, n.1321. 

Frammento di orlo. Impasto A.54, esternamente mostra una superficie di 
schiarimento giallastra, in frattura fresca reddish brown M 5 YR 5/4. Impasto 
duro, ruvido con abbondanti inclusioni millimetriche e sub millimetriche. Porosità 
alta. 

  
Recentemente è stata fatta una revisione di questi materiali, alcuni dei quali confluiti nel volume di 
Bonifay Malfitana 2016443 e negli atti del LRCW4, aggiungendo rispetto ai frammenti già noti 
diversi reperti e revisionando alcuni dei precedenti, di seguito elencati. 
 
TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Uzita 52,10 SIC 325. S. Caterina, US 84. Frammento di orlo. Impasto rosso, bruno-

grigio al nucleo, superficie schiarita all’esterno.  
BELVEDERE, BURGIO 

2016, pp. 229,407 
Africana II A. SIC 326. S. Caterina, US 84. Frammento di orlo. Impasto rosso, bruno-

rossastro al nucleo, superficie schiarita  
BELVEDERE, BURGIO 

2016, pp. 229,408 
Keay 26 UT 8.6 Fattoria di San Giacinto (Burgio 2002) BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1024; fig.3.8 
Keay 35A 
 

UT 139.1 Terre Bianche (Cucco 1995,151, fig. 4.8; Himera III,2). 
Area di produzione indeterminata 

BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1024; fig.3.10 
UT 18.22 sito di San Leonardo (Lauro 2009). Anfora prodotta a Sidi 
Zahruni e forse anche in Byzacena 

BELVEDERE, BURGIO 
2014,pp. 1024; fig.3.11 

Keay 35B 
 

UT 48.3(Lauro 2009). Anfora prodotta a Sidi Zahruni e forse anche in 
Byzacena 

BELVEDERE, BURGIO 
2014,pp. 1024; fig.3.13 

UT 138.6 (Lauro 2009). Anfora prodotta a Sidi Zahruni e forse anche in 
Byzacena 

BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1024; fig.3.14 
Keay 62Q 
/Albenga 
11/12 
 

UT 18.23 sito di San Leonardo (Lauro 2009) BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.3.15 
UT 97.10 sito di San Leonardo (Lauro 2009) BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.3.16 
UT 104.1 Contrada Cardellino (Himera III,2) BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.3.17 
UT 68 C.da Ciampanella (Burgio 2002) BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.3.18 
UT 8.8 Fattoria di San Giacinto (Burgio 2002) BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.3.19 
Keay 62G UT 205.1 Contrada Basalaci (Himera III,1) BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.3.20 
Keay 62 UT 97.17 C.da Medico (Lauro 2009).  BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.3.21 
Keay 36A UT 8.7 (Burgio 2002) BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.4.6 
Keay 61 
 

UT 7.2 contrada Puccia (Burgio 2002). Prodotta nel Sahel tunisino a 
Moknine, Leptiminus e Zeugitana 

BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.4.8 
UT 7.3 contrada Puccia (Burgio 2002). Prodotta nel Sahel tunisino a 
Moknine, Leptiminus e Zeugitana 

BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.4.9 
Keay 61A 
 

UT 69.14 Pizzo Bosco-San Leonardo (Lauro 2009). Prodotta nel Sahel 
tunisino a Moknine, Leptiminus e Zeugitana 

BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.4.10 
UT 192 Contrada Gragi di Cenere (Himera III,1). Prodotta nel Sahel 
tunisino a Moknine, Leptiminus e Zeugitana 

BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.4.11 

                                                           
443 BELVEDERE, BURGIO 2016, pp.  223-233. 
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Termini 
Imerese 
151/354 

Fattoria San Giacinto (Burgio 2002,52-57). Orlo ripiegato all’esterno, e 
argilla arancio-bruna, ricchissima di inclusi, per lo più bianchi, e mica. 

BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1026; fig.4.14 

 

BIBLIOGRAFIA:  
BELVEDERE ET ALII 1993= O. BELVEDERE, A. BURGIO, R. MACALAUSO, M. S. RIZZO, Termini Imerese. Ricerche di 
topografia e di archeologia urbana (Palermo 1993). 
BELVEDERE BURGIO 2016= O. BELVEDERE, A. BURGIO, «Termini Imerese (PA) Sito 88», in D. MALFITANA, M.  
BELVEDERE, BURGIO 2014= O. BELVEDERE, A. BURGIO, «Anfore e ceramiche comuni e da fuoco da Thermae 
Himeraeae (Sicilia) e dal suo hinterland», in LRCW 4, 2014, pp. 1023-1034. 
BONIFAY (a cura di) La ceramica africana nella Sicilia romana, I, Catania 2016, pp.223-233BURGIO 2008=A. BURGIO, 
«Thermae Himeraeae: aggiornamenti e nuove osservazioni», in  Journal of Ancient Topography XVIII, 129-142.  
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ITALA-NAXOS –TAORMINA 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: IGM 1:25.000, F 254 III SO (Itala); F. 253 II SE (Sant’Alessio); F. 
262, II NO (Giardini Naxos); F. 262 I SE (Taormina). Il comprensorio, posto sulla costa ionica, 
delimitato a S dal fiume Alcantara, naturale via di penetrazione nell’entroterra, e ad O dal torrente 
Santa Venera, si caratterizza per una vasta area pianeggiante, il cui suolo vulcanico ben si presta 
alle coltivazioni. La parte settentrionale pianeggiante, si caratterizza per pochi centri collinari 
protesi verso la costa, tra cui si ricordano Itale e Sant’Alessio. Ad E, l’ampia baia, delimitata a S 
dalla penisola di Schisò protesa sul mare, e a N dalle propaggini del monte Tauro, è stata da sempre 
porto della colonia e scalo naturale per le navi, che favorite dalla corrente, attraversavano lo Stretto. 
Lungo il margine settentrionale, su uno dei due terrazzi del monte Tauro (206 m s.l.m.) si sviluppa 
l’antica Tauromenion. 

STORIA E GRADO DELLE RICERCHE: un primo interesse per l’area ed in particolar modo per i centri 
di Giardini Naxos e Taormina, si ebbe con il Fazello e successivamente con i viaggiatori 
settecenteschi e ottocenteschi quali Houel e Holm che fecero accurate descrizione delle rovine 
ancora a vista. Particolare attenzione destarono le rovine del teatro di Taormina e della c.d. 
Naumachia , molto spesso soggette a spoliazioni. Segnalazioni preliminari di rinvenimenti 
sporadici, conservati oggi al Museo, furono pubblicati su vari notiziari (Notizie Scavi, Archivio 
Storico Siciliano, Bullettino della Commissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia) già a partire 
dalla metà dell’800, a cui si aggiuse, sul finire del secolo la monografia del Rizzo che, trattando la 
storia di Naxos, dedicò un ampio capitolo alla topografia del centro con riferimenti a diverse 
strutture (cinta muraria, strade principali, tombe a fornaci) tuttavia, non sempre affidabili.Anche le 
ricerche a Taormina ebbero nuovo impulso nello stesso periodo, in concomitanza del rinnovamento 
dei servizi archeologici della Sicilia. Nel ‘900 iniziarono i primi scavi di cui tuttavia si hanno solo 
notizie generiche e prive di riscontri puntuali; contestualmente continuarono i rinvenimenti fortuiti 
che alimentarono il mercato dell’antiquariato. A. P. Orsi si devono i primi scavi sistematici che 
portarono alla luce un pavimento in mosaico nei pressi della stazione ferroviaria di Giardini Naxos 
e a nuove interpretazioni dei monumenti tauromenitani. Negli anni ‘50 furono condotte da parte 
della Pelagatti le prime campagne di scavo presso la penisola di Schisò, presso il torrente Santa 
Venera e presso il quartiere NE, a S del Castello, che portarono all’individuazione di numerosi resti 
riferibili all’età arcaica e classica della colonia. Negli anni ‘60 seguì l’esplorazione dell’area sacra 
di Naxos di VI-V sec.a.C. posta a SO e le ricerche subacquee nell’area della baia che portarono al 
rinvenimento anche di alcune anfore. I successivi scavi ad opera della Pelagatti si estesero a N fino 
ai piedi della collina di Larunchi, terreni in seguito sottoposti a vincolo, che portarono a determinare 
la maglia degli isolati e lo schema delle diverse fasi dell’impianto urbano. Scavi di largo respiro 
furono intrapresesi anche a Taormina, portando in luce monumenti ignoti come le terme e il 
ginnasio. Negli anni ’70, periodo di grande speculazione edilizia, continuarono i rinvenimenti e 
soprattutto gli scavi, con un controllo attento del territorio. Sul finire degli anni ’70 la 
Soprintendenza Archeologica di Siracusa intensifiò le indagini presso Taormina, raccogliendo 
importanti dati topografici. Nell’ultimo decennio la ricerca archeologica ha subito un nuovo 
impulso attraverso la figura di M. C. Lentini, che ha diretto e seguito costantemente le ricerche 
dando apporti fondamentali alla conoscenza della storia della città e del suo sviluppo urbanistico in 
particolare nel settore settentrionale, dove furono scoperte lembi di necropoli di età arcaica e 
piccole fornaci di IV-V (proprietà Rizzo) e alla base della collina del Larunchi, dove furono 
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individuati resti dell’abitato imperiale e bizantino, oltre che attrezzature portuali di età classica. 
Furono inoltre portate avanti diverse indagini nel centro di Taormina, presso il teatro antrico, presso 
Porta Pasquale in occasione della realizzazione di un parcheggio, sebbene negli ultimi anni, sia stato 
adottato un aspetto maggiormente interpretativo, volto ad una rilettura delle antiche evidenze. A 
partire dal 2010 numerose indagini sono state portate avanti da L.Campagna, a cui va anche il 
merito, in collaborazione con la Soprintendenza e l’Università di Messina, di aver avviato una 
nuova stagione di scavi presso la villa di San Pancrazio444.  

FONTI ANTICHE:  quasi tutte le fonti antiche si concentrano sulle fasi greche di Taormina mentre 
poche sono quelle riferibili ai periodi più tardi. Diodoro, Strabone e Plinio ci informano che nel 
30/21 a.C.: Augusto traslocò dalla città l’intera popolazione tauromenita, sostituendola con una 
colonia di militari romani445. Sicuramente degna di nota è la testimonianza di Plinio che ricorda la 
città per la produzione di rinomati vini prodotti con i vigneti coltivati i Tauromenitani colles446

 . 

Le fonti itinerarie, l’Itinerarium Antonini447 e la Tabula Peutingeriana448, ricordano Tauromenium 
come una statio della via postale romana per raggiungere Naxos, posta a 30 miglia da Messana e 33 
da Catania, di cui sono stati rinvenuti alcuni resti. Le stesse fonti indicano la statio di Tamaricios 
sive Palmas, posta a 20 miglia da Messana e 15 da Naxos, probabilmente da ricondurre al centro di 
Sant’Alessio. 
 

INDICAZIONI STORICHE: il territorio di Naxos, abitato fin dal periodo Neolitico, vide la fondazione 
dell’omonima colonia già  nel 734 a.C.449 circa secondo la testimonianza di Tucidide, nell’area 
compresa tra la vasta baia ad E ed il torrente S.Venera ad O450, dotandosi di un impianto urbano 
regolare a partire dal V sec. a.C.451. In seguito alla distruzione del 403 a.C., operata da Dionisio I,la 
colonia perse il ruolo di città. Nel 358 a.C. venne fondata da Andromachos, padre dello storico 
Timeo452, la colonia di Tauromenium, sul monte Tauro, che raccolse l’eredità di Naxos, con un 
impianto regolare strutturato su terrazze digradanti. La città si arricchì soprattutto durante i primi 
secoli dell’impero, ampliandosi progressivamente e dotandosi di numerosi monumenti.Una fase di 
maggiore splendore è testimoniata tra il II e il III sec. d.C. 
A Naxos un piccolo nucleo sopravvisse ai margini della baia, lungo le pendici orientali della collina 
di Larunchi e il basso corso del torrente S. Giovanni, in stretto rapporto con il bacino portuale, 
mantenendo la funzione commerciale collegata alla produzione di anfore per l’esportazione del vino 
nassio nonchè la funzione di snodo del traffico non soltanto marittimo ma anche terrestre offendo 
un punto di sosta lungo il tragitto Catania – Messina, che utilizzò i due assi periferici della città 

                                                           
444 Nell’ambito delle attività dell’Università di Messina si segnala anche il progetto dottorale del collega M. Miano “Tra 
Naxos e Tauromenion:dinamiche insediative nella valle dell’Alcantara” destinato ad arricchire il panorama delle 
conoscenze per questo comprensorio. 
445 Diod., 16, 7, 1; Strabo, 6, 2, 6; Plin., n.h., 3, 88; Ptol., 3, 4, 4 
446 Plinio XIV,25-66. La stessa vite è menzionata da Cato. Agri. VI,4, Varro Rust.I,25 e Colum. III,2,16, ma senza 
riferimenti a Tauromenium come luogo di origine. 
447 Itin. Anton. Aug., 87, 90, 491 
448 Tab. Peut., VI, 2 
449 Tucidide VI,3; Strabone VII,33. Per approfondire si veda LENTINI 2006A, pp.540-545; PELAGATTI 1978. 
450 Per un quadro completo si veda LENTINI 1984-1985A,  pp. 469-482; LENTINI 1984-1985B, pp. 809-838; LENTINI 2006 

B, pp. 455-470; PELAGATTI 1980-1981; LENTINI 1993-1994; LENTINI 1998B, pp. 87-98. 
451 Per un quadro più ampio si veda LENTINI 2005B pp.333-348 LENTINI 1998B, pp. 71-86; LENTINI, BLACKMAN  2010, 
pp. 37-54; LENTINI, BLACKMAN 2008, pp. 1-38. LENTINI ET ALII 2015 pp. 23-35. 
452 Diodoro CVI,7. 
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classica453. In particolar modo la plateia C, ridotta in larghezza rispetto all’impianto greco, arrivava 
probabilmente fino al ponte romano dal quale il fiume prenderà il nome arabo di Alcantara454.  
La presenza di una discarica di anfore alle pendici orientali della collina di Larunchi testimonia il 
carattere artigianale che la città assunse dalla fine del I sec. a.C., collegato allo sfruttamento dei 
terreni e alla conseguente commercializzazione dei prodotti, in particolar modo il vino. Mancano 
tuttavia strutture riferibili ad un abitato di età imperiale. Resti di una mansio, la stessa citata 
nell’itinerarium Antonini, sono state rintracciate all’interno della baia, sopravvissute sino all’ epoca 
bizantina come testimonia il ripostiglio di solidi aurei bizantini di VIII sec.d.C, rinvenuto tra il 
Castello e il Fortino di Capo Schisò. Poco si conosce per l’epoca tardo antica e bizantina per il sito 
di Taormina, ultimo centro della Sicilia a capitolare nel 902 sotto la conquista araba. 

74.ITALA-VILLA MARITTIMA
455: a circa 20 km a S di Messina, tra Capo Alì e Capo Scaletta, in 

C.da Rocca, furono condotti nel 1968 da parte della soprintendeza di Siracusa alcune esplorazioni 
d’urgenza, durante i lavori di costruzione dell’autostrada Messina-Catania, intercettando diverse 
strutture nell’area retrostante la Chiesa di S. Giacomo, mentre nel settore meridionale dell’abitato si 
trovò il lembo di un edificio termale di età imperiale. Il complesso termale, identificato come tale 
grazie alla presenza di canalette, tubuli e suspensurae, impiantatosi nel I a.C. presenta due fasi 
databili rispettivamente al I sec. d.C. a cui si rifersice l’ambiente A (frigidarium absidato), con 
pavimento a mosaico e lastre di rivestimento marmoree e al I-II sec. d.C. a cui si riferisce 
l’ambiente B rivestito in cocciopesto (Tav.XXXVI, fig. 89). A N dovevano svilupparsi gli ambienti 
caldi non intercettati.  
Il complesso potrebbe appartenere ad una villa maritima considerata la posizione presso 
l’insenatura costiera che ben si presta come approdo.  

 

 
                                                           
453 PELAGATTI 1984-1985B, pp. 277-278.  
454 PELAGATTI 1993, pp. 265-314. 
455 LENTINI  1997-1998, p. 467 N. 21; PELAGATTI 1993, p. 286.; LENTINI 2001C, pp. 107-109. OLLÀ 2001, pp.110-114. 
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TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Spinella OLLÀ 2001B, p. 

111,5. 
Inv. 2610 alt.16 cm; largh. 18 cm; spess. 0,8 cm; orlo  a.t. 2 cm; diam. Int. 5,2 cm; 
diam est. 7,6 cm spess. 0,8 cm . Orlo lacunoso con parte del collo e della zona 
superiore dell’ansa. Orlo verticale leggermente estroflesso, collo troncoconico con 
lieve ingrossatura centrale ed incisione ondulata all’altezza delle anse circolari 
costolate; stacco netto tra collo e spalla. Argilla pink M 5YR 7/4 e light grey M 5YR 
7/1; interno, in sup. very pale brown 10 YR 8/3, dura, frattura netta; inclusi sabbiosi 
bianchi e grigi; inclusi micacei beige e dorati. Ingobbio beige. 

Tripolita
na II 

OLLÀ 2001B, p. 
112,8. 

Inv. 2614 alt. 53 cm; diam.34 cm; spess. 1,3 cm; orlo h. 3,5 cm; diam. Int.8 cm; 
diam.est 11,2-11,5 cm; spess 0,8-1,5 cm. Parte superiore del corpo. Orlo leggermente 
scasato esterna e modanato; breve collo; corpo cilindrico; anse a orecchia impostate 
verticalmente subito sotto la spalla. Argilla pinkish grey M 7.5 YR 6/2 o light brown 
in superifice M 7.5 YR 6/3 e light red (M 10 R 6/8) o red (M 10 R 5/8) in frattura; 
dura frattura netta, ruvida; molti inclusi calcarei biancastri di piccole e medie 
dimensioni; pochi e piccolissimi inclusi micacei in superficie. 

 
I materiali rinvenuti in superficie, documentano inoltre una fase di occupazione del tardo IV sec. 
d.C. (Tav. XXXVI, fig. 90) Tra questi si ricoradano due frammenti di anfora di fattura molto 
grossalana che probabilmente anticipano le produzione nassie, e alcuni frammenti di terra 
sigillata africana e orientale.   
 

TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Keay LII OLLÀ 2001B, p. 

113,12. 
Inv. 2618 alt. 14,5 cm; largh. Max 19 cm; spess.1,2 cm; largh. Ansa 2,8 cm. Collo 
con attacco superiore di ansa. Collo cilindrico, orlo piuttosto rovinato con andamento 
pseudo triangolare, anse a sezione ovale ad arco scivolato. Frattura pesante. Argilla 
pink (M 7.5 YR 8/4, 7/4), dura frattura irregolare, ruvida, molti inclusi sabbiosi grigi 
e biancastri; inclusi rossastri. IV sec. d.C. 

OLLÀ 2001B, p. 
113,13. 

Inv. 2619 alt. 18 cm; largh. 17 cm; diam. Collo 8 cm; ans largh. 3,2 cm; spess. 2,5 
cm. 
Orlo e collo lacunosi con ansa.Collo cilindrico svasato nella parte superiore con orlo 
molto irregolare; solo in un breve tratto presenta un piccolo listello sporgente. Anse a 
sezione ovale. Frattura grezza e pesante. La posizione delle anse risulta sfalsata. Sulla 
superficie macchie verdastre probabilmente dovute al luogo di giacitura. Argilla pink 
(M 7.5 YR 8/4) dura frattura irregolare, ruvida; molti inclusi sabbiosi grigi e 
biancasti; inclusi rossastri e micacei. Superficie rossastra. IV sec. d.C. 

 
75.SCIFÌ

456: due campagne di scavo condotte nel 1995 e nel 1997 hanno portato al rinvenimento di 
strutture murarie sulle pendici orientali della collina del Cimitero, non lontano dalla riva destra della 
fiumara d’Agrò, alla confluenza del torrentello Scifì, nella parte alta della vallata, ma non distanti 
dal mare. Degli edifici, posti su due livelli differenti del pendio e intaccati dai lavori moderni, si  
conserva l’angolo NW del primo, con ameno 5 ambienti di cui due pavimentati in battuto (A e B), 
sebbene i resti in sezione suggeriscano l’esistenza di un piano superiore, e del secondo, più basso, i 
resti di un muro E-O, perpendicolare alle strutture del primo; ad esso è annessa una porzione molto 
limitata di un ambiente con copertura a volta. (Tav. XXXVI, fig. 91). Dall’area provengono diversi 
frammenti di tegole piane (solenes) e coppi cilindrici, frammenti di sigillata africana D (Hayes 50 
B, Hayes 61, Hayes 87A, Hayes 45A) databili tra la metà del IV e il V sec. d.C., ceramica da fuoco 
e da cucina, grandi dolia per le derrate457 e anfore da trasporto di produzione locale e di 
importazione nord africana. 

                                                           
456 LENTINI 1997-1998 pp. 466-470; LENTINI 2001 E, pp. 123-125. 
457 Dei materiali, schedati dalla Dott.ssa Ollà e dal Dott. Coppolino, non è mai stato pubblicato nulla. 
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È stata ipotizzata, sulla base dei rinvenimenti, la presenza di  un insediamento rurale, o una villa, 
borgata rurale, usata probabilmente anche come luogo di sosta lungo un percorso non ufficiale che 
valicava i Peloritani mettendo in collegamento le due coste ionica e tirrenica. 

TIPO DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
Dressel 17 Inv. 2584 Proprietà Lombardo-Saggio 8. 

Largh. Max. 9,9 cm; lungh. Max 9,2 cm; spess. 0,7 cm; lungh. Puntale 5,1 cm; diam. 
Anello 6,6 cm. Parte di puntale con attacco del corpo. Argilla light reddish brown M 5 
YR 6/4 o reddish yellow M 5 YR 6/6, durezza edia, frattura irregolare; piccoli e 
piccolissimi inclusi giallastri in media quantità. 

OLLÀ 2001D, p. 
128,6. 

Tripolitana 
III 

Inv. 2585 Proprietà Lombardo-Saggio 8. Lungh. 12 cm; largh. Max. 19 cm; spess.1 cm; 
spess. Collo 0,7 cm; ansa alt. 11,5 cm; largh. Ansa 4,1-4,9 cm; spess. 2,4-2,9 cm. Ansa 
con parte del collo e della spalla. Collo trococonico; spalla inclinata; ansa verticale 
arcuata con costolatura superiore; nella parete interna del collo, in corrispondenza 
dell’attacco superiore dell’ansa, piccola concavit dovuta alla pressione digitale. 
Argilla light brown M 7.5 YR 6/3, 6/4, dura, frattura irregolare; molti e piccoli inclusi 
bianchi e rossastri in frattura; in superficie molti inclusi neri, rossastri e rosati di piccole 
e medie dimensioni. 

OLLÀ 2001D, p. 
128,7. 

Anfora 
africana 
non id. 
(Tipo 
Ceuta 
MMC/252) 

Inv. 2586 Proprietà Lombardo-Saggio 8. Largh. 8,1 cm;lungh 9,8 cm; spess. 2,5 cm; 
parte inferiore ingrossata; lungh. 6,7 cm; diam. 3,5-7,3 cm. Puntale con zona iniziale del 
corpo, ingrossato con parete inclinata all’attacco con il corpo. Argilla  reddish yellow M 
7.5 YR 7/6 o very pale brown M 10 YR 7/4, durezza media, frattura irregolare, 
granulosa; molti inclusi sabbiosi bianchi, grigi e rosati di medie e piccole dimensioni. 

OLLÀ 2001D, p. 
128,8. 

 

 
 
 
76.RELITTO  DI CAPO SANT’ALESSIO

458: a N di Capo Sant'Alessio sono state rinvenute nel 1991 
dal gruppo Archeoclub di Santa Teresa Riva 4 anfore a fondo piano conservate oggi al Museo di 
Giardini Naxos. A queste si aggiungono altre 4 anfore sempre conservate presso il museo 

                                                           
458 OLLÀ 1997A, p. 225-230. 
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dall'ottobre del 1998 di cui tre provengono da un sequestro eseguito dal corpo Carabinieri e una 
quarta da una perlustrazione successiva durante la quale è stata effettuata un indagine sulla 
situazione attuale del giacimento, sotto il diretto controllo della soprintendenza con la 
coordinazione della Dott.ssa Lentini. L'uniformità delle anfore recuperate e i dati acquisiti sul 
fondale fanno ipotizzare che si possa trattare dei resti di un carico omogeneo distribuito su un'area 
di metri 30 per 10 circa posta sul fondale sabbioso digradante ad una profondità 3,50 m. Il sito è 
stato oggetto di scavi clandestini nonostante le forti correnti che hanno impedito la realizzazione di 
uno scavo scientifico sistematico. 
Le anfore tutte appartenenti al tipo Sant'Alessio, si caratterizzano per un piccolo orlo a fascia, anse 
costolate, collo cilindrico decorato da due o tre lievi costolature all'altezza delle anse, corpo 
ovoidale e largo piede ad anello (Tav. XXXVI, fig. 92). L'argilla varia in superficie dal beige chiaro 
al marrone mentre in frattura è arrossata e presenta inclusi sabbiosi bianchi e grigi e piccolissimi 
inclusi micacei argentei e dorati. Il tipo trova confronto con un’anfora proveniente da Santa Sofia 
(Napoli) attribuita da P. Arthur all’età claudia. La produzione, attribuibile pertanto al periodo 
giulio-claudio, sebbene non siano stati rinvenuti all’interno dello stesso carico altri reperti, non era 
sicuramente realizzata in serie, come attesterebbero il diverso numero di costolature nel collo e nel 
profilo del piede. 

 
TIPO  BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Sant’ 
Alessio 
 

OLLÀ 1997A 
pp. 228, Fig. 5; OLLÀ 
2001, p.117-118. 

Inv. 2555. Alt. 58 cm; diam max. 29 cm; alt. Collo 15 cm; diam orlo 8,5 cm; diam. 
Piede 11 cm. Recupero Archeoclub 1991.Manca un’ansa. Resina interna. Superficie 
light reddish brown M 5YR 6/4 e M 2.5. YR 7/4. 

OLLÀ 1997A 
pp. 228, Fig. 5; OLLÀ 
2001, p.117-118. 

Inv. 2556. Alt. 58 cm; diam max. 29 cm; alt. Collo 15,5 cm; diam orlo 8,5 cm; 
diam. Piede 11 cm. Alt. Piede 1,5 cm. Recupero Archeoclub 1991. Integra. Resina 
interna. Superficie very pale brown M 10 YR 8/4-7/4. 

OLLÀ 1997A 
pp. 228, Fig. 5; OLLÀ 
2001, p.117-118.  

Inv. 2557. Alt. 58 cm; diam max. 30 cm; alt. Collo 14 cm; diam orlo 8,5 cm; diam. 
Piede 10,5 cm; alt. Piede 2 cm.  Recupero Archeoclub 1991. Mancano parte del 
collo e dell’orlo. Resina interna. Superficie pink M 5YR 7/4 o reddish yellow M 
5YR 7/6. 

OLLÀ 1997A 
pp. 228, Fig. 5.; OLLÀ 
2001, p.117-118. 

Inv. 2558. Alt. 56 cm; diam max. 28,5 cm; diam. Piede 9,5 cm; alt. Piede 2 cm. 
Recupero Archeoclub 1991. Manca la parte superiore del collo. Resina interna. 
Superficie reddish brown M 5YR 5/3, pink M 5YR 7/4 o reddish yellow M 5YR 
7/6. 

OLLÀ 1997A 
pp. 226, Fig. 2; OLLÀ 
2001, p.117-118. 

Inv. 2559. Alt. 54 cm; diam max. 30 cm; alt. Collo 16 cm; alt. Orlo 1 cm; diam orlo 
8 cm; diam. Piede 11 cm. Alt. Piede 1,5 cm. 
Integra. Resina interna. Superficie pink (M 5YR 7/3-7/4).  

OLLÀ 1997A 
pp. 226, Fig. 2; OLLÀ 
2001, p.117-118.  

Inv. 2560. Alt. 55 cm; diam max. 30 cm; alt. Collo 15 cm; alt. Orlo 1 cm; diam orlo 
8,5 cm; diam. Piede 10,5 cm. Alt. Piede 2 cm. 
Integra. Resina interna. Superficie pink M 5YR 7/3 o reddish yellow M 5YR 7/6. 

OLLÀ 1997A 
pp. 226, Fig. 2; OLLÀ 
2001, p.117-118.  

Inv. 2561. Alt. 57 cm; diam max. 30 cm; alt. Collo 15 cm; diam orlo 8 cm; diam. 
Piede 11,5 cm. Alt. Piede 2 cm.Integra. Resina interna. Superficie pink M 7.5YR 
7/4 e light reddish brown 2.5 YR 6/4. 

OLLÀ 1997A 
pp. 226, Fig. 2; OLLÀ 
2001, p.117-118. 

Inv. 2562. Alt. 56,5 cm; diam max. 26 cm; alt. Collo 15,5 cm; diam orlo 8,5 cm; 
diam. Piede 10,5 cm. Alt. Piede 1,5 cm. 
Integra. Resina interna. Superficie pink M 5YR 7/3 o reddish yellow M 5YR 7/6. 

 
77. SANT’ALESSIO SICULO: nell’ambito delle attività dell’Archeoclub d’Italia, sono state promosse 
delle ricognizioni subacque presso il comune di Sant’Alessio Siculo con lo scopo di segnalare 
eventuali emergenze di carattere archeologico. In tale circostanza sono state segnalate alla 
profondità di 50 m circa, numerose anfore probabilmente pertinenti al carico di una nave, delle 
quali, due, recuperate, sono oggi esposte presso il Museo di Giardini Naxos.  
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TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE DATAZIONE 
Forlimpopoli 
I 

MOSCHELLA 1992 
pp. 127. 

Alt. 53,5 cm; diam. Collo 7,3 cm; circonf. Max 97,5 cm; diam. 
Base 10,7 cm. Manca del tratto terminale del collo e dell’ 
imboccatura. 

I-III sec. 
d.C. 

Forlimpopoli 
III 

MOSCHELLA 1992 
pp. 127. 

Alt. 57 cm; diam. Imboccatura 8 cm; diam. Base 11 cm. Manca 
del tratto del bordo. 

I-III sec. 
d.C. 

  
Nelle immediate vicinanze è stata inoltre rinvneuta un’anfora, non pubblicata, tipologicmanete 
diversa. Il sito è stato oggetto di attività clandestine come dimostrano alcuni colli di anfore già 
imbracate con delle funi poi recise. Lo stesso braccio di mare è stato più volte in passato oggetto di 
ritrovamenti,tra cui un ceppo d’ancora di piombo e di due anfore tipologicamente diverse 
oggi custoditi presso la locale Pro Loco. 
 
78.BAIA DI SANT’ALESSIO: alcuni saggi condotti nel 1983 e nel 1986 dalla Soprintendenza di 
Siracusa nella baia di Sant’Alessio intercettarono, sul margine settentrionale dell’area, un lembo di 
struttura muraria, con orientamente NS, realizzato con pietre legate da abbondante malta e databile 
tra il III e il IV sec. d.C.  I rinvenimenti sembrano avvalorano l’ipotesi più volte proposta di 
localizzare qui la statio di Tamaricios sive Palmas, riportata nella Tabula Peutingeriana e 
nell’Itinerarium Antonini, lungo la via costiera Capo Peloro-Siracusa (20 miglia da Messina e 15 da 
Naxos)459. Le evidenze ceramiche attestano una frequentazione della baia dal VI a.C. al V-VI sec. 
d.C., con fase più attiva del sito tra il III e il IV sec.d.C. come indicano i frammenti di coppa in terra 
sigillata africana C (Hayes 50) e D (Hayes 82), di anfore Kapitan 2 e Agorà F 65-66, oltre ai 
frammenti di anfore africane databili tra il II e il III sec. d.C. e pochi frammenti di parete di LR 2 
relativi al V-VI sec. d.C.460 

79. PROPRIETÀ RIZZO (VIA CALABRÒ)-BOTTEGA DI UN FIGULO
461: nel 1989, durante la costruzione 

di un edificio, ricadente tra le moderne strade di Via Calabrò e Via Dalmazia (particella 147-148, 
F6), venne individuata una costruzione a pianta rettangolare (m 12,50 x 7.50) con diverse fasi; che 
sul versante meridionale si sovrappe a delle tombe di II sec. a.C. (Tav. XXXVII, fig. 93). 
La I fase, collocabile tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., presenta due ambienti realizzati con tecnica 
mista, zoccolatura in pietra, sormontata da corsi regolari in laterizio. La ceramica relativa a questa 
fase è piuttosto esiguea e consta di due orli di Dressel 1 con bollo BAR e TE e ansa bifida con bollo 
DA e alcuni timbri fittili retrogradi, destinati forse ai mattoni. 
La II fase di II-III d.C. presenta un unico ambiente nel quale erano interrati due dolia. Annessi a 
questo e addossati esternamente al muro settentrionale i lembi mal conservati di due fornaci, che le 
scorie di lavorazione assicurano adibita alla cottura di anfore a fondo piano ed anse scanalate, note 
Riley MR 1,probabilmente corrispondenti al tipo Spinella documentato anche negli scarichi di Via 
Larunchi. Una terza fornace in migliore stato di conservazione è stata intercettata presso l’angolo 
NO del lotto di terreno, in prossimità di Via Casarsa.  
 

                                                           
459 LENTINI 2001D, pp.115-116. 
460 OLLÀ 2001C, pp.  117-118. 
461 Per un quadro sintetico si veda il recente lavoro di OLCESE 2011-2012, pp.465-466. 
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80.COLLINA DEL LARUNCHI
462: una vasta area di discarica di anfore vinarie a fondo piano occupa 

le pendici orientali della collina di Larunchi, concentrandosi sopra l’area dell’antica agorà, 
all’incrocio tra la plateia C e lo stenopos 6, in stretta relazione con il bacino portuale. Lembi di 
questa discarica costituiscono lo strato di copertura dei resti delle strutture abitative dell’isolato C3. 
Le ricerche archeologiche condotte dalla Lentini e dal Blackman tra il 1998 e il 2006 hanno messo 
in luce alcune fasi di età romana e proto bizantina costituite da strutture che, per quanto conosciute 
solo parzialmente, sembrano avere una funzione commerciale connessa con il porto. L'area non ha 
restituito resti di fornace, da porre forse in un punto più alto della collina ma la loro presenza è 
facilmente ipotizzabile dalla presenza di grandi quantità di anfore dello stesso tipo associata a 
numerosi scarti di lavorazione e distanziatori. È stato rinvenuto quindi nel 2003 uno scarico di 
anfore sopra lo scivolo 3 dell'arsenale classico in particolare nel saggio S e nel testimone tra i saggi 
s&t. Lo scarico offre un contributo significativo per la definizione della fase iniziale di un tipo di 
anfora di probabile produzione locale. (Tav. XXXVII, fig. 94). Il lato S della buca utilizzata per lo 
scarico era cosituito dal 

 
 
muro 4 dell’arsenale classico che però, per la sua struttura massiccia, non fu in alcun modo 
danneggiato. Sotto lo scarico è stato rinvenuto uno strato di età classica mentre la parte superiore 
della buca era a contatto con una buca più piccola circolare di età proto bizantina. Il riempimento 
(US 4 nel saggio S e US 2 nel testimone tra i saggi S e T) è costituito principalmente da anfore in 
frammenti. 
La parte superiore del riempimento presenta alcuni reperti più tardi, databili a età proto bizantina 
mentre il livello successivo non è stato intaccato da attività successive. I materiali presi in esame 
nella pubblicazione provengono proprio da questo livello, affidabile quindi dal punto di vista 

                                                           
462 MUSCOLINO 2009, pp. 111–133.Per un quadro sintetico si veda il recente lavoro di OLCESE 2011-2012, pp. 458-459;  

Carta realizzata da Google Earth con il posizionamento di alcuni siti  
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stratigrafico. Sulla parte superiore dello scarico esistevano un blocco di pietra e un blocco di 
concreto, tra loro allineati, probabili sostegni del portico di un cortile, costruito o ristrutturato dopo 
la formazione dello scarico. In ogni caso quando si è formato lo scarico l’area era a cielo aperto, ed 
è possibile ipotizzare che la fossa più tarda e i reperti più tardi del livello superiore di US 4/S siano 
connessi con il cortile. nello specifico si tratta di 40-50 frammenti appartenenti a un unico tipo di 
anfora a fondo piano, già individuato nel relitto di Capo Sant'Alessio, è denominato proprio tipo 
Sant'Alessio, affini al tipo Ostia II, fig. 521/Ostia III, fig. 369-370, accostabile all’anfora tipo 
Spello. L’ anfora presenta caratteristiche facilmente riconoscibili: piede piano ad anello, corpo 
ovoide, collo stretto e allungato con due o tre scanalature orizzontali tra le anse anse scanalate e orlo 
a nastro leggermente sporgente. L’altezza variabile, si aggira intorno al 0,5 m, con una capacità 
massima circa 15 l. L'argilla ha quasi sempre un colore rosato a volte tendente a un marrone molto 
chiaro ed è ben depurata con piccoli inclusi chiari o scuri (M  5YR-7,5 YR, 10 YR 7/3-7/4 E 8/3-
8/4.Alcuni esemplari presentano all’interno tracce di rivestimento ricollegabile probabilmente ad un 
contenuto vinario.  
Tra i piedi si distinguono 4 tipi, con diamentro 10-11cm circa (Tav. XXXVII, fig. 95).:   
tipo 1 con profilo obliquo semplice; tipo 2 con profilo obliquo con piccolo ingrossamento alla 
sommità e/o nel mezzo; tipo3 con anello più o meno chiaramente distinto e profilo arrotondato; 
tipo 4 con anello più o meno chiaramente distinto e profilo dritto. 
Tra un esemplare e l'altro è stato possibile riscontrare delle variazioni dovute al carattere manuale 
della produzione stessa, non standardizzata, e non aventi pertanto valore cronologico. Le stesse 
differenze si riscontrano peraltro negli esemplari del relitto Sant’Alessio che dovevano appartenere 
ad un unico carico.  
Alcuni degli esemplari rinvenuti presentano sulla parte superiore dell'ansa il bollo CAPITO, 
impresso o un monogramma composto da lettere che possono essere sciolte come VAL 
probabilmente da riferirsi a un Valerius o personaggio simile. Due anse infine presentano un foro 
identificabile come punzone. Sebbene i due bolli non trovino confronti esatti è possibile ipotizzare 
In particolare il CAPITO rimanda ad un nome abbastanza comune nella letteratura latina, attestato 
anche in Sicilia, forse all’origine della stessa massa Capitoniana, collocata dall’Itinerarium Antoni 
sulla strada Catina-Agrigentum, tuttavia difficile da mettere in relazione con una produzione nassia 
In ogni caso il nome latino Capito, come anche Valerius richiama una componente enica di lingua 
latina, che non stupisce considerata anche la colonia latina di Tauronmenium (Tav. XXXVII, fig. 
96).  Lo scarico potrebbe aver ricevuto anfore scartate probabilmente per difetti o incidenti nella 
produzione come indicano diversi elementi tra cui la superficie grigiastra di alcuni esemplari che 
appaiono malcotti463. La stessa assenza del rivestimento interno potrebbe indicare che le anfore 
siano state distrutte prima ancora di essere utilizzate come contenitori. Scarti di fabbrica attribuibili 
ad anfore simili sono stati individuati nell’esame preliminare dei ritrovamenti della campagna del 
2004, e sono visibili in sezione nel grande scarico di anfore frammentarie che copre i livelli classici 
della probabile agorà, appena a S dell’arsenale classico. È ipotizzabile che lo scarico si sia formato 
nel I sec. d.C. o al più tardi nei primi anni del II. Tra i reperti utili per datare lo scarico si segnalano 
un frammento di piatto con orlo concavo verticale di sigillata italica, forma Conspectus 18.1-2, 
databile negli ultimi anni del I secolo a.C., sotto il regno di Tiberio e circa 12 frammenti di anfore 

                                                           
463 Si tratta di due frammento di parete e un frammento di orlo (saggio U, pulizia margini saggio, cass.5); un frammento 
di piede e un frammento di orlo (saggio U, Pulizia saggio 19/82, cass. 13). 
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Dressel 2-4, dagli impasti differenti. La datazione finale proposta dalla Lentini proprio per la 
presenza di anfore del tipo Sant'Alessio rimanda al I sec. d.C.  
 
81.PROPRIETÀ  CONTI- SPINELLA: numerosi frammenti di anfora a fondo piano e scarti sono stati 
raccolti poco più a S dell’arsenale navale della collina del Larunchi, in proprietà Conti -Spinella, in 
corrispondenza dell’isolato C5 dell’antica città. Lo scarico, la cui chiusura è da fissare al III-IV 
secolo d.C. contiene sia esemplari del tipo ER1 sia, e in maggior quantità, del tipo MR1 (o 
“Spinella” dal nome del proprietario del terreno). La presenza di questa discarica ha permesso a  
Wilson di attribuire a Naxos le anfore MR1, già ritenute di produzione nord-africana464 
Fra i frammenti si ricordano alcuni esemplari di piede con piccolo bollo rettangolare iscritto Aσο, 
oggi esposti nel Museo di Naxos (Inv. 197,279, 297, 300), un’anfora completa (inv. 765), tre frammenti 
di scarto (inv. 766, 767). Alcuni esemplari, conservatisi integri, presentano un’altezza di 60 cm circa, 
L’argilla è di colore beige rosato in frattura, chiaro bianchiccia in superficie, dura e ruvida al tatto, 
con inclusi minuti prevalentemente sabbiosi465. A parte va infine considerata l’anfora SC. 1953, tr. 
CVII, n. 58264, con bollo sull’ansa  ΦΙΛΟ466 (Tav. XXXVIII, fig. 98).   

 
TIPO ANFORA DESCRIZIONE 
Spinella Inv. 2632. Alt.20 cm; largh.24 cm; spess. 0,9 cm;orlo h 1,7 cm; diam est. 7,8 cm; diam int. 5,1 

cm; collo h 11,2 cm; diam 7,8 cm; ansa h 11,1 cm; spess. 3 cm. Orlo estroflesso con estremità 
superiore orizzontale; collo cilindrico con doppia incisione ondulata all’altezza dell’attacco delle 
anse; spalla scivolata; anse arcute a sezione circolare costolata. Produzione locale. Argilla light 
reddish brown (M 5 YR 6/4), inclusi sabbiosi.  
OLLÀ 2001. p.55 n.10. 

DATAZIONE 
I sec. a.C.- I sec. 
d.C. 

 
82.SCAVO LENTINI-CASE 1-2: una produzione di anfore fondo piano a partire dal II sec. d.C. è 
testimoniata anche dagli scavi effettuati da P. Pelagatti e successivamente pubblicati dalla Lentini 
del 1985, che hanno messo in luce, in corrispondenza dell'isolato C, nei livelli superiori della casa 1 
e 2, privi di strutture, una grande quantità di frammenti di anfore vinarie a fondo piano, simili al 
tipo Ostia II-521 Ostia III 369- 370, come già segnalato dal Wilson e numerosi scarti di lavorazione. 
(Tav. XXXVIII, fig. 97).  Data l' estrema vicinanza con la collina del Larunchi è probabile si possa 
trattare della stessa discarica costituita esclusivamente da anfore di questo tipo. Simili evidenze 
indicano Naxos come luogo di fabbricazione di questo tipo di anfora diffusa in Italia nel II sec. d.C. 
e documentano la produzione di vino identificabile quasi certamente con l'antico 
Tauromenitanon467. 
 
83.GIARDINI NAXOS -SCAVI ENEL : nell’aprile del 2017, in occasione dei lavori di installazione e 
manutenzione delle linee di media e bassa tensione svolti nel tratto finale di Via Larunchi, lungo 
l’attraversamento di Via Stracina e in Via Vulcano, per una lunghezza complessiva di circa m 72 e 
profondità variabile tra gli 85-120 cm, furono intercettati, nel tratto meridionale della carreggiata 
livelli archeologici, per alcuni tratti intaccati da operazioni moderne468 . (Tav. XXXVIII, fig. 99).  

                                                           
464 LENTINI, MUSCOLINO 2013, pp.275-276. 
465 LENTINI 1995, p.15. 
466 PELAGATTI 1984-1985B pp. 293 . 
467 LENTINI 1995, pp.3-30. 
468 I lavori di sorveglianza archeologica, affidati alla scrivente per conto della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, 
sono ancora inediti. Uno studio preliminare dei materiali è stato effettuato nell’ambito di una tesi triennale da parte del 
Dott. Sorrentini “Dinamiche insediative tra Naxos e Tauromenion” I saggi sono stati eseguiti durante i lavori di 
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Al di sotto del manto stradale moderno (US 0) e del successivo strato riferibile a manomissioni 
moderne (US 1) è stato intercettato uno strato (US 2) friabile, frammisto a pietrelle, con numerosi 
frammenti ceramici tra cui oltre a coppi pettinati, è stato possibile riconoscere numerosi frammenti 
di anfore tra cui anse con solcature mediana, anse a fiorellino e qualche fr. di orlo riconducibile 
probabilmente alle anfore di produzione nassia a fondo piano, individuate nell’area portuale di 
Naxos469. Lo strato è stato sicuramente intaccato in tempi recenti come attesta la presenza di 
materiale pertinente ad orizzonti cronologici differenti e soprattutto la presenza di materiale 
moderno. L’US 2 copriva uno strato argilloso, compatto, con moltissime tegole pettinate, associate 
ad anse costolate a fiorellino, denominato US 4 in posizione originaria. Poco più a S l’US 
3,costituito da numerosi frammenti ceramici, disposti in una matrice argillosa e giallastra, compatta 
e molto umida, con numerose anfore di produzione nassia, tra cui frammenti di orli e anse costolate 
a fiorellino. (Tav. XXXVIII, fig. 100).  Sia l’US 3 che l’US4, sono state intaccate superficialmente 
intaccata, nella loro parte meridionale, dal taglio US 5, realizzato per la collocazione di ulteriori 
precedenti cavi. 
 
84.IMPIANO DOLIARE: nell’area compresa tra lo scalo di alaggio posto alle pendici della colina del 
Larunchi e l’area delle terme, nel 1979, sono state individuate delle strutture riferibili ad un 
magazzino doliare (Tav. XXXIX, fig. 101). In esso è stato possibile distinguere due fasi: 
-alla I fase sonso pertinenti strutture di un magazzino doliario di I sec. a.C.-I sec. d.C. poi inglobate 
nella costruzione del successivo edificio di II sec. d.C. La struttura a pianta rettangolare, forse un 
portico, esteso in senso N-S, lungo la strada per Messina, parallelo alla linea di costa, doveva essere 
suddivisa in una serie di ambienti come lasciano presuppore gli unici due vani cosnervatisi 
all’estremità meridionale. Questi, contenevano, interrati nel pavimento, 7 dolia dal corpo 
cuoriforme470,  che, nonostante il numero esiguo, qualificano il complesso come un magazzino o 
deposito. (Tav. XXXIX, fig. 102) Le imboccature, nei casi in cui si sono conservati, sono costituiti 
da larghi bordi estroflessi  ingrossati e ben distinti dal collo cilindrico mentre i piedi si presentano 
quasi tutti a base piana mentre solo uno, spesso e cilindrico, è incavato al centro. Alcuni dei dolia 
sono stati restaurati in antico con grappe in piombo sia nell’orlo che nel fondo, documentandone un 
uso prolungato nel tempo. Sulla base dell’abbondante produzione anforaria ben documentata a 
Naxos, è ipotizzato che essi contenessero vino e non grano, come potrebbero indicare anche i 
numerali inscritti sullo spessore del labbro dei dolia 1 e 2, che potrebbero far riferimento alla 
capacità del liquido contenuto. 
DOLIA BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
A OLLÀ 2001, p.28, n.2; 

p. 29 fig. 34a. 
Diam. imb. 64,8 cm,largh. labbro cm 6x6; spes. parete 4 cm; Alt. ricostruibile 
m1,60/1,70. Fr. di orlo, corpo e fondo, fatta eccezione del piede. sullo spessore del 
bordo numerale iscritto CII. 

B OLLÀ 2001, p.28 non riportato nella pubblicazione 
C OLLÀ 2001, p.28, n.4; 

p. 29 fig. 34a. 
Diam. imboccatura 63,6 m; largh. bordo 11x7 cm. Restaurabile quasi per intero. 
Sull’orlo grappa in piombo e grappe nella parete del corpo.  

D OLLÀ 2001, p.28, n.1; 
p. 29 figg. 34 e 34a. 

Diam. imb. 65/70 cm; largh. labbro 20x8, cm; alt. collo 9,5 cm; spessore parete 
spalla 7 cm; alt. ricostruibile 1,70/1,80 m. 3  frr. reintegrabili relativi alla parte 
superiore dell’orlo. sui resti dell’incasso rettangolare di un bollo, sullo spessore del 

                                                                                                                                                                                                 
implementazione della pubblica illuminazione, in occasione del G7 del Maggio 2016. La sorveglianza è stata effettuata 
dalla scrivente . 
469 MUSCOLINO 2009 pp.111-132 
470 In particolare il dolium 1 presenta all’imboccatura un diam. di 65 cm permette di restituire un’altezza pari ad almeno 
1,70/1,80. 
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bordo numerale inscritto CII, relativo alla capacità 
E OLLÀ 2001, p.28, n.3  diam. max cons. 1,3 m; dia. piede 18x7 cm; spes. parete 4,5 cm. 21 fr. pertinenti al 

fondo e al piede. numerose grappe in piombo disposte a raggiera dul fondo.  
F OLLÀ 2001, p.28, n.6  diam. base 26 cm. fr. pertinenti alla base e al fondo restaurato con grappe in 

piombo.  
G OLLÀ 2001, p.28, n.5  diam. base 32 cm; spes. parete 5,5 cm 13 frammenti pertinenti alla base e al fondo.  

 
- alla II fase di II sec. d.C. apparterrebbero dei rifacimenti del magazzino e l’ingrandimento dello 
stesso verso S con altre strutture. È stata infatti riconosciuta una fila di tre ambienti affiancati, a 
piante rrettangolare, stretta e allungata posti sul lato SO, opposta ad una serie di ambienti 
quadrangolare posti a NE, tutti pertinenti ad un unica costruzione identificabile, ancora una volta, 
per planimetria, con un deposito o magazzino per derrate. I rifacimenti della struttura della I fase, 
aggiunsero sul lato orientale una fila di pilastri sulla base dei quali è possibile ipotizzare un notevole 
ampliamento. La mancanza di varchi lungo il muro E lasciarebbe ipotizzare che la struttura fosse 
accessibile direttamente dal porto. 
 
85.IMPIANTO TERMALE: poco più a NE del magazzino doliare durante uno scavo d ‘emergenza che 
ha consentito solo un’esplorazione parziale, è stato interecettato un impianto termale di II sec. d.C. 
La parte esplorata (23x 17,50), presenta 8 ambienti di cui tre pavimentati con suspensurae in 
mattoni circolari e due con vasche circolari. L’edificio si estendeva nel senso della lunghezza, a O, 
e probabilmente anche a N. Il suo lato corto E era allineato lungo la strada per Messina, intercettata 
durante lo scavo, che costeggiava la baia uscendo dalla città, in corrispondenza dello stenopos 6 
(Tav. XXXIX, fig. 103).  
 
86.FORNACE DI EMBRICI: lo scavo del 1987 permise di mettere in luce presso il basso versante 
settentrionale della collina del Larunchi, nella zona della mansio, una fornace usata per la cottura di 
grandi embrici striati datata al V sec. d.C. Le strutture annesse , di particolare interesse, si 
riferiscono alle fasi di lavorazione dell’argilla. All’interno della fornace, di forma quadrangolare e 
9,50x11 m, infatti è stata rinvenuta la pietra dove veniva battuta l’argilla; nell’area posta 
immediatamente ad E erano presenti pozzetti rivestiti di pietre probabilmente destinati alla 
conservazione dell’argilla depurata.  
 
87.PENISOLA SCHISÒ PRESSO IL CASTELLO: durante gli scavi effettuati da P. Pelagatti nella 
penisola di Schisò, nei pressi del Castello, furono rinvenute, rispettivamente nel 1955 e nel 1970, 
un’anfora bizantina e due anfore di prima età imperiale, una delle quali del tipo Sant’Alessio similis 
(Tav. XXXIX, fig. 104). 
 
TIPO ANFORA DESCRIZIONE 
Anfora bizantina 2656 NX. Alt. 38,4 cm; largh-32,4 cm; alt. Anse 9,8 cm; largh. Anse 4 cm; spess.anse 1,8 cm; 

diam fondo 6,7 cm. Corpo globulare costolato (costolature piatte e regolari) con una fascia di 
incisioni a pettine all’altezza della spalla; fondo circolare concavo umbonato; collo cilindrico; 
anse arcuate con ampia scanalatura centrale ed attacco al centro del collo d alla base alla spalla. 
Argilla non esaminabile. OLLÀ 2001. p. 60 n.33 

DATAZIONE 
VII-IX sec. d.C. 

 
TIPO  DESCRIZIONE  
Anfora non id. Inv. 2633. Alt. 3,5 cm; largh. 10,6 cm; piede h.2 cm; diam 8,8 cm; spess.1,1 cm. Piede ad anello 

verticale con parete esterna convessa e leggermente concava all’intenro. Piano di posa orizzontale. 
Argilla reddish yellow (M 5 YR 7/6), dura, frattura netta; molti inclusi sabbiosi e calcarei. 

DATAZIONE 
I-II sec. d.C. 
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Produzione locale. OLLÀ 2001. p. 56 n.11. 

TIPO ANFORA DESCRIZIONE 
Sant’Alessio 
similis 

Inv. 2634. Alt. 22 cm ca; largh. 22 cm; spess. 0,6 cm; orlo h 1,5 cm; diam 6-7,7 cm. Spess. 1,2 
cm; collo alt. 16 cm; diam 7,4-10,2 cm; pess. 0,9 cm; ansa h 14,5 cm, largh. 2,5 cm, spess 2,7 cm.  
Orlo a fascia verticale deformato; collo cilindrico leggermente rigonfio; ansa verticale costolata. 
Argilla reddish yellow (M 5 YR 6/6, 6/8), dura, frattura netta; molti inclusi sabbiosi e 
micacei.Produzione locale. OLLÀ 2001. p. 56 n.12. 

DATAZIONE 
I sec. d.C. 

 
88.SPORADICI-AREA SETTENTRIONALE DELLA BAIA

471: anfore di probabile produzione tripolitana 
rinvenute in via G. Lombardo, databili tra il III e il V sec. d.C. (Tav. XXXIX, fig. 105). 
 
TIPO  DESCRIZIONE 
Tripolitana 
III 
 

Inv. 2653 alt. cons. 121 cm; dim max 42 cm ca; orlo: alt 24 cm; diam 11.1-15 cm; spess 2,2 cm; collo 
alt. 7,5 cm; diam. 12,4 cm ca; anse: lungh 9,5 cm, largh. 3,9 cm, spess 2,5 cm.Orlo a sezione 
trianfolare irregolare, ingrossasto esternmente, con piccole anse costolate che vanno da subito sotto 
l’orlo alla spalla scivolata. Breve collo troncoconico. Corpo cilindrico. Argilla reddish yellow (M 7.5 
YR 6/6) e red (M 10 R 6/6), inclusi sabbiosi, grigi, rossi e bianchi. OLLÀ 2001. p.59 n.30. 
Inv. 2654 alt. cons. 102 cm; diam max 38 cm ca; orlo h 3,6 cm; diam 12,1-16 cm; spess. 2,5 cm; collo 
alt 7 cm ca; diam 12,3 cm ca. Orlo estroflesso arrotondato superiormente con scalino alla base; collo 
troncoconico; anse larghe con ampia e patta costolatura che vanno da sotto l’orlo all’inizio dalla spalla; 
corpo cilindrico irregolarmente rigonfio. Argilla light red (M 10 R 6/6) e reddish yellow (M 7.5 YR 
5/6), pochi inclusi sabbiosi ed inclusi calcarei bianchi; ingobbio pink (M 2.5 YR 8/4) OLLÀ 2001. p. 59 
n.31. 

 
89.BAIA DI NAXOS. ZONA CAMBUSA: dall’area della baia di Naxos, presso la zona La Cambusa, in 
corrispondenza dell’abitato sviluppatosi in età tardo antica e bizantina, furono rinvenute diverse 
anfore sporadiche, di seguito elencate (Tav. XXXIX, fig. 106).:  
 
N. INVENTARIO DESCRIZIONE 
NX.S.142 alt. cons. 44 cm ca; largh. 25 cm ca; spess. 0,8 cm; orlo alt. 2,5 cm diam int. 7,3 cm; diam est. 

10 cm; spess 1,4 cm; collo alt 12 cm; diam. 7,6 cm; alt. anse 7,6 cm; largh. 3,2 cm spess. 2,3 
cm. Orlo verticale a sezione semiovale, convesso esternamente; alto collo cilindrico; corpo 
ovoidale scanalato a a partire dall’attacco inferiore delle anse arcuate, che si impostano dal 
centro del collo alla spalla. Incavo nella parete interna del collo, all’altezza dell’attacco 
superiore dell’ansa. Argilla camoscio rossastra in superficie, ma notevolmente danneggiata 
dall’azione marina. OLLÀ 2001. p. 60 n.34 

TIPO ANFORA 
Anfora bizantina 
DATAZIONE 
VI-VIII sec. d.C. 

N. INVENTARIO DESCRIZIONE 
NX.S.143 Alt. con.38 cm; largh.26; spess. 0,9 cm; orlo alt. 1,4 cm; largh.1,5 cm; spess. 0,9 cm; diam int. 

7,1 cm diam est. 9,7 cm; collo alt. 9,8 cm; diam 7,5 cm; ansa alt. 12 cm ca, largh. 2,9 cm, 
spess. 2,2 cm.Orlo estroflesso obliquo, con netto stacco all’attacco con il collo cilindrico; 
spalla scivolata con lieve carena all’attacco con il collo cilindrico; spalla scivolata con lieve 
carena all’attacco con il corpo ovoidale; anse arcuate a sezione ovale, con attacco all’apice del 
collo ed al centro della spalla. Tracce di resina interna. Argilla non esaminabile. OLLÀ 2001. p. 
60 n.35 

TIPO ANFORA 
Anfora bizantina 
DATAZIONE 
VI-VII sec. d.C. 

N. INVENTARIO DESCRIZIONE 
NX.S.144 Alt. 48 cm ca; largh. Max 37 cm ca; collo h 12,2 cm; diam 7,7 cm; spess.estremità 1 cm; diam 

estremità 10,4 cm; diam int. 8.4 cm; ansa alt. 12,9 cm; largh 2,7 cm; spess 3,1 cm; diam. 
Fondo 10 cm. 
Orlo indistinto dal collo cilindrico, a pareti concave, con estremità superiore orizzontale; 
corcpo ovoidale, fondo circolare concavo; anse tricostolate con attacco al centro del collo ed al 
centro della spalla. Argilla non esaminabile. OLLÀ 2001. p. 60 n.36 

TIPO ANFORA 
Anfora bizantina 
DATAZIONE 
VI-VIII sec. d.C. 

 
90.VASCA DI DECANTAZIONE

472
 GDM: lo scavo del 1991, nella zona retrostante le palazzine della  

GDM (particella 32, F.6), hanno portato in luce i resti parziali di una vasca, stretta e allungata, usata 
                                                           
471 OLLÀ 2001E, p. 59. 



168 
 

per la decantazione dell’argilla che si sovrapponeva ad alcune tombe arcaiche, già individuate nel 
1980 (Tav. XL, fig. 107). La vasca (5,75x 1 m)  presentava le pareti e il fondo foderati da tegole 
piane intere e frammentarie ed era colma di numerosi materiali tra cui anfore, scarti di mattoni, vasi 
di piccole tipologie e medie dimensioni. Tra le anfore sono stati indentificati alcuni colli di 
esemplari simili al tipo Dressel 1, con impasto arancio acceso ed ingobbio biancastro in superficie; 
numerosi frammenti di piedi e colli di piccole anfore a fondo piano; diverse anse bifide appartenenti 
ad imitazioni di Dressel 2-4, come facilmente intuibile dalle modifiche sostanziali del fondo e dalla 
ridotta capacità (Tav. XL, fig. 108). Una produzione di dressel 2-4 a fondo piano è attestata a 
Pompei, con una diffusione che tuttavia sembra circoscriversi all’area vesuviana. Allo stesso tipo 
appartiene anche un’ansa, la cui produzione locale è suggerita dall’argilla, bollata a rilievo in 
cartiglio circoare ΔΑ in legatura (δαμοσιον), che indica una fornitura statale o comunque un 
controllo pubblico riferibile al contenitore o al contenuto in esso trasportato.  
Altri frammenti sembrano rimandare a tipi gallici, di cui sono presenti scarti di lavorazione(Tav. 
XL, fig. 109). Si tratterebbe di un fenomeno imitativo di prodotti gallici al momento unico in sicilia, 
se si eccettua il caso di Caronia (Tav. XL, fig. 110). 
Un’ultima anfora, ricomposta in più frammenti, assimilabile al tipo MR1 della classificazione di 
Riley, sembrerebbe configurarsi come una variante più antica, una sorta di anello di raccordo con la 
successiva produzione MR1, forse prodotta parallelamente ai tipi gallici e alle Dressel 2-4 a fondo 
piano. In questo caso si configurerebbe come punto di arrivo nella ricerca di un contenitore capiente 
ma maneggevole. Queste anfore non sarebbero state orientate solo verso un commercio interno ma 
verso quello esterno, come attesterebbe il relitto di Sant’alessio. 
 
TIPO DESCRIZIONE 
Dressel 2/4 a 
fondo piano 

2626 alt.23 cm;largh.29 cm; spess. 0,6 cm; orlo alt. 1,5 cm; diam. Int. 7,2 cm; diam est. Max 10,8 
cm; spess. 2 cm; ansa: largh.5 cm; spess. 2 cm; fondo alt.4 cm; largh. 14,5 cm; spess. 0,5-1 cm; alt. 
incavo 0,8 cm. Breve orlo estroflesso arrotondato; breve collo cilindrico leggermente rigonfio con 
scalino all’attacco della spalla inclinata con lieve carena all’attacco con il corpo. Breve piede 
circolare. Argilla reddish yellow (M 5 YR 7/6-6/6), dura, frattura netta; molti inclusi sabbiosi ed 
inclusi rossastri; mica dorata ed argentea. Produzione locale. OLLÀ 2001. p. 54 n.2. 

DATAZIONE 
I sec. a.C.- I 
sec. d.C. 

TIPO 2629 alt .5,2 cm;diam.31,6 cm; spess. 1,4 cm ca; orlo alt 1 cm; diam est. 8,4 cm; diam int. 6 cm; 
spess. 0,6-1 cm; piede alt. 1 cm, diam. 9,8 cm; spess 1,8 cm; collo: alt, 9,6 cm, diam 9 cm ca; diam. 
Ansa 1,4 cm. Ricomposta con integrazioni. Breve orlo estroflesso con estremità orizzontale; collo 
cilindrico; spalla convessa con netto stacco con il corpo ovoidale; basso piede circolare con 
ombelicatura esterna; anse arcuate a sezione circolare. Argilla reddish yellow (M 5 YR 7/8) o light 
red (M 2.5 YR 7/8), inclusi sabbiosi e mica dorata. Produzione locale. OLLÀ 2001. p. 54 n.4. 

a fondo piano 
DATAZIONE 
I sec. a.C.- I 
sec. d.C. 

TIPO 2630 alt.16 cm ca; largh. 29 cm ca; spess. 0,8 cm; orlo alt 1,9 cm; diam max 15,5 cm; diam est. 14,3 
cm; diam int. 12 cm; spess. 1,2-1,9 cm; collo alt 10 cm; diam 9,5-12,5 cm; spess. 0,9 cm; ansa largh. 
4 cm, spess. 2,4 cm.Orlo estroflesso, arrotondato, esternamente con incavo interno ed estremità 
superiore orizzontale; collo cilindrico a pareti concave; spalla scivolata; larghe anse arcuate a fascia 
tricostolata. Argilla reddish yellow (M 5 YR 7/6,7/8), dura, frattura netta; piccoli inclusi sabbiosi e di 
mica dorata. Produzione locale. OLLÀ 2001. p. 55 n.5. 

gallico 
DATAZIONE  
I sec. a.C.- I 
sec. d.C. 

TIPO  2631 alt. 22 cm; largh. 34 cm ca; spess. 0,7 cm; orlo alt 2,7 cm; diam. Est, 17 cm; diam int. 13,6 cm, 
spess. 1,1-2 cm; collo alt 10,5 cm; diam 11-12,5 cm; spess. 0,7 cm; ansa largh. 4,6 cm; spess. 1-1,7 
cm.Orlo estroflesso, esternamente modanato, con estremità superiore convessa; collo cilindrico; 
spalla arrotondata; ansa ad angolo retto e sezione ovale. Sulla spalla tre lievi incisione concentriche. 
Argilla light red (M 2.5 YR 7/8), dura frattura netta; molti inclusi sabbiosi e calcarei. Produzione 
locale. OLLÀ 2001. p. 55 n.6. 

gallico 
DATAZIONE  
I sec. a.C.- I 
sec. d.C. 

TIPO  2656 alt. 3,7 cm; largh. 12,1 cm; spess. 0,8 cm; orlo 2,3 cm; diam. Int. 12 cm ca; diam. Est. 13,5 cm 
ca, spess. 0,6-1,8 cm. Orlo verticale a sezione triangolare con parete esterna obliqua verso l’interno 
estermità convessa, parete interna convezza e parete orizzontale all’attacco con il collo. Scarto di 

gallico 
DATAZIONE  

                                                                                                                                                                                                 
472 Per un quadro sintetico si veda il recente lavoro di OLCESE 2011-2012, pp.461-462. 
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I sec. a.C.- I 
sec. d.C. 

fornace. Argilla dark grey ai bordi (M 5 YR 4/1) e reddish brown all’interno (M 5 YR 4/4), inclusi 
calcarei biancastri ed inclusi micacei. Produzione locale. OLLÀ 2001. p. 55 n.7. 

TIPO  2657 alt 5,2 cm; largh. 6,1 cm; spess. 0,5 cm; orlo alt. 2,3 cm; diam int. 17 cm ca; diam est. 18,5 cm 
ca. Orlo verticale, con parete esterna  obliqua concava, parete esterna ingrossata con incisione nella 
parte superiore che delimita l’estremità superiore orizzontale. Scarto di fornace. Argilla dark reddish 
brown bordi grigi (M 5 YR 3/4), inclusi calcarei biancastri, inclusi micacei. Produzione locale. OLLÀ 

2001. p. 55 n.8. 

gallico 
DATAZIONE  
I sec. a.C.- I 
sec. d.C. 
TIPO  2658 alt. 4 cm, largh. 5,6 cm, spess. 0,5 cm; orlo alt. 2,2 cm;diam. int. 16 cm, est. 16,8 cm ca; spess 

0,6-1,5 cm. Orlo verticale, con parete esterna verticale, con stacco netto con l’estremità assottigliata e 
parete interna obliqua. Scarto di fornace. Argilla grey (M 5YR 6/1), in superficie grey (M 5 YR 5/1), 
inclusi calcarei biancastri. Produzione locale. OLLÀ 2001. p. 55 n.9. 

gallico 
DATAZIONE 
I sec. a.C.- I 
sec. d.C 

 
91.CONTRADA MASTROCICCIO

473: negli anni 1974-1977, durante alcuni scavi emergenza presso la 
riva sinistra del torrente San Giovanni fu esplorato un nucleo di strutture tra cui resti di un frantoio 
in pietra lavica a pianta rettangolare e un gruppo di 5 fornaci, di cui 4 a pianta quadrata e una a 
pianta circolare , destinate alla produzione di varie forme ceramiche, anfore e laterizi (Tav. XLI, fig. 
111). 
Le anfore prodotte, di piccole dimensioni e forma ovoide, con fondo piano, corpo completamente 
cordonato oggi identificate come Keay LII, furono inizialmente confrontate con esmplari prodotti 
nelle fornaci suburbane siracusane di V-VI secolo474 e successivamente con un raro tipo della 
Francia Meridionale. Il tipo, considerato di probabile origine orientale nel 1984475 è stato 
identificato come una produzione dello Stretto di Messina476 e nel caso delle produzioni nassie, 
potrebbe porsi in un rapporto di continuità con le MID  Roman 1, tipo Spinella. La produzione 
locale è testimoniata inoltre dalla presenze di numerosi scarti di fornace (Tav. XLI, fig. 112). 
Data l’importanza della vicina Tauromenion per la produzione del vino si è sempre ritenuto che 
queste anfore fossero destinate proprio all’esportazione del vino, che tuttavia non doveva essere di 
particolare pregio. 
L’ubicazione del complesso, relativamente lontano dalla penisola di Schisò, sito dell’antica colonia, 
sarebbe indicativa del possibile avvenuto spostamento verso N del bacino portuale e delle attività 
produttive connesse 
Le fornaci A e B, più antica e peggio conservate rispetto alle fornaci C,D,E, sono state realizzata 
nella roccia, e presentano rispettivamente una pianta quadrangolare e circolare. 
Entrambe hanno restituito pochi frammenti ceramici che non consentono di dare precise indicazioni 
tipologiche e cronologiche sulla loro produzione. Le fornaci furono successivamente tagliate dalla 
costruzione rispettivamente delle fornace C ed E. 
La fornace C, strutturalmente anteriore alla fornace E, presenta una pianta quadrangolare.I 
materiali rinvenuti, tutti piuttosto rozzi o poco accurati, sono costituiti principalmente da anfore, 
frammenti di bacile situliforme e bacili a vernice rossa. Vi sono inoltre scarti di coperchi e mattoni 
con bollo circolare con stella (ebraica?). Tra i fondi acromi da notare anche il tipo circolare pieno 
con incavo interno, facilmente confondibile con un pomello di un coperchio. I pochi elementi 
datanti, costituiti da materiale di importazione, sono frammenti di sigillata africana D. Infine sono 

                                                           
473 OLLÀ 2001A, pp. 51-52. Per un quadro sintetico si veda il recente lavoro di OLCESE 2011-2012, pp.455-457.  
474 FALLICO 1976-1977 
475

 ARTHUR  1989 B, pp.133-142. 
476

 WILSON 1990, P. 264 
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numerosi i framemnti di vetro, sebbene non siano presenti scarti che ne attestino la produzione(Tav. 
XLI, fig. 113). 

INVENTARIO DESCRIZIONE DATAZIONE 
2645 Alt. 13,5 cm; largh. 18 cm; spess.1 cm; orlo alt 2 cm; diam 7,8 cm, alt da listello 1,3 

cm; collo alt. 9,1 cm; diam 8,2-8,3 cm. Breve orlo con listello a sezione triangolare, 
collo cilindrico piuttosto tozzo; ansa a sezione ovale ad arco scivolato. Argilla light red 
(M 10R 6/6, 6/8), dura; frattura netta; inclusi sabbiosi bianchi e grigi; inclusi rossastri 
e micacei (grigi e dorati). Produzione locale.  

OLLÀ 2001. 
p. 58 n.23 . 

2647 Alt. 19 cm, largh.23 cm; orlo alt. 2 cm; diam 8 cm; diam listello 10,5 cm; collo alt 9 
cm,diam 8 cm; largh. Ansa 3,5 cm.Orlo verticale,con listello sporgente; breve e tozzo 
collo cilidrico; spalla scivolata ad andamento continuo con il corpo probabilmente 
ovoidale. Argilla pink (M 7.5 YR 7/4), e reddish yellow (M 5 YR 7/6), dura, frattura 
netta, granulosa, inclusi sabbiosi ianchi e nclusi rossastri. Produzione locale.  

OLLÀ 2001. 
p. 58 n.24. 

 
La fornace E, posteriore alla fornace C, presenta una pianta quadrangolare, con  materiale 
tecnicamente poco rifinito e di fattura piuttosto sommaria. sono numerosi i framemnti di vetro, 
sebbene non siano presenti scarti che ne attestino la produzione (Tav. XLI, fig. 114). 

INVENTARIO DESCRIZIONE DATAZIONE 
2635 Alt. 21 cm; largh. 19 cm; orlo h 2 cm; diam 7,8 cm; diam listello 9,4 cm; collo alt 9,5 

cm; diam 7,5 cm; spess. Ansa 3,3 cm. 
Orlo verticale, con listello a sezione triangolare al centro dell’orlo; collo cilindrico; 
anse a sezione ovale impostate quasi al centro del collo. Argilla light red (M 2.5 YR 
7/6, 6/8), molti inclusi sabbiosi . Produzione locale. IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 56 n.13. 

2636 Alt. 16,5 cm; largh.15 cm; orlo h 1,5 cm; diam 8,1 cm; diam listello 10,2 cm; collo alt 
10 cm; diam 7,5 cm. Orlo verticale, con alla base listello irregolare con estremità 
arrotondata; collo cilindrico; anse a sezione circolare impostate al centro del collo. 
Argilla reddish yellow (M 5 YR 7/6), molti inclusi sabbiosi  bianchi e rossastri. IV-V 
sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 56 n.14. 

2637 H 21; largh.18 cm; spess. 1,2 cm; base h 1,4 cm; diam 7 cm. Basso piede circolare con 
ombelicatura esterna e corpo ovoidale lievemente costolato.Argilla reddish yellow  (M 
5 YR 6/6), inclusi rossastri, sabbiosi e micacei. IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 56 n.15. 

 
La Fornace D477, sebbene non abbia legami con le strutture limitrofe, potrebbe essere riportata 
cronologicamente, data la pianta quadrangolare, alla fornace C, dalla quale tuttavia si distacca per 
una maggiore accuratezza del materiale prodotto, sebbene talvolta siano evidenti i segni di 
assemblaggio. Oltre alle anfore Keay LII, di seguito elencate, sono presenti anche 2 bacili, una 
brocca a vernice rossa e una scodella tipo Hayes 73 B (Tav. XLI, fig. 115). 
 
N. INVENTARIO DESCRIZIONE DATAZIONE 
2638 Alt. 21 cm; largh. 24 cm; spess.1,1 cm; orlo alt 2 cm ca; diam 8-9,2 cm; diam listello 10 

cm: collo alt 11,5 cm; diam 8 cm, lungh. Ansa 10,5 cm. Orlo verticale, con listello a 
sezione triangolare; collo cilindrico; anse arcuate a sezione ovale. Accurato 
assemblaggio esterno; evidenti segni del tornio all’interno. Argilla pink (M 2.5 YR 7/4 e 
M 5 YR 7/3) o light reddish brown (M 5 YR 6/4), dura, frattura regolare ruvida; inclusi 
nianchi e bruno rossastri, ochi e piccoli; inclusi micacei argentei, pochi e piccolissimi. 
Produzione locale. IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 56 n.16. 

2639 Alt. 19 cm, largh. 23 cm; spess. 0,9 cm; alt. collo 1,4 cm; alt. ansa 10 cm; orlo alt 2,4 
cm; diam. 7,6-9,7 cm. Orlo a listello triangolare, collo cilindrico, ansa  sezione ovale 
costolata. Argilla reddish yellow (M 7.5 YR 7/6 e M 5 YR 7/6), dura frattura irregolare, 
inclusi bruno rossastri, pochi e piccoli, inclusi sabbiosi bianchi e grigi piccoli e 
piccolissimi. Produzione locale. IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 57 n.17. 

                                                           
477 OLLÀ 2001A, pp. 51-52; OLLÀ 2001E, pp.56-59. 
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26340 
 
 

Alt. 20 cm; largh. 24 cm; spess. 0,6-1,2 cm; orlo alt. 1,4 cm; diam 7,8x 8,8 (5,5x6,5) cm, 
spess 1,2 cm; ansa;alt 11,5 cm ca; largh. 2,9 cm; spess 2,5 cm.Orlo ovale, verticale a 
sezione triangolare, con estremità orizzontale, lieve scanalatura all’attacco con il collo 
troncoconico, ansa arcuata a sezione ovale, dall’apice del collo alla spalla; costolature 
nella spalla. Argilla light red (M 2.5 YR 6/8) e red (M 2.5 YR 5/8), dura, frattura netta , 
inclusi sabbiosi e grigi e bianchi, inclusi rossastri e micacei. Produzione locale IV-V sec. 
d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 57 n.18. 

2641 Alt. 14,5 cm; largh. 15,5 cm; spess. 0,9 cm; orlo h 0,9-1,7 cm; diam 6,9-7,2 cm; spess. 
Listello 1,4 cm. Orlo verticale, a sezione triangolare, con listello sporgente a metà 
dell’altezza dell’orlo con parete superiore obliqua, lievemente concava e metà inferiore 
convessa; collo cilindrico. Argilla light red (M 2.5 YR 7/6) e pink (M 7.5 YR 8/4), dura, 
frattura netta, ruvida; inclusi sabbiosi bianchi e neri. Produzione locale. IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 57 n.19. 

2642 H 19; largh.29;spess 0,9; orlo h1,3(0,8)-2,1; diam 8,3-8,7; spess. Listello 1,2-1,6.Orlo 
verticale a sezione triangolare, con parete superiore obliqua leggermente concava ed 
inferiore convessa, estremità superiore leggermente appiattita; l’orlo è piuttosto 
irregolare in quanto il listello si appiattisce contro la parete e crea quasi un’estremità 
superiore bifida. Collo cilindrico. Anse arcutate scviolate, a sezione ovale, con attacco 
superiore al centro del collo. Argilla light red (M 2.5 YR 7/6), frattura regolare, inclusi 
sabbiosi bianchi, grigi e neri; inclusi rossastri e micacei. Produzione locale. IV-V sec. 
d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 57 n.20. 

2643 Alt. 13,5 cm; larg. 13 cm; spess 0,8-1,1 cm; orlo alt1,4 cm; diam 5,9-8,5 cm; spess. Orlo 
1,3 cm. Orlo verticale a fascia con parete esterna obliquea ed estremità superiore 
orizzontale; collo troncoconico con attacco delle anse nella zona centrale del cllo 
leggermente costolato e rigonfio nela parte entral. Argilla light red (M 2.5 YR 6/8), 
frattura netta, ruvida, inclusi sabbiosi bianchi, inclusi calcarei bianchi, inclusi rosati, neri 
e micacei; lievissimo ingobbio rosato. Produzione locale. IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 57 n.21. 

2644 alt. 17,5 cm; largh. 15 cm; spess. 1 cm; orlo alt 1,7 cm; diam 8,7 cm; spess. 1,5 cm. Orlo 
erticale, leggermente estroflesso con netto stacco con il collo ed estremità orizzontale 
convessa; collo cilindrico, ansa arcuata a sezione circoalre. Argilla camoscio (M 10 YR 
7/4), frattura netta, ruvida, inclusi sabbiosi bianchi, grigi e neri; piccolissimi inclusi 
micacei. Produzione locale. IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 58 n.22 

2646 Sostegno di anfora alt. 6,3 cm; spess. 1,1 cm; dam superiore 11-12,7 cm; diam base 10 
cm. Pareti troncoconico-concave, decorate da quattro incisioni verticali equidistanti 
concentrate su un quarto della parete esterna ed una incisione nella parete interna. Foro 
alla base. Argilla camoscio rossastra (M 5 YR 7/6-6/4), dura, frattura netta; inclusi 
sabbiosi bianchi e grigi, pochi e piccoli vacuoli. Produzione locale. IV-V sec. d.C. 

OLLÀ 2001. 
p. 58 n.25 

 
Tra le anfore, sulla base degli orli, è stato possibile individuare tre tipi pincipali: 
-orlo a sezione triangolare con maggiore espansione nella zona centrale dell’altezza 
-orlo verticale con listello alla base a sezione triangolare 
-orlo verticale con parete esterna oblique ed estremità superiore orizzontale. 
In tutti i tipi si nota una discreta varietà di anse che vanno dalla semplice sezione ovale a quelle 
costolate o scanalate ed infine a quelle circolari con varie costolature, differenze che non sembrano 
corrispondere alla varietà degli orli o del rapporto diametro-altezza e che, comunque, si notano già 
nelle anfore del primo impero. Non è stato possibile verificare il rapporto tra la parte superiore del 
corpo e il fondo poiché non ci sono esemplari integri o completamente restaurabili, ma 
probabilmente anche la varietà dei fondi non ha un corrispettivo esatto negli orli o nell’insieme 
dell’anfora478. 

 
92.RELITTO C.S. DELLE COLONNE

479: durante le indagini promosse in seno allo studio della 
fattibilità di attraversamento dello stretto, vennero effettuate delle ricognizioni lungo la fascia 
litoranea fra Capo Peloro e Scaletta Zanclea e presso la baia di Giardini Naxos, da Capo Taormina 

                                                           
478 OLLÀ 2001A, pp. 47-53. 
479 PARKER 1992, nr. 443 DE SALVO 1997, pp. 55; BASILE 1986 pp. 362-393. 
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alla foce del torrente S.Venera, nel tratto antistante l’isola Bella che portarono, nei pressi di Capo 
Taormina, a 500 m dalla stazione ferroviaria di Giardini Naxos480 al rinvenimento di un relitto 
databile genericamente all’ età romana imperiale. Il relitto presentava un carico di 37 colonne in 
marmo cipollino di Caristo (Eubea) e 2 blocchi di marmo verde481 e 14 blocchi di marmo bianco 
venato di grigio, di tipo egeo di cui non è possibile individuare la cava. 
La destinazione poteva essere Roma, anche l’Africa. 
Scavo del 1986, con una prima indagine sulla natura e sulla consistenza del relitto, con 
prosecuzione nel 1987. In tutta l’area del relitto, fra gli elementi del carico e nelle immediate 
vicinanze  sono stati individuati frammenti ceramici appartenenti a pance di anfore facenti parte non 
del carico ma del materiale destinato all’equipaggio, collocano il relitto intorno al III sec. d.C. Si 
riconoscono tre frammenti (Tav. XLII, fig. 116): 
TIPO ANFORA DESCRIZIONE 
Anfora 
mauretana A 

Fr. di collo rinvento al di sotto dell’estremità occidentale della colonna C19. 

Fr. di collo rinvento al di sotto dell’estremità occidentale della colonna C20. 

Kapitan II Fr. di orlo rinvenuto al di sotto del lao settentrionale delal colonna 18. 

 
Particolamrmente significativa risulta l’ssociazione di anfore Kapitan II ai marmi di provenienza 
egea. È probabile che il carico provenisse da una qualche regione vicina all’Eubea, ad esempio 
l’Attica; ma non è da escludere che la nave abbia effettuato dei carichi successivi, uno in qualche 
porto dell’Asia Minore e o delle isole egee ed il secondo in Eubea. Una terza ipotesi,dettata dalla 
disposizione dei pezzi, stivati in maniera unitaria e non suddivisi su livelli o comunque distinti, è 
che sia stato effettuato un unico carico in un porto di raccolta e smistamento di prodotti di cave 
diverse.  Le possibili destinazione della nave possono essere il porto di Roma, o l’Africa 
settentrionale, molto florida nel III sec. d.C.; oppure poteva essere un carico destinato ad un porto 
siciliano, per l’abbellimento di qualche villa o edificio pubblico (pannelli nei pavimenti in opus 
sectile della villa di Castroreale, sacellum dell’agorà di Alesa, colonne del teatro di Taormina). 
 
93.RINVENIMENTI SPORADICI

482: al termine dello scavo del c.d. relitto delle colonne furono 
effettuate diverse immersioni, che portarono al rinvenimento, vicino ad un gruppo di tre grossi 
scogli, emergenti dal fondale basso e sabbioso, di numerosi materiali fittili, accatastati 
disordinatamente. è probabile che il punto di rinvenimento del materiale, probabilmente trascinato 
dalle correnti, non corrisponda esattamente alla zona del naufragio, È stato possibile distinguere il 
materiale in tre gruppi omogenei, di cui uno in particolare, con una certa coerenza cronologica 
potrebbe riferirsi ad un relitto di V sec. d.C.;dei restanti due uno potrebbe essere medievale (Tav. 
XLII, fig. 117). 

ANFORA DESCRIZIONE 
Ostia I 455, Ostia IV 166 Parte superiore di anfora. Diffusa tra IV-V sec.d .C. 
Anfora africana Parte superiore di anfora. Diffusa tra il IV e il V sec. d.C., contenuto incerto. 
Late Roman 2 Due anfore integre e la parte superore di una terza, diffusa tra il IV e il VI sec.d.C. 
Keay LII 10 anfore integre, diffuse tra il IV e ‘inizio del  sec. d.C. 
 

                                                           
480 PARKER 1992, nr. 256. 
481 DE SALVO 1997, pp. 55. 
482 BASILE 1986, pp. 393-395. 
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94.CAPO TAORMINA: Sul costone sottomarino del Capo Taormina sono state individuate anfore 
romane Dressel 2/4 e anfore bizantina a fondo piatto, ma sicuramente sono presenti contentiori 
vinari più antichi483. 
 
95. SEQUESTRO DOLIA: tra il 1997-1998 la guardia di Finanza di Catania sequestrò 12 dolia, di cui 
6 provenienti da un’abitazione privata di Taormina, sita lungo Via Pirandello e gli altri collocati 
presso in vari locali pubblici, orginariamente appartenenti al S. Valastro, acquistati dallo stesso dai 
contadini delle campagne della Valle dell’Alcantara e andati incontro a diverse vicende484. Sulla 
base della tecnica e delle caratteristiche delle argille è stato possibile dussividerl in due gruppi: 
- dolia a corpo ovidale, con impasto arancio intenso e sottili inclusi; in superficie  bagno di argilla 
depurata 
-dolia a corpo sferoidale con impasto più grossolano con inclusi spessi e perlopiù lavici. 
 
DOLIA DESCRIZIONE BIBLIOGRAFIA 
1 Alt.1,30 m; diam. max 3,50 m; diam. imb. 0,69. Sequestro Valastro Orazio-Taormina. Corpo 

ovoidale con bordo spesso e ribattuto terminante con Puntale a disco punto integro con 
limitati restauri. Argilla Rosa arancio con spessi inclusi lavici  

LENTINI 2001, 
p. 139 

2 Alt.1,30 m; diam. max 4 m; diam. imb. 0,75. Sequestro Valastro Orazio-Taormina. Corpo 
sferico e bordo alto e verticale con labbro estroflesso e piano integro con pochi Restauri 
argilla Rosa arancio acceso con spessi e fitti inclusi lavici 

LENTINI 2001, 
p. 140 

3 Alt.1,20 m; diam. max 3,10 m; diam. imb. 0,65. Sequestro Valastro Orazio-Taormina. Corpo 
ovoidale con bordo spesso e ribattuto integro con poche lacune sul sulla parete del fondo 
argilla Rosa arancio con spesso inclusi lavici 

4 Alt.1,15 m; diam. max 3,13 m; diam. imb. 0,64. Sequestro Valastro Orazio-Taormina. Corpo 

                                                           
483 TRONCHET  BONVAVENTURA 1992, p. 149. 
484 LENTINI 2001, p. 139-141. 
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sferico bordo ben distinto alto e verticale con labbro pianeta estroflesso integro con pochi 
Restauri argilla Rosa arancio con spezie fitti inclusi lavici 

5 Alt.1, m; diam. max 2,60 m; diam. imb. 0,65. Sequestro Valastro Orazio-Taormina. Corpo 
ovoidale con bordo spesso e ribattuto integro con limitati Restauri argilla Rosa arancio con 
inclusi la bici lievi malformazioni rilevabili nel corpo è attribuibile alla cottura 

6 Alt.1,15 m; diam. max 2,68 m; diam. imb. 0,55. Sequestro Valastro Orazio-Taormina. Corpo 
ovoidale con Borgospesso e ribattuto integro con pochi con inserzione moderna di freddo 
figurato a rilievo argilla Rosa arancio confetti inclusi lavici 

7 Alt.1,15 m; diam. imb. Est 0,54/int.0,38Sequestro Banco di Sicilia. Agenzia A di Taormina. 
Corpo ovoidale su base Piana con bordo ribattuto argilla Rosa arancio confitti inclusi lavici 

8 Alt.1,15 m; diam. max 3,90 m; diam. imb. Est 0,70/int.0,50. Sequestro ristorante il Feudo. 
Corpo globulare con bordo distinto e ribattuto integro con alcuni Restauri nel fondo argilla 
Rosa arancio con spessi inclusi corpo ovoidale con bordo distinto e ribattuto integro argilla 
Rosa arancio consistenza simile all'esemplare 1 

LENTINI 2001, 
p. 141 

9 Alt.1,03 m; diam. max 3,20 m; diam. imb. Est 0,70/int.0,50. Sequestro ristorante il Feudo. 
corpo ovoidale con bordo distinto è ribattuto integro con qualche lacuna sulla pancia argilla 
Rosa arancio con inclusi prevalentemente lavici 

10 Alt.1,15 m; diam. imb. Est 0,64/int.0,45. Sequestro ristorante il Feudo. corpo globulare su 
fondo piano con bordo distinto e ribattuto integro con qualche scheggiatura sull'orlo argilla 
Rosa arancio confetti inclusi lavici 

11 Alt.1,20 m; diam. max 4 m; diam. imb. Est 0,75/int.0,51. Sequestro ristorante il Feudo. corpo 
globulare con piede a disco di dubbia autenticità interamente restaurato l'orlo distinto e 
ribattuto inserzione moderna di un fregio figurato in alto argilla rosso 

12 Alt.1,20 m; diam. Max 1 m; diam. imb. Est 0,73/int.0,40; diam. Piede 0,25 m. Sequestro 
ristorante il Feudo. Cupo probabilmente per l'effetto del consolidante spessi inclusi lavici 

 
96. TAORMINA-VILLA SAN PANCRAZIO: all’interno dell’ esteso giardino dell’albergo Villa San 
Pancrazio, posto tra la Via Pirandello a monte e la via San Pancrazio a valle, furono inizialmente 
portati in luce da P. Pelagatti, tra il 1984 e il 1992 una domus a peristilio di età imperiale con pavi-
menti a mosaico e intonaci parietali dipinti, i cui risultati non sono mai stati pubblicati ad esclusione 
di qualche breve report preliminare485. A partire dal 2016, grazie alla sinergia tra Soprintendenza, 
Università ed enti esterni486 sono state avviate indagini archeologiche487 all’interno della proprietà.  
Le indagini hanno consentito di mettere in luce gran parte delle strutture pertinenti ad un’altra unità 
abitativa, c.d Domus 2488, a monte di quella indagata negli anni ’80, bordata a N da un asse viario, 
con andamento E-O e articolata attorno ad un cortile centrale scoperto, dotata di un piano terra ed 
un piano superiore, la cui ultima frequentazione è da fissare al I sec. d.C. (Tav. XLII, fig. 118). La 
fascia settentrionale è caratterizzata da nove ambienti, tutti accessibili da sud, da uno stretto 
corridoio che attraversa l’abitazione con andamento spezzato E-O. Di questi l’ambiente 
1,accessibile dal vano orientale 8 ha restituito due anfore rinvenute in frammenti negli angoli SO e 
SE, inglobate nello strato di abbandono US 3103. Immediatamente ad O dell’ambiente 1 è stato 
individuato il vano 2 accessibile dal peristilio, con pavimentazione in cocciopesto e decorazioni 
parietali semplici. Seguono l’ambiente 3 pavimentato in mattoni di forma quadrangolare, e i vani 
4,5,21,19 non comunicanti tra loro e accessibili da sud dal corridoio denominato ambiente 6. Lo 
stesso permetteva anche l’accesso al settore della casa posto ad O. La fascia meridionale della 
domus, la cui relazione con il peristilio, ancora coperto dalla rampa di accesso alla villa, non è 
chiara, è costituita dagli ambientei 24,25,26.  Il terrazzo posto immediatamente a N della strada che 
                                                           
485PELAGATTI 1993-1994, pp. 945-951. 
486 Sul finire del 2015 Villa San Pancrazio è stata acquisita dalla Società Luxury Collection Srl con l’obiettivo di 
recuperare e rimettere in funzione l’albergo eretto ai primi del secolo scorso e poi chiuso intorno agli anni settanta. 
487 Le indgini condotte sotto la responsabilità scientifica del Prof. L. Campagna, hanno visto la scrivente a capo della 
gestione dei magazzini fino al 2017.Cfr. CAMPAGNA ET ALII 2017, pp. 103-172. 
488 Per differenziarla da quella indagata negli anni 80 dalla Pelagatti, definita 1. 
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bordava a N la domus, è occupato da 5 ambienti disposti in successione da E a O, i vani 13, 14, 15, 
16 e 17, la cui funzione non è ancora chiara. Contestualmente è stato intrapreso lo scavo dentro i 
vani del lato meridionale dell’albergo e due trincee a N e ad E di una grande cisterna romana a 
pianta rettangolare individuata a ridosso del fianco E del fabbricato dell’albergo e rimaneggiata fino 
ad epoche recenti. 
Lo studio dei materiali ceramici provenienti dagli scavi condotti negli anni 2015-2017 , ancora in 
corso, ha permesso di identificare numerosi frammenti di anfore (Tav. XLII, fig. 119), alcuni dei 
quali, ricorrenti anche negli strati dei vani 2, 3 e 7, confrontabili con le produzioni di Naxos, a cui si 
aggiungono altri tipi che, per caratteristiche morfologiche, richiamano le anfore galliche e betiche, 
senza tuttavia trovare confronti puntuali se non con talune produzioni individuate a Naxos, fornisce 
un dato importante riguardo l’omogeneità della cultura materiale nel comprensorio. Si segnalano 
inoltre pochi frammenti di anfore tarde di importazione africana, principalmente spatheia, 
riconoscibili per il caratteristico puntale.  Dall’area della strada provengono infine diversi 
frammenti di Keay LII (Tav. XLII, fig. 120), in tre varianti differenti databili tra la fine del IV e il V 
sec d.C., posti a contatto con il manto stradale. 
 
TIPO BIBLIOGRAFIA DESCRIZIONE 
Sant’Alessio  CAMPAGNA ET ALII 

2016, p. 125 
Inv. DSP-3103-1  Ø or. cm 16; h cm 6,5; Ø fon. cm 11.   
orlo a fascia, anse costolate a fiorellino e piede obliquo e distinto I sec. 
d.C. 

Spinella Inv. DSP-3103-5 Ø or. cm 7,2; h cm 11. Orlo verticale ad anello, collo 
troncoconico con scanalatura e anse costolate a fiorellino. Un 
frammento analogo proviene dal vano 1. I sec. d.C.   

Dressel 2/4 Anfora priva dell’orlo dalle caratteristiche anse bifide 
Anfora di tipo 
gallico 

Inv. DSP-3100-9. Ambiente 7 Ø or. cm 16; h cm 3,5. Orlo verticale, 
con parete interna obliqua ed esterna concava e ingrossata, distinta dal 
corpo per mezzo di riseghe. I sec. a.C. - I sec. d.C. 

Anfora Africana I CAMPAGNA ET ALII 

2016, p. 137, fig. 37 
Inv. DSP-3175-1. Ambiente 8 Ø or. cm 11; h cm 15. Fr. di orlo ad 
echino, arrotondato con profilo esterno convesso e profilo interno 
incurvato; anse costolate. Puntale arrotondato e indistinto (Inv. DSP-
3135-1) Seconda metà del II sec. d.C. 

Keay LII tipo 1 CAMPAGNA ET ALII 

2016, p. 156, fig. 76 
Inv. 3105-1. IV-V sec. d.C. 

Keay LII tipo 2 Inv. 3105-3 a contatto. IV-V sec. d.C. 
Keay LII tipo 3 Inv. 3105-2 IV-V sec. d.C. 

  
97.CALATABIANO: un intervento di scavo mai pubblicato nel 1989, in seguito a lavori di 
palificazione elettrica, in C.da Imperio, permise di identificare in proprietà Garufi un consistente 
scarico di ceramiche comuni, frammenti di anfora riconducibili al tipo Dressel 2-4, alcuni colli 
interamente ricostruibili, altre anfore più recenti non meglio specificate e numerosi frammenti di 
piede ad anello tipici delle anfore vinarie di II sec. d.C.alcuni dei quali bollati, con sigle che non 
trovano confronti. La presenza di questa anfore, che per la loro forma sembrano poco adatte ai 
lunghi trasporti marittimi rende immediato il riferimento a Naxos, dove sono attestate fornaci con 
tipi simili, in particolare per il fondo piatto. Dallo stesso strato notevoli quantità di ceramica a pareti 
sottili, una lucerna a disco, coppa costolata di vestro tipo Isings 3 e pochi frammenti di sigillata 
tardo italica.In seno allo stesso intervento, presso la Trincea 3, in proprietà Vecchio, furono 
rinvenuti frammenti di suspensurae e vari materiali databili tra il I e la fine del IV sec. d.C. che 
potrebbero ricollegarsi ad uno complesso termale489. 

                                                           
489 PRIVITERA 1997-1998, pp. 275- 289. 
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WILSON  1990= R. J. A. WILSON, Sicily under the Roman Empire. The archeology of a Roman Province, 36 B.C.–A.D. 
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APPENDICE 

CALABRIA MERIDIONALE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE: la conformazione morfologica della Calabria è molto varia, 
presentando ambiti geoterritoriali diversi che ne hanno condizionato nel corso del tempo le attività 
economiche e produttive. In particolare la stretta penisola posta a S di Catanzaro nelle province di 
Vibo Valentia e Reggio Calabria è caratterizzata, nel suo lato tirrenico dalle propaggini del Monte 
Poro, che si erge fra le piane alluvionali di Lamezia e Gioia Tauro, fino alla costa di Vibo Valentia, 
delimitata sul lato meridionale dal fiume Mesima. La catena montuosa prosegue verso S 
assottigliandosi e diventando una dorsale parallela alle linee di costa fino ad ampliarsi 
improvvisamente nel massiccio dell’Aspromonte, a strapiombo sul mare, culminando con la cima di 
Montalto. Il versante ionico è invece dominato dal monte Pecoraro, la vetta più elevate delle Serre. 
Tutto il territorio è segnato dalle fiumare che in forma radiale giungono fino al mare (Tav. III, fig. 
3). 
 
STORIA E GRADO DELLE RICERCHE: le prime informazioni sulla Calabria si devono ai viaggiatori 
del Grand Tour, che per diversi secoli si concentrarono principalmente sulle difficoltà e le insidie 
incontrate nei loro viaggi per raggiungere la penisola. Notizie più concrete, per quanto scarse, sono 
contenute invece nella letteratura erudita ed antiquaria, che trattava tuttavia delle sole rovine a vista, 
cercandone l’origine attraverso la fusione dei miti e delle leggende con le fonti storiche. Sebbene 
l’avvio delle studi a Pompei segnò nuovamente un interesse per la penisola, soprattutto a Locri dove 
furono avviate delle ricerche sistematiche, è solo alla fine dell'800, che la ricerca archeologica vera 
e propria iniziò a svilupparsi, con la figura di P. Orsi, ispettore della sede di Siracusa, che pubblicò i 
risultati delle numerose indagini svolte nel territorio che portarono all’individuazione di varie fasi di 
occupazione. Successivamente, prima con l’istituzione della Direzione Generale dei Musei e degli 
Scavi sotto la guida di Fiorelli, e a partire dal 1925 con la Soprintendenza Bruzio-Lucana ai 
Monumenti e agli Scavi, guidata dal Galli, vennero realizzati numerosi interventi di scavo, 
soprattutto nella zona della Sibaritide. 
L’attenzione per la Calabria rimase tuttavia concentrata solo sulle fasi preistorica e greca, 
tralasciando, al pari di quanto avvenuto in Sicilia, l’epoca romana, soprattutto a causa dei numerosi 
pregiudizi che vedevano nella conquista romana del meridione, la causa dell’inizio di un periodo di 
decadenza.  
La prima raccolta sistematica delle evidenze romane di U. Kahrstedt degli anni ‘60 rappresentò un 
punto di svolta sulla Calabria di età imperiale, a cui fecero seguito numerosi altri studi negli anni 
‘70-’80, in particolar modo quelli di P.G. Guzzo e E. A. Arslan che fornirono un quadro più 
aggiornato. Negli anni ’90, soprattutto grazie a M. Paoletti e a B. Sangineto, furono messi in 
evidenza centinaia di complessi residenziali volti alla commercializzazione dei beni e ubicati lungo 
le coste o presso le aree interne, le valli fluviali e le pianure, sebbene la documentazione per questi 
siti sia assai spesso limitata a piccole segnalazioni e resoconti di scavo490.  
Negli ultimi anni studiosi stranieri e italiani hanno dedicato numerosi lavori alle fasi tardo romane e 
tardoantiche, nonchè a quelle altomedievali, con particolare attenzione alla viabilità e alle 

                                                           
490 Per un quadro più esteso si veda MOLLO 2018, pp. 47-55 
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produzioni ceramiche della penisola, studi che seppur ancora in forma iniziale, mostrano le 
molteplici potenzialità del territorio calabro.  
 
FONTI ANTICHE: Flavio Giuseppe491, riporta che in età giulio-claudia, l’imperatore Caligola 
avrebbe ampliato il porto reggino per incrementare il commercio di grano e di merci pregiate con il 
Nord Africa, lungo la rotta che portava a Pozzuoli e ad Ostia. La notizia dell’ampliamento è riferita 
anche alla Sicilia, cosa che induce a credere che, sulla base delle stesse identiche motivazioni 
adducibili per il caso di Reggio, necessariamente anche il porto di Messina debba essere stato preso 
in considerazione, cosa che confermerebbe in pieno sia la vitalità dell’area dello Stretto e la sua 
importanza nei commerci mediterranei. Una notizia di carattere epigrafico, riferibile al I secolo d.C. 
ci permette di concludere poi che a Rhegium Iulium doveva probabilmente esistere una statio 
navalis della flotta misenense,cioè una delle due flotte da guerra romane.492Seneca nel I sec. d.C. 
parla di uno spopolamento generalizzato della regio III. L'autore dell’ expositio totus Mundi attesta 
che nella metà del IV sec. d.C. la terra bruzzia era ancora produttrice ed esportatrice di vinum 
multum e Optimum493 e ciò è confermato dall'evidenza archeologica. 

INDICAZIONI STORICHE: all’indomani della II guerra punica i Romani occuparono stabilmente il 
territorio della Calabria, concedendo il titolo di Civitas foederata ai principali agglomerati urbani 
preesistenti e creando colonie di diritto latino e romano. In età augustea, con l’inclusione del 
territorio nella Regio III, Lucania et Bruttii, il processo di omologazione culturale iniziato nei secoli 
precedenti si concluse: il territorio fu dotato di impianti urbani e villae e l’economia, tenendo conto 
dell’aflusso di schiavi, si specializzò verso produzioni di tipo latifondistico, con prodotti agricoli e 
di allevamento commercializzati mediante l'utilizzo di contenitori da trasporto realizzati ad hoc. 
La colonia di Vibo Valentia ebbe una grande fortuna soprattutto perché fu usata come quartier 
generale da Ottaviano nel 36 a.C. e prima ancora da Cesare durante la guerra civile. Qui la classe 
dirigente locale intratteneva rapporti con gli imperatori già dal I sec. a.C. come appare chiaro dalle 
ricchezza delle abitazione di Sant’Aloe, il quartiere meglio indagato. L’abitato di Mella, posizionato 
sulla collina visse fino al I sec. d.C. quando si impiantarono fornaci e impianti per lo stoccaggio e la 
lavorazione dell’argilla. Tauriana (Gioia Tauro), rifondata da Augusto, ebbe notevole importanza 
nella lavorazione del legname e per l’estrazione della pix bruttia, grazie anche alla presenza del 
porto, funzionale alla redistribuzione delle risorse agricole provenienti dall’interno. Rhegium 
Iulium, colonia di veterani nel 36 a.C. sede di uno dei porti principali, ebbe un periodo di splendore 
in età agustea, e visse almeno fino al IV sec. d.C., come attesta la seppur frammentaria 
documentazione, divenendo sede in età tardo antica del corrector Lucaniae et Bruttiorum. Anche il 
territorio della Locride, dopo la crisi di I sec. a.C. ebbe una ripresa in età augustea con la nascita di 
grandi ville di produzione che si trasformano in vici o addirittura in grandi complessi residenziali e 
produttivi come nel caso di Bova o della villa del Naniglio, di Casignana, di Quote San Francesco, 
Motta San Giovanni e Lazzaro. Queste strutture, in cui si fondono diversi nuclei (ambienti di 
rappresentanza, terme, pars dominica, pars rustica e fructuaria), spesso fortificati, assumono nel 
tempo la forma di veri e propri insediamenti per la gestione dei latifondi, che in epoca tardo antica, 
divennero delle massae, i cui proprietari erano perlopiù senatori, famiglie di locali più in vista e 
talvolta la chiesa stessa. Ne sono esempio la massa Trapeana (Tropea), e le importanti ville 
                                                           
491 AI XIX 205-207. 
492 PINZONE 2005, pp. 93. 
493 CORDIANO 2006 p. 78 
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marittime di Sant’Irene, Trainiti di Briatico a Vibo Marina e Bivona dove era collocato il grande 
porto della città mentre sono noti abitati presso Gioia Tauro, in località Pietra ,databile entro il V-VI 
sec.d.C. e presso Nicotera Marina. La stessa Vibo Valentia divenne tappa intermedia e di snodo 
della viabilità, sviluppando lungo la costa un sistema insediativo articolato e nell'interno numerose 
ville di produzione e di otium. Un momento di rinascita dell'economia tardoantica del Bruttium si 
ebbe nel IV sec. quando si affermò un tipo di proprietà basata ancora sulla villa come centro di un 
enorme estensione di terra mirato soprattutto alla produzione di vino e di olio come attesta anche la 
produzione anfora di calabrese, già significativa nelle fasi precedenti (greco-italiche. Dressel 1, 
dressel 2-4) ora ulteriormente arrichitasi con la produzione di Keay LII/Agorà M234, finalizzata 
all'esportazione verso Roma e in molte aree del Mediterraneo. Parallelamente sembra di poter 
attestare anche la circolazione di un altro tipo di anforetta a fondo umbonato, e contenitori simili ad 
anfore con fondo arrotondato del c.s. tipo Kuzmanov XX, recentemente attribuite alla Calabria e 
ben documentate in contesti databili fra VI-VIII sec. d.C. Fu propio l’aspetto economico a 
determinare il lento abbandono di alcuni centri e la ruralizzazione di alcuni territori, nonché un 
cambiamento nella funzione della città, che perse l’aspetto residenziale in nome di una maggiore 
produttività. Il potenziamento economico e lo sfruttamento latifondistico sembrano essere collegati 
a una serie di eventi tra cui l'assegnazione del grano egiziano all’annona di Costantinopoli nel 333 
d.C., l'occupazione vandalica dell'Africa nel 439 d.C. e la conquista del nord da parte dei Visigoti e 
gli Unni, che comportò un maggiore sfruttamento della produzione siciliana, dei Brutti e della 
Lucania. Sotto il regime dioclezianeo- costantiniano e il riassetto della diocesi italiciana la Calabria 
divenne provincia retta da correctores con sede a Reggio e molte città sedi vescovili: Vibo Valentia, 
Taurianum, Locri, Reggio. La situazione cambia drasticamente per tutto il Bruttium centro-
meridionale a partire dal 535 d. C. con la guerra greco-gotica e lo sbarco di Belisario a Reggio che 
segnarono un periodo di decadenza e un processo involutivo con la conseguente contrazione degli 
abitati lungo le coste, a cui si aggiunse il processo di ellenizzazione della Chiesa, come attestano le 
comunità di Reggio e Bova Marina. In concomitanza con l’arrivo dei Longobardi seguì un periodo 
di abbandono fin dal VII-VIII sec. d.C. di tutta la fascia costiera tirrenica e ionica e l’impianto di 
centri di altura. dalle caratteristiche difensive, dei veri e propri castra fortificati. 
 
1.VILLA DEL NANIGLIO: in c.da Annunziata, sul declivio NE della vallata del Torbido, è stato 
individuato un complesso residenziale, strutturato su terrazze e indagato a partire dal 1981. Il nucleo 
più consistente del complesso è rappresentato da un grande ambiente, sotterraneo, coperto con volte 
a crociere disposte su tre navate, sostenute da 8 pilastri quadrangolari, usato dapprima come cisterna 
e successivamente come ninfeo. Gli altri nuclei della villa, molto estesi appartengono alla parte 
residenziale databile tra la fine del I e il V sec. d.C., quando se ne data l’abbandono.  Oltre agli 
ambienti di servizio sono stati individuati anche una figlinaLa villa potrebbe essere stata la 
residenza di un personaggio illustre il cui nome compare su alcuni bolli laterizi e su una fistula 
plumbea, rispettivamente Q.Iulius Celer e Q. Iulius Maximus. Gli scavi effettuati a partire dal 2010, 
non ancora pubblicati hanno permesso di estendere l’arco di vita della villa fino al VI sec. d.C.494. 
Del piccolo lotto di materiali recuperati dalla cisterna495, probabilmente facenti parte di uno scarico, 
e databili tra il V e gli inizi del VI sec. d.C., oltre terra sigillata africana di produzione D e ceramica 
da cucina africana, si segnalano circa 300 frammenti pertinenti a produzioni orientali, africane, egee 
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495 RUSSO ET ALII 2007, pp.105-106 
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e calabresi. Appare evidente la rilevanza delle prime (61,1%) contro la scarsezza di importazioni 
dall’Africa, diversamente dagli altri contesti. I frammenti di produzione locale o regionale, in 
quantità rilevante (27%) presentano argille variabili dal beige chiaro-giallastro al marrone chiaro 
arancione, dura e granulosa con inclusi simili496. Questi trovano confronto con gli impasti dei 
frammenti provenienti da Lazzaro e Pellaro497. Tra i pochi frammenti pubblicati rari frammenti di 
parete e un solo orlo, di produzione locale e imitazione africana (NA 109). 
 
2.QUOTE SAN FRANCESCO

498: le campagne di scavo degli anni 1981-1982 permisero di riconoscere 
a pochi km a S di Locri, nei pressi della fiumare di Portignola, due nuclei principali, fra i quali non 
è stato ancora individuato un collegamento, relativi ad un vasto complesso residenziale di VI-VII 
sec. d.C. Il primo, quello occidentale è costituito da alcuni vani di limitate dimensioni collegati con 
un ambiente centrale più basso a pianta circolare (A), con cortina in laterizi, pareti con 4 nicchie e 
resti di intonaco dipinto, senza pavimentazione. Un saggio aperto nella metà settentrionale 
dell'ambiente ha permesso di mettere in evidenza alcune file di pilastrini che costituivano il 
supporto di un pavimento a suspensurare e 5 bocche del prefurnium aperte lungo le pareti. A SO e 
SE del vano sono presenti due coppie di vasche:I, con pianta a ferro di cavallo e H, a pianta 
rettangolare, forse scoperta, ed F e E, quest’ultima con una pianta a forma di ferro di cavallo con al 
centro l’apertura del praefurnium comunicante verso l'esterno e tracce di due condotti per l'acqua.  
La vasca F conserva resti di pilastrini e un pavimento con suspensurae, una bocca di praefurnium e 
tracce del rivestimento pavimentale in lastre di marmo. Tra queste coppie di vasche se ne inserisce 
una (D) rettangolare a S, rivestita in cocciopesto una bocca di prefurnium. A N della vasca A si 
sviluppa un ambiente quadrangolare B dove, un saggio ha messo in luce altre suspensurae e due 
bocche di praefurnia. Il successivo vano posto a N ha una pianta rettangolare reca tracce di tubuli 
lungo le pareti interne e una canaletta comunicante con l'ambiente da interpretare come sfiatatoio, 
visibile nel taglio del piano pavimentale. 
Il secondo nucleo, posto a NE, è costituito da due absidi contrapposte collegate mediante alcuni 
muri e delimitanti una serie di ambienti allineati. A N un’ampia aula (J), con molta probabilità 
attraversata da due archi. Ad E è presente un muro con faccia esterna di forma poligonale è interna 
semicircolare chiusa a S da un portico realizzato con laterizi e blocchetti di tufo. A S il muro curvo 
è collegato con due ambienti di forma rettangolare (K ed L), delimitati a N da un muro conservato 
in fondazione; a S da una struttura a ricorsi irregolari di laterizio e blocchetti di calcare. Il muro 
presenta inoltre delle finestre strombate coperte ad arco. Tracce di un edificio speculare sono 
presenti del lato opposto, dove è ipotizzato un nucleo termale (Tav. XCV, fig. 178). 
Diversamente da quanto ipotizzato nei secoli precedenti ovvero una basilica paleocristiana, oggi il 
complesso è stato identificato come residenza, costituito da una pars dominica e una pars rustica 
che assunse nel tempo la forma di un vero e proprio insediamento con la gestione dei latifondi al cui 
interno vici, pagi, strutture fortificate e ville produttive gestivano le attività del latifondo. 
Tra i materiali sono state rinvenute in quantità ingente anfore databili fino al VII sec. d.C.; notevole 
la presenza di Keay LII di produzione locale e di diversi contenitori morfologicamente affini alle 
Keay LII caratterizzati da argille molto simili che potrebbero costituire i diretti discendenti di VI-
VII. La scarsità dei frammenti non ha purtroppo consentito di realizzare una tipologia. 
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3.VILLA DI CASIGNANA PALAZZI: l’insediamento romano di C.da Casignana Palazzi, situato 15 
Km a S di Locri, lungo la costa del Mar Ionio, in corrispondenza della via costiera che collegava 
Reggio a Locri rappresenta, per l’eccezionalità dei mosaici il più esteso complesso finora messo in 
luce in Calabria. Scoperto casualmente nel 1965 con lo scavo di una trincea per la posa di tubi di un 
acquedotto, che distrusse parte della struttura, fu poi scavato sistematicamente tra il 1964-1966 e 
successivamente agli inizi degli anni ‘80, sotto la direzione del Dott. Sabbione, con limitati 
interventi negli anni ‘95 e ‘96. Sono state riconosciute diverse fasi costruttive che vanno dal I al IV 
sec. d. C. Il complesso residenziale privato fu poi abbandonato intorno alla metà del V ma la vita 
nell'insediamento proseguì fino al VII sec. d.C. testimoniata da scarichi di ceramica e sepolture 
inserite tra i resti dell'edificio già parzialmente crollato (Tav. XCV, fig. 179).  
Della I fase si conosce una grande sala absidata con una serie di ambienti di minori dimensioni 
comunicanti con essa (1, 2, 8, 9, 13, 14 affiancata a E dalle stanze 3 e 4), aventi il loro maggiore 
sviluppo in direzione E, realizzati con mattoni quadrati spezzati, malta e ciottoli. Questa fase è 
difficile da inquadrare cronologicamente data l’ottima conservazione dei piani pavimentali 
mosaicati che non ha permesso di saggiare più in profondità i livelli precedenti, se non per pochi 
punti. Tuttavia è possibile ipotizzare la costruzione del primo nucleo della villa tra la fine del I sec. 
d.C. sulla base della ceramica rinvenuta, principalmente sigillata africana a fronte della scarsità di 
produzioni italiche, se si escludono i pochi frammenti di anfore Dressel 2-4, il cui impasto farebbe 
pensare a una produzione locale, del resto già attestata in Calabria. 
Nella II fase l'edificio subisce una profonda trasformazione: viene abbattuto l’abside della grande 
aula e viene suddiviso in 3 ambienti più piccoli realizzati con la stessa tecnica edilizia e con 
l’impiego irregolare di mattoni. 
Nella III fase si ha una notevole espansione del complesso verso S e verso O con l’impianto di 
un’area termale come attestano le vasche; in particolare la vasca 8 e l’ambiente 7A sono pertinenti 
ad una sottofase. A questa fase sono da ricondurre i mosaici più antichi della villa caratterizzati 
dall'uso di tessere di grandi dimensioni. La seconda e la terza fase della villa si collocano tra il II e il 
III sec. d.C., restituendo pochi materiali. 
La IV e ultima fase è rappresentata da numerosi interventi strutturalmente non legati tra di loro ma 
coerenti nel disegno di abbellimento di tutto il complesso, con cui si raggiunge la massima 
estensione. In particolare viene rimaneggiato il nucleo centrale dell'edificio creando un'ampia sala 
ottagonale (ambiente 12) servito da due vasche fredde contrapposte (21 e 22). L’ ambulacro (19) 
nella sua estremità occidentale da accesso ad una serie di ambienti riscaldati: (24) con piccole 
absidi; un ambiente centrale (36) con due vasche riscaldate (32 e 33) e infine un ambiente più 
esterno (29) molto danneggiato. È inoltre ben attestata negli esterni e nelle gallerie dei prefurnia 
con crolli profondi che poggiano direttamente sul pavimento degli ambienti in cui si riconoscono 
numerosi frammenti di sigillata africana della prima metà del V sec. d.C. e un unico frammento di 
Focean red slip ware499. Sono poi documentate anfore di produzione africana Keay 3B, Keay 7, 
Keay 25, Keay 27 B, Keay 36 e Keay 40. Sporadica la presenza di anfore tarde orientali tranne 
qualche frammento di Late Roman 1, 2, e 3, presenti invece nei vicini contesti di Bova, San 
Pasquale, Gioiosa Ionica nella villa del Naniglio e Scolacium. Questa fase inoltre è rappresentata da 
frammenti di anfore Keay LII, presenti sui pavimenti all'interno di alcuni ambienti e nelle vasche 
del nucleo termale, suddivisibili in due grandi varianti: 

                                                           
499 Ciò è giustificabile dal fatto che essa raggiunge livelli concorrenziali nei confronti dei prodotti africani solo nel corso 
della prima metà del V quando invece la villa venne abbandonata. 
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-Variante 1 con collo stretto, pareti spesse, labbro ingrossato e svasato; il diametro dell'orlo varia 
dai 7 ai 9 cm  
-Variante 2 con orlo più ampio e morfologicamente eterogeneo e pareti sottili; il diametro va dagli 
8 ai 13 cm. 
Un gran numero di pareti testimonia infine la presenza di decorazioni incise a pettine disposte su 
due larghe fasce orizzontali subito sopra e sotto gli attacchi dell’ ansa e della spalla. Un unico 
frammento sembra proporre una variante derivata dall'antica forma Keay LII500(Tav. XCV, fig. 
180). 
La villa di Casignana entra in in seguito alla discesa dei Visigoti nel Brutium, successiva al sacco di 
Roma del 410 d.C. e alla formazione del regno dei Vandali in Africa, che rappresentò un costante 
pericolo per le coste dell'Italia meridionale. 
 
4.SINAGOGA DI BOVA MARINA: la sinagoga, i cui resti si trovano attualmente all’interno del Parco 
Archeologico di San Pasquale, è stata oggetto di indagine dapprima nel 1983, e successivamente  
tra il 1985 in seguito al progetto dell'autostrada SS 106 Jonica che avrebbe dovuto attraversare 
proprio in quell'area l'edificio. Dopo le trincee del 1986 effettuate nei punti in cui avrebbero dovuto 
sorgere i piloni del viadotto si procedette con una seconda campagna di scavo nel 1987 che portò 
alla luce altre strutture (Tav. XCVI, fig. 181). Le indagini recenti hanno permesso di inquadrare 
meglio il contesto.  
Il sito, oggi identificato con la romana Scicli, ricordata nella Tabula Peutingeriana e nell'anonimo 
Ravennate, a 40 stadi da Reggio, vide un primo impianto agricolo di epoca ellenistica su cui si 
sviluppò una villa protoimperiale in vita fino al VI sec. d.C. L'ultima fase di questo insegnamento è 
costituita da un complesso liturgico, una grande sinagoga ebraica, come attestano le anfore Keay 
LII di produzione locale con menorah, rinvenute presso gli ambienti secondari e oggi conservate 
presso l’antiquarium di Bova Marina Palizzi. Vici organizzati intorno ad una comunità ebraica 
cristiana parimenti produttivi si trovano a San Fantino, presso Tauriana, Botricello, Scolacium, Vibo 
Sant’Aloe e Tropea. La scelta insediativa di una comunità ebraica presso Bova Marina lungo la 
strada litoranea, in prossimità di un approdo, rispondeva alla vocazione commerciale del sito dotato 
di un impianto produttivo molto importante collegato allo sfruttamento intensivo delle risorse 
agricole basato su un'economia di tipo latifondistico. Oltre alle anfore di produzione locale sono 
stati rinvenuti numerosi frammenti di importazione africana: Keay 37, sporadiche presenze di 
Tripolitane III, Keay 25, Keay 8B e esemplari più tardi di Keay 55 e Keay 62. Sono infine presenti 
diversi frammenti di anfore Late Roman 4 e 12, attestanti commerci con l’oriente. 
 
5.PALIZZI: Poco più ad E di Bova Marina, presso la riva sinistra del Torrente Sinnero è stato 
individuato un insediamento costiero databile, attraverso i numerosi ritrovamenti di superficie, 
senza soluzione di continuità tra il I e il V sec. d.C., che portano anche ad ipotizzare la presenza di 
un piccolo approdo. Tra i materiali recuperati si possono annoverare frammenti di tegoloni, 
ceramica comune da fuoco, dolia, sigillata italica, africana, e frammenti di pareti sottili e lucerne. 
Tra le anfore si distinguono numerosi frammenti di produzione locale tra cui Dressel 1 di origine 
calabrese e Dressel 21- 22 di probabile produzione locale, caratterizzato da un impasto colore rosso 
mattone, molto sabbioso e con un ingobbio colore arancio, a cui si aggiungono framemnti di Keay 
LII . Diversi frammenti di importazione spagnola tra cui un frammento di Dressel 2-4, come attesta 
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il bollo mal conservato ANIC, frammenti di Dressel 7/11 e Dressel 28;infine frammenti di 
importazione africana costituiti da Africana I e Africana II. La presenza di un così elevato numero 
di anfore vinarie e non, spagnole, africane e locali avvalora l’ipotesi di un piccolo Horreum, un 
magazzino di stoccaggio per le merci connesso con un approdo fluviale di interscambio nel quale le 
navi scaricavano prodotti esteri per poi ripartire dopo aver imbarcato prodotti in materie prime 
locali o perlomeno regionali. L’approdo era quindi inserito in un circuito commerciale molto ampio 
che andava dall'Africa alla Spagna attraverso l'Italia. 
 
6.PELLARO: nel comune di Pellaro, posto a circa 10 km da Reggio Calabria, sulla costa ionica in 
direzione S, in località Fiumarella, sul fianco destro della Fiumara di Lume, è stato individuato nel 
1987 un impianto artigianale, già attivo in età ellenistica, finalizzato alla produzione di anfore e 
laterizi, databile al IV sec. d.C. Si tratta di una fornace di tipo orizzontale, a pianta quadrangolare 
con 2 camere di cottura  parallele di forma allungata, entrambe prive di piano forato, di cui la 
sinistra si prolunga in un praefurnium realizzato con mattoni e argilla cruda. A distanza di circa 35 
m due vasche in muratura, connesse alla fornace ed utilizzate in tempi diversi per la lavorazione 
dell’argilla. La fornace sfruttava i banchi di ottima argilla presenti sul posto e l'abbondanza di acqua 
offerta dalla prossimità del torrente. Tenendo conto della mancanza di un piano forato e di uno 
scarico di soli laterizi a pochi metri di distanza è probabile che questa fornace fosse adibita alla sola 
produzione di laterizi; tuttavia la presenza sia di frammenti di anfore di tipo Keay LII tra il 
materiale di scarico che obliterava le strutture che di numerosi scarti di fornace attesta con certezza 
la produzione in loco anche delle anfore Keay LII, anche se la fornace adibita alla cottura resta 
ancora da individuare (Tav. XCVI, fig. 182). L’abbandono dell’impianto è stato datato al 330 d.C., 
sulla base di alcune monete; tuttavia, considerando che le monete potevano restare in circolazione 
per molto tempo e data la presenza di alcuni frammenti di sigillata africana ascrivibili al V sec. d.C. 
tale datazione potrebbe essere abbassata501. Lo studio dei materiali, avviato negli anni ‘80, non ha 
visto ad oggi una pubblicazione unitaria. Da articoli preliminari e generici si fa talvolta riferimento 
alle caratteristiche delle Keay LII. Nella loro finitura si può inoltre notare l'assenza di alcuni 
caratteri morfologici che sembrano frutto di un estrema semplificazione della forma come le anse a 
bastone liscio o a nastro ingrossato e orlo semplicemente estroflesso. Ciò sarebbe da riferire ad una 
produzione ben curato, probabilmente da collegare ancora ad una fase iniziale della fornace di 
Pellaro502. Sono state individuate due varianti: una, la più numerosa con orlo triangolare e l’altra, 
con orlo sagomato con piccolo ringrosso inferiore in realtà non non direttamente ascrivibile al tipo 
Keay LII e attualmente non ben classificabile. Si nota inoltre raffinatezza dell'impasto. 
 
7.LAZZARO: a circa 10 km da Pellaro, nel comune di Motta San Giovanni, alla foce della Fiumara 
San Vincenzo, è stato messo in luce, durante uno sbancamento praticato da lavori edili e segnalato 
alla Soprintendenza dal gruppo archeologico locale, un ingente scarico di frammenti ceramici, 
riconducibili tutti al tipo Keay LII. La somiglianza morfologica con le anfore prodotte a Pellaro, la 
presenza di alcuni frammenti deformati in cottura, nonché alcuni mattoni vetrificati e refrattari e 
ampi lenti di cenere e carboni individuate nella stessa area avallano l’ipotesi di una produzione 
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locale sebbene non sia stata rinvenuta la fornace. Come per Pellaro anche questa si daterebbe 
nell'ambito del IV-V sec. d. C.503 
La fornace individuta potrebbe appartenere ad un latifondo probabilmente da identificare con la 
statio di Leucopetra/Lerici ricordata nella Tabula Peutingeriana.  
 
8.REGGIO LIDO: gli scavi condotti nell’area di Reggio Lido hanno portuto in luce numerose 
strutture relative a fasi di occupazione diverse, che vanno dalla fine dell’età arcaica all’VIII sec. 
d.C., data a cui si data l’abbandono totale del sito. È stato possibile intercettare 7 fasi: 
-I fase, databile tra il V e il IV sec.a.C. a cui è pertinente un grande muro usato per terrazzare l’area; 
- II fase, databile tra il I sec. a.C.- I sec. d.C. nella quale vengono realizzati degli ambienti, 
abbastanza poveri, con probabile funzione artigianale; 
-III fase, a metà del I sec. d.C., che vide l’obliterazione degli ambienti attraverso una colmata e la 
realizzazione di un ninfeo monumentale, realizzato come prospetto scenografico per chi arrivava 
dal mare. 
-IV fase, ascrivibile all’inizio del IV sec. d.C., quando, a ridosso dell’ultima nicchia settentrionale 
del muro di fondo del ninfeo, furono realizzati degli ambienti in cui sono stati rinvenuti numerosi 
vasi e un dolio con orlo decorato; gli stessi ambienti furono improvvisamente abbandonati dopo la 
metà del IV sec. d.C., forse in conseguenza di un evento traumatico, probabilmente un terremoto.  
-V fase, databile nel V sec. d.C.,  in cui venne relizzato un nuovo muro di contenitomento 
fronteggiato da un portico in opera vittata, successivamente distrutto in seguito ad un maremoto o 
un’indondazione, come indica lo strato di sabbia che ricopre le strutture.  
-VI fase, a cui è da ascrivere, nel VI sec. d.C., la  realizzazione di un complesso artigianale 
specializzato nella lavorazione del pesce e la produzione di salsa di pesce, forse garum504, costituito 
da muri a secco che formano ambienti allungati e circondati da un corridoio, gravitanti intorno a un 
cortile porticato, caratterizzati da una serie di vasche circolari collegate a lunghe canalizzazioni di 
deflusso.  
-VII fase, caratterizzata dalla distruzione del complesso, avvenuta tra la fine del VI sec. d.C. e 
l'inizio del VII sec. d.C. a cui fece seguito una seconda riedificazione in cui venne mantenuto il 
carattere artigianale dello stesso: intorno ad un unico cortile porticato si affacciano ora due nuclei 
abitativi costituiti ciascuno da tre ambienti destinati probabilmente a diverse fasi di lavorazione del 
pesce e caratterizzati uno da una lunga canaletta per l'evacuazione delle acque e l'altro da una vasca 
quadrata collegata anch'esso da una canaletta ad una vasca semicircolare; il terzo ambiente è 
suddiviso in due vani con un tramezzo. tutti gli ambienti erano pavimentati con battuti di calce e 
avevano un alzato a incannucciata intonacata su zoccoli di pietra e un tetto in paglia o in legno. La 
costruzione di un complesso per la produzione di salsa di pesce potrebbe essere collegata alle 
maggiori difficoltà di esportazione dei prodotti africani determinate dalle incursioni vandale. Del 
resto l’impiego del tonno per la realizzazione di una delle salse di pesce più usate nell’antichità, 
ovvero la muria, non sembrerebbe affatto strano per Reggio505, considerata la sua posizione e i 
prodotti ittici che vengono pescati facilmente nell’area.  
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Il definitivo abbandono dell'area si ebbe nell’ VIII sec. d.C. a causa delle incursioni arabe. Negli 
strati di distruzione del secondo complesso sono presenti soltanto anfore orientali, anforette dipinte 
e a bande rosse. 
Tra i materiali sono documentate anfore Africane I e II e spateia nonché anfore di importazione 
egea, come attestano le Kapitan I, II e soprattutto le Late Roman 3 e probabilmente 1 e 4 databili 
all'inizio del V sec. d.C.. Sono inoltre state rinvenute numerose anfore Keay LII di probabile 
produzione locale, oggi conservate perso il Museo Archeologico (MArRC) (Tav. XCVI, fig. 183). 
 
9.BRIATICO: direttamente sulla riva del mare si conservano resti di alcune peschiere romane dei 
relativi impianti di lavorazione del pesce: il primo di questi in C.da Rocchetta presentata gli 
artificiali canali scavati nella scogliera; il secondo più ampio, è articolato in prossimità del 
promontorio di Sant'Irene e dotato di un porticciolo di forma rettangolare provvisto di 10 bitte e una 
vasta banchina con 4 vasche che avevano la funzione di piscine per la stabulazione; canali aperti 
verso il mare assicuravano il ricambio dell'acqua mentre i pesci erano bloccati da cataratte mobili a 
poca distanza si trovano le cetarie, le vasche per la macerazione del pesce in prevalenza tonni. 
 
10.VIBO MARINA: Sempre a Vibo Valentia è poi nota una massiccia presenza di anfore Dressel 2-4 
di produzione regionale506.Vibo Valentia i frammenti di Keay LII, di produzione regionale 
presentano due tipi di impasto: il primo da giallo chiaro a grigiastro (10 YR 8/2, 8/4, 7/1), duro a 
frattura irregolare con numerosissimi inclusi piccoli medi e grandi di quarzo subangolare, piccoli di 
calopsite piccoli e medi di mica e foraminifere. Questo impasto è presente anche nei frammenti 
recuperati a Pellaro, Lazzaro e a Gioiosa Ionica, nella Villa del Naniglio. 
Il secondo presenta invece un colore da giallo chiaro a rosato (10 YR 8/4 e 5 YR 7/6), duro, a 
frattura netta generalmente alquanto depurato con pochi inclusi, piccoli e medi di mica e piccoli di 
quarzo subangolare. Questo impasto non trova un riscontro con gli altri finora individuati pur 
essendo anch'esso di area calabrese. La caratteristica di queste anfore è proprio la lavorazione del 
pezzo in tre parti orlo- collo, spalla -pancia e fondo, e anse assemblate con argilla liquida prima 
della cottura. 
Tra le produzioni locali di Vibo Valentia ci sono le Keay LII presenti con esemplari dalle 
distinguibili in due gruppi morfologici. Il primo tipo riferibile alla prima fase di produzione tra il IV 
e il V sec.d.C. presenta il caratteristico profilo dell' orlo a sezione triangolare con listello poco 
pronunciato e ingrossato che trova confronti con esemplari rinvenuti nell’ area urbana nel quartiere 
di Sant’Aloe e con gli esemplari siciliani di Naxos (Tav. XCVI, fig. 184).  
Il secondo tipo invece databile al VI-VII sec. d.C. è caratterizzato dal semplice profilo triangolare 
poco ingrossato e rimanda ad esemplari trovati a Scolacium lungo la costa Adriatica.  
Da sottolineare la forte analogia degli impasti tra le Dressel 2-4 di cui è nota una massiccia 
produzione507, le Dressel 21-22 e le Keay LII, nonché la presenza di forme simili ad Ostia I, 455- 
456 e Ostia 466, normalmente attribuite ad una produzione siciliana, probabilmente provenienti da 
un relitto affondato nei pressi di Vibo Marina, datato tra il IV ed il V sec. d.C. Queste anfore, simili 
alle produzioni Termini Imerese tipo 151 e Capo d'Orlando tipo 2 rappresentano un ritrovamento 
importante nell'ambito delle produzioni dirette a Roma. 

                                                           
506 GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, pp. 876-878. 
507 GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, pp. 876-878. 



187 
 

Numerose anfore infine, oggi custodite al museo archeologico della città, sono state recuperate nei 
fondali antistanti Vibo Valentia tra il 1972 e il 2005 o da rinvenimenti fortuiti sporadici, donazioni 
o recuperi mirati. Sulla base dei rinvenimenti è stato possibile identificare al largo delle coste 
vibonesi due giacimenti subacquei di età romana: il primo caratterizzato da anfore Dressel 2-4 di 
Kos e anfore rodie e pertanto databile tra la fine del II/inizi del I sec. a.C.; il secondo composto da 
anfore da Keay XXV africane e da Keay LII prodotte nel Brutium meridionale e nella Sicilia Nord-
orientale, databili tra il IV-V sec. d.C.. è probabile che la nave partita dall’Africa effettuasse una 
sosta sul versante tirrenico della Calabria per caricare Keay LII, per poi dirigersi verso N a Roma508. 
In generale le Keay LII sono spesso associate alle Keay XXV anche in altri sequestri e nei carichi di 
diversi relitti come quello di Dramont F o relitto di Pian di Spille, capo Alfieri A e relitto di Pisa 
 
11.SANT’ALOE: lo scavo intrapreso nei primi anni ‘70 del secolo scorso presenta materiali ormai 
privi di riferimenti stratigrafici e decontestualizzati. sono stati messi in luce una serie di domus 
quasi tutte pavimentate con mosaici policromi e un edificio termale a carattere pubblico databile tra 
il II sec.a.C. al IV sec. d.C.. Il periodo più rappresentativo sembra essere quello compreso fra II e III 
sec. d.C. epoca a cui si datano anche alcuni dei mosaici rinvenuti e il resti dell'edificio termale. Da 
questo periodo provengono 210 frammenti di anfore su un totale di 800 frammenti, prevalentemente 
di Keay LII caratterizzate da un impasto giallino grigiastro proprio dell’ager vibonensis più che 
genericamente calabrese.  
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III CAPITOLO: IL LAVORO SUI REPERTI 

PREMESSA AL CAPITOLO 

Come già indicato nell’introduzione, il III capitolo è stato suddiviso in tre sezioni. Di queste la 

prima è stata dedicata all’esposizione dei contesti presi in esame a Patti Marina e presso le isole 

Eolie, seguita da una descrizione degli scavi effettuati e dei frammenti rinvenuti. Per evitare di 

perdere le informazioni relative al contesto, alla redazione di un unico catalogo generale si è 

preferito creare più cataloghi inseriti immediatamente al termine di ogni contesto, dove le anfore 

sono state presentate seguendo un ordine tipo-cronologico: ispaniche, galliche, africane, orientali, 

italiche e non identificate. Ampio spazio è stato poi dedicato all’analisi macroscopica degli impasti 

avvenuta attraverso l’uso di un microscopio digitale portatile. L’intento originario era quello di 

eseguire successivamente delle analisi archeometriche su una selezione di campioni ma il notevole 

rallentamento dei tempi dovuto alla situazione globale che abbiamo vissuto lo ha purtroppo 

impedito. È stato dunque realizzato un catalogo con schede descrittive di ogni impasto individuato.  

La seconda sezione del capitolo è stata dedicata all’analisi quantitativa dei dati, presentati attraverso 

delle tabelle. Per ogni contesto è stato indicato il totale dei frammenti presenti e quello dei 

frammenti analizzati, riservando particolare attenzione alle parti diagnostiche e al numero minimo 

degli individui. Sono state inoltre realizzate delle tabelle esplicative indicanti le percentuali e  le 

tipologie.  

Nella terza parte infine è stato realizzato un catalogo di tutti i tipi di anfore incontrate nei vari centri 

in maniera tale da poter disporre immediatamente dei dati riguardanti le singole produzioni e la loro 

distribuzione spaziale all’interno del territorio analizzato.  
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III.1. CONTESTI OGGETTO DI ANALISI  

III.1.1 PATTI-IL SETTORE TERMALE 

SCAVI ANNI ‘80: successivamente alla scoperta della villa, durante le opere di ampliamento volte ad 

indicare l’effettiva estensione del complesso, tutta l’area venne divisa secondo una griglia 

quadrangolare composta da quadrati più piccoli. Attraverso la denominazione di file, procedendo da 

N verso S, con lettere dalla A alla H, e di colonne da O verso E con numeri progressivi, ogni 

quadrato è stato denominato attraverso una lettera e un numero, in alcuni casi ancora oggi riprodotti 

sul terreno da quel che resta dei riferimenti in cemento, molto spesso spostati e poco attendibili 

(Tav. XLIII, fig. 120). I successivi saggi del 2003-2004, poi ricoperti, permisero di indagare l’area 

posta a N dei resti già conosciuti, immediatamente a ridosso dei piloni dell’autostrada, con 

l’aggiunta in pianta dei quadrati L, M, N.  

Inoltre dal confronto tra la pianta in cui è stata tracciata la griglia e la documentazione fotografica509 

è stato possibile supporre una sfalsatura di una colonna verso E così che i quadrati segnati sulla 

carta come appartenenti alla colonna 9 sono in realtà pertinenti alla 10 e così via. I saggi effettuati 

negli anni 1980 e nel 1981 nell’impianto termale, ricadente nelle file B (Quadrati 9,10,11,12), C 

(Quadrati 9,10,11,12), D (Quadrati 9,10,11,12), seguendo ancora un metodo per tagli, prevedendo 

la rimozione arbitraria del terreno per mettere in luce strutture e raccogliere materiali, ha fortemente 

compromesso l’interpretazione dei dati, in particolar modo di quelli materiali, che risultano 

rimescolati e incapaci di restituire un contesto coerente cronologicamente. Nessun aiuto ha dato in 

questo lo spoglio dei giornali di scavo costituti solo da fotografie con l’indicazione dei quadrati di 

scavo e dell’angolazione da cui è stata scattata la foto stessa,  tralasciando le attività effettuate. 

Dalle fotografie si evince tuttavia la presenza di alcune strutture non riportate in pianta nell’area 

posta a SE del calidarium, di cui almeno due circolari, apparentemente similare e alla stessa quota 

della struttura più tarda impostatasi al centro del calidarium e indagata, come vedremo a breve, con 

il saggio A1 del 2016. Per quanto possibile si è poi tentato di verificare, seguendo le indicazioni dei 

cartelli accompagnanti le cassette, se i materiali all’interno di uno stesso taglio potessero essere in 

qualche modo cronologicamente coerenti, tuttavia senza ottenere risultati proficui.  

L’analisi dei dati provenienti da questi contesti, per quanto estremamente difficoltosa a causa dello 

stato di conservazione dei frammenti, posti all’interno di cassette abbandonate da anni nel 

seminterrato dei magazzini, si è rivelata, nonostante la mancanza di riferimenti cronologici, 

estremamente proficua, permettendo di individuare, come si vedrà nel catalogo delle pagine 

seguenti (nn..) diverse tipologie anforiche ascrivibili all’interno delle produzione di tipo siciliano, 
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probabilmente prodotte localmente come attesterebbero diversi frammenti malcotti e un probabile 

scarto di fornace. La presenza di frammenti di importazione africana e orientale  ha permesso 

inoltre di inserire il centro all’interno delle rotte commerciali già note. Infine è stato possibile 

individuare un nucleo di materiali più antichi di fine I a.C.-II sec. d.C., unicamente in 

corrispondenza dei quadrati D9, D10, D11, che ha fornito informazioni sulle tipologie circolanti in 

tale periodo. 

I materiali sono stati repertati utilizzando una sigla canonica che potesse contenere le indicazioni 

essenziali del luogo di rinvenimento, inserendo l’anno, seguito dal quadrato e da un numero 

progressivo (es. PT81-C9-1). 

Si propone di seguito una tabella con le indicazioni sulla provenienza dei materiali analizzati e il 

relativo catalogo dei reperti. 

. 
ANNO QUADRATO TAGLIO NN. CATALOGO 
1981 
 

C9 I Ambiente circolare tra 
le esedre 

27 
II 52 
VII Esedra 3 107,199 
IX 35,37,44,60,136,141,182,325 
Materiale sopra Sopra le suspensurae 70,136,147,240,243,244,329,330, 

331 
I 91,241, 242,  
III 48,326,327 
IV 7,116,148, 328 
V 24, 30, 169, 133, 238 
VI 91,97, 183, 184, 160,198,200 

C9/D9 X Esedra 1 201,245 
1980 D9 II.  59, 67,69,78, 79, 81,84, 87, 89, 99, 

131, 132,139, 140, 154, 155,188, 189, 
190, 191, 194, 195, 274,276, 277, 280 

IV.  4, 6,15, 23,63, 77,86, 90,103, 104, 
108, 114,115,137, 143,178, 174, 268, 
269, 270,271, 272, 273, 306, 
311,312,313 

V.  5, ,20,22, 45,83, 100,102, 156,192, 
193, 278, 279 
 

VI Saggio longitudinale 
al limite W del 
quadrato.  

13,17, 21,187, 275 
VII 9,19,26,53, 76, 82,122,128, 

129,172,197, 303,315, 322, 
XI 11, 130,196,316,317,  
XII 180,304,314,  

1981 IV  Esedra 2 47,251,252,253 
VIII.  12, 62,88, 158, 170, 214, 254,255,256 
IX  149,150,175,213 
X 29, 61,73, 74, 126,144,145,161, 164, 

185,186,209, 210,211, 212, 
257,258,259,281 

Buca tra i due pavimenti 39,71,72,250 
XII  38 

C10 I  246 
1980 D10 II  227,300,301 

III  28, 85, 166, 167,219, 220, 
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221,260,261, 262, 263, 264 
IV 8, 25,135, 157, 173,321, 222, 

224,265,266, 267 
 

V 14, 51, 171, 223,225,226,299 
1981 
 

I 33, 46, 49,  
II 248 
III 134,142,146,151, 152, 208,215, 

239,247, 249 
IV 1, 2, 32,58,153, 168,176, 177, 181, 

205,206,207, 
Interno tomba 204 

C10/D10 II Interno cerchio 31,165,285 
 IX  34,282,283,284 

X  50, 98, 125,127, 202, 203,298,323, 
324 

D11 Materiale sotto il 
bruciato 

 16,40, 41, 94, 95, 101, 105, 106, 
109,117, 121, 179, 216,228, 236, 
237,302,305, 307, 318,319,320 

VIII  66,80, 93, 287,288 
X  18,119, 234,55,294,295,297 
XI  230,291,292 
XII  42, 43,44,54,92, 96, 110, 112, 113, 

120, 218,231,232, 233, 235, 
286 

XIV  10, 57, 65, 68, 111,118,123,124, 
217,229, 293,289, 290, 308, 
309 

XV  3,56, 64, 296,310, 
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CATALOGO DEI REPERTI

Anfore galliche 

1.Gauloise 1 . PT81-D10-14. Taglio IV. Alt. 4 cm; largh 5  cm; 
diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. parete 0,8 cm. Fr. di 
orlo ingrossato, a sezione quadrangolare, leggermente 
estrofolesso. L'orlo è distinto dal collo attraverso una 
marcato incavo. Impasto pink M 7.5 YR 7/4,tenero e friabile, 
a frattura irregolare con pochi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Ruvido al 
tatto.  Impasto 34. Cfr. SCIALLANO SIBELLA 1991. Tav. XLV, fig. 
126. 

Anfore africane 

2.Keay I PT81-D10-20. Taglio IV.  Sotto il livello dei muri 
bizantini. Alt. 4 cm; largh 6,5  cm; diam. orlo cm 9,6; spes. 
orlo cm 1,5; spes. parete cm 0,8. Fr. di orlo arrotondato ed 
estroflesso, ben distinto dalla parete. Impasto marrone forte 
M 7.5YR 5/8, tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri e iridescenti di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 34. Cfr. BONIFAY 2004, p. 
149, fig. 81,2 Amphore type 58; KEAY 1984, p. 97, fig. 7. Tav. 
XLV, fig. 126 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

3.Tripolitana I. PT81-D11-38 Taglio XV. Alt.3,5 cm; largh.8 
cm; diam. orlo 11 cm; spes. orlo cm 1,8; spes. parete 1 cm. 
Fr. di orlo ingrossato, arrotondato,leggermete estroflesso, a 
sezione rettangolare.  Si presenta distinto nella sua parte 
superiore attraverso una leggera risega.   Impasto red M 
2.5YR 5/6 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi biancastri di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 3. Cfr. BONIFAY 2004, p. 104, 
fig. 55a,1 Amphore type 19. Tav. XLV, fig. 126. 

4.Tripolitana I. PT80-D9-4 Taglio IV. Alt. 3,5 cm; diam. orlo 
14 cm; spes. orlo 1,9 cm; spes. parete cm 1. Fr. di orlo 
arrotondato, ingrossato, modanato nella parte inferiore, ben 
distinto dalla parete. Impasto marrone rossastro chiaro M 
2.5 YR 6/3, tenero e friabile, a frattura irregolare, con molti 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. È presente qualche vacuolo di medie 
dimensioni e forma sferica. Ruvido al tatto. L’impasto 
presenta una doppia colorazione con la parte esterna 
nerastra e una parte più interna rossastra. Impasto 3. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,1 Amphore type 19. Tav. XLV, 
fig. 126. 

5.Tripolitana II B. PT80-D9-105 Taglio V. Alt. 6 cm; largh. cm; 
diam. orlo 20 cm; spes. parete cm 0,8; spes. orlo 2,2 cm. Fr. 
di orlo ingrossato e arrotondato, leggermente estroflesso, 
ben distinto dalla parete.L'orlo presenta un labbro rigonfio. 
impasto light red M 10 YR 6/6, tenero e compatto, a frattura 
irregolare con moltissimi inclusi biancastri di piccole e medie 

dimensioni, forma sferica e allungata, natura imprecisata. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. L’impasto presenta una 
doppia colorazione, con la parte interna più chiara light red 
M 10  YR 6/6 ed una esterna più scura light red M. 2.5 YR 
5/2, tendente al nero, da interpretare forse un segno di 
cattiva cottura. Impasto 3. Cfr.BONIFAY 2004, p. 90, fig. 47,5 
Amphore type 4. Tav. XLV, fig. 126 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

6.Africana I A. PT80-D9-6 Taglio IV. Alt. 4,5 cm; diam. orlo 12 
cm; largh. 8 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete cm 0,6. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a mandorla, distinto dalla 
parete attraverso una risega. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, 
tenero e friabile a frattura irregolare con diversi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni, forma sferica e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,1 Amphore 
type 21. Tav. XLV, fig. 126. 

7.Africana I B. PT81-C9-10. Taglio IV. Alt. 6 cm; largh. 8 cm; 
diam orlo. 8 cm; spes. orlo 2,2 cm; spes. parete 0,8 cm. Fr. di 
orlo ingrossato e arrotondato, a sezione triangolare, distinto 
dalla parete attraverso una risega. Sulla superficie interna si 
notano alcuni segni di tornitura. Impasto light red M 10 R 
6/6, compatto e poco duro, a frattura irregolare, ben 
depurato con pochi inclusi biancastri di piccolissime 
dimensioni, forma sferica e natura non precisata. Ruvido al 
tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,4 
Amphore type 21. Tav. XLV, fig. 126 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

8.Africana I B. PT80-D10-29 Taglio IV. Alt. cm 5; diam. orlo 8 
cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, distinto dalla parete attraverso 
una risega, a sezione triangolare. Impasto white M 10 YR 8/1 
tenero e friabile, a frattura irregolare, con molti inclusi 
nerastri e rossastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Diversi vacuoli di forma circolare e 
piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 14. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 106, fig. 56,6 Amphore type 21. Tav. XLV, fig. 126. 

9.Africana I C. PT80-D9-97 Saggio longitudinale al limite del 
quadrato lato W. Taglio VII. Alt. 0,7 cm; Largh. 9,3 cm; diam. 
orlo 17 cm; spes. parete cm 1,2; spes. Orlo 2,3 cm. Fr. di orlo 
ingrossato, arrotondato, distinto dalla parete attraverso una 
risega. Impasto light red M  2.5 YR 6/6 tenero e friabile a 
frattura irregolare, con molti inclusi iridescenti di piccole 
dimensioni, forma sferica e probabile natura micacea e 
qualche piccolo incluso biancastro di forma sferica e natura 
imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 4. Cfr.BONIFAY 2004, p. 
106, fig. 56,8 Amphore type 21. Tav. XLV, fig. 126 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

10.Africana I C. PT81-D11-12 taglio XIV. Alt.3 cm; Largh. 5 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo cm 1,6; spes. parete 0,5 cm. 
Fr. di orlo ingrossato, arrotondato,  a sezione rettangolare, 
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distinto dalla parete attraverso una risega. Impasto giallo 
rossastro M 5YR 7/6 tenero e friabile, a frattura irregolare, 
ben depurato con pochissimi inclusi grigiastri, di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto.  Impasto 34. Cfr. BONIFAY 2004, p. 
106, fig. 56,9 Amphore type 21. Tav. XLV, fig. 126. 

11.Africana II A 1. PT80-D9-104 Taglio XI. Solo nel saggio Alt. 
4 cm; largh. cm; diam orlo 14 cm; spes. parete cm 0,9; spes. 
orlo 1,8 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato costituito 
da due fasce accostate, con quella inferiore più rientrata 
rispetto a quella superiore. L'orlo si presenta ben distinto 
dalla parete. Iimpasto pink 7.5 YR 7/3, tenero e friabile, a 
frattura irregolare, piuttosto depurato con pochi inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 14. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,1 Amphore type 22. Tav. XLV, fig. 
126 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

12.Africana II C1. PT81-D9-20. Esedra 2.Taglio VIII. Alt. 6  cm; 
largh. 6 cm; diam. orlo cm 12; spes. orlo cm 2,5; spes. parete 
1,1 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato a mandorla, a 
sezione triangolare, distinto dalla parete attraverso una 
risega. Impasto light red M 10YR 7/8, friabile e compatto, a 
frattura irregolare, con numerosissimi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 112, fig. 
60,1 Amphore type 25. Tav. XLV, fig. 126. 

13.Africana II C1. PT80-D9-30 Saggio longitudinale al limite 
del quadrato lato W. Taglio VI. Solo nel saggio. Alt. 3,5 cm; 
Largh. 6,5 cm; diam orlo 8,4 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. 
parete cm 0,4 Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, poco 
disinto dalla parete. impasto weak red M 10 R 5/4 tenero e 
friabile, a frattura irregolare con molti inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12.  Cfr. BONIFAY 2004, p. 
112, fig. 60,3 Amphore type 25. Tav. XLV, fig. 126 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

14.Africana II C2. PT80-D10-45 Taglio V. Alt. 4 cm; diam. orlo 
12; largh. 5,8 cm; spes. parete 1 cm; spes. orlo 1,5 cm. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato. Impasto light red M 10 R 
7/8, tenero e compatto, a frattura irregolare con diversi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
27. Cfr. BONIFAY 2004, p. 113, fig. 61,14 Amphore type 25. 
Tav. XLV, fig. 126. 

15.Africana II C2. PT80-D9-1 Taglio IV. Alt. 8 cm; diam. orlo 
12 cm; spes. Orlo 2 cm; spes. parete cm 1. Fr. di orlo 
arrotondato e distinto dalla parete attraverso una risega. 
Sulla superficie interna sono presenti alcuni segni di 
tornitura. Impasto light reddish brown M 5 YR 6/4, tenero e 
friabile, a frattura irregolare, con molti inclusi nerastri e 
iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. 

BONIFAY 2004, p. 113, fig. 61,14 Amhore type 25. Tav. XLV, fig. 
126. 

16.Africana II C2. PT81-D11-8 materiale raccolto sotto il 
cumulo di bruciatura. Alt.6 cm; Largh. 9 cm; diam. orlo 9 cm; 
spes. orlo cm 2,2; spes. parete 1cm. Fr. di orlo ingrossato, a 
mandorla, a pareti verticali, distinto dalla parete esterna 
attraverso  una risega. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, 
tenero e friabile, a frattura irregolare, con numerosi inclusi 
nerastri e biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 113, fig. 61,14 Amphore type 25. Tav. 
XLV, fig. 126. 

17.Africana II D2. PT80-D9-27 Taglio VI. Alt. 4 cm; largh. 7,1; 
diam orlo 8,8 cm; spes. orlo 1,8 cm; Fr. di orlo ingrossato, 
estrofesso con labbro assottigliato, distinto dal collo. 
impasto light red  M 2.5 Y R 7/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare, ben depurato, con pochissimi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura non identificata. 
Polveroso al tatto. Impasto 27. Cfr. BONIFAY 2004, p. 116, fig. 
62a,8 Amphore type 26. Tav. XLV, fig. 126 e Tav. LXXXIX, fig. 
170. 

18.Africana III A. PT81-D11-32 Taglio X. Alt.5 cm; Largh.11 
cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo cm 1,1; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo ingrossato, allungato, leggermente estroflesso, a 
sezione quadrangolare, ben distinto dal collo attraverso una 
risega esterna. Impasto rosa pink M 7.5YR 6/4 poco duro e 
compatto, a frattura a scaglie con numerosissimi inclusi 
biancastri e iridescenti, di piccolissime dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 25. BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,13 Amphore type 
25. Tav. XLV, fig. 126. 

19.Africana III A. PT80-D9-94 Saggio longitudinale al limite 
del quadrato lato W. Taglio VII. Solo nel saggio Alt. 4,5 cm; 
diam.  orlo 10 cm; spes. parete cm 0,8; spes. orlo 1,3 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete. 
impasto marrone rossastro chiaro M 2.5 YR 6/4, tenero e 
friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi biancastri 
e grigiastri di forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Poroso al tatto. Presenta inoltre una doppia 
colorazione che va dal nerastro al rossastro. È possibile 
ipotizzare come centro produttore l’atelier di Salakta. 
Impasto 3. BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,2.  Amphore type 27. 
Tav. XLV, fig. 126. 

20.Africana III A. PT80-D9-110 Taglio V. Alt. 4 cm; Largh. cm; 
diam orlo 13 cm; spes. Parete cm 1; spes. Orlo 1,5 cm. Fr. di 
orlo di anfora arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla 
parete. impasto light red M 10 R 6/6, tenero e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi 
biancastri di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
allungata, natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. L’impasto presenta una doppia colorazione, con la 
parte interna più chiara light red M 10 R 6/6, esterna più 
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scura rosso chiaro M 2.5 YR 5/2, tendente al nero, da 
interpretare forse un segno di cattiva cottura. . È possibile 
ipotizzare come centro produttivo l’atelier di 
Salakta.Impasto 3. BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,1 Amphore 
type 27. Tav. XLV, fig. 126. 

21.Africana III C. PT80-D9-72 Taglio VI. Alt. 5 cm; largh. cm; 
diam orlo 15 cm; spes. parete cm 0,9; spes. orlo 2cm. Fr. di 
orlo arrotonato ed ingrossato, a sezione triangolare, ben 
distinto dalla parete. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, tenero 
e friabile, a frattura irregolare con molti inclusi iridescenti e 
biancastri di piccolissime dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, 
p. 122, fig. 65,6 Amphore type 29. Tav. XLVI, fig. 127 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

22.Ostia IV,263. PT80-D9-49 Taglio V. Alt. 4 cm; Largh. cm; 
diam orlo 12 cm; spes. Parete cm 0,5; spes. Orlo 1,3 Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, a sezione triangolare, ben 
distinto dalla aprete. impasto grigio rosato M5 5 YR 6/2, 
tenero e poroso a frattura irregolare. Sono presenti diversi 
inclusi iridescenti di piccole  dimensioni, forma sferica e 
natura micacea. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 
25. Cfr. BONIFAY 2004, p. 150, fig. 82,1 Amphore type 62. Tav. 
XLVI, fig. 127. 

23.Keay XXVII B. PT80-D9-7 Taglio IV. Alt. 10,5 cm; diam orlo 
14 cm; spes. Orlo 2,1 cm; spes. Parete cm 0,7 Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete. La 
superficie interna presenta un rigonfiamento impasto light 
red M 2.5 YR 7/6, poco duro e compatto, a frattura 
irregolare, ben depurato con qualche incluso nerastro e 
biancastro di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Sono presenti pochissimi vacuoli di piccole 
dimensioni e forma sferica. Ruvido al tatto. L’impasto 
presenta una doppia colorazione con la parte esterna più 
chiara M 2.5 YR 7/8. Impasto 4.Cfr. BONIFAY 2004, p. 130, fig. 
70,3 Amphore type 35; BONIFAY MALFITANA 2016, p. 238, 441. 
Tav. XLVI, fig. 127. 

24.Keay XXVII B. PT81-C9-30. Taglio V. Alt. cm 8; largh. cm 9; 
diam. orlo 11 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete cm 1. Fr. di 
orlo ingrossato, indistinto dalla parete. Si conserva parte 
dell'attacco dell'ansa. Impasto light red M 2.5. YR 7/6, poco 
duro e compatto, a frattura irregolare con pochi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni e forma arrotondata. Ruvido al 
tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 130, fig. 70,3 Amphore 
type 35; BONIFAY MALFITANa 2016, p. 238, 441. Tav. XLVI, fig. 
127 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

25.Keay XXXIV. PT80-D10-39 Taglio IV . Alt. 3 cm; diam. orlo 
14 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,6. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
leggermente pendulo e ben distinto dalla parete attraverso 
diverse modanature. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, tenero 
e compatto, a frattura irregolare, con diversi inclusi nerastri 
di piccolissime dimensioni, forma sferica e natura 

imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 27. Cfr. 
TERME VIGLIATORE Tav. 60, 339 (periodo XA). Tav. XLVI, fig. 127. 

26.Keay L. PT80-D9-95 Saggio longitudinale al limite del 
quadrato lato W. Taglio VII. Solo nel saggio Alt. 8 cm; Largh. 
cm; diam orlo 10 cm; spes. parete cm 0,7; spes. orlo 1 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed assottigliato, indistinto dalla 
parete. Impasto red M  2.5 YR 5/6, tenero e friabile a 
frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi biancastri e 
pochi grigiastri di forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti inoltre numerosi vacuoli di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 142, fig. 76,2 Amphore type 51. Tav. XLVI, fig. 127. 

27.Keay LXI B  PT81-C9-1. Ambiente circolare tra le esedre 1 
e 2-taglio I. Alt. 4,5 cm; largh. 4,3 cm; diam orlo. 10 cm; spes. 
orlo 0,9 cm; spes. Parete 0,4 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
assottigliato, leggermente pendulo e ben distinto dalla 
parete. Le pareti del collo si presentano poco spesse e 
irregolari. Impasto rosso chiaro (M 10 R 7/8) tenero e 
friabile, a frattura irregolare. L’impasto si presenta ben 
depurato con qualche incluso biancastro, di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura non definita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 34. Cfr. KEAY 
1984, p. 132 fig. 132,7. Tav. XLVI, fig. 127. 

28.Keay LXI C. PT80-D10-2 Taglio III. Alt. 5 cm; diam. orlo 12 
cm; largh. cm; spes. orlo 2,3 cm; spes. parete 0,9 cm. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente pendulo e 
distinto dalla parete.  impasto marrone molto pallido (M 10 
YR 8/2) tenero e friabile a frattura irregolare. L’impasto si 
presenta ben depurato e privo di inclusi e vacuoli. Polveroso 
al tatto. Impasto 14. Cfr. KEAY 1984, p. 307 fig. 133,5. Tav. 
XLVI, fig. 127 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

29.Anfora africana non id.  PT81-D9-61. Esedra 2. Taglio X. 8 
frammenti di parete appartenenti alla stessa anfora, c.d. 
Anfora 5. Impasto rosso chiaro  (M10 R 7/8) tenero e friabile, 
a frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi 
grigiastri di forma sferica e di piccolissime dimensioni, la cui 
natura non è definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 4.  

30.Anfora africana non id. PT81-C9-49. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio V sotto il piano di pietre lato N. Il lato S 
è occupato da un lastricato. 7 frammenti di parete con 
impasto arancio intenso e un leggero ingobbio biancastro. 
Impasto light red M 10 R 6/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con molti inclusi nerastri e iridescenti di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4.  

31.Anfora africana non id. PT81-C10/D10-4. Interno cerchio. 
Taglio II. 4 frr. di parete e due frammenti di ansa. Impasto 
light red M 2.5 Y R 6/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi nerastri e marroncini di 
piccole dimensioni,forma arrotondata e natura indefinita. E’ 
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inoltre presente qualche vacuolo arrotondato di piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto  Impasto 34. 

32.Anfora africana non id. PT81-D10-22. Taglio IV.  Sotto il 
livello dei muri bizantini. 7 frammenti di pareti pertinenti ad 
un'unica anfora. Impasto red 5YR 5/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri e 
iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
12.  

33.Anfora africana non id. PT81-D10-9. Taglio I.  Sotto il 
livello dei muri bizantini. Alt. 6,5 cm; largh 6  cm; spes. 
parete 0,7 cm. Puntale a  bottone, distinto dalla parete 
attraverso una leggera carenatura. Impasto marrone chiaro 
M 7.5YR 6/4, tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi piccoli inclusi marroncini, forma sferica e 
natura imprecisata. Diversi piccoli vacuoli e forma 
arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. XLVI, fig. 127. 

34.Anfora africana non id. PT81-C11-15. Taglio IX. Spes. 
parete 0,7 cm. 6 frr. di parete pertinenti ad un'unica anfora il 
cui orlo potrebbe essere il Fr. PT81-C11-2. Sulla superficie 
esterna è presente un rivestimento giallognolo. Impasto light 
red M 10 R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare ben 
depurato con qualche incluso biancastro. Sono presenti 
molti vacuoli di medie e grandi dimensioni, di forma 
arrotondata e allungata. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. 
XLVI, fig. 127. 

35.Anfora africana non id.  PT81-C9-3. esedra 3, taglio IX. 
Alt. 8,5 cm; largh. 6 cm; diam. fondo 3,6 cm; spes. fondo 0,7 
cm; spes. parete 0,7 cm. Puntale a fondo pieno e 
arrotondato, indistinto dalla parete, leggermente 
estroflessa. Impasto light red M10 R 6/6, tenero e friabile, a 
frattura irregolare, con pochi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura non definibile. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. XLVI, fig. 127. 

36.Anfora africana non id.  PT81-C9-89. Esedra n. 3. Taglio 
IX. 5 frammenti di parete con ingobbio biancastro, pertinenti 
alla stessa anfora (anfora 2). Impasto light red M 10 R 7/6, 
tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi 
giallastri e biancastri di piccole dimensioni e forma sferica, la 
cui natura non può essere meglio precisata. Privo di 
vacuoli.Ruvido al tatto.  Impasto 4.  

37.Anfora africana PT81-C9-6. esedra 3, taglio IX. Alt. 6 cm; 
largh. 9 cm; spes. parete 1 cm. Fr. di parete di anfora. 
Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 friabile e poroso a 
frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri di  
piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura non 
definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12.  

38.Anfora africana non id.  PT81-D9-31. Esedra n.2.Taglio 
XII. 9 frr. di parete pertinenti ad un'unica anfora. Impasto 
light red M10 R 6/6,  poco duro e compatto, a frattura netta. 

Sono presenti diversi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
arrotondati e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. La superficie esterna dell’impasto presenta una 
colorazione più scura, probabilmente un segno di cattiva 
cottura.  Impasto 4.  

39.Anfora africana non id.  PT81-D9-33. Esedra 2 (Terme). 
Buca tra i due pavimenti. Alt. 9,5  cm; largh 11 cm; spes. 
parete 1,7 cm. Fr. di puntale arrotondato e cavo. Potrebbe 
appartenere alla stessa anfora il cui orlo è PT81-D9-23. 
Impasto rosso chiaro M  2.5. YR 7/6, tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di 
piccolissime dimensioni e forma sferica. Qualche vacuolo di 
medie dimensioni e forma allungata. Ruvido al tatto. La 
superficie esterna dell’impasto presenta una colorazione più 
chiara. Impasto 4. Tav. XLVI, fig. 127. 

40.Anfora africana non id.  PT81-D11-113 Materiale raccolto 
sotto il cumulo di bruciatura;  36 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora (definita Anfora 3). Impasto 
marrone rossastro chiaro M 2.5 YR 7/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi biancastri di 
piccolissime dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Ruvido al tatto. Impasto 27.  

41.Anfora africana non id.  PT81-D11-115 Materiale raccolto 
sotto il cumulo di bruciatura; 14 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora (definita Anfora 5). Impasto 
grigio M 5 YR 6/1 e light red M 10 R 6/6, tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti pochissimi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni e natura imprecisata. 
Ruvido al tatto. Impasto 4.  

42.Anfora africana non id.  PT81-D11-69 Taglio XII. 20 
frammenti di parete e un Fr. di ansa pertinenti ad un'unica 
anfora (c.d. anfora 3). Impasto grigio rossastro M 5YR 5/2 e 
l’esterno rosso chiaro M 10 R 6/6, compatto e tenero, con 
frattura a scaglie. Sono presenti numerosissimi inclusi 
biancastri di forma sferica e di piccole dimensioni, la cui 
natura non è definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. La 
colorazione dell’impasto si presenta  a fasce, con un impasto 
più chiaro nella parte centrale e più scuro alle estremità.  
Impasto 3.  

43.Anfora africana non id.  PT81-D11-62 Taglio XII. 32 
frammenti di parete e due frammenti di ansa pertinenti alla 
stessa anfora (c.d. anfora 1).Impasto rosso chiaro (M 10 R 
6/6) friabile e polveroso, a frattura irregolare. L’impasto si 
presenta ben depurato e con qualche incluso iridescente, di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura probabilmente 
micacea. Privo di vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. 
Impasto 4.  

44.Anfora africana non id.  PT81-D11-70 Taglio XII.  25 
frammenti di parete e un Fr. di ansa pertinenti ad un'unica 
anfora.(c.d. anfora 2). Impasto light red M 10R 6/6, tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi 
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biancastri di forma sferica e di piccole dimensioni, la cui 
natura non è definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 4.  

Anfore orientali 

45.LR 2B.  PT80-D9-106 Taglio V. Alt. 3,5 cm; Largh. cm; 
diam orlo 10 cm; spes. Parete cm 0,7; spes. Orlo 1,4 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla aprete. Si 
conserva parte dell'attacco dell'ansa. Sulla superficie interna 
è presente qualche segno di tornitura.impasto rosso pallido 
M 10 R 7/4 tenero e compatto, a frattura irregolare. 
L’impasto si presenta piuttosto depurato con qualche incluso 
biancastro di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. E’ presente inoltre qualche vacuolo di piccole 
dimensioni e forma sferica. Ruvido al tatto. Impasto 34. Cfr. 
MURIADO 2019, pp. 156 e 158. Tav. 4. Tav. XLVI, fig. 127 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

46.LR 2b. PT81-D10-8. Taglio I.  Alt. 6,5 cm; largh. 4,5; diam. 
orlo 9 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo 
arrotondato e ingrossato, a sezione rettangolare, distinto dal 
collo attraverso una lieve risega. Impasto pink  M 5 YR 8/4, 
poco duro e compatto, a frattura irregolare, ben depurato, 
con pochissimi inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 
34. Cfr. MURIADO 2019, pp. 156 e 158. Tav. 4. Tav. XLVI, fig. 
127. 

47.Anfora orientale non id. PT81-D9-36.Esedra 2. Taglio IV. 
Spes. parete 1,5 cm. 21 frammenti di parete pertnenti alla 
stessa anfora. Se ne distingono quattro con scanalature 
equidistanti e regolari.  Si tratta della c.d. anfora 1. Impasto 
marrone chiaro M 7.5 YR 6/3 tenero e vacuolato a frattura 
irregolare con pochi inclusi biancastri e numerosi vacuoli di 
piccola grandezza e forma arrotondata, di media grandezza e 
forma allungata. Ruvido al tatto. Impasto 9.  

48.Anfora orientale non id.PT81-C9-29. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio III sotto il piano di pietre. Frr. di parete 
appartenenti ad un'unica anfora con riseghe poste a distanza 
regolare di ca cm 1. Impasto giallo rossastro M 5 YR 7/6, 
poco duro e poroso, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi nerastri, marroncini, biancastri e grigiastri, iridescenti, 
di piccole/medie dimensioni, di forma irregolare e natura e 
non identificata. A tratti è presente qualche vacuolo. Ruvido 
al tatto. Impasto 20.  

49.Anfora orientale non id. PT81-D10-16 Taglio I.  Sotto il 
livello dei muri bizantini. 13 frammenti di parete di cui 9 con 
striature equidistanti. Impasto 34. 

50.Anfora orientale non id. PT81-C11-24. Taglio X. Spes. 
parete 0,7 cm. 4 frr. di parete con striature equidistanti, 
pertinenti alla stessa anfora. Impasto pink M5YR 5/3, tenero 
e compatto, a frattura irregolare, ben depurato, con qualche 
incluso biancastro. Privo vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 18.  

51.Anfora orientale non id. PT80-D10-10 Taglio V. 2 frr. di 
parete con striature a maglia fitta. Impasto light red M 2.5 
YR 6 /6, tenero e friabile, a frattura irregolare. L’impasto si 
presenta ben depurato con qualche piccolissimo incluso 
nerastro di forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4.  

52.Anfora orientale non id. PT81-C9-72 Ambiente circolare 
sito tra le esedre n.1 e n.2. Taglio II. Spes. parete cm 0,5. 
Impasto light red M 10 R 6/6 e friabile, a frattura irregolare 
connumerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita, e qualche incluso nerastro 
delle medesime forma, dimensioni e natura. La fascia 
esterna dell’impasto presenta una colorazione più chiara, 
tendente al giallo. Ruvido al tatto. Impasto 5. 

Anfore italiche 

53.Lamboglia 2 PT80-D9-89 Saggio longitudinale al limite del 
quadrato lato W. Taglio VII. Solo nel saggio. Alt. 4 cm; Largh. 
cm; diam orlo 12 cm; spes. parete cm 1; spes. fondo 1,4 cm. 
Fr. di orlo piatto, ingrossato, leggermente estroflesso, 
distinto dalla parete.impasto light red M 2.5 YR 7/8, tenero e 
friabile a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi 
iridescenti, di piccole dimensioni, forma sferica e probabile 
natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 34. 
Cfr. BRUNO 1995, pag. 64, fig. 36. Tav. XLVI, fig. 127 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

54.Dressel 2-4 PT81-D11-61 Taglio XII. Fr. di parete e ansa 
pertinenti ad un'unica anfora. L'ansa è costituita da due 
bastoncelli accostati. Impasto giallo rossastro M 5YR 7/6 
friabile e tenero, a frattura irregolare. Sono presenti molti 
inclusi giallastri, marroncini e nerastri, di piccole dimensioni, 
forma sferica e natura probabilmente micacea. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 26.  

55.Dressel 2-4 PT81-D11-78 Taglio X; Largh. 13,8 cm. Fr. di 
ansa bifida costituita da due bastoncelli accostati. Impasto 
rosso chiaro M 2.5 YR 6/6, compatto e poco duro, con 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri 
e qualche incluso nerastro, di piccole dimensioni, forma 
irregolare e natura imprecisata. Polveroso al tatto. Impasto 
31.  

56.Dressel 2-4. PT81-D11-34 Taglio XV. Alt.9 cm; Largh.9 cm; 
diam. Orlo 11 cm; spes. orlo cm 1,5; spes. Parete 0,6 cm. Fr. 
di orlo ingrossato, arrotondato, a sezione quadrangolare, 
distinto dal collo attraverso una risega. Collo cilindrico a 
pareti verticali. All'interno sono presenti i segni del tornio. Le 
anse si impostano direttamente sotto l'orlo. Impasto rosso 
chiaro (M 2.5YR 6/6) tenero e compatto, a frattura 
irregolare. L’impasto si presenta ben depurato con 
pochissimi inclusi nerastri, di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata e privo di vacuoli. Polveroso al 
tatto.  Impasto 34. Cfr. TINDARI Tav. 1 AR/5. Potrebbe trattarsi 
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di una produzione africana. Tav. XLVI, fig. 127 e Tav. LXXXIX, 
fig. 170. 

57.Dressel 2-4 PT81-D11-89 Taglio XIV; 44 frammenti di 
parete e due frammenti di ansa a doppio bastoncello, 
pertinenti ad un'unica anfora. Probabilmente alla stessa 
appartengono anche gli orli PT81-D11-12 e PT81-D11-40 
Impasto rosso chiaro M 10 YR 7/8 tenero e compatto, a 
frattura irregolare. L’impasto si presenta ben depurato con 
pochissimi inclusi nerastri. Ruvido al tatto.  Impasto 27.  

58.Dressel 2-4 PT81-D10-18. Taglio IV.  Sotto il livello dei 
muri bizantini. Largh. 5,5  cm; Fr. ansa costituita da due 
basconcelli accostati. Impasto light red M 2.5YR 6/6 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
nerastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 31.  

59.Dressel 2-4. PT80-D9-38 Taglio II. Diam. ansa 4,5 x 2,5 cm 
Fr. di ansa a sezione ovale, leggermente schiacciata e 
sagomata, con due bastoncelli. Si tratta della parte inziaile di 
una Dessel 2/4. impasto light red M 2.5 YR 6/6 , poco duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi 
biancastri, nerastri e grigiastri di piccole e medie dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Sono presenti inoltre 
molti vacuoli di forma arrotondata e allungata, di piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 26. Potrebbe trattarsi di 
una produzione locale. 

60.Dressel 2-4 PT81-C9-25. Esedra 3-taglio IX. Largh. 10 cm; 
Diam. Ansa 2x2 cm. Fr. di ansa costituita da due bastoncelli 
accostati. Impasto pink M 5 YR 7/6, tenero e polveroso, a 
frattura irregolare, molto depurato con pochissimi inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni e forma arrotondata. 
Polveroso al tatto. Impasto 34.  

61.Sant’Arcangelo. PT81-D9-8. Esedra 2.Taglio X. Alt. 3,5 cm; 
largh 5,5cm; diam. orlo cm 5; spes. orlo 0,6 ;spes. parete cm 
0,4. Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, a sezione 
rettangolare, distinto dal collo attraverso una lieve 
carenatura. Impasto rosso giallastro M 5YR 5/6, tenero e 
friabile, a frattura irregolare, con numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Cfr. TIGANO 2011, pag. 88-89 e Tav. 16,50. Tav. 
XLVI, fig. 127. 

62.Dressel 6B. PT81-D9-43. Esedra 2. Taglio VIII. Alt. 3,4 cm; 
largh. 3,3 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 0,8 cm ; spes. p 
0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, ben distinto 
dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6, tenero e friabile, 
a frattura irregolare, ben depurato e con pochissimi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni e forma sferica. Ruvido al 
tatto.  Impasto 27. Cfr. BERTOLDI 2012, pag. 116; CIPRIANO 

2009, Pag. 179, fig. 5h e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

63.Dressel 6B. PT80-D9-8 Taglio IV. Alt. 4,2 cm; diam. orlo 13 
cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete cm 0,6 Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete con 
superficie esterna ondulata. Impasto light red M 2.5 YR 7/6, 
poco duro e compatto, a frattura irregolare, ben depurato 
con qualche incluso nerastro e biancastro di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti pochissimi vacuoli di piccole dimensioni e forma 
sferica. Ruvido al tatto. L’impasto presenta una doppia 
colorazione con la parte esterna più chiara M 2.5 YR 7/8. 
Impasto 9. Cfr. BERTOLDI 2012, pag. 116; CIPRIANO 2009, Pag. 
179, fig. 5i. Tav. XLVI, fig. 127. 

64.Dressel 21-22 PT81-D11-37 Taglio XV. Alt.8 cm; Largh.8 
cm; diam. Orlo 16 cm; spes. orlo cm 2,3; spes. Parete 1,1 cm. 
Fr. di orlo ingrossato, arrotondato, estroflesso, a sezione 
triangolare. La parete del collo presenta un listello aggintivo. 
Impasto marrone rossastro chiaro M 2.5YR 7/3 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi 
giallastri e grigiastri, di  piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 34. Potrebbe 
trattarsi di una variante. Cfr. GONZALEZ MURO 2006, P. 77, fig. 
32,B. Tav. XLVII, fig. 128. 

65.Dressel 21-22. PT81-D11-88 Taglio XIV; Alt.3,6 cm; 
Largh.7,5 cm; diam. orlo 19  cm; spes. orlo cm 1,7; spes. 
parete 0,5 cm Fr. di orlo ingrossato e arrotondato, a sezione 
triangolare, distinto dalla parete. Impasto marrone molto 
pallido M 10 YR 8/2 tenero e friabile a frattura irregolare. 
Depurato e con qualche incluso nerastro. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 14. Cfr. OSTIA VI 2014, pag. 136, 
Tav.10, n.66. Tav. XLVII, fig. 128. 

66.Dressel 21-22 PT81-D11-102 Taglio VIII; Alt.4 cm; Largh. 5 
cm; diam. Orlo 30 cm; spes. parete 0,7 cm; spes. orlo cm 1,4. 
Fr. di orlo ingrossato e arrotondato, ben distinto dalla parete 
attraverso una risega larga.Impasto  rosa M 7.5 YR 7/4 
tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti molti 
inclusi nerastri  di piccolissime dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Sono inoltre presenti inclusi nerastri di 
medie dimensioni e forma pseudo rettangolare, con natura 
imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 34. Cfr. LINDHAGEN 2006, 
Tav. IX, 59; OLLÀ 2009, P.268, TAV III,3. Tav. XLVII, fig. 128. 

67.Dressel 21-22. PT80-D9-70 Taglio II. Alt. 6,5 cm; Largh. 
cm; diam. orlo 22 cm; spes. parete cm 0,6; spes. orlo 1,4 cm.  
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
introflesso, ben distinto dalla parete attraverso un leggero 
cordone sagomato. impasto light red M 2.5 YR 6/6, tenero e 
friabile a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi 
biancastri, rossastri e grigiastri, di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. OSTIA VI 2014, pag. 
370, Tav.12, n.79. Botte 2009b, pag. 154, fig. 4. Tav. XLVII, 
fig. 128. 
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68.Dressel 21-22. PT81-D11-11 taglio XIV. Alt.5,4 cm; Largh. 
6,5 cm; diam. Orlo 20 cm; spes. Orlo cm 2; spes. Parete 0,9 
cm. Fr. di orlo ingrossato ed arrotondato, distinto dalla 
parete attraverso diverse riseghe. Impasto rosa (M 7.5 YR 
7/4) tenero e friabile, a frattura irregolare. L’impasto si 
presenta ben depurato con pochissimi inclusi grigiastri, di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 34. Cfr. OLLÀ 2009, P.266, 
TAV1,3 E PAG. 269, TAV. IV, 4. Tav. XLVII, fig. 128 e Tav. LXXXIX, 
fig. 170. 

69.Anfora a fondo piatto. PT80-D9-71 Taglio II. Alt. 7 cm; 
diam orlo 16 cm; spes. parete cm 0,7; spes. orlo 1,4 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente estroflesso, 
ben distinto dalla parete.  Al di sotto dell'orlo la parete tende 
ad estroflettersi formando una sorta di decorazione 
appuntita. impasto light red M 2.5 YR 7/8 tenero e friabile a 
frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi iridescenti di 
piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura micacea. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. TERMINI 

IMERESE 1993, pag. 219 e pag. 160, fig. 2 e 33. Tav. XLVII, fig. 
128 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

70.Anfora di tipo siciliano- Variante Furnari/Tonnarella  1.  
PT81-C9-38. materiale raccolto sopra le suspensurae. Alt. 4,5 
cm; largh. 5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete 0,7 cm; spes. 
orlo 0,7 cm. Fr. di orlo arrotondato, estroflesso, a sezione 
triangolare ben distinto dalla parete. Si conserva l'attacco 
dell'ansa immediatamente al di sotto dell'orlo. Impasto 
reddish brown M 2.5 YR 5/4 tenero e friabile, a frattura 
irregolare, moltissimi inclusi nerastri, giallastri e grigio-
biancastri, di piccole e medie dimensioni e forma 
arrotondata. Vacuoli allungati e arrotondati di piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 29. KALÈ ACTÈ TAV. IX,2. 
Tav. XLVII, fig. 128. 

71.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 1.PT81-D9-1. 
Esedra 2. Buca tra i due pavimenti Alt. 12 cm; largh 15,5 cm; 
diam. orlo cm 7; spes. orlo 1,5 ;spes. parete cm 0,6. diam. 
ansa 4x2,5. Fr. di orlo arrotondato, ingrossato, estroflesso, a 
sezione quadrangolare. Il collo presenta pareti verticali con 
segni interni dell'orlo. Al di sotto dell'orlo si innesta l'ansa, a 
sezione ovale. Impasto light red M 2.5YR 5/6, tenero e 
friabile, a frattura irregolare con Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto  Impasto 31. Cfr. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav. 59, n. 334 (periodo XA ); Tav. 62, 348-349 
(periodo XB); SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4 n.6; SPIGO OLLÀ 
2004, p. 129, n. 20; CASALINI CRESPI 2010, pag. 5, fig. 2,12, tipo 
5. Tav. XLVII, fig. 128 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

72.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 1.PT81-D9-2 
Esedra 2. Buca tra i due pavimenti Alt. 28cm; largh 15,5cm; 
diam. fondo cm 6; spes. parete cm 1. Basso piede circolare 
ingrossato con le pareti esterne ombelicate. Pareti verticale 
ed estroflesse (definibile anche come fondo umbonato). 

Sono evidenti all'interno i segni del tornio. Impasto weak red 
M 10 R 5/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di 
piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto  Impasto 31. 
Tav. XLVII, fig. 128 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

73.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 1.PT81-D9-9. 
Esedra 2.Taglio X. Alt 12 cm; largh 18 cm; diam. orlo cm 7; 
spes. orlo 1,6 ;spes. parete cm 0,5. diam. ansa 2x 3,5 cm. Fr. 
di orlo, ingrossato, arrotondato ed estroflesso. La parte 
superiore è distinta da quella inferiore attaverso una risega. 
Il collo cilindrico presenta pareti verticali segnate 
internamente dal tornio. Le anse, a sezione ovale si 
impostano immediatamente sotto l'orlo e sulla spalla. 
Impasto light red M 10YR 6/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi nerastri, biancastri e 
iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli vacuoli e 
forma arrotondata. Ruvido al tatto  Impasto 31. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav. 59, n. 334 (periodo XA ); Tav. 62, 348-349 
(periodo XB); SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4 n.6; PIGO OLLÀ 
2004, p. 129, n. 20; CASALINI CRESPI 2010, pag. 5, fig. 2,12, tipo 
5. Tav. XLVII, fig. 128 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

74.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT81-D9-17. 
Esedra 2.Taglio X. Alt. 15  cm; largh 17,5 cm; diam. orlo 6 cm; 
spes. orlo cm 1; spes. parete 0,5 cm. diam. ansa 2,8x2 cm. Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione triangolare. Collo 
cilindrico con evidenti segni del tornio sulla superficie 
interna. Anse a sezione ovale, poste immediatamente al di 
sotto dell'orlo e all'inizio della spalla. Impasto light red M 
10R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di 
piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Sono presenti diversi piccoli vacuoli e forma 
arrotondata. Ruvido al tatto  Impasto 31. Potrebbe trattarsi 
di una produzione locale. Tav. XLVIII, fig. 129 e Tav. LXXXIX, 
fig. 170. 

75.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT80-D9-23 
Taglio IV. Alt. 3 cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete cm 0,6 Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione triangolare, ben distinto dalla parete. impasto red M 
2.5 YR 5/6 tenero e friabile a frattura irregolare. Sono 
presenti moltissimi inclusi iridescenti e biancastri di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Potrebbe trattrasi di 
una produzione locale. Tav. XLVIII, fig. 129. 

76.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti Patti 2. PT80-D9-
117 Saggio longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio 
VII. Solo nel saggi. Alt. 4 cm; diam. 8 cm; spes. Orlo cm 1; 
spes. Parete 0,8 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione triangolare, distinto dalla parete. impasto pink M 5 
YR 7/3 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
moltissimi inclusi iridescenti di piccole dimensioni, forma 
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sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Cfr. Potrebbe trattarsi di una produzione locale. 
Tav. XLVIII, fig. 129 

77.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT80-D9-33 
Taglio IV. Alt. 2 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 1 
cm; spes. parete cm 0,5 Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare, ben distinto dalla 
parete.impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 tenero e friabile 
a frattura irregolare con moltissimi inclusi iridescenti e 
biancastri di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
29. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo IXC). Potrebbe 
trattrasi di una produzione locale. 

78.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT80-D9-60 
Taglio II. Alt.4 cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete cm 0,6; spes. 
orlo 1. Fr. di orlo arrtondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, distinto dalla parete. weak red M 10 R 5/4, 
tenero e friabile a frattura irregolare. Sono presenti 
moltissimi inclusi biancastri, nerastri e grigiastri di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata con 
diversi vacuoli di piccole dimensioni e forma sferica o 
allungata. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. TERME VIGLIATORE. 
Tav.58, 325 (periodo IXC).Potrebbe trattrasi di una 
produzione locale. Tav. XLVIII, fig. 129 

79.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT80-D9-65 
Taglio II. Alt. 3 cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete cm 0,4; 
spes. orlo 0,7 cm.  Fr. di orlo arrtondato ed ingrossato, a 
sezione triangolare, distinto dalla parete. Si conserva parte 
dell'attacco del'ansa. Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4, 
tenero e friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi 
biancastri, nerastri e grigiastri di piccole e medie dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi 
vacuoli di piccole dimensioni e forma sferica. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Potrebbe trattrasi di una produzione locale. Tav. 
XLVIII, fig. 129 

80.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT81-D11-100 
Taglio VIII; Alt.2,8 cm; largh. 5,5 cm; diam.fondo 8,4 cm; 
spes. parete 0,5 cm; spes. fondo cm 1. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, distinto 
dalla parete Impasto light red M 10 R 6/6 compatto e 
tenero, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi 
nerastri e biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Ruvido al tatto.  Impasto 27. Tav. XLVIII, 
fig. 129 

81. Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT80-D9-67 
Taglio II. Alt. 4 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. Parete 
cm 0,8; spes. orlo 1 cm.  Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, ben distinto dalla parete. impasto reddish brown 
M 2.5 YR 5/4, tenero e friabile a frattura irregolare con 
moltissimi inclusi biancastri, nerastri e grigiastri di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti diversi vacuoli di piccole dimensioni e forma sferica. 

Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav.59, 332 
(periodo XA). Potrebbe trattarsi di una produzione locale. 
Tav. XLVIII, fig. 129 

82.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT80-D9-102 
Saggio longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio VII. 
Solo nel saggio Alt. 3,5 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. 
Parete cm 0,8; spes. Orlo 1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, distinto dalla parete. Immediatamente al di sotto 
dell'orlo si conserva l'attacco dell'ansa. Sulla superficie 
interna sono presenti i segni di tornitura. impasto light red  
M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti molti inclusi nerastri di piccole dimensioni e 
moltissimi inclusi iridescenti di piccolissime dimensioni, 
entrambi le tipologie con forma sferica e natura imprecisata. 
Privo di inclusi. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav.59, 332 (periodo XA).Potrebbe trattrasi di una 
produzione locale. Tav. XLVIII, fig. 129 

83.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT80-D9-50 
Taglio V. Alt. 3,5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete 0,6 cm; 
spes. orlo 1 Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, ben distinto dalla aprete. impasto light red M 
2.5 YR 7/8 , tenero e friabile a frattura irregolare. L’impasto 
si presenta poco depurato con molti inclusi iridescenti di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura micacea. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 26. Potrebbe trattarsi di 
una produzione locale. Tav. XLVIII, fig. 129 

84.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3. PT80-D9-35 
Taglio II. Alt. 6,5 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 
1,1 cm; spes. parete cm 0,7. Fr. di orlo a sezione triangolare, 
arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete. A metà 
dell'orlo si trova l'attacco dell'ansa, a sezione ovale, 
conservatasi in parte. Impasto weak red M 10 R 5/4  tenero 
e friabile a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi 
inclusi nerastri, grigiastri e iridescenti di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti inoltre diversi vacuoli di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. INCITTI 
1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10. Tav. 
XLVIII, fig. 129 

85.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3. PT80-D10-14 
Taglio III.Alt. 4 cm; diam orlo 9 cm; spes. orlo cm 1,3; spes. 
parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
leggermente estroflesso, a sezione triangolare,ben distinto 
dalla parete attraverso una risega. impasto reddish brown M 
2.5 YR 5/4 tenero e friabile, a frattura irregolare, con molti 
inclusi nerastri di medie dimensioni e moltissimi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni, entrambi le tipologie 
con forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. INCITTI 1986, D2 102 II A60; 
CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10. Tav. XLVIII, fig. 129 

86.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3. PT80-D9-16 
Taglio IV. Alt. 3 cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. 
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parete cm 0,6. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione triangolare, ben distinto dalla parete. impasto 
marrone forte M 7.5 YR 7/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con molti inclusi iridescenti e nerastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. INCITTI 1986, D2 102 
II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10.  

87.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3. PT80-D9-61 
Taglio II. Alt.2,5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete cm 0,4; 
spes. orlo 1,2. Fr. di orlo arrtondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, distinto dalla parete. impasto light red M 10 R 
6/6, tenero e friabile a frattura irregolare con moltissimi 
inclusi biancastri, grigiastri e iridescenti di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. INCITTI 1986, D2 102 
II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10. Tav. XLVIII, fig. 129 

88.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3. PT81-D9-18. 
Esedra 2.Taglio VIII. Alt. 8  cm; largh 16 cm; diam. orlo 5,6 
cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,7 cm. diam. ansa 3,5x2 
cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato leggermente 
estroflesso, a sezione triangolare. Collo cilindrico con 
evidenti segni del tornio sulla superficie interna. Anse a 
sezione ovale, poste immediatamente al di sotto dell'orlo e 
all'inizio della spalla. Impasto weak red M 10 R 5/4, tenero e 
friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli 
vacuoli e forma arrotondata. Ruvido al tatto Impasto 29. Cfr. 
INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10. 
Tav. XLVIII, fig. 129 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

89.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT80-D9-69 
Taglio II. Alt. 3 cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete cm 0,4; 
spes. orlo 0,7 cm.  Fr. di orlo arrtondato ed ingrossato, a 
sezione triangolare, distinto dalla parete. impasto light red 
M 10 R 6/6, tenero e friabile a frattura irregolare con 
moltissimi inclusi biancastri e grigiastri di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 31. Cfr. TERME VIGLIATORE. 
Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. XLVIII, fig. 129 

90.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT80-D9-74 
Taglio IV Alt. 8 cm; Largh. cm; diam orlo 7 cm; spes. Parete 
cm 0,6; spes. orlo 1 cm.  Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare. A circa 1 cm dall'orlo si 
conserva l'attacco dell'ansa. Impasto light red M 10 R 6/6, 
tenero e friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi 
nerastri, biancastri, grigiastri e iridescenti di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata, forse in 
alcuni casi micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
29. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). 
Tav. XLVIII, fig. 129 Tav. XLVIII, fig. 129 e Tav. LXXXIX, fig. 
170. 

91.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT81-C9-16. 
Ambiente sopra le suspensurae. Taglio VI sotto il piano di 
pietre lato N. Il lato S è occupato da un lastricato. Alt. 4 cm; 
largh. 5,5 cm; diam orlo 10 cm; spes. orlo 0,6 cm; spes. 
parete 0,7 cm. diam. ansa 4x1,5. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, leggermente estroflesso, a sezione triangolare. Si 
conserva parte dell'ansa, il cui attacco, al di sotto dell'orlo, è 
evidente e netto rispetto  al collo. Il collo cilindrico, a pareti 
verticali, presenta sulla superficie interna i segni del tornio. 
Impasto marrone rossastro M2.5 YR 5/3, tenero e friabile, a 
frattura irregolare con moltissimi inclusi biancastri, giallastri 
e nerastri, di piccole dimensioni e forma arrotondata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 30. Cfr. TERME VIGLIATORE. 
Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. XLVIII, fig. 129 

92.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT81-D11-49 
Taglio XII. Alt.1,5 cm; Largh.4,2 cm; diam. Orlo 8 cm; spes. 
orlo cm 0,7; spes. Parete 0,5 cm Fr. di orlo arrotondato a 
sezione triangolare, ben distinto dalla parete. Impasto light 
red M 10 R 6/6 tenero e friabile al tatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti molti inclusi biancastri e iridescenti di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura non precisata. Ruvido al 
tatto. Impasto 31. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 
(periodo XA). Tav. XLVIII, fig. 129 

93.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT81-D11-22 
taglio VIII. Alt.4 cm; Largh.5 cm; diam. Orlo 6 cm; spes. orlo 
cm 0,8; spes. Parete 0,4 cm. Fr. di rolo ingrossato, 
arrotondato, a mandorla, leggermente estroflesso, a sezione 
triangolare. Le pareti del collo sono verticali. Impasto light 
red M 10R 6/6,tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi biancastri e nerastri di  piccole 
dimensioni, di forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. TERME VIGLIATORE. 
Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. XLVIII, fig. 129 

94.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT81-D11-25 
Materiali sotto il cumulo di bruciatura. Alt.3 cm; Largh.4 cm; 
diam. Orlo 9 cm; spes. orlo cm 1,2; spes. Parete 0,6 cm. Fr. di 
orlo, ingrossato arrotondato ed estroflesso a sezione 
triangolare. Pareti verticali e collo cilindrico. Impasto rosso 
giallastro M 5YR 5/6 tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi nerastri, biancastri e 
iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli vacuoli e 
forma arrotondata. Ruvido al tatto  Impasto 29. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. XLVIII, fig. 
129 

95.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT81-D11-30 
Materiali sotto il cumulo di bruciatura. Alt.2,5 cm; Largh.5,5 
cm; diam. Orlo 9 cm; spes. orlo cm 1; spes. Parete 0,4 cm. Fr. 
di orlo, ingrossato arrotondato ed estroflesso a sezione 
triangolare. Pareti verticali e collo cilindrico. Impasto light 
red M 2.5YR 6/6, tenero e compatto, a frattura irregolare. 
L’impasto si presenta ben depurato con pochissimi inclusi 
nerastri e privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 26. 
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Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. 
XLVIII, fig. 129 

96.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT81-D11-64 
Taglio XII. Alt.2,4 cm; Largh.3,4 cm; diam. Orlo 8  cm; spes. 
orlo cm 0,7; spes. Parete 0,4 cm Fr. di orlo  arrotondato ed 
ingrossato, estroflesso, a sezione triangolare, ben distinto 
dalla parete Impasto light red  M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile, 
a frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi nerastri e 
grigiastri, di forma sferica e di piccolissime dimensioni, la cui 
natura non è definibile. E’ presente inoltre qualche vacuolo 
arrotondato. Polveroso al tatto. Impasto 31. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. XLVIII, fig. 
129 

97.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4 .PT81-C9-17. 
Ambiente sopra le suspensurae. Taglio VI sotto il piano di 
pietre lato N. Il lato S è occupato da un lastricato. Alt. 6 cm; 
largh. 4,2 cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 
0,6 cm. diam. ansa 4x2,2. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, estroflesso e distinto dalla parete, a sezione 
triangolare. Si conserva l'attacco dell'ansa a circa 5 cm dalla 
fine dell'orlo. L'ansa presenta una sezione ovale. Impasto 
pale red M 10 R 6/4 tenero e friabile, a frattura irregolare 
con moltissimi inclusi iridescenti, di piccole dimensioni e 
forma arrotondata. Ruvido al tatto.  Impasto 31. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. XLIX, fig. 
130. 

98.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT81-C11-28. 
Taglio X. Alt. 5 cm; largh. 6 cm; diam. orlo 8,2 cm; spes. orlo 
cm 1; spes. parete 1,2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare, leggermente estroflesso. 
Immediatamente al di sotto dell'orlo si imposta l'ansa, a 
sezione circolare. Impasto light red M 2.5.YR 6/6, tenero e 
friabile, a frattura irregolare con pochissimi inclusi biancastri 
di piccole dimensioni, la cui natura non è definibile. 
Polveroso al tatto. Impasto 29. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 60, 
n.335, 336 (periodo XA). Tav. XLIX, fig. 130. 

99.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti Patti 5. PT80-D9-
63 Taglio II. Alt. 3 cm; diam. orlo 9 cm; spes. parete 0,9 cm; 
spes. orlo 1,2 cm. Fr. di orlo arrtondato ed ingrossato, a 
sezione triangolare, distinto dalla parete.impasto pink M 7.5 
YR 7/4, tenero e friabile a frattura irregolare. Sono presenti 
molti inclusi iridescenti e nerastri di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e in alcuni casi di natura micacea. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav. 58, 322 (periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 
(periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511; SPIGO 

OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. Tav. XLIX, fig. 130. 

100.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. PT80-D9-108 
Taglio V. Alt 8 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. Parete 
cm 1; spes. Orlo 1,1 cm. Fr. di orlo arrtondato ed ingrossato, 
a sezione triangolare, ben distinto dalla parete. A metà circa 
dell'orlo si conserva parte dell'attaccatura dell'ansa. Sulla 

superficie interna sono presenti i segni della tornitura. 
impasto rosso chiaro M 10 R 7/8 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi nerastri, grigiastri 
e iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. 
L'ansa è stata realizzata a parte ed applicata 
successivamente sovrapponendo dell'argilla. Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav. 58,322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 
(periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511; SPIGO 

OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. Tav. XLIX, fig. 130 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

101.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5.PT81-D11-5 
materiale raccolto sotto il cumulo di bruciatura. Alt.7 cm; 
Largh. 6,3 cm; diam. orlo 7 cm; spes. Orlo 1 cm; spes. Parete 
0,5 cm. Diam. Ansa 3,5x 2 cm. Fr. di orlo, ingrossato 
allungato ed estroflesso, a sezione triangolare. Collo 
cilindrico a pareti verticali. Anse a sezione ovale, ingrossate, 
impostate sul finire dell'orlo. Impasto marrone forte M 2.5YR 
5/6 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.     
Impasto 31. Evidenti segni del tornio all'interno. Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav. 58,322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 
(periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511; SPIGO 

OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. Tav. XLIX, fig. 130. 

102.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. PT80-D9-109 
Taglio V. Alt. 7 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. Parete 
cm 0,8; spes. Orlo 1 cm. Diam. Ansa 2,8 cm. Fr. di orlo 
arrtondato ed ingrossato, a sezione triangolare, ben distinto 
dalla parete. A metà circa dell'orlo si conserva parte 
dell'attaccatura dell'ansa. impasto marrone rossastro M 2.5 
YR 5/6 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
moltissimi inclusi iridescenti di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. L'ansa è stata realizzata a parte ed applicata 
successivamente sovrapponendo dell'argilla.Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav. 58, 322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 
(periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511; SPIGO 

OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. Tav. XLIX, fig. 130. 

103.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. PT80-D9-12 
Taglio IV. Alt. 4,5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete cm 0,4. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione triangolare, ben distinto dalla parete. impasto light 
red M 10 R 6/6 tenero e friabile a frattura irregolare con 
moltissimi inclusi nerastri e grigiastri di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. TERME VIGLIATORE, 
Tav. 58, 322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo 
XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 
p.128, n. 19, p.129 n. 21. Tav. XLIX, fig. 130. 

104. Anfora di tipo siciliano Variante Patti 5 PT80-D9-13. 
Alt. 5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete cm 
0,6. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
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leggermente triangolare, ben distinto dalla parete. Si 
conserva parte dell'attacco dell'ansa. impasto marrone 
rossastro M 2.5 YR 5/3 tenero e friabile a frattura irregolare 
con moltissimi inclusi biancastri di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 33. Cfr. TERME VIGLIATORE, 
Tav. 58,322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). 
TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 
p.128, n. 19, p.129 n. 21. Tav. XLIX, fig. 130. 

105. Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT81-D11-31 
Materiali sotto il cumulo di bruciatura. Alt.4,5 cm; Largh.5 
cm; diam. Orlo 7 cm; spes. orlo cm 1; spes. Parete 0,6 cm. Fr. 
di orlo arrotondato, ingrossato, leggermente estroflesso, a 
sezione quadrangolare. Pareti verticali indistinte dall'orlo 
Impasto marrone rossastro M 2.5YR 5/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli 
vacuoli e forma arrotondata. Ruvido al tatto. La superficie 
esterna presenta una colorazione più scura, segno 
probabilmente di una cattiva cottura. Impasto 29. Tav. XLIX, 
fig. 130. 

106.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT81-D11-6 
materiale raccolto sotto il cumulo di bruciatura. Alt.2,5 cm; 
Largh. 4 cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. Parete 
0,6 cm. Fr. di orlo, ingrossato allungato e leggermente 
estroflesso, a sezione quadrangolare. Si presenta indistinto 
dal collo a pareti verticali. Impasto marrone rossastro M 
2.5YR 5/4) tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri e biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. XLIX, fig. 130. 

107.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9 PT81-C9-40. 
Esedra 3. Taglio VII. Alt. cm 2; largh. 5 cm; diam. orlo 8; spes. 
parete cm 0,6; spes. orlo 1. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, ben distinto dalla parete esterna. Sulla superficie 
interna sono presenti due leggere riseghe. Impasto light red 
M 10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura irregolare con 
moltissimi inclusi grigio-biancastri, iridescenti, di piccole 
dimensioni e forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 31 
Tav. XLIX, fig. 130. 

108.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9 PT80-D9-19 
Taglio IV. Alt. 4 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete cm 0,6 Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato poco 
distinto dalla parete impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4, 
tenero e friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi 
iridescenti e biancastri di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Tav. XLIX, fig. 130. 

109.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT81-D11-28 
Materiali sotto il cumulo di bruciatura. Alt.2,5 cm; Largh.4 
cm; diam. Orlo 7 cm; spes. orlo cm 0,6; spes. Parete 0,4 cm. 

Fr. di orlo arrotondato, ingrossato, leggermente estroflesso, 
a sezione triangolare. Pareti verticali leggermente distinte 
dall'orlo Impasto light red M 2.5YR 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli 
vacuoli e forma arrotondata Ruvido al tatto  Impasto 31. Tav. 
XLIX, fig. 130. 

110.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT81-D11-48 
Taglio XII. Alt.2,5 cm; Largh.5 cm; diam. Orlo 8 cm; spes. orlo 
cm 0,9; spes. Parete 0,6 cm Fr. di orlo  arrotondato ed 
ingrossato, lievemente estroflesso e indistinto dalla parete. 
Impasto rosso chiaro (M 10 R 7/8), friabile e tenero. Sono 
presenti alcuni inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura non definibile. L’impasto si presente ruvido 
al tatto. Impasto 29. Tav. XLIX, fig. 130. 

111.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9 PT81-D11-41 
Taglio XIV. Alt.2,5 cm; Largh.4,5 cm; diam. Orlo 8 cm; spes. 
orlo cm 1; spes. Parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato, 
ingrossato, leggermente estroflesso, distinto dal collo per 
mezzo di una risega. Presenta una sezione quadrangolare 
Impasto rosa M 5YR 7/3, tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri e biancastri, 
di  piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Ruvido al tatto.  Impasto 34. Tav. XLIX, fig. 130. 

112.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT81-D11-65 
Taglio XII. Alt.2 cm; Largh.4,4 cm; diam. Orlo 8  cm; spes. orlo 
cm 0,8; spes. Parete 0,4 cm Fr. di orlo arrotondato e ben 
distinto dalla parete, a sezione triangolare. Impasto marrone 
rossastro chiaro M 5YR 6/4, friabile e tenero , a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Tav. XLIX, fig. 130. 

113.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT81-D11-50 
Taglio XII. Alt.3  cm; Largh.4 cm; diam. Orlo 8 cm; spes. orlo 
cm 0,8; spes. Parete 0,6 cm Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla parete, leggermente estroflesso. 
Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. L’impasto si presente ben depurato con 
pochi inclusi biancastri. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Tav. XLIX, fig. 130. 

114.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT80-D9-20 
Taglio IV. Alt. 5,5 cm; diam orlo 6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete cm 0,9 Fr. di orlo arrotondato, ingrossato, quasi 
indistinto dalla parete. impasto light red M 2.5 YR 6/6 tenero 
e friabile a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi 
inclusi iridescenti e biancastri di piccole e medie dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 31. Tav. XLIX, fig. 130. 

115.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT80-D9-21 
Taglio IV. Alt. 2,5 cm; diam orlo 10 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
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parete cm 0,8 Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
leggermente estroflesso ed indistinto dalla parete. Impasto 
light red M 2.5 YR 6/6, tenero e friabile a frattura irregolare. 
Sono presenti moltissimi inclusi iridescenti e nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 31. 
Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. 
Tav. XLIX, fig. 130. 

116.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-C9-7. 
Ambiente sopra le suspensurae. Taglio IV sotto il piano di 
pietre nella parte N. Il lato S è occupato da un lastricato. Alt. 
10 cm; largh. 15,2 cm; diam orlo. 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete 1 cm. Fr. di orlo ingrossato e arrotondato, 
leggermente estroflesso, indistinto dalla parete. Si conserva 
l'attacco dell'ansa posto a circa 0,3 cm dalla fine dell'orlo. 
L'ansa presenta una sezione ovale. Il collo cilindrico è 
costituito da pareti verticali leggermente estriflesse. La 
parete esterna del collo si presenta ondulata nella resa. 
Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4, poco duro e compatto 
con diversi inclusi biancastri e nerastri di  piccole dimensioni, 
forma sferica e natura non definibile. Privo di vacuoli. Ruvido 
al tatto. Impasto 35. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; 
OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. XLIX, fig. 130 e Tav. LXXXIX, fig. 
170. 

117.Anfora di tipo siciliano-  Variante 10. PT81-D11-1 
materiale raccolto sotto il cumulo di bruciatura. Alt. 3,5 cm; 
Largh. 8,5 cm; diam. Orlo 7 cm; spes. Orlo 1,1 cm; spes. 
Parete 0,7 cm; Fr. di orlo, ingrossato allungato e 
leggermente estroflesso a sezione quadrangolare. Si 
presente indistinto rispetto al collo cilindrico a parete 
verticale. Impasto marrone rossastro M 2.5YR 5/4 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  Impasto 31. 
Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. 
Tav. XLIX, fig. 130. 

118.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-D11-13 
taglio XIV. Alt.4 cm; Largh. 4 cm; diam. Orlo 8 cm; spes. Orlo 
cm 0,9; spes. Parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato, 
ingrossato, leggermente estroflesso, a sezione 
quadrangolare. Pareti verticali indistinte dall'orlo Impasto 
marrone rossastro chiaro M 5YR 6/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. L’impasto si presenta ben depurato con 
pochissimi inclusi biancastri, di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.   
Impasto 34. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, 
p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

119.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10.PT81-D11-33 
Taglio X. Alt.8 cm; Largh.9 cm; diam. Orlo 10 cm; spes. orlo 
cm 1; spes. Parete 0,6 cm. Diam. 3,5x3 cm. Fr. di orlo 
arrotondato, ingrossato, leggermente estroflesso, a sezione 
quadrangolare. Pareti verticali indistinte dall'orlo. Collo 
cilindrico a pareti verticali. Collo cilindrico. Anse a sezione 

circolare, ingrossate, impostate sotto l'orlo. Evidenti segni 
del torno all'interno. Il fondo della stessa anfora (c.d. anfora 
1), potrebbe essere il pezzo PT81-D11-79. Impasto grigio 
rosato M 5YR 5/1) tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi grigiastri di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 32. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 
456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. XLIX, fig. 130 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

120.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-D11-63 
Taglio XII. Alt.4,2cm; Largh.4,8 cm; diam. Fondo 7,6  cm; 
spes. orlo cm 1; spes. Parete 0,7 cm Fr. di orlo  arrotondato 
ed ingrossato, lievemente estroflesso e indistinto dalla 
parete. Impasto marrone forte M 7.5 YR 5/8 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi 
inclusi grigiastri e giallastri di forma sferica e di piccolissime 
dimensioni, la cui natura non è definibile. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 
4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

121.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-D11-26 
Materiali sotto il cumulo di bruciatura. Alt.3,5 cm; Largh.5 
cm; diam. Orlo 9 cm; spes. orlo cm 1; spes. Parete 0,6 cm. Fr. 
di orlo arrotondato, ingrossato, leggermente estroflesso, a 
sezione quadrangolare. Pareti verticali indistinte dall'orlo 
Impasto giallo rossastro M 5YR 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto  
Impasto 26. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, 
p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

122.Anfora Patti Variante 10. PT80-D9-116 Saggio 
longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio VII. Solo 
nel saggi. Alt. 3,5 cm; diam orlo 8cm; spes. Orlo cm 1; spes. 
Parete 0,6. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto 
dalla parete. Sulla superficie interna è presente qualche linea 
di tornitura. impasto rosso pallido M  2.5. YR 7/2 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. 
SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, 
fig. 131. 

123.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-D11-14 
taglio XIV. Alt.3 cm; Largh. 6,5 cm; diam. orlo 6,8 cm; spes. 
orlo cm 1; spes. Parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato, 
ingrossato, leggermente estroflesso, a sezione 
quadrangolare. Pareti verticali indistinte dall'orlo. Impasto 
light red M 2.5R 6/6 poco duro e compatto, a frattura 
irregolare. L’impasto si presenta ben depurato con 
pochissimi inclusi biancastri, di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  
Impasto 26. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, 
p.129,22. Tav. L, fig. 131. 
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124.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-D11-15 
taglio XIV. Alt.3 cm; Largh. 4 cm; diam. Fondo 7 cm; spes. 
fondo cm 0,9; spes. Parete 1 cm. Fr. di fondo arrotondato, 
distinto dalla parte esterna attraverso una risega orizzontale. 
Impasto light red M 10R 6/6 poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. L’impasto si presenta ben depurato con 
pochissimi inclusi biancastri, di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata.  Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 26. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 

2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

125.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-C11-26. 
Taglio X. Alt. 5 cm; largh. 5,5cm; diam. fondo 8,2 cm; spes. 
orlo cm 1,1; spes. parete 0,8 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, estroflesso. Alla stessa altezza dell'orlo si attesta 
l'attacco dell'ansa. Impasto marrone rossastro M 2.5.YR 5/3 
tenero e friabile, a frattura irregolare con pochi inclusi sferici 
grigiastri, biancastri, di piccole dimensioni la cui natura non è 
definibile. Privo di vacuoli. Ruvido e polveroso al tatto.  
Impasto 30. Tav. L, fig. 131. 

126.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-D9-53. 
Esedra 2. Taglio X. Alt. 6,5 cm; largh. 8 cm ; diam. orlo 9 cm; 
spes. orlo 0,7cm; spes. parete cm 0,9. diam. ansa 4x 2,7 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete 
ed estroflesso. Immediatamente al disotto dell'orlo si 
conserva l'attacco dell'ansa, a sezione ovale. Impasto 
marrone forte M 7.5 YR 5/8, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con molti inclusi biancastri di forma sferica e di 
piccolissime dimensioni, la cui natura non è definibile. È 
presente inoltre qualche inclusi biancastro di medie 
dimensioni. Polveroso al tatto Impasto 33. Tav. L, fig. 131. 

127.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10.PT81-C11-27. 
Taglio X. Alt. 2,5 cm; largh. 3 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 
cm 0,6; spes. parete 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato indistinto dalla parete. Impasto rosso giallastro M 
5YR 5/8, poco duro e friabile, a frattura irregolare con pochi 
inclusi sferici nerastri di medie dimensioni e pochi inclusi 
sferici grigiastri di piccole dimensioni. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, 
p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

128.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT80-D9-92 
Saggio longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio VII. 
Solo nel saggio Alt. 4 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. 
Parete cm 0,5; spes. Orlo 1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla parete. Si conserva parte 
dell'attacco dell'ansa. Impasto light red M  2.5 YR 6/6 tenero 
e friabile a frattura irregolare. L’impasto si presenta ben 
depurato, con pochissimi inclusi iridescenti, di piccole 
dimensioni, forma sferica e probabile natura micacea. Privo 
di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 31. Cfr. SPIGO ET ALII 
2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

129.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT80-D9-101 
Saggio longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio VII. 

Solo nel saggio Alt. 3 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. 
Parete cm 0,8; spes. Orlo 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato, 
ingrossato, leggermente distinto dalla parete. impasto rosso 
chiaro M 2.5 YR 7/6 tenero e friabile a frattura irregolare. 
L’impasto si presenta ben depurato, con pochissimi inclusi 
iridescenti. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 31. 
Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. 
Tav. L, fig. 131. 

130.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT80-D9-83 
Saggio longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio XI. 
Solo nel saggi. Alt. 5,5 cm; Largh. cm; diam  orlo 8 cm; spes. 
Parete cm 0,6; spes. orlo 1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla aprete. impasto light red M  2.5. 
YR 6/6, tenero e compatto, a frattura irregolare con molti 
inclusi nerastri e iridescenti di piccole dimensioni, forma 
sferica e allungata, natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 27. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 
4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

131.Anfora Patti Variante 10. PT80-D9-57 Taglio II. Alt.3 cm; 
diam. orlo 8 cm; spes. parete 0,6 cm; spes. orlo 0,8. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato a sezione triangolare, poco 
distinto dalla parete. impasto marrone rossastro chiaro M 
2.5 YR 6/4, poco duro e compatto a frattura irregolare con 
moltissimi inclusi biancastri di piccole e medie dimensioni, e 
qualche incluso nerastro di piccole dimensioni, entrambe le 
tipologie hanno forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti diversi vacuoli di piccole dimensioni e forma sferica. 
Ruvido al tatto. Impasto 34. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 
4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

132.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10.PT80-D9-68 
Taglio II. Alt. 2 cm; diam. orlo 7 cm; spes. parete cm 0,6; 
spes. orlo 1 cm.  Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
indistinto dalla parete. impasto light red M 10 R 6/6, tenero 
e friabile a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi 
inclusi biancastri, nerastri e grigiastri di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 
456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

133.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-C9-23. 
Ambiente sopra le suspensurae. Taglio V sotto il piano di 
pietre lato N. Il lato S è occupato da un lastricato. Alt. 5,1 
cm; largh. 6,7 cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 1cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di otlo arrotondato e ingrossato, 
leggermente estroflesso, poco distinto dalla parete. È 
evidente l'attacco dell'ansa posto immediatamente al di 
sotto dell'orlo. Collo cilindrico a pareti verticali con i segni 
del tornio sulla superficie interna. Impasto red M 2.5 YR 5/6, 
tenero e friabile, a frattura irregolare con molti inclusi 
biancastri e giallastri di piccole dimensioni e forma sferica. 
Ruvido al tatto. Impasto 30. Cfr. Kalè Actè (Tav. XIV fig. 8, n. 
73; Tav. 16, fig.8). Tav. L, fig. 131. 
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134.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-D10-
37. Taglio III.  Sotto il livello dei muri bizantini. Alt. 2,2 cm; 
largh 3,5 cm; diam. orlo 6,4 cm; spes. orlo cm 0,7; spes. 
parete 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
indistinto dalla parete e poco estroflesso. Impasto marrone 
forte M 7.5 YR 5/8 tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Sono presenti pochi inclusi sferici iridescenti di piccole 
dimensioni la cui natura non è definibile. Ruvido e polveroso 
al tatto.  Impasto 29. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; 
OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

135.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT80-D10-40 
Taglio IV. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete. A metà circa dell'orlo è 
presente l'attacco dell'ansa, che si conserva in parte. 
Impasto marrone rossastro chiaro M 2.5 YR 6/4 tenero e 
friabile, a frattura irregolare con molti inclusi iridescenti di 
piccole dimensioni, forma sferica e probabile natura 
micacea. È presente qualche vacuolo di piccole dimensioni e 
forma sferica. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. SPIGO ET ALII 
2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

136.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT81-C9-26. 
Esedra 3-taglio IX. Alt. 17; largh. 19 cm; spes. orlo 0,8; spes. 
parete cm 1; diam. ansa 3,5x2,5 cm. Orlo arrotondato e 
assottigliato, indistinto dalla parete. Anse cilindriche 
impostate direttamente al di sotto dell’orlo. Collo cilindrico a 
pareti verticali con segni di tornitura allinterno. Impasto 
weak red M 10 R 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare 
con moltissimi inclusi grigio-biancastri, di piccole dimensioni 
e inclusi nerastri di medie dimensioni, entrambi di forma 
sferica. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. Kalè Actè (Tav. XIV 
fig. 8, n. 73; Tav. 16, fig.8); SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; 
OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. L, fig. 131. 

137.Keay LII variante Patti 6. PT80-D9-9 Taglio IV. Alt. 4 cm; 
diam orlo 8 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete cm 0,6. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, ben 
distinto dalla parete. Sulla superficie interna sono presenti i 
segni del tornio. impasto light red M 10 R 7/8, tenero e 
friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi nerastri e 
grigiastri di medie e grandi dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. È presente qualche piccolo vacuolo di 
forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. PACETTI 

1998, p. 204, fig.13 n.1. Tav. L, fig. 131. 

136.Keay LII variante Patti 6. PT81-C9-84. Materiale raccolto 
sopra le suspensurae. Alt. 3 cm; diam. orlo cm 4,5; spes. orlo 
7,5 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo 
ingrossato a sezione triangolare, leggermente estroflesso, 
ben distinto dalla parete. Alla stessa anfora potrebbe 
appartenere anche un'ansa a sezione cilindrica. Impasto pink 
M  7.5 YR 7/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
pochi inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni. Privo 
di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 34. Cfr. GASPERETTI, DI 

GIOVANNI 1991, p. 877, n.4 (Vibo Valentia-Sant’Aloe). 

139.Keay LII variante Patti 6. PT80-D9-37 Taglio II. Alt. 8 cm; 
Largh. cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete cm 
0,6. diam .ansa 3,5x 2,5 cm. Fr. di orlo a sezione triangolare, 
arrotondato e assottigliato, ben distinto dalla parete. A circa 
1 cm sotto l'orlo si conserva parte dell'ansa, a sezione 
circolare, leggermente schiacciata.impasto rosso chiaro (M 
2.5 YR 6/6) tenero e friabile a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi biancastri e grigiastri  di piccole  
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 27. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 
456, Fig. 4 n.5. PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.8; BARELLO 

CARDOSA 1991, P.685, FIG. 11, 3. (US  256 CASIGNANA PALAZZI). 
Tav. L, fig. 131 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

140.Keay LII variante Patti 6. PT80-D9-62 Taglio II. Alt.4,5 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete cm 0,6; spes. orlo 1,3 Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
distinto dalla parete. impasto light red M 2.5 R 6/6, tenero e 
friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi biancastri, 
grigiastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 26. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4 n.6; PACETTI 

1998, p. 202, fig.10 n.8; BARELLO CARDOSA 1991, p. 685, fig.11, 
3. (US  256 CASIGNANA PALAZZI). Tav. L, fig. 131. 

141.Keay LII variante Patti 6 PT81-C9-44. Esedra 3 . Taglio 
IX. Alt. 10 cm; largh. 10 cm; diam. orlo 8; spes. parete cm 1; 
spes. orlo 1. Fr. di orlo ingrossato a sezione triangolare, ben 
distinto dalla parete. Si conserva l'attacco dell'ansa 
immediatamente sotto l'orlo. Collo cilindrico a pareti 
verticali, con i segni del tornio sulla usperficie interna. 
Impasto rosso giallastro M5 YR 5/8, tenero e friabile, a 
frattura irregolare con moltissimi inclusi nerastri e grigio-
biancastri, iridescenti, di piccole dimensioni e forma 
arrotondata. Vacuoli allungati di piccole dimensioni. Ruvido 
al tatto. Impasto 29. Cfr. PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.7. Tav. 
LI, fig. 132 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

142.Keay LII variante Patti 6. PT81-D10-39. Taglio III.  Sotto 
il livello dei muri bizantini. Alt. 3,6 cm; largh 3,1 cm; diam. 
orlo 10 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione trianolare, ben distinto 
dalla parete. Sulla superficie interna del collo sono visibili 
alcune linee di tornitura. Impasto light red M2.5YR 6/6 poco 
duro e compatto, a frattura irregolare con pochissimi inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e natura non 
è definibile. Sono inoltre presenti diversi vacuoli arrotondati 
di piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. 
PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.8. Tav. LI, fig. 132. 

143. Keay LII variante Patti 6. PT80-D9-18 Taglio IV. Alt. 3 
cm;.diam. orlo 6 cm; spes. orlo 0,7cm; spes. parete cm 0,5. 
Fr. di orlo arrtondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
ben distinto dalla parete. Impasto pink M 2.5 YR 8/4  tenero 
e friabile, a frattura irregolare, ben depurato con pochissimi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 14. 
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Cfr. GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, p. 877, n.4 (Vibo Valentia-
Sant’Aloe). Tav. LI, fig. 132. 

144.Keay LII variante Patti 6 PT81-D9-16. Esedra 2.Taglio X. 
Alt. 8  cm; largh 9 cm; diam. orlo cm 10; spes. orlo cm 0,8; 
spes. parete 0,5 cm. diam. ansa 2,5x3 cm. Fr. di orlo 
arrotondato, a sezione triangolare, distinto dal collo cilinrico 
attraverso una risega. Pareti interne del collo presentano i 
segni del tornio. Anse circolari impostate poco sotto l'orlo, 
all'inizio del collo. Impasto rosso giallastro M 5YR 5/8, poco 
duro e compatto, a frattura irregolare, ben depurato, con 
pochissimi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura non meglio definibile. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto Impasto 26. Cfr.  INCITTI 1986, D2 102 II 
A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10. Tav. LI, fig. 132 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

145.Keay LII variante Patti 6. PT81-D9-12. Esedra 2.Taglio X. 
Alt. 2 cm; largh 3,5 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1 cm; 
spes. parete 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato, a sezione 
triangolare, legermente estroflesso, distinto dalla parete 
esterna. Impasto light red M 2.5YR 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli 
vacuoli e forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 26. 
Cfr. TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 322 (periodo IXB) e Tav. 60, 
nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 
511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. Tav. LI, fig. 
132. 

146.Keay LII variante Patti 6 PT81-D10-40. Taglio III. Sotto il 
livello dei muri bizantini. Alt. 5 cm; largh 4,3 cm; diam. orlo 9 
cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 0,7 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, ben 
distinto dalla aprete. Impasto marrone rossastro chiaro M 
5YR 6/4 tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni,forma arrotondata e 
natura indefinita. Polveroso al tatto. Impasto 34. Cfr. 
GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, p. 877, n.5 (Vibo Valentia-
Sant’Aloe). Tav. LI, fig. 132. 

147.Keay LII variante Patti 6. PT81-C9-39. materiale raccolto 
sopra le suspensurae. Alt. 4 cm ; largh. 5,5 cm; diam. orlo 10 
cm; spes. parete 0,6 cm; spes. orlo 1,3 cm. Fr. di orlo 
ingrossato, a sezione triangolare, estroflesso e ben distinto 
dalla parete. Impasto reddish brown M2.5 YR 5/4, tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi 
nerastri e grigio-biancastri, iridescenti, di piccole dimensioni 
e forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. 
BARELLO CARDOSA 1991, P. 681, FIG.5N.4(US  61 CASIGNANA PALAZZI) 

PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.8. Tav. LI, fig. 132. 

148.Keay LII variante Patti 6. PT81-C9-8. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio IV sotto il piano di pietre nella parte N. Il 
lato S è occupato da un lastricato. Alt. 9 cm; largh. 7,5 cm; 
diam orlo. 8 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 0,6 cm. 

diam. ansa 2,5x3,5. Fr. di orlo arrotondato e leggermente 
estroflesso, a ezione triangolare. Si conserva l'attacco 
dell'ansa posto immediatamente alla fine dell'orlo. L'ansa 
presenta una sezione ovale. Collo cilindrico a pareti verticali. 
Impasto weak red M 10 R 5/4 tenero e friabile, a frattura 
irregolare con moltissimi inclusi biancastri e nerastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura non definibile. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. 
CORRADO,FERRO 2012, P.185, FIG.9,1. Tav. LI, fig. 132 e Tav. 
LXXXIX, fig. 170. 

149.Keay LII variante Patti 6. PT81-D9-3. Esedra 2.Taglio IX. 
Alt. 3,5 cm; largh 5cm; diam. orlo cm 8; spes. orlo cm 1; spes. 
parete cm 0,5.  Fr. di orlo arrotondato a sezione triangolare, 
distinto dalla parete per mezzo di una risega. Somiglia alle 
Keay LII di Naxos. Impasto red M 2.5YR 5/6, poco duro e 
compatto, a frattura irregolare, ben depurato, privo di 
inclusi e vacuoli. L’impasto Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. 
PACETTI 1998, p. 195, fig.5 n.1;p.198 fig. 7,3. GASPERETTI, DI 

GIOVANNI 1991, p. 881, n.3 (Pellaro-Fiumara di Lume). Tav. LI, 
fig. 132. 

150.Keay LII variante Patti 6 PT81-D9-35. Esedra 2.Taglio IX. 
Alt. 5  cm; Largh 5 cm; Diam. orlo cm 10; spes. Parete 0,7 cm; 
spes. orlo 0,8 cm. Fr. di  orlo arrotondato a sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete. La superficie interna 
presenta i segni del tornio.Impasto rosso chiaro (M 10 R 6/6) 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi biancastri di piccolissime dimensioni e 
forma sferica, la cui natura non è al momento chiara, e 
qualche incluso iridescente, forse di natura micacea. Ruvido 
al tatto Impasto 31. Cfr. PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.4;p.198, 
fig.7,n1. TERME VIGLIATORE. Tav. 62,347(periodo XB). Tav. LI, 
fig. 132. 

151.Keay LII variante Patti 6 PT81-D10-1. Taglio III. Sotto il 
livello dei muri bizantini. Alt. 4,5 cm; largh. 4  diam. orlo 12 
cm; spes. orlo cm 1; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo 
ingrossato, estroflesso, a sezione triangolare ben distinto dal 
collo cilindrico attraverso una risega. Impasto giallo 
rossastro M 7.5 YR 7/8 tenero e friabile, a frattura irregolare 
con numerosi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di 
piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Sono presenti diversi piccoli vacuoli e forma 
arrotondata.  Impasto 31. Cfr. BARELLO CARDOSA 1991, P. 681, 
N.2 (US  61 CASIGNANA PALAZZI); P.685, FIG. 10, 2. (US  256 

CASIGNANA PALAZZI); TERME VIGLIATORE. Tav. 62,347(periodo XB). 
Tav. LI, fig. 132. 

152.Keay LII. Variante Patti 7. PT81-D10-4. Taglio III. Sotto il 
livello dei muri bizantini. Alt. 2,5 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 
16 cm; spes. orlo 1,2 cm ; spes. parete 0,7 cm. Fr. di basso 
fondo ingrossato e arrotondato, distinto dalla parete 
attraverso una risega. Impasto pink M 7.5YR 7/4 poco duro e 
compatto, a frattura irregolare. L’impasto si presenta ben 
depurato, con pochi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma sferica e natura non meglio definibile. Privo di vacuoli. 
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Ruvido al tatto. Impasto 34. Si tratta dello stesso tiopo di 
PT81-D10-7. Cfr. OLLÀ 2001, pp.56-58 fig. 13-16-17-19-20-23-
24, TERME VIGLIATORE. Tav. 59, 330 (periodo XA). Tav. LI, fig. 
132. 

153.Keay LII. Variante Patti 7.PT81-D10-10. Taglio IV.  Sotto 
il livello dei muri bizantini. Alt. 6,5 cm; largh 6  cm; diam. orlo 
cm 10; spes. orlo cm 1; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo  
ingrossato, leggermente estroflesso, a sezione triangolare. 
Collo cilindrico con evidenti segni del tornio sulla superficie 
interna. Anse a sezione ovale, poste immediatamente al di 
sotto dell'orlo e all'inizio della spalla. Impasto marrone forte 
M 7.5YR 5/8, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi nerastri di piccole e medie dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Diversi piccoli vacuoli e 
forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav. 62, n. 346 (periodo XB). Tav. LI, fig. 132. 

154. Anfore di transizione Keay LII/Crypta Balbi 2  PT80-D9-
36 Taglio II. Alt. 10 cm; Largh. cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 
0,7 cm; spes. parete cm 0,6; diam. ansa 3x2cm. Fr. di orlo a 
sezione triangolare, quasi a spigolo vivo, assottigliato, ben 
distinto dalla parete. A metà dell'orlo si trova l'attacco 
dell'ansa, che si conserva in parte. Questa presenta una 
sezione ovaleimpasto reddish brown M 2.5 YR 5/4, tenero e 
friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi nerastri, 
grigiastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Sono presenti inoltre diversi 
vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 29. L'ansa è modellata e attaccata a parte, 
lavorando l'argilla. Cfr. SAGUÌ 1998, P. 320, FIG. 10, 8. Tav. LI, 
fig. 132 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

155.Crypta Balbi 2. PT80-D9-59 Taglio II. Alt.4,5 cm; Largh. 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete 0,6 cm; spes. orlo 1,5 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
con labbro superiore sopraelevato. Si presenta indistinto 
dalla parete. Impasto weak red M 10 R 5/4 tenero e friabile a 
frattura irregolare con moltissimi inclusi biancastri, nerastri e 
grigiastri di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Sono presenti diversi vacuoli di piccole 
dimensioni e forma sferica o allungata. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,2; OLLÀ 2004, 
p.130,25 e p. 131,26. Tav. LI, fig. 132 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

156.Crypta Balbi 2.PT80-D9-107 Taglio V. Alt. 3,5 cm; Largh. 
cm; diam orlo 8 cm; spes. Parete cm 0,8; spes. Orlo 1 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, con labbro superiore 
rientrato, a sezione triangolare, ben distitno dalla parete. 
impasto light red M 10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi nerastri, grigiastri 
e iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. 
SAGUÌ 1998, P. 320, FIG. 10, 7 Tav. LI, fig. 132. 

157.Crypta Balbi 2  PT80-D10-36 Taglio IV . Alt. 4 cm; 
diam.orlo 12; spes. orlo 1 cm; cm 0,7 cm. Fr. di orlo 

arrotondato e assottigliato, con labbro superiore rigonfio, 
ben distinto dalla parete attraverso una risega. Impasto 
rosso chiaro M  10 R 6/6, tenero e compatto, a frattura 
irregolare con diversi inclusi iridescenti e nerastri di 
piccolissime dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. SPIGO ET ALII 
2006 p. 456, Fig. 4,2 OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131,26. Tav. LI, 
fig. 132. 

158.Crypta Balbi 2. PT81-D9-42. Esedra 2. Taglio VIII. Alt. 3,5 
cm; largh. 5,5 cm; diam orlo 8,4 cm; spes. orlo 1,5cm ; spes. 
parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
estroflesso, a sezione triangolare, ben distinto dalla parete. 
Impasto weak red M 10 R 5/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri e 
iridescenti di piccole dimensioni e forma sferica,la cui natura 
non può essere meglio precisata. Sono inoltre presenti alcuni 
vacuoli arrotondati di piccole dimensioni. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,2; OLLÀ 2004, 
p.130,25 e p. 131,26; SAGUÌ 1998, P. 320, FIG. 10, 5. Tav. LI, fig. 
132. 

159.Crypta Balbi 2. PT80-D9-25 Taglio IV. Alt. 3 cm; diam 
orlo 4 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete cm 0,8. diam. ansa 
4x 1,6 cm. Fr. di orlo arrotondatoed ingrossato, a sezione 
triangolare, distinto dal collo. All'altezza del listello superiore 
è presente l'attacco dell'ansa, a sezione ovale, schiacciata. 
impasto marrone rossastro M 2.5 Y R 4/4, tenero e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri 
di medie e grandi dimensione e qualche incluso nerastro di 
piccole dimensioni. Entrambi hanno forma sferica e natura 
non ben definibile. Ruvido al tatto. Impasto 33. Cfr. SPIGO ET 

ALII 602006 p. 456, Fig. 4,2; OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131,26; 
SAGUÌ 1998, P. 320, FIG. 10, 8. 

160.Crypta Balbi 2.PT81-C9-67. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio VI sotto il piano di pietre lato N. Il lato S 
è occupato da un lastricato. Alt. 3 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 
6 cm; spes. orlo 1cm; spes. parete cm 0,4. Fr. di orlo 
arrotondato, estroflesso a sezione triangolare. Si conserva 
l'attacco dell'ansa impostata accanto all'orlo. Impasto 
marrone rossastro M2.5 Y R 5/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con numerosi nerastri, biancastri e grigiastri di 
piccole dimensioni,forma arrotondata e allungata e natura 
indefinita. Polveroso al tatto. Impasto 29. Cfr. SPIGO ET ALII 
2006 p. 456, Fig. 4,2 OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131,26; SAGUÌ 

1998, P. 320, FIG. 10, 7. Tav. LII, fig. 133. 

161.Crypta Balbi 2. PT81-D9-52. Esedra 2. Taglio X. Alt. 2 cm; 
largh. 3,5 cm ; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. 
parete cm 0,6. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione triangolare, indistinto dalla parete. In alcuni punti si 
conserva un ingobbio biancastro e grigiastro. Impasto light 
red M  2.5 YR 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. 
L’impasto si presenta ben depurato e con pochissimi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni e forma sferica. Ruvido al 
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tatto. Impasto 26. Cfr. SAGUÌ 1998, P. 320, FIG. 10, 8. Tav. LII, 
fig. 133. 

162.Crypta Balbi 2.PT81-D10-35. Taglio III.  Sotto il livello dei 
muri bizantini. Alt. 2,5 cm; largh 4  cm; diam. orlo cm 8; spes. 
orlo cm 1,3 ;spes. parete cm 0,7. Fr. di orlo arrotondato a 
sezione triangolare, ben distinto dalla parete, leggermente 
estroflesso. Impasto marrone rossastro M 2.5. YR 5/4, poco 
duro e friabile, a frattura irregolare con diversi inclusi sferici 
biancastri di medie dimensioni e  diversi inclusi sferici 
grigiastri, giallastri e nerastri di piccole dimensioni. È 
presente inoltre qualche vacuolo di medie dimensioni e 
forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. SAGUÌ 

1998, P. 320, FIG. 10, 5. Tav. LII, fig. 133. 

163.Crypta Balbi 2. PT81-D10-36. Taglio III.  Sotto il livello 
dei muri bizantini. Alt. 2,5 cm; largh 4  cm; diam. orlo cm 7,6; 
spes. orlo cm 1,3 ;spes. parete cm 0,7. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, esroflesso 
e distinto dalla parete. Impasto marrone forte M 7.5 YR 5/8 
tenero e friabile, a frattura irregolare con pochi inclusi sferici 
iridescenti di piccole dimensioni la cui natura non è 
definibile. Ruvido e polveroso al tatto. Impasto 29. Cfr. SAGUÌ 

1998, P. 320, FIG. 10, 8. Tav. LII, fig. 133. 

164.Crypta Balbi 2 PT81-D9-13. Esedra 2.Taglio X. Alt. 3 cm; 
largh 4,5 cm; diam. orlo cm 8; spes. orlo 1 ;spes. parete cm 
0,6. Fr. di orlo, ingrossato ed arrotondato, leggermente 
estroflesso, a sezione triangolare. La parte superiore 
dell'orlo si presenta distinta da quella inferiore attraverso 
una leggera risega. Impasto rosso debole M 10R 5/4, tenero 
e friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli 
vacuoli e forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 31. 
Cfr. SAGUÌ 1998, P. 320, FIG. 10, 7. Tav. LII, fig. 133. 

165.Crypta Balbi 2. PT81-C10/D10-3. Interno cerchio. Taglio 
II. Alt. 2 cm; spes. orlo 1,2cm; spes. parete cm 0,7. Fr. di orlo 
ingrossato e leggermente estroflesso, a sezione triangolare, 
distinto dalla parete. Impasto reddish brown M2.5 YR 5/4 
tenero e friabile, a frattura irregolare con inclusi sferici 
nerastri di piccole dimensioni, la cui natura non è definibile. 
Privo di vacuoli.Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. SPIGO ET ALII 
2006 p. 456, Fig. 4,2; SPIGO, OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131,26; 
SAGUÌ 1998, P. 320, FIG. 10, 7. Tav. LII, fig. 133. 

166.Anfora Variante Patti 11. PT80-D10-17 Taglio III. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato indistinto dalla parete. 
Direttamente all'orlo si attacca l'ansa, a sezione cilindrica, 
schiacciata con una O incisa sulla superficie superiore. 
impasto light red M 2.5 YR 5/2, tenero e poroso, a frattura 
irregolare con molti inclusi grigiastri di piccole dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Sono presenti inoltre 
diversi vacuoli di piccole dimensioni e forma sferica. 
Polveroso al tatto. Impasto 33. Cfr. Potrebbe trattarsi di una 

produzione locale. è uguale al frammento PT80-D10-20. Tav. 
LII, fig. 133. 

167.Anfora Variante Patti 11. PT80-D10-20 Taglio III. Fr. di 
orlo arrotndato ed ingrossato, indistinto dalla parete. Alla 
stessa altezza dell'orlo posta l'attaccatura dell'ansa. La 
superficie interna presenta i segni della tornitura.La 
superficie interna presenta un rivestimento biancastro 
invetriato. Impasto marrone rossastro M 2.5. YR 5/4, tenero 
e compatto, a frattura irregolare con molti inclusi iridescenti 
di piccole dimensioni, forma sferica e allungata, natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. 
Potrebbe trattarsi di una produzione locale. è uguale al 
frammento PT80-D10-17. Tav. LII, fig. 133. 

168.Anfora Variante Patti 12  PT81-D10-13. Taglio IV.  Sotto 
il livello dei muri bizantini. Alt. 3 cm; largh. 4,5  cm; diam. 
orlo cm 9; spes. orlo cm 1;spes. parete cm 0,5. Fr. di orlo, 
ingrossato ed arrotondato, a mandorla, leggermente 
estroflesso, a sezione triangolare. La parte superiore 
dell'orlo si presenta distinta da quella inferiore attraverso 
una leggera risega. Impasto marrone chiaro M 7.5YR 6/4, 
poco duro e compatto. Sono presenti diversi inclusi nerastri 
di medie e grandi dimensioni forma sferica e natura 
imprecisata. Ruvido al tatto.  Impasto 34. Tav. LII, fig. 133. 

169.Anfora Variante Patti  12  PT81-C9-50. Ambiente sopra 
le suspensurae. Taglio V sotto il piano di pietre lato N. Il lato 
S è occupato da un lastricato. Alt. Cm 3; largh. 5 cm; diam. 
orlo 8,6 cm; spes. orlo cm 1; spes. parete cm 0,5.Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete. 
Impasto light red M 10 R 6/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti molti inclusi nerastri e iridescenti di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LII, fig. 133. 

170.Anfora  Variante Patti 12  PT81-D9-19. Esedra 2.Taglio 
VIII. Alt. 2,7  cm; largh 5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo cm 
1,1; spes. parete 0,5 cm. Fr. di orlo  ingrossato e a mandorla, 
leggermente estroflesso, a sezione triangolare, distinto dal 
collo cilindrico attraverso una risega. Impasto pink M 5YR 
7/3, tenero e compatto, a frattura netta. L’impasto si 
presenta ben depurato, con pochissimi inclusi iridescenti, di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Polveroso al tatto. Impasto 34. Tav. LII, fig. 133. 

171.Anfora Variante Patti 13 . PT80-D10-9 Taglio V. Alt.2,5 
cm; .largh. cm; diam.orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 
0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla 
parete. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, tenero e compatto, a 
frattura irregolare, con diversi inclusi nerastri e biancastri, di 
forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 26. Tav. LII, fig. 133. 

172.Anfora Variante Patti 13 . PT80-D9-103 Saggio 
longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio VII. Solo 
nel saggio Alt. 3 cm; Largh. cm; diam orlo 7 cm; spes. Parete 
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cm 0,4; spes. Orlo 1,4 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, poco distinto dalla parete. Sulla superficie 
interna sono presenti alcuni segni di tornituraimpasto rosso 
chiaro M 10R 7/8 tenero e friabile a frattura irregolare. 
L’impasto si presenta ben depurato, con pochissimi inclusi 
iridescenti. Sono presenti inoltre diversi vacuoli di forma 
circolare e allungata e piccole dimensioni. Polveroso al tatto. 
Impasto 26. Tav. LII, fig. 133. 

173.Anfora Variante Patti  13 .  PT80-D10-34 Taglio IV. Alt. 2 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
indistinto dalla parete. impasto light red M 10 R 6/6, tenero 
e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi 
iridescenti, nerastri e biancastri di piccole dimensioni, forma 
sferica e probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido 
al tatto. Impasto 31. Tav. LII, fig. 133. 

174.Anfora  Variante Patti 14 . PT80-D9-14 Taglio IV. Alt. 2,5 
cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete cm 0,5. Fr. 
di orlo arrotondato, ingrossato ben distinto dalla parete. 
Immediatamente al di sotto si conserva parte dell'attacco 
dell'ansa. Impasto red M 2.5 YR 4/6, tenero e friabile a 
frattura irregolare con moltissimi inclusi iridescenti, nerastri 
e biancastri di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
29. Tav. LII, fig. 133. 

175.Anfora Variante Patti 14 . PT81-D9-6. Esedra 2.Taglio IX. 
Alt. 1,5 cm; largh 4,2 cm; diam. orlo cm 10; spes. orlo cm 1; 
spes. parete cm 0,4. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
leggermente estroflesso e a mandorla, distinto dalla parete 
esterna attraverso un leggero listello. Impasto rosso debole 
M 10R 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti diversi piccoli vacuoli e forma arrotondata. Ruvido 
al tatto. Impasto 29. Tav. LII, fig. 133. 

176.Anfora  Variante Patti 14 . PT81-D10-11. Taglio IV.  
Sotto il livello dei muri bizantini. Alt. 2 cm; largh. 5  cm; 
diam. orlo cm 8; spes. orlo cm 0,9; Fr. di orlo a mandorla, 
ingrossato, a sezione quadrangolare, ben distinto dalla 
parete attraverso una risega. Impasto marrone forte M 
7.5YR 5/8 tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti diversi piccoli vacuoli e forma arrotondata. Impasto 
31. Tav. LII, fig. 133. 

177.Anfora Variante Patti 15 PT81-D10-21. Taglio IV.  Sotto 
il livello dei muri bizantini. Alt. 2,5 cm; largh 4  cm; diam. orlo 
cm 8; spes. orlo cm 1 ;spes. parete cm 0,7. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, leggermente stroflesso ed 
indistinto dalla parete. Impasto light red M 2.5YR 6/6, poco 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e 

natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
31. Potrebbe trattarsi di una produzione locale. Tav. LII, fig. 
133. 

178.Anfora Variante Patti 15 PT80-D9-11 Taglio IV. Alt. 3,5 
cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete cm 0,5. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla aprete. 
impasto weak red M 10 R 5/4, tenero e friabile a frattura 
irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi nerastri e 
grigiastri di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
29. Potrebbe trattarsi di una produzione locale. Tav. LII, fig. 
133. 

179.Anfora Variante Patti 15 PT81-D11-29 Materiali sotto il 
cumulo di bruciatura. Alt.2 cm; Largh.35 cm; diam. Orlo 10 
cm; spes. orlo cm 1; spes. Parete 0,3 c,m. Fr. di orlo 
arrotondato, ingrossato, leggermente estroflesso, a sezione 
quadrangolare. Pareti verticali indistinte dall'orlo. Impasto 
rosso giallastro M 5YR 5/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri, biancastri 
e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli vacuoli e 
forma arrotondata Ruvido al tatto  Impasto 31. Potrebbe 
trattarsi di una produzione locale. Tav. LII, fig. 133. 

180.Probabile anfora medievale PT80-D9-113 Saggio 
longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio XII. Solo 
nel saggio Alt. 3 cm; Largh. cm; diam orlo 17 cm; spes. 
Parete cm 0,7; spes. Orlo 1 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, leggermente introflesso. L'orlo è costituito da 
due fasce ben distinte tra loro e dalla parete. Impasto light 
red M 10 R 6/6 tenero e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti moltissimi inclusi biancastri di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 27. Tav. LII, fig. 133. 

181.Probabile anfora medievale PT81-D10-12. Taglio IV.  
Sotto il livello dei muri bizantini. Alt. 3 cm; Largh3,5  cm; 
Diam. Orlo cm 12; spes. Orlo cm 1,5;spes. Parete cm 0,5. Fr. 
di orlo ingrossato, arrotondato, a sezione triangolare ed 
estroflesso, distinto dalla parete esterna attraverso una 
risega. Impasto  giallo rossastro (M 5YR 5/6) tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
grigiastri e nerastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Sono presenti diversi 
piccoli vacuoli e forma arrotondata. Impasto 31. 
Cfr.Ardizzone 2012, p.55, fig.14, PPA 87,p.181. Tipo Otranto 
1. Tav. LII, fig. 133. 

182.Produzione locale non id.  PT81-C9-2. esedra 3, taglio 
IX. Alt. 3,2 cm; largh. 8,5 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 
0,8 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. di basso piede circolare con 
ombelicatura esterna (definito anche fondo umbonato), 
distinto dalla parete verticale. Impasto weak red M10 R 5/4, 
tenero e friabile, a frattura irregolare con moltissimi inclusi 
grigiastri, giallastri, biancastri e nerastri di piccole 
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dimensioni, forma sferica e natura non definibile. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LII, fig. 133. 

183.Produzione locale non id. PT81-C9-19. Ambiente sopra 
le suspensurae. Taglio VI sotto il piano di pietre lato N. Il lato 
S è occupato da un lastricato. Alt. 2,7 cm; largh. 6 cm; diam. 
fondo 7 cm; spes. fondo  1,4  cm; spes. parete 0,8 cm. Fr. di 
basso piede con ombelicatura intera (definito anche fondo 
umbonato), poco distinto dalla parete esterna. Impasto light 
red M 10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura irregolare con 
moltissimi inclusi grigio-biancastri, nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e allungata. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Tav. LII, fig. 133. 

184.Produzione locale non id. PT81-C9-66. Ambiente sopra 
le suspensurae. Taglio VI sotto il piano di pietre lato N. Il lato 
S è occupato da un lastricato. Alt. 3 cm; largh. 5 cm; diam. 
fondo cm 8; spes. parete cm 0,7; spes. fondo 0,4cm. Fr. di 
basso piede arrotondato con ombelicatura esterna (definito 
anche fondo umbonato) indistinto dalla parete. Impasto 
light red M 10 R 6/6, poco duro e compatto con pochi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LII, fig. 133. 

185.Produzione locale non id. PT81-D9-54. Esedra 2. Taglio 
X. Alt. 3 cm; largh. 6,5 cm ; diam. fondo 9 cm; spes. fondo 
0,5 cm; spes. parete cm 0,7. Fr. di basso piede arrotondato 
con ombelicatura esterna (definito anche fondo umbonato), 
poco distinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6, 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti molti 
inclusi nerastri e biancastri di forma sferica e di piccolissime 
dimensioni, la cui natura non è definibile. Ruvido al tatto 
Impasto 31. Tav. LII, fig. 133. 

186.Produzione locale non id. PT81-D9-55. Esedra 2. Taglio 
X. Alt. 2,5 cm; largh. 5 cm ; diam. Fondo 9 cm; spes. fondo 
0,4cm; spes. parete cm 0,7. Fr. di basso piede con 
ombelicatura esterna ed interna (c.d.  Fondo umbonato), 
distinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6 tenero e 
friabile, a frattura irregolare con molti inclusi nerastri e 
biancastri di forma sferica e di piccolissime dimensioni, la cui 
natura non è definibile. Ruvido al tatto Impasto 31. Tav. LII, 
fig. 133. 

187.Produzione locale non id. PT80-D9-29 Saggio 
longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio VI. Solo 
nel saggio Alt. 4 cm; largh. 12,7 cm; spes. Parete cm 1. Diam. 
4x4 cm. Ansa a sezione cilindrica con bollo SOFRONI con N 
retrograda. impasto light red M 10 R 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare con molti inclusi giallastri e iridescenti, di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura non precisata. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Si tratta dello 
stesso bollo degli esemplari PT81-D11-45 e PT81-C9-22. Tav. 
LII, fig. 133. 

188.Produzione locale non id. PT80-D9-43 Taglio II. Alt. 4 
cm; largh. cm; diam. fondo 6 cm; spes. parete cm 0,6; spes. 

fondo 1,5 cm. Fr. di basso piede circolare con ombelicatura 
interna, indistinto dalla parete (definito anche fondo 
umbonato) impasto marrone rossastro M 2.5 YR 6/4, poco 
duro e compatto, a frattura a scaglie. Sono presenti diversi 
inclusi nerastri, di piccole e medie dimensioni, forma sferica 
e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 29.  

189.Produzione locale non id. PT80-D9-44 Taglio II. Alt. 2,5 
cm; Largh. cm; diam fondo 6 cm; spes. Parete cm 0,5; spes. 
Fondo 1. rammento di alto piede circolare arrotondato ed 
indistinto dalla parete, con ombelicatura interna (definito 
anche fondo umbonato). impasto reddish brown (M 2.5 YR 
5/4) tenero e friabile a frattura irregolare. Sono presenti 
moltissimi inclusi nerastri, grigiastri e iridescenti di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti inoltre diversi vacuoli di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. LII, fig. 
133. 

190.Produzione locale non id. PT80-D9-45 Taglio II. Alt. 2 
cm; diam fondo 6 cm; spes. parete cm 0,7; spes. Fondo 1. Fr. 
di basso piede circolare (definito anche fondo umbonato),  
con ombelicatura interna, indistinto dalla parete. impasto 
marrone forte M 7.5 YR 5/8, tenero e friabile a frattura 
irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi nerastri e 
iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
31. Tav. LII, fig. 133. 

191.Produzione locale non id. PT80-D9-46 Taglio II. Alt. 3,4 
cm; diam fondo7 cm; spes. parete cm 0,4; spes. fondo 0,8. 
Fr. di basso piede circolare, arrotondato ed indistinto dalla 
parete con ombelicatura iterna (definito anche fondo 
umbonato) impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4, tenero e 
friabile a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi 
nerastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Tav. LIII, fig. 134. 

192.Produzione locale non id. PT80-D9-54 Taglio V. 1Alt. 3,8 
cm; diam. fondo 8 cm; spes. parete cm 0,6; spes. fondo 1. Fr. 
di basso piede circolare, arrotondato, indistinto dalla parete, 
con ombelicatura interna (definito anche fondo 
umbonato).impasto reddish brown M  2.5 YR 5/4 tenero e 
friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi biancastri, 
nerastri,  grigiastri  e iridescenti di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti inoltre diversi vacuoli di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Ruvido al tatto Impasto 29. Tav. LIII, fig. 
134. 

193.Produzione locale non id. PT80-D9-55 Taglio V. Alt. 1,6 
cm; diam. fondo 8 cm; spes. parete cm 0,5; spes. fondo 0,5 
Fr. di basso piede circoalre, ad anello, indistinto dalla parete, 
con ombelicatura interna (definito anche fondo umbonato). 
Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4, tenero e friabile a 
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frattura irregolare con moltissimi inclusi nerastri e iridescenti 
di piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Sono presenti inoltre diversi vacuoli di forma 
arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 
29. Tav. LIII, fig. 134. 

194.Produzione locale non id. PT80-D9-58 Taglio II. Alt.4,5 
cm; diam. fondo 8 cm; spes. parete cm 1; spes. fondo 0,8. Fr. 
di basso piede circolare, con ombelicatura internam 
indistinto dalla parete (definito anche fondo 
umbonato)impasto marrone rossastro M 2.5 R 6/6 tenero e 
friabile a frattura irregolare con moltissimi inclusi biancastri, 
nerastri e grigiastri di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi vacuoli di 
piccole dimensioni e forma sferica o allungata. Ruvido al 
tatto. Impasto 29. Tav. LIII, fig. 134. 

195.Produzione locale non id. PT80-D9-64 Taglio II. Alt.4,2 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete cm 0,9; spes. orlo 1. Fr. di 
orlo arrtondato ed ingrossato, a sezione triangolare, distinto 
dalla parete. impasto rosso chiaro M 10 R 7/8, tenero e 
friabile a frattura irregolare con molti inclusi iridescenti, 
grigiastri e biancastri di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e in alcuni casi di natura micacea. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LIII, fig. 134. 

196.Produzione locale non id. PT80-D9-82 Saggio 
longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio XI. Solo nel 
saggi. Alt. 5 cm; Largh. cm; diam. fondo 8 cm; spes. parete 
cm 0,9; spes. orlo 1,4 cm. Fr. di piede ingrossato e 
arrotondato, ad anelli, ben distinto dalla parete. Sulla 
superficie interna sono presenti i segni della tornitura.  
impasto light red M 2.5. YR 6/6, tenero e compatto, a 
frattura irregolare con molti inclusi nerastri e iridescenti di 
piccole dimensioni, forma sferica e allungata, natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 27. 
Tav. LIII, fig. 134. 

197.Produzione locale non id. PT80-D9-91 Saggio 
longitudinale al limite del quadrato lato W. Taglio VII. Solo 
nel saggio Alt. 3 cm; Largh. cm; diam fondo 8 cm; spes. 
parete cm 0,5; spes. fondo 1 cm. Fr. di basso piede circolare 
con ombelicatura interna (definito anche fondo umbonato), 
indistinto dalla parete. impasto light red M  2.5 YR 6/6, 
tenero e friabile a frattura irregolare ben depurato, con 
pochissimi inclusi iridescenti, di piccole dimensioni, forma  
sferica e probabile natura micacea. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 31. Sulla superficie interna sono 
presenti dei segni di bruciatura con resti combusti attaccati 
al fondo. Tav. LIII, fig. 134. 

198.Produzione locale non id. PT81-C9-20. Ambiente sopra 
le suspensurae. Taglio VI sotto il piano di pietre lato N. Il lato 
S è occupato da un lastricato. Alt. 2 cm; largh. 6 cm; diam. 
fondo 7,6 cm; spes. fondo 0,3 cm; spes. parete 0,7 cm. Fr. di 
alto piede circolare con ombelicatura interna (definito anche 
fondo umbonato), ben distinto dalla parete esterna. Impasto 

reddish brown M 2.5 YR 5/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare, con moltissimi inclusi grigio-biancastri e 
iridescenti, di piccole dimensioni e forma arrotondata. 
Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LIII, fig. 134. 

199.Produzione locale non id. PT81-C9-41. Esedra 3. Taglio 
VII. Alt. cm 1; largh. 8 cm; diam. piede 8; spes. parete cm 0,5; 
spes. fondo 0,8. Fr. di basso piede arrotondato e ben distinto 
dalla parete con ombelicature interna (definito anche come 
fondo umbonato). Impasto pink M 5 YR 7/3, tenero e 
friabile, a frattura irregolare, con molti inclusi nerastri e 
iridescenti, di piccole dimensioni e forma arrotondata. 
Ruvido al tatto. Impasto 18. Tav. LIII, fig. 134. 

200.Produzione locale non id. PT81-C9-22. Ambiente sopra 
le suspensurae. Taglio VI sotto il piano di pietre lato N. Il lato 
S è occupato da un lastricato. largh. 5 cm; diam. ansa 2,5x3 
cm. Fr. di ansa a sezione cilindrica con bollo, di cui si 
conservano le prime due lettere SO. Impasto red M 10 R 5/6 
tenero e friabile, a frattura irregolare con moltissimi inclusi 
grigio-biancastri, di piccole dimensioni e forma arrotondata. 
Ruvido al tatto. Impasto 29. Si tratta dello stesso bollo degli 
esemplari PT80-D9-29 e PT81-D11-54. Tav. LIII, fig. 134. 

201.Produzione locale non id. PT81-C9/D9-1. Esedra  n.1 
Taglio X. Alt. Cm 6; largh.cm 8,8; diam. fondo cm 5,6; spes. 
parete 0,7; spes. fondo 1,5 cm. Fr. di alto piede arrotondato 
ed estroflesso, con ombelicatura interna (anche definito 
fondo umbonato), ben distinto dalla parete. Impasto light 
red M 2.5 YR 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
diversi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura non precisata. Ruvido al tatto.  Impasto 31. Tav. LIII, 
fig. 134. 

202.Produzione locale non id. PT81-C11-10. Taglio X. Alt. 3 
cm; largh. 6 cm ; diam. fondo 4,8 cm; spes. parete 0,4 cm; 
spes. fondo 0,4 cm. Fr. di piede sagomato ed estroflesso, con 
ombelicatura esterna (definito anche come fondo 
umbonato), distinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 
7/8, tenero e friabile, a frattura irregolare con diversi inclusi 
biancastri e iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura non precisata. Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LIII, 
fig. 134. 

203.Produzione locale non id. PT81-C11-29. Taglio X. Alt. 3 
cm; Largh. 5,4 cm; diam. fondo 8,5 cm; spes. fondo cm 0,9; 
spes. parete 0,7 cm. Fr. di basso piede con ombelicatura 
esterna, (definito anche piede umbonato), a profilo 
arrotondato e poco distinto dalla parete. Impasto grigio 
rossastro M 10 R 6/1, compatto e poco duro, a frattura 
irregolare, ben depurato con pochi inclusi iridescenti di 
piccolissime dimensioni e forma arrotondata. Non sono 
presenti vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 25. Tav. LIII, fig. 
134. 

204. Produzione locale non id. PT81-D10-17. Interno tomba 
Alt. 3,5 cm; largh 5  cm; diam. fondo cm 8,6; spes. fondo cm 



213 
 

0,5 ;spes. parete cm 0,7. Fr. di basso piede circolare con 
ombelicatura interna (definito anche fondo umbonato), a 
profilo arrotondato, estroflesso e distinto dalla parete. 
Impasto 29. Tav. LIII, fig. 134. 

205.Produzione locale non id. PT81-D10-23. Taglio IV.  Sotto 
il livello dei muri bizantini. Alt. 5,3 cm; largh 13,5  cm; diam. 
fondo cm 7; spes. fondo cm 0,7 ;spes. parete cm 0,8. Fr. di 
basso piede circolare, con ombelicatura interna (definito 
anche fondo umbonato), a profilo squadrato , estroflesso e 
indistinto dalla parete. Impasto marrone chiaro M 7.5YR 6/4, 
tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi 
nerastri e marroncini, di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. È presente inoltre qualche 
vacuolo arrotondato. Ruvido al tatto.  Impasto 32. Tav. LIII, 
fig. 134. 

206.Produzione locale non id. PT81-D10-25. Taglio IV.  Sotto 
il livello dei muri bizantini. Alt. 3 cm; largh 4  cm; diam. 
fondo cm 8; spes. fondo cm 1; spes. parete 0,9 cm. Fr. di 
basso piede circolare con ombelicatura interna della parete 
(definito anche fondo umbonato). Presenta un profilo 
arrotondato, estroflesso e ben distinto dalla parete. Impasto 
marrone rossastro M 2.5 YR 5/3 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri di 
piccole e medie dimensioni e qualche incluso giallastro. È 
presente qualche vacuolo di piccole dimensioni e forma 
arrotondata. Polveroso al tatto. Impasto 33. Il fr. si presenta 
cotto male e con un diametro non uniforme. Tav. LIII, fig. 
134. 

207.Produzione locale non id. PT81-D10-26. Taglio IV.  Sotto 
il livello dei muri bizantini. Alt. 3 cm; largh 4,2  cm; diam. 
fondo 6 cm; spes. fondo cm 0,6 cm; spes. parete cm 0,6. Fr. 
di basso piede circolare con ombelicatura interna della 
parete (defintio anche fondo umbonato), a profilo 
arrotondato ed estroflesso, indistinto dalla aprete. Impasto 
light red M 10 YR 6/6, poco duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochi inclusi nerastri, di forma 
sferica e piccole dimensioni. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 26. Tav. LIII, fig. 134. 

208.Produzione locale non id. PT81-D10-41. Taglio III.  Sotto 
il livello dei muri bizantini. Alt. 3,4 cm; largh 5,3  cm; diam. 
fondo cm 5,2; spes.fondo 1,1 ;spes. parete cm 0,6. Fr. di  
basso piede circolare, con ombelicatura interna (definito 
anche fondo umbonato), indistinto dalla parete ed 
estroflesso. Impasto marrone rossastro M 5YR 5/4, tenero e 
friabile, a frattura irregolare, ben depurato,con pochissimi 
inclusi iridescenti, di piccolissime dimensioni e forma sferica. 
Privo di vacuoli.  Polveroso al tatto. Impasto 34. Tav. LIII, fig. 
134. 

209.Produzione locale non id. PT81-D9-7. Esedra 2.Taglio 
X.Largh. cm 10. Fr. di basso piede circolare ingrossato con le 
pareti esterne ombelicate. Pareti verticale ed estroflesse 
(definibile anche come fondo umbonato). Sono evidenti 

all'interno i segni del tornio.Impasto reddish brown M 2.5 YR 
5/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata con 
diversi piccoli vacuoli e forma arrotondata. Ruvido al tatto  
Impasto 29. Tav. LIII, fig. 134. 

210.Produzione locale non id. PT81-D9-10. Esedra 2.Taglio 
X. Alt. 6 cm; largh 8,5cm; diam. fondo 9 cm; spes. orlo 0,6 
cm; spes. parete cm 1. Fr. di basso piede circolare ingrossato 
con le pareti esterne ombelicate, leggermente distinto dalla 
parete esterna attraverso una carenatura. Pareti verticale ed 
estroflesse (definibile anche come fondo umbonato). Sono 
evidenti all'interno i segni del tornio. Impasto light red M 
10YR 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con pochi 
inclusi biancastri di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Tav. LIII, fig. 134. 

211.Produzione locale non id. PT81-D9-11 Esedra 2.Taglio X. 
Alt.3,5 cm; largh 6 cm; diam. orlo 10 cm; spes. parete 0,6 
cm. Fr. di basso piede circolare ingrossato con le pareti 
esterne ombelicate. Pareti verticale ed estroflesse (definibile 
anche come fondo umbonato). Sono evidenti all'interno i 
segni del tornio. Impasto red M 2.5YR 5/6, tenero e friabile, 
a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Tav. LIII, fig. 134. 

212.Produzione locale non id. PT81-D9-14. Esedra 2.Taglio 
X. Alt. 4 cm; largh. 8 cm; diam. Orlo cm 8; ;spes. parete cm 
0,5. Fr. di basso piede circolare ingrossato con le pareti 
esterne ombelicate. Pareti verticale ed estroflesse (definibile 
anche come fondo umbonato). Sono evidenti all'interno i 
segni del tornio. Impasto marrone rossastro M 2.5YR 5/4, 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto Impasto 31. Tav. LIII, fig. 134. 

213.Produzione locale non id. PT81-D9-34. Esedra 2.Taglio 
IX. Alt. 3 cm; largh 5 cm; diam. fondo 8 cm; spes. parete 0,5 
cm; spes. fondo 0,5 cm. Fr. di  basso piede con ombelicatura 
interna (anche definito fondo umbonato), estroflesso e ben 
distinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6, tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
nerastri e iridescenti di piccole dimensioni e forma sferica,la 
cui natura non può essere meglio precisata. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Tav. LIII, fig. 134. 

214.Produzione locale non id. PT81-D9-21. Esedra 2.Taglio 
VIII. Alt. 2,3  cm; largh 8 cm; diam. orlo cm 6; spes. parete 
0,5 cm. Fr. di basso piede circolare ingrossato con le pareti 
esterne ombelicate. Pareti verticale ed estroflesse (definibile 
anche come fondo umbonato). Sono evidenti all'interno i 
segni del tornio. Impasto marrone rossastro chiaro M 5YR 
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6/4 esternamente, e red M 10 YR 5/6 internamente, tenero 
e friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli 
vacuoli e forma arrotondata. Ruvido al tatto. L’involucro 
esterno presenta una colorazione più scura rispetto al corpo 
ceramico interno. Forse si tratta di un caso di cattiva cottura.  
Impasto 24. Tav. LIII, fig. 134. 

215.Produzione locale non id. PT81-D10-2. Taglio III. Sotto il 
livello dei muri bizantini. Alt. 3 cm; largh. 7 cm; diam. fondo 
10 cm; spes. fondo cm ; Spes. Parete 0,4 cm. Basso piede 
circolare  con le pareti esterne ombelicate. Pareti verticali ed 
estroflesse (definibile anche come fondo umbonato), 
indistinte dalla parete. Impasto pink M7.5 YR 7/3 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. L’impasto  presenta diversi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
non meglio definibile. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto 
Impasto 34. Tav. LIII, fig. 134. 

216.Produzione locale non id. PT81-D11-104 Materiale 
raccolto sotto il cumulo di bruciatura; Alt.4cm; largh. 3,2cm; 
diam.fondo 6 cm; spes. parete 0,9 cm; spes. fondo cm 0,9. 
Fr. di piede ingrossato e sagomato, distinto dalla 
parete.Impasto  grigio rosato M 5 YR 7/2 tenero e compatto, 
a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi nerastri 
di piccolissime dimensioni, di forma e natura imprecisata. 
Sono inoltre presenti numerosi piccoli vacuoli arrotondati. 
Ruvido al tatto. Impasto 14. Tav. LIII, fig. 134. 

217.Produzione locale non id. PT81-D11-95 Taglio XIV; 
Alt.1,9 cm; largh.4,8 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo cm 
1,4; spes. Parete 0,5 cm Fr. di basso piede circolare con 
ombelicatura interna (definito anche fondo umbonato). 
Impasto rosa M 7.5 YR 7/4 a tratti presenta venature 
marrone chiaro M 7.5 YR 6/3, compatto e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono inoltre 
presenti numerosi vacuoli arrotondati di piccole dimensioni. 
La colorazione dell’impasto tende a scurirsi nella fascia 
finale. Ruvido al tatto. Impasto 34. Tav. LIV, fig. 135. 

218.Produzione locale non id. PT81-D11-67 Taglio XII. Alt.4 
cm; Largh.3,6 cm; diam. Fondo 6,4  cm; spes. fondo cm 0,3; 
spes. Parete 0,5 cm Fr. di basso piede circolare con 
ombelicatura esterna (definito anche fondo umbonato), 
estroflesso e indistinto dalla parete. Impasto reddish brown 
M  2.5 YR 5/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosissimi inclusi iridescenti di forma sferica e 
di piccolissime dimensioni, la cui natura non è definibile. 
Sono poi presenti alcuni inclusi nerastri di maggiori 
dimensioni e forma sferica. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  
Impasto 31. Tav. LIV, fig. 135. 

219.Produzione locale non id. PT80-D10-15 Taglio III. Alt. 
3,5 cm; diam. fondo 7 cm; spes. fondo cm 0,8; spes. parete 1 
cm. Fr. di alto piede arrotondato, con ombelicatura interna, 

indistinto dalla parete (definito anche fondo umbonato) 
impasto light M 10 R 6/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con molti inclusi biancastri e grigiastri e inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni, entrambi le tipologie 
con forma sferica e natura imprecisata. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Tav. LIV, fig. 135. 

220.Produzione locale non id. PT80-D10-18 Taglio III. Alt. 3 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo cm 1; spes. parete 0,6 cm. Fr. 
di alto piede arrotondato, con ombelicatura interna, 
indistinto dalla parete (cosidetto fondo umbonato). Impasto 
light red M 2.5 YR 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare 
con molti inclusi grigiastri di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 26. 

221.Produzione locale non id. PT80-D10-22 Taglio III. Alt. 3 
cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo cm 1,6; spes. parete 1 cm. Fr. 
di fondo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete. Il 
fondo appoggia solo sulla parte centrale. La superficie 
interna presenta i segni del tornio. Impasto red M 2.5. YR 
6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con moltissimi 
inclusi nerastri e grigiastri di piccole e medie dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Diversi vacuoli di forma 
circolare e piccole dimensioni. Ruvido al tatto. L’impasto 
presenta una doppia colorazione: marrone rossastra scuro M 
5 YR 3/2 e light red M 2.5. YR 6/6, da ricondurre 
probabilmente ad una cattiva cottura. Impasto 24.  

222.Produzione locale non id. PT80-D10-28 Taglio IV. Fr. di 
ansa a sezione cilindrica con motivo inciso . impasto light red 
M 2.5 Y R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti molti inclusi nerastri, iridescenti e grigiastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e probabile natura 
micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. 
L'incisione sembra essere avvenuta prima della cottura, 
sull'argilla cruda.  

223.Produzione locale non id. PT80-D10-44 Taglio V. Alt. 3 
cm; diam. fondo 8; spes. parete 0,8 cm; spes. fondo 0,8 cm. 
Fr. di basso piede arrotondato con ombelicatura interna, 
indistinto dalla parete (definitivo anche fondo umbonato). 
Impasto marrone rossastro (M 5 YR 5/4) tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi grigio-
biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma 
sferica e probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido 
al tatto. Impasto 29. Tav. LIV, fig. 135. 

224.Produzione locale non id. PT80-D10-35 Taglio IV . Alt. 
2,5 cm; diam. 8 cm; spes. Parete 0,6; spes. Fondo 0,5. Fr. di 
basso piede arrotondato, con ombelicatura esterna , 
indistinto dalla parete (definito anche fondo umbonato) 
impasto light red M 10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare con molti inclusi iridescenti, nerastri e biancastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e probabile natura 
micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. 
LIV, fig. 135. 
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225.Produzione locale non id. PT80-D10-47 Taglio V . Alt. 
1,9 cm; diam. fondo 6; spes. parete 0,5 cm; spes. fondo 1 
cm. Fr. di basso piede arrotondato con ombelicatura interna, 
indistinto dalla parete (definitivo anche fondo umbonato). 
Impasto weak red M 10 R 5/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con molti inclusi nerastri e iridescenti di piccole 
dimensioni, forma sferica e probabile natura micacea. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. LIV, fig. 135. 

226.Produzione locale non id. PT80-D10-46 Taglio V . Alt. 3 
cm; diam. fondo 8; spes. parete 1 cm; spes. fondo 1 cm. Fr. 
di basso piede arrotondato con ombelicatura interna, 
indistinto dalla parete (definitivo anche fondo umbonato). 
Impasto light red M  10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare con molti inclusi grigio-biancastri e iridescenti di 
piccole dimensioni, forma sferica e probabile natura 
micacea. Privo di vacuoli.Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. 
LIV, fig. 135. 

227.Produzione locale non id. PT80-D10-79 Taglio II. Alt. 2,5 
cm; diam. fondo 6 cm; spes. parete 0,5 cm; spes. fondo 1 
cm. Fr. di fondo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla 
parete. Il fondo appoggia solo sulla parte centrale. Impasto 
red M 2.5 YR 5/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Sono presenti molti inclusi iridescenti e biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e probabile natura micacea. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LIV, fig. 135. 

228.Produzione locale non id. PT81-D11-2 materiale 
raccolto sotto il cumulo di bruciatura. Alt. 2 cm; Largh. 5,3 
cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 0,7 cm; spes. Parete 0,6 
cm; Basso piede circolare con ombelicatura interna 
(definibile anche come fondo umbonato). E' tipico delle 
anfore Keay LII. Impasto marrone rossastro M 2.5YR 4/4 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  
Impasto 33.Sono presenti i segni del tornio sul fondo della 
superficie interna. Tav. LIV, fig. 135. 

229.Produzione locale non id. PT81-D11-20 taglio XIV. Alt.3 
cm; Largh.9,5 cm; diam. fondo 7 cm; spes. fondo cm 1,1; 
spes. Parete 0,6 cm. Basso piede circolare ingrossato con le 
pareti esterne ombelicate. Pareti verticale ed estroflesse 
(definibile anche come fondo umbonato). Impasto marrone 
rossastro M 5YR 5/3 tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Sono presenti diversi inclusi biancastri di  medie dimensioni, 
di forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 30. Cfr. Tav. LIV, fig. 135. 

230.Produzione locale non id. PT81-D11-21 taglio XI. Alt.2 
cm; Largh.8 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo cm 1,1; spes. 
Parete 0,8 cm. Basso piede circolare ingrossato con le pareti 
esterne ombelicate. Pareti verticale e leggermente 
estroflesse (definibile anche come fondo umbonato). 
Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri e 

nerastri di  medie dimensioni, di forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  Impasto 29. 
Tav. LIV, fig. 135. 

231.Produzione locale non id. PT81-D11-51 Taglio XII. 
Alt.2,5 cm; Largh.5 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo cm 
0,5; spes. Parete 0,4 cm Fr. di basso piede circolare con 
ombelicatura esterna (definito anche fondo umbonato), 
estroflesso e indistinto dalla parete. Sul fondo sembra essere 
presente una piccola lettera (G) Impasto light reddish brown 
M 5 YR 6/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. L’impasto 
si presente ben depurato con qualche incluso biancastro. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Tav. LIV, fig. 
135. 

232.Produzione locale non id. PT81-D11-45 Taglio XII. Fr. di 
ansa con bollo. Si conservano solo le lettere NI. Impasto light 
red M 10 R 6/6, tenero e friabile al tatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti molti inclusi biancastri e iridescenti 
di piccole dimensioni, forma sferica e natura non precisata. 
Ruvido al tatto. Impasto 31. Si tratta dello stesso bollo degli 
esemplari PT80-D9-29 e PT81-C9-22. Tav. LIV, fig. 135. 

233.Produzione locale non id. PT81-D11-52 Taglio XII. Alt.3 
cm; Largh.4,5 cm; diam. fondo 7,2 cm; spes. fondo cm 0,2; 
spes. Parete 0,4 cm Fr. di fondo arrotondato ed ingrossato, 
estriflesso e ben distinto dalla vasca. Impasto rosa chiaro (M 
10 R 6/6) tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri, grigio biancastri e 
iridescenti, di piccole dimensioni, forma sferica e di 
probabile natura micacea. Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. 
LIV, fig. 135. 

234.Produzione locale non id. PT81-D11-77 Taglio X; Alt.3 
cm; Largh.3,5 cm; diam. fondo 8  cm; spes. fondo cm 0,3; 
spes. parete 0,5 cm Fr. di alto piede circolare,  arrotondato, 
con ombelicatura interna (definito anche fondo umbonato), 
ben distinto dalla parete. Impasto reddish brown M 2.5 YR 
5/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri e grigiastri, di piccole dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 
29. Tav. LIV, fig. 135. 

235.Produzione locale non id. PT81-D11-66 Taglio XII. Alt.3 
cm; Largh.4,4 cm; diam. Fondo 6,6  cm; spes. fondo cm 0,4; 
spes. Parete 0,6 cm Fr. di basso piede circolare con 
ombelicatura esterna (definito anche fondo umbonato), 
leggermente estroflesso e indistinto dalla parete. Impasto 
rosso M 2.5 YR 5/6 tenero e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosissimi inclusi iridescenti, grigiastri, 
biancastri e giallastri di forma sferica e di piccolissime 
dimensioni, la cui natura non è definibile. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto.  Impasto 31. Tav. LIV, fig. 135. 

236.Produzione locale non id. PT81-D11-108 Materiale 
raccolto sotto il cumulo di bruciatura; Alt.4 cm; Largh. 4 cm; 
diam. Fondo 8 cm; spes. Parete 0,6 cm; spes. fondo cm 1. Fr. 
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di basso piede circolare ad anello, ben distinto dalla parete, 
con ombelicatura interna (definito anche fondo umbonato). 
Impasto weak red M10 R 5/4 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochi inclusi biancastri, di 
piccolissime dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LIV, fig. 135. 

237.Produzione locale non id. PT81-D11-109 Materiale 
raccolto sotto il cumulo di bruciatura; Alt.3 cm; largh. 5 cm; 
diam. fondo 8cm; spes. parete 0,8 cm; spes.fondo cm 1. Fr. 
di basso piede circolare ad anello, con ombelicatura interna, 
ben distinto dalla parete (definito anche fondo 
umbonato)Impasto weak red M10 R 5/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi biancastri e 
nerastri di piccolissime dimensioni, iridescenti, forma sferica 
e natura imprecisata. Sono inoltre presenti pochi piccoli 
vacuoli arrotondati. Ruvido al tatto Impasto 31. Tav. LIV, fig. 
135. 

238.Produzione locale non id. PT81-C9-31. Ambiente sopra 
le suspensurae. Taglio V sotto il piano di pietre lato N. Il lato 
S è occupato da un lastricato. Alt. Cm 2; largh. cm 7; diam. 
fondo 6,6 cm; spes. fondo 0,6 cm; spes. parete cm 1. Fr. di 
basso piede sagomato e indistinto dalla parete, con 
ombelicatura (definito anche fondo umbonato). Impasto red 
M 10 R 5/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
moltissimi inclusi grigio-biancastri, di piccole e medie 
dimensioni e forma arrotondata. Vacuoli allungati e 
arrotondati di piccole dimensioni. Ruvido al tatto.  Impasto 
29. Tav. LIV, fig. 135. 

239.Produzione locale non id.PT81-D10-7. Taglio IV.  Sotto il 
livello dei muri bizantini. Alt. 2,3 cm; largh. 8 cm; diam. 
fondo 7 cm; spes. fondo; spes. parete 0,6 cm. Fr. di basso 
piede circolare ingrossato con le pareti esterne ombelicate. 
Pareti verticale ed estroflesse (definibile anche come fondo 
umbonato). Sono evidenti all'interno i segni del tornio. 
Impasto giallo rossastro M 5YR 5/8, tenero e friabile, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri, biancastri e 
iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli vacuoli e 
forma arrotondata.  Impasto 31. Si tratta dello stesso tiopo 
di PT81-D10-4. Tav. LIV, fig. 135. 

Anfore non identificate 

240.anfora non id. PT81-C9-83. Materiale raccolto sopra le 
suspensurae. Alt. Cm 3; diam. Orlo cm 8; spes. Orlo cm 1,1; 
spes. Parete cm 0,6.Fr. di orlo arrotondato, quasi a 
mandorla, ben distinto dalla parete. Collo a pareti oblique, 
inclinate verso l'interno, con la superficie esterna ondulata. 
Si tratta dello individuo di PT81-C9-37. Impasto light red M 
2.5 YR 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare, ben 
depurato, con qualche incluso iridescente, di forma 
arrotondata e natura probabilmente micacea. Polveroso al 
tatto. Impasto 31. Tav. LIV, fig. 135. 

241.Anfora non id. PT81-C9-12. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio I sotto il piano di pietre Alt. 7 cm; largh. 
8 cm; diam. orlo 6,6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,8 cm. 
diam. ansa 4,5x1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
ben distinto dalla parete. Si conserva parte dell'attacco 
dell'ansa, posto direttamente sotto l'orlo. Ansa a sezione 
ovale schiacciata. Collo lindrico e con pareti 
estroflesse.Impasto pink M 7.5 YR 7/4, poco duro e 
compatto, a frattura netta, con pochi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni e forma sferica e qualche incluso 
marroncino di medie dimensioni e forma arrotondata. 
Ruvido al tatto. Impasto 27. Tav. LIV, fig. 135 e Tav. LXXXIX, 
fig. 170. 

242.Anfora non id. PT81-C9-13. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio I sotto il piano di pietre Alt. 7 cm; largh. 
8 cm; diam orlo 8 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,7 cm. 
Fr. di orlo assottigliato e arrotondato, indistinto dalla parete. 
Si conseva l'attacco dell'ansa, a sezione ovale e schiacciata. 
Impasto marrone chiaro  M7.5 YR 6/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi iridescenti di 
piccole dimensioni e forma arrotondata,  con molti inclusi 
nerastri di grandi dimensioni. Privo di vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 34. Tav. LIV, fig. 135. 

243.Anfora non id. PT81-C9-33. materiale raccolto sopra le 
suspensurae. Spes. Parete cm 1. 3 frr. di parete con impasto 
grossolano light red M 10 6/6 e grigio rossastro M 2.5. YR 
6/1, poco duro e compatto, a frattura netta con diversi 
inclusi biancastri  di piccole dimensioni, arrotondati e natura 
imprecisata. Moltissimi inclusi giallastri di forma allungata e 
medie dimensioni e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. La superficie esterna dell’impasto presenta 
una colorazione più scura, probabilmente un segno di cattiva 
cottura. Impasto 4. 

244.Anfora nn id. PT81-C9-37. materiale raccolto sopra le 
suspensurae. Alt. cm 6; largh. 5 cm; diam. orlo 8; spes. 
parete cm 0,6; spes. orlo 1,1. Fr. di orlo arrotondato, quasi a 
mandorla, ben distinto dalla parete. Collo a pareti oblique, 
inclinate verso l'interno, con la superficie esterna ondulata.. 
Impasto light red M M2.5 YR 7/8, tenero e polveroso, a 
frattura irregolare, molto depurato con pochissimi inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni e forma arrotondata. 
Polveroso al tatto. Impasto 34. Si tratta dello stesso pezzo di 
PT81-C9-83. Tav. LIV, fig. 135. 

245.Anfora non id. PT81-C9/D9-3. Esedra  n.1 Taglio X. 5 
frammenti di parete pertinenti ad un'unica anfora.Impasto 
light red M 2.5 Y R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare 
con inclusi sferici nerastri di piccole dimensioni, la cui natura 
non è definibile. Diversi vacuoli di forma arrotondata, di 
piccole e medie dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 26.  

246.Anfora non id. PT81-C10-3. I taglio sotto il piano di 
pietre. 50 frammenti di parete pertinenti ad una stessa 
anfora. Sulla superficie esterna è presente una leggera 



217 
 

ingobbiatura giallognola. impasto light red M 10 R 7/8, 
tenero e friabile, a frattura irregolare, molto depurato privo 
di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. La colorazione 
dell’impasto tende a diventare più scura verso l’esterno del 
corpo ceramico. Impasto 4.  

247.Anfora non id. PT81-D10-5. Taglio III. Sotto il livello dei 
muri bizantini. Alt. 3 cm; largh. 5  diam. orlo 10 cm; spes. 
orlo 1 cm ; spes. parete 0,7 cm. Fr. di orlo ingrossato 
leggermente estroflesso, a sezione triangolare, distinto da 
collo attraverso una risega. E' presente l'attacco dell'ansa. 
Impasto rosso M 2.5YR 5/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi nerastri, biancastri e 
iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli vacuoli e 
forma arrotondata.  Impasto 29. Tav. LIV, fig. 135. 

248.Anfora non id. PT81-D10-33. Taglio II.  Sotto il livello dei 
muri bizantini. Un Fr. di ansa e due frammenti di parete con 
striature a maglia fitta pertinenti ad un'unica anfora. 
Impasto pink M7.5 YR 7/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochi inclusi nerastri di piccolissime 
dimensioni, di forma e natura imprecisata. Ruvido al tatto. 
Impasto 34. 

249.Anfora non id. PT81-D10-47. Taglio III. Sotto il livello dei 
muri bizantini. 10 frr. di parete pertinenti ad un'unica anfora 
(c.d. anfora 2). Uno dei frammenti presenta segni di cattiva 
cottura. Impasto 34. 

250.Anfora non id. PT81-D9-23. Esedra 2. Buca tra i due 
pavimenti Alt. 4,5  cm; largh 11,5 cm; diam. orlo cm 11; Spes. 
orlo cm 2,1; spes. parete 0,7 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato a sezione triangolare. L'orlo è distinto dal collo 
attraverso una risega. Potrebbe appartenere alla stessa 
anfora il cui puntale è PT81-D9-33. Impasto light red M 
2.5YR 6/6, poco duro e compatto, a frattura irregolare, ben 
depurato, con pochi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma sferica e natura non meglio definibile. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto Impasto 4. Potrebbe trattarsi di un’anfora 
africana. Tav. LV, fig. 136 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

251.Anfora non id. PT81-D9-37. Esedra 2. Taglio IV. Spes. 
Parete 0,7 cm. 4 frammenti di parete con striature. Si tratta 
della c.d. anfora 2. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, poco duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri, di piccole dimensioni e forma sferica. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 34. Tav. LV, fig. 136. 

252.Anfora non id. PT81-D9-38. Esedra 2. Taglio IV. 6 
frammenti di parete. Si tratta della c.d. anfora 3. Alcuni 
frammenti presentano una patina nerastra, dovuta forse ad 
una bruciatura. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, tenero e friabile, 
a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni e forma sferica. Ruvido al tatto. L’impasto 
presenta una doppia colorazione suddivisa in due fasce. 
Impasto 25.  

253.Anfora non id. PT81-D9-40. Esedra 2. Taglio IV. 29 
frammenti di parete acrome con scalfiture sulla superficie 
esterna. Si tratta della c.d. anfora 5. La maggior parte dei 
frammenti presenta segni di bruciatura. Impasto light pink M 
2.5 YR 7/6 e rosso pallido M 2.5. YR 6/2, tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni e forma sferica. Ruvido al tatto.  
L’impasto presenta una doppia colorazione suddivisa in due 
fasce. Impasto 25.  

254.Anfora non id. PT81-D9-47. Esedra 2. Taglio VIII. Spes. 
parete 0,6 cm. 17 frr. di parete pertinenti ad una stessa 
anfora. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. L’impasto si presenta ben depurato e con 
pochissimi inclusi nerastri di piccole dimensioni e forma 
sferica. Ruvido al tatto. Impasto 26.  

255.Anfora non id. PT81-D9-49. Esedra 2. Taglio VIII. Spes. 
parete 0,7 cm. Alcuni frr. presentano sulla superficie esterna 
una leggera ingobbitura biancastra. 10 frr. di parete 
pertinenti ad una sessa anfora. Impasto light red M 10 R 6/6, 
compatto e poco duro, con frattura a scaglie. L’impasto si 
presenta ben depurato e con pochissimi inclusi. Privo di 
vacuoli. Molto ruvido al tatto. Impasto 4 

256.Anfora non id. PT81-D9-51. Esedra 2. Taglio VIII. Spes. 
parete 1 cm. 15 frr. di parete pertinenti ad una stessa 
anfora. A quest'anfora potrebbero appartenere anche l'orlo 
PT81-D9-18 e il fondo umbonato PT81-D9-21. La superficie 
interna di tutte le pareti presenta un colore nerastro. Non è 
chiaro se si tratti di bitume o segni di bruciatura. Impasto 
marrone forte M 7.5 YR 5/8, compatto e poco duro, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni e numerosi inclusi grigiastri di medie dimensioni. 
Sono inoltre presenti a tratti delle chiazze giallastre.  Ruvido 
al tatto. Impasto 29.  

257.Anfora non id. PT81-D9-57. Esedra 2. Taglio X. Tre 
frammenti di parete pertinenti ad un unico contenitore, c.d. 
anfora 1. Impasto marrone forte M 7.5 YR 5/8, tenero e 
friabile, con frattura a scaglie con molti inclusi nerastri e 
biancastri di forma sferica e di piccolissime dimensioni, la cui 
natura non è definibile. Ruvido al tatto. Impasto 31.  

258.Anfora non id. PT81-D9-58. Esedra 2. Taglio X. 54  frr. di 
parete pertinente ad un'unica anfora. Impasto 31. 

259.Anfora non id. PT81-D9-59. Esedra 2. Taglio X. Due 
frammenti di parete e un collo pertinenti ad un'unica anfora, 
c.d. anfora 3. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, compatto e 
tenero, con frattura irregolare con numerosi inclusi 
grigiastri, marroncini e a tratti iridescenti di forma sferica e 
di piccolissime dimensioni, la cui natura non è definibile. È 
presente inoltre qualche vacuolo arrotondato. Ruvido al 
tatto Impasto 3.  
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260.Anfora non id. PT80-D10-1 Taglio III. Fr. di ansa con 
parete. Sulla parete è presente un ramoscello inciso, 
richiamante probabilmente l’ulivo. Impasto pink M 5 YR 7/3, 
tenero e friabile a frattura irregolare, ben depurato e privo 
di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 34. Tav. LV, 
fig. 136. 

261.Anfora non id. PT80-D10-3 Taglio III. Alt. 4 cm; largh. 
cm; diam. puntale 1 cm; spes. parete 3 cm. Puntale 
ingrossato e arrotondato, indistinto dalla parete. Impasto 
pink M 5 YR 7/3, tenero e friabile a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi iridescenti di piccole  dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 34. Tav. LV, fig. 136. 

262.Anfora non id. PT80-D10-4 Taglio III. Alt. 4,5 cm; largh. 
cm; diam.orlo 13 cm; spes. orlo 2, 5 cm; spes. parete 1,5 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete, 
leggermente introflesso. Impasto light red M 10 YR 7/8, 
tenero e friabile a frattura irregolare con diversi inclusi 
biancastri di piccole  dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 27. 
Tav. LV, fig. 136 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

263.Anfora non id. PT80-D10-19 Taglio III. Alt. 6 cm; diam. 
orlo 12 cm; spes. orlo cm 2; spes. parete 1 cm. Fr. di orlo 
arrotondato, ingrossato, estroflesso e ben distinto dalla 
parete. Impasto pink M 5 YR 7/4, poco duro e compatto, a 
frattura irregolare con molti inclusi nerastri di piccolissime 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti inoltre diversi vacuoli di piccole dimensioni e forma 
sferica. Ruvido al tatto. L’impasto presenta una doppia 
colorazione con una fascia tendente al pink M 5 YR 7/4 ed 
una rosa più chiaro M 5 YR 7/3. Impasto 9. Tav. LV, fig. 136 e 
Tav. LXXXIX, fig. 170. 

264.Anfora non id. PT80-D10-21 Taglio III. Alt. 8 cm; diam. 
fondo 5 cm; spes.fondo cm 3; spes. parete 0,5 cm. Puntale 
ingrossato, arrotondato, pieno ed indistinto dalla parete con 
la superficie esterna ondulata. La superficie interna presenta 
le linee del tornio. Impasto pink M 5 YR 7/3, tenero e 
compatto, a frattura irregolare con moltissimi inclusi 
biancastri, rossastri, nerastri e grigiastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Diversi 
vacuoli di forma circolare e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 34. Tav. LV, fig. 136. 

265.Anfora non id. PT80-D10-32 Taglio IV. Alt. 4 cm; spes. 
parete 1,3 cm; spes. fondo 3 cm. Fr. di puntale arrotondato 
ed ingrossato, ben distinto dalla parete attraverso una fascia 
rigonfia, posta immediatamente sopra la punta. Impasto 
light red M 10 R 6/6, tenero e compatto, a frattura 
irregolare. L’impasto si presenta molto depurato e quasi del 
tutto privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 4. 
Tav. LV, fig. 136. 

266.Anfora non id. PT80-D10-33 Taglio IV. Alt. 3 cm; Diam. 
orlo 16; spes. orlo 2,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, ben distinto dalla parete. Impasto pink M 7.5 YR 
7/4, tenero e compatto, a frattura irregolare con moltissimi 
inclusi biancastri, rossastri, nerastri e grigiastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti diversi vacuoli di forma circolare e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 14. Tav. LV, fig. 136. 

267.Anfora non id. PT80-D10-27 Taglio IV. Alt. 11 cm; diam. 
fondo 1 cm; spes. parete 1,1 cm ; spes. fondo 3 cm. Puntale 
arrotondato ed ingrossato, pieno ed indistinto dalla parete, a 
punta rigonfia. La superficie interna presenta i segni del 
tornio impasto light red M 2.5 YR 6/6, tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri e 
grigiastri di piccole dimensioni, forma sferica e probabile 
natura micacea. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. LV, fig. 136. 

268.Anfora non id. PT80-D9-2 Taglio IV. Alt. 7 cm; diam orlo 
10 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete cm 0,8; diam. 3x2,4 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed assottigliato, con una fascia 
sagomata, ben distinta dalla parete. Impasto pink M 2.5 YR 
8/4), poco duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti molti inclusi rossastri e nerastri, di piccole 
dimensioni forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 14. Tav. LV, fig. 136. 

269.Anfora non id. PT80-D9-3 Taglio IV. Alt. 3,5 cm; diam 
orlo 10 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete cm 1. Fr. di orlo 
piatto e arrotondato, ben distinto dalla parete. impasto 
rosso chiaro (M 10 R 6/6) poco duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti molti inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. È presente 
qualche vacuolo di medie dimensioni e forma sferica. Ruvido 
al tatto. Impasto 12. Tav. LV, fig. 136. 

270.Anfora non id.PT80-D9-5 Taglio IV. Alt. 4 cm; diam. orlo 
12 cm; spes. orlo 2,7 cm; spes. parete cm 0,6. Fr. di orlo 
arrotondato, ingrossato, ben distinto dalla parete, a sezione 
triangolare. impasto marrone rossastro chiaro M 2.5 YR 6/4, 
tenero e friabile a frattura irregolare. Sono presenti diversi 
inclusi biancastri, iridescenti di piccole dimensioni, forma 
sferica e allungata, natura indefinita. Privo di vacuoli. Poroso 
al tatto. Impasto  40. Tav. LV, fig. 136. 

271.Anfora non id. PT80-D9-10 Taglio IV. Alt.3 cm; diam orlo 
6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete cm 0,5. diam 3x2,4 cm. 
Fr. di orlo arrotodnato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete, a sezione triangolare. Impasto pink M 7.5 YR 7/3, 
tenero e friabile, a frattura irregolare, con diversi inclusi 
biancastri di piccolissime dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 34. 
Tav. LV, fig. 136. 

272.Anfora non id. PT80-D9-15 Taglio IV. Alt. 3,5 cm; diam. 
orlo 10 cm; spes. orlo 1cm; spes. parete cm 0,5. diam. ansa 
3x2,4cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto 
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dalla parete. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, poco duro e 
compatto, a frattura irregolar con molti inclusi iridescenti e 
biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 34. 
Potrebbe trattarsi di una Dressel 30. Cfr. BONIFAY MALFITANA 

2016, p. 190, Fig.51,313; TIGANO 2011, pag. 81 e Tav. 3,12. 
Tav. LV, fig. 136. 

273.Anfora non id. PT80-D9-17 Taglio IV. Alt. 2 cm; diam 
orlo 10 cm; spes. orlo 2,4 cm; spes. parete cm 1. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, leggermente pendulo, ben 
distinto dalla parete. impasto light red M 10 R 6/6 tenero e 
friabile, a frattura irregolare con molti inclusi iridescenti di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 27. Tav. LV, fig. 136. 

274.Anfora non id. PT80-D9-34 Taglio II. Alt. 13 cm; Largh. 
cm; diam fondo 1 cm; spes. fondo 2,5 cm; spes. Parete cm 
1,5 Puntale arrotondato e allungato ben distinto dalla 
parete. Il puntale è pieno. impasto rosso chiaro (M 5 YR 6/6) 
tenero e friabile a frattura irregolare. Sono presenti molti 
inclusi nerastri, grigiastri e iridescenti di piccole e medie 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono 
presenti inoltre molti vacuoli di forma arrotondata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 27. Tav. LV, fig. 136. 

275.Anfora non id. PT80-D9-31 Saggio longitudinale al limite 
del quadrato lato W. Taglio VI. Solo nel saggio. Alt. 3 cm; 
Largh. cm; diam orlo 10 cm; spes. Orlo 1,7 cm; spes. Parete 
cm 0,8 Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
pendulo eben distinto dalla parete. Sulla superficie interna 
sono presenti i segni del tornio. impasto marrone rossastro 
chiaro M 2.5 YR 6/4) tenero e friabile, a frattura irregolare 
con molti inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 25. BONIFAY MALFITANA 2016, p. 219, fig. 57, 391 
e Keay 1984, p. 315 fig. 140, 10. Tav. LVI, fig. 137. 

276.Anfora non id. PT80-D9-39 Taglio II. Diam- ansa 4x2 cm. 
Fr. di ansa circolare costituita da due bastoncelli 
afficanati.impasto pink M 5 YR 7/3, poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri e 
rossastri, di piccole  dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 14. 
Potrebbe trattarsi di una Dressel 2-4. Tav. LVI, fig. 137. 

277.Anfora non id. PT80-D9-42 Taglio II. Alt. 7 cm; Largh. 
cm; diam fondo 2 cm; spes. parete cm 1,2; seps. fondo 2,3 
cm.. Fr. di puntale arrotondato, indistinto dalla parete, cavo 
impasto pink M 7.5 YR 8/4, tenero e friabile a frattura 
irregolare. L’impasto si presenta molto depurato, privo di 
inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 14. Tav. LVI, fig. 
137. 

278.Anfora non id. PT80-D9-47 Taglio V. Diam. ansa 2,5 x 
2,5 cm. Fr. di ansa a sezione circolare, costituito da due 
bastoncelli accostati. impasto light red M 10 R 6/6, poco 

duro e compatto, a frattura netta. L’impasto si presenta 
abbastanza depurato con pochi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 4. Cfr. Potrebbe trattarsi di una Dressel 2-4. 
Tav. LVI, fig. 137. 

279.Anfora non id. PT80-D9-53 Taglio V. Alt. 4,2 cm; Largh. 
cm; diam orlo 12 cm; spes. Parete 1 cm; spes. orlo 1,2 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete. 
impasto pink M 5 YR 7/4, tenero e friabile a frattura 
irregolare. L’impasto si presenta abbastanza depurato con 
pochi inclusi iridescenti. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto 4. Tav. LVI, fig. 137. 

280.Anfora non id. PT80-D9-56 Taglio II. Alt.3,5 cm; Largh. 
cm; diam. orlo 13 cm; spes. parete cm 1,5; spes. orlo. 2 Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla aprete. 
impasto rosso giallastro M 5 YR 5/8 , tenero e friabile a 
frattura irregolare con moltissimi inclusi biancastri e 
iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. 
LVI, fig. 137 e Tav. LXXXIX, fig. 170. 

281.Anfora non id. PT81-D9-60. Esedra 2. Taglio X. 5 
frammenti di parete appartenenti alla stessa anfora. Impasto 
pink M 5YR 8/4, tenero e friabile, a frattura irregolare. 
L’impasto si presenta alquanto depurato. Sono presenti 
pochi inclusi grigiastri di forma sferica e di piccolissime 
dimensioni, la cui natura non è definibile. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto Impasto 14.  

282.Anfora non id. PT81-C11-2. Taglio IX. Alt. 4 cm; largh. 
7,5 cm; diam. orlo cm 14; spes. orlo cm 1,7 ; spes. parete cm 
0,3. Fr. di orlo ingrossato a sezione triangolare, ben distinto 
dalla parete. Sulla superficie interna si notano alcune linee di 
tornitura. Impasto light red M 10 R 6/8, tenero e friabile, a 
frattura irregolare, ben depurato, privo di inclusi e vacuoli. 
Ruvido al tatto.  Impasto 4. Tav. LVI, fig. 137. 

283.Anfora non id. PT81-C11-3. Taglio IX. 4 frr. di parete 
pertinenti ad una stessa anfora, una dei quali riporta delle 
fasce orizzontali costituite da cinque striature a maglia fitta, 
equidistanti tra di loro. Impasto pink M 2.5 YR 8/3, tenero e 
friabile, a frattura irregolare, ben depurato con pochi inclusi 
nerastri e qualche vacuolo di forma arrotondata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto.  Impasto 14.  

284.Anfora non id. PT81-C11-4. Taglio IX. 2 frr. di parete 
pertinenti ad una stessa anfora. Le pareti presentano una 
decorazione a più fasci equidistanti tra loro. Ogni fascio è 
costituito da cinque striature a maglia fitta. Impasto 
marrone rossastro chiaro M 2.5 YR 6/4, tenero e friabile, a 
frattura irregolare ben depurato, privo di inclusi e vacuoli. 
Ruvido al tatto.  Impasto 34.  

285.Anfora non id. PT81-C10/D10-5. Interno cerchio. Taglio 
II. 4 frr. di parete pertinenti ad una stessa anfora. 
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Presentano un impasto  con inclusi, di probabile produzione 
locale ma non di Patti. Impasto light red M10 R 7/8, tenero e 
friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri 
di medie dimensioni. Qualche vacuolo di forma allungata.  
Ruvido al tatto  Impasto 26.  

286.Anfora non id. PT81-D11-53 Taglio XII. Alt.4 cm; Largh.6 
cm; diam. Fondo 5,4 cm; spes. Fondo cm 2,5; spes. Parete 
0,7cm Puntale ingossato e arrotondato, indistinto dalla 
parete. Impasto pinkM 5 YR 7/3 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri e di forma 
sferica e piccole dimensioni. Sono inoltre presenti numerosi 
vacuoli di forma allungata e grandi dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 18. Tav. LVI, fig. 137. 

287.Anfora non id. PT81-D11-101 Taglio VIII; Alt.5 cm; 
Largh. 7 cm; diam.orlo 14  cm; spes. parete 0,8 cm; spes. 
orlo cm 1,6. Fr. di orlo ingrossato e squadrato, a seione 
triangolare, indistinto dalla parete.Impasto light red M 10 R 
6/6 tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
molti inclusi  biancastri di piccolissime dimensioni, la cui 
natura non è precisata. E’ presente inoltre qualche piccolo 
vacuolo arrotondato. Ruvido al tatto Impasto 26. Tav. LVI, 
fig. 137. 

288.Anfora non id. PT81-D11-97 Taglio VIII; 19 frammenti di 
parete pertinenti ad un'unica anfora. Alla stessa potrebbe 
appartenere anche PT81-D11-101. Impasto rosa M 7.5 YR 
7/4 tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
diversi inclusi nerastri e rosati di piccolissime dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. L’impasto si presenta 
ruvido e polveroso al tatto. Impasto 34.  

289.Anfora non id. PT81-D11-87 Taglio XIV; Alt.1,5 cm; 11 
frammenti di parete, un Fr. di ansa e un Fr. di puntale 
pertinenti alla stessa anfora. Impasto bianco M 2.5 YR 8/1, 
tenero e friabile a frattura irregolare. Ben depurato e privo 
di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 14.  

290.Anfora non id .PT81-D11-90 Taglio XIV; Alt.7,4 cm; 
Largh.10 cm; diam. orlo 16  cm; spes. orlo cm 3; spes. parete 
0,6 cm Fr. di orlo ingrossato ed arroondato, indisinto dlla 
parete. Collo con pareti verticali. Sul lato interno sono 
evidenti i segni della tornitura. Impasto rosa M 5 YR 8/3, 
poco duro e poroso, a frattura a scaglie. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri, marroncini, biancastri e grigiastri, 
iridescenti, di piccole/medie dimensioni, di forma irregolare 
e natura e non identificata. A tratti è presente qualche 
vacuolo. Ruvido al tatto. Impasto 20. Tav. LVI, fig. 137. 

291.Anfora non id. PT81-D11-82 Taglio XI; spes. parete 1 cm 
16 frammenti di parete pertinenti ad un'unica anfora. 
Impasto rosso chiaro M  10 R 7/8 tenero e compatto, con 
fattura irregolare. Si presenta ben depurato e con qualche 
incluso biancastro. Ruvido al tatto.  Impasto 27.  

292.Anfora non id. PT81-D11-84 Taglio XI; Alt.4,5 cm; 
largh.6,5 cm; diam. orlo 24  cm; spes. orlo cm 1,5; spes. 
parete 0,7 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, poco 
distinto dalla aprete. Impasto marrone rossastro M 2.5 YR 
5/3 tenero e friabile, con frattura a scaglie. Presenta 
numerosi inclusi biancastri di piccole/medie dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 
35. Tav. LVI, fig. 137. 

293.Anfora non id. PT81-D11-86 Taglio XIV; Alt.1,5 cm; 14 
frammenti parete e un Fr. ansa pertinenti alla stessa anfora. 
Impasto light red M 10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochi inclusi grigiastri e nerastri di 
piccolissime dimensioni e natura imprecisata. E’ presente 
inoltre qualche incluso biancastro di medie dimensioni e 
forma arrotondata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
3.  

294.Anfora non id. PT81-D11-80 Taglio X; spes. parete 0,9 
cm 14frammenti di parete pertinenti ad un'unica anfora, 
definita anfora 2. Impasto rosso chiaro M 2.5 YR 6/6, tenero 
e friabile, con frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni e forma sferica, e qualche 
incluso nerastro di dimensioni maggiori e natura 
imprecisata. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 27.  

295.Anfora non id. PT81-D11-81 Taglio X; spes. parete 0,7 
cm 5 frammenti di parete pertinenti ad una stessa anfora, 
c.d anfora 3. Impasto rosa (M  5YR 8/3)compatto e poco 
duro, con frattura netta. Sono presenti diversi inclusi 
nerastri piccoli e di forma sferica. Ruvido al tatto. Impasto 
14.  

296.Anfora non id. PT81-D11-74 Taglio XV 6 frammenti di 
parete pertinenti ad un'unica anfora (c.d. anfora 1). Impasto 
rosso chiaro M 2.5 YR 6/6 compatto e tenero, con frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura  imprecisata. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 27.  

297.Anfora non id. PT81-D11-75 Taglio X; Largh.9,6 cm Fr. di 
ansa a sezione cilindrica/fiorellino, con bollo R. Impasto 
rosso chiaro M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile, con frattura 
irregolare. Sono presenti molti inclusi biancastri di piccole 
dimensioni e forma sferica. Privo di  vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto.  Impasto 27. Tav. LXXXIX, fig. 170. 

298.Anfora non id. PT81-C11-5. Taglio X. Alt. 3,5cm; largh. 
Cm 6 ; diam. Orlo cm 11; spes. Orlo cm 1,5 ; spes. Parete cm 
0,8. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete esterna attraverso una risega. Impasto marrone 
rossastro chiaro (M 2.5 YR 6/4) tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura non precisata. Ruvido al 
tatto.  Impasto 26. Tav. LVI, fig. 137. 
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299.Anfora non id. PT80-D10-48 Taglio V . Alt. 7,5 cm; diam. 
fondo 0,6; spes. Parete 2 cm; Puntale arrotondato ed 
ingrossato, pieno ed indistinto dalla parete impasto rosa (M 
5 YR 7/3 ), tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi rossastri, marroncini di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 14. Tav. LVI, fig. 137. 

300.Anfora non id. PT80-D10-80 Taglio II. Alt. 5 cm; diam. 
orlo 11 cm; spes. parete 0,6 cm; spes. fondo 1,5 cm. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a fascia ondolata, sezione 
triangolare e ben distinto dalla parete. La superficie esterna 
presenta delle striature a maglie fitte. impasto light red M 
2.5 YR 7/6 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti molti inclusi iridescenti, biancastri e nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma sferica e probabile natura 
micacea. È presente qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. LVI, fig. 137. 

301.Anfora non id. PT80-D10-82 Taglio II. Diam. ansa 4x2 
cm. Fr. di ansa costituita da doppio bastoncello accostato. 
impasto light red M  2.5 YR 6/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con molti inclusi iridescenti, biancastri e nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma sferica e probabile natura 
micacea. È presente qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. Cfr. Potrebbe 
trattarsi di una Dressel 2-4. 

302.Anfora non id. PT81-D11-3 materiale raccolto sotto il 
cumulo di bruciatura. Alt.5 cm; Largh. 6,5 cm; diam. fondo 1 
cm; spes. Parete 1,2 cm. Puntale ingrossato di forma 
circolare distinto nella sua parte finale, attraverso una 
leggera carenatura, con superficie convessa. Impasto rosa M 
5YR 7/3 tenero e friabile, a frattura irregolare. L’impasto si 
presenta ben depurato privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al 
tatto.  Impasto 34. Tav. LVI, fig. 137. 

303.Anfora non id. PT80-D9-96 Saggio longitudinale al limite 
del quadrato lato W. Taglio VII. Solo nel saggio Alt. 3,5 cm; 
Largh. cm; diam orlo 10 cm; spes. Parete cm 1; spes. Orlo 1,8 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete. Sulla superficie interna 
sono presenti i segni della tornitura. Impasto pink M 7.5 YR 
7/3, tenero e friabile a frattura irregolare con diversi inclusi 
giallastri e rossastri, di forma sferica o allungata e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 14. 
Tav. LVI, fig. 137. 

304.Anfora non id. PT80-D9-111 Saggio longitudinale al 
limite del quadrato lato W. Taglio XII. Solo nel saggio Diam. 
Ansa 4x2 cm. Fr. di ansa costituito da due bastoncelli 
circolari accostati. impasto light red M 2.5. YR 6/6 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi 
nerastri, rossastri, giallastri e iridescenti di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. Cfr. Potrebbe 
trattarsi di una Dressel 2-4. Tav. LVII, fig. 138. 

305.Anfora non id. PT81-D11-4 materiale raccolto sotto il 
cumulo di bruciatura. Alt.9 cm; Largh. 5 cm; diam. fondo 1 
cm; spes. Parete 1,5 cm. Puntale allungato indistinto dalla 
parte finale., leggermente convessa. Impasto pink M5YR 7/3 
tenero e friabile, a frattura irregolare. L’impasto si presenta 
ben depurato privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 34. Tav. LVI, fig. 137. 

306.Anfora non id. PT80-D9-22 Taglio IV. Alt. 4 cm; diam. 
orlo 13 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete cm 0,7. Fr. di orlo 
arrotondato ed assottigliato, ben distinto dalla aprete e 
leggermente estroflesso. Impasto marrone molto pallido M 
10 R 7/3, poco duro e compatto, a frattura netta, ben 
depurato con pochissimi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli.Ruvido al tatto. Impasto 14. KALÈ ACTÈ Tav. V, fig. 
61,50. Tav. LVII, fig. 138. 

307.Anfora non id. PT81-D11-27 Materiali sotto il cumulo di 
bruciatura. Alt.3 cm; Largh.6 cm; diam. Orlo 9 cm; spes. orlo 
cm 1,2; spes. Parete 0,6 cm. Fr. di orlo ingrossato, 
arrotondato, estroflesso. E' distinto sulla superficie esterna 
attraverso una risega. La superficie interna è distinta 
attraverso una risega. Impasto light red M 2.5YR 6/6, tenero 
e compatto, a frattura irregolare. L’impasto si presenta ben 
depurato con pochissimi inclusi nerastri e privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 34. Tav. LVII, fig. 138. 

308.Anfora non id. PT81-D11-16 taglio XIV. Alt.3,5 cm; 
Largh. 7 cm; diam. Orlo 20 cm; spes. Orlo cm 1,6; spes. 
Parete 0,6 cm. Fr. di orlo ingrossato, arrotondato a 
mandorla, lievemente introflesso. E' separato dalla parete 
esterna attraverso una risega. E' presente un'ingobbiatura 
esterna biancastra e molto diluita.Impasto marrone molto 
pallido M 10 YR 8/2, poco duro e compatto, a frattura 
irregolare. L’impasto si presenta ben depurato con 
pochissimi inclusi nerastri, di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata.  Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 14. Tav. LVII, fig. 138. 

309.Anfora non id. PT81-D11-40 Taglio XIV. Alt.3 cm; 
Largh.8 cm; diam. Orlo 11 cm; spes. orlo cm 2,1; spes. Parete 
1 cm. Fr. di orlo arrotondato, ingrossato, estroflesso, a 
sezione quadrangolare. Si presenta distinto dal collo per 
mezzo di due sottili listelli. Impasto light red M 2.5YR 6/6 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e 
medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto  Impasto 27. Tav. LVII, fig. 138. 

310.Anfora non id. PT81-D11-35 Taglio XV. Alt.5 cm; Largh.8 
cm; diam. Orlo 13 cm; spes. orlo cm 1,7; spes. Parete 1,2 cm. 
Fr. di orlo ingrossato, arrotondato, leggermente estroflesso, 
distinto dal collo attraverso una risega. Potrebbe trattarsi 
dell'orlo dell'anfora 2, i cui frammenti di parete sono i pezzi 
PT81-D11-71 Impasto pink M 5YR 7/3, tenero e friabile, a 
frattura irregolare. L’impasto si presenta abbastanza 
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depurato con pochissimi inclusi nerastri e marroncino, di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
L’impasto si presenta poroso al tatto. Impasto 34. Tav. LVII, 
fig. 138. 

311.Anfora non id. PT80-D9-75 Taglio IV Alt. 4cm; Largh. cm; 
diam orlo 14 cm; spes. parete cm 1; spes. orlo 1,3 cm.  Fr. di 
orlo arrotondato, ingrosato, leggermente introflesso, ben 
distitno dalla parete. impasto giallo rossastro M 5 YR 7/6, 
tenero e compatto, a frattura irregolare con molti inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e probabile 
natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 34. 
Tav. LVII, fig. 138. 

312.Anfora non id. PT80-D9-76 Taglio IV Alt. 4 cm; Largh. 
cm; diam orlo 9 cm; spes. Parete cm 0,5; spes. orlo 0,6cm. 
Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, leggermente pendulo, 
a sezione triangolare, ben distinto dalla parete.  impasto 
giallo rossastro M  5 YR 7/6, tenero e compatto, a frattura 
irregolare con pochi inclusi nerastri di piccolissime 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono inoltre 
presenti molti vacuoli di forma sferica, piccole e medie 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 13. Tav. LVII, fig. 138. 

313.Anfora non id. PT80-D9-77 Taglio IV Alt. 9 cm; Largh. 
cm; diam orlo 10 cm; spes. Parete cm 0,6; spes. orlo 0,8 cm.  
Fr. di orlo arrotondato, ingrossato ed indistinto dalla parete. 
Sulla superficie interna sono presenti i segni del tornio. Sulla 
superficie esterna l'orlo si presenta ondulato, con una 
decorazione a fasce e un motivo ad onde. impasto light red 
M 2.5 YR 6/6, compatto e poco duro, a frattura irregolare 
ben depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 4. Potrebbe trattarsi di una Keay LIII A (Cfr. AMARI 
2005, p. 478 fig. 8) o di un’anfora con collo ad imbuto 
(Cfr.MAZZOCCHIN 2009, p. 194, fig. 1c). L’esiguità del fr. e la 
mancanza di impasti pubblicati relativi alle due tipologie non 
permette di fornire ulteriori indicazioni. Tav. LVII, fig. 138 e 
Tav. LXXXIX, fig. 170. 

314.Anfora non id. PT80-D9-84 Saggio longitudinale al limite 
del quadrato lato W. Taglio XII Solo nel saggi. Alt. 4 cm; 
Largh. cm; diam orlo 9 cm; spes. Parete cm 0,5; spes. orlo 1,5 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, tenero e compatto, a 
frattura irregolare con molti inclusi iridescenti e pochi inclusi 
nerastri, di piccole dimensioni, forma sferica forse in alcuni 
casi micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 9. 
Potrebbe trattarsi di una Dressel 30. Cfr. BONIFAY MALFITANA 

2016, p. 190, Fig.51,313; TIGANO 2011, pag. 81 e Tav. 3,12. 
Tav. LVII, fig. 138. 

315.Anfora non id. PT80-D9-88 Saggio longitudinale al limite 
del quadrato lato W. Taglio VII. Solo nel saggio Alt. 11 cm; 
Largh. cm; diam fondo 1 cm; spes. fondo 2,7 cm. Fr. di 
puntale arrotondato ed ingrossato,  con punta inferiore 
piatta. Puntale indistinto dalla parete. Impasto light red M  
2.5 YR 6/6, tenero e friabile a frattura irregolare con pochi 

inclusi iridescenti, di piccole dimensioni, forma sferica e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 34. Tav. LVII, fig. 138. 

316.Anfora non id. PT80-D9-80 Saggio longitudinale al limite 
del quadrato lato W. Taglio XI. Solo nel saggi Alt. 4,5 cm; 
diam fondo 2 cm; spes. fondo cm 2,7. Puntale ingrossato ed 
arrotondato, pieno ed indistinto dalla parete.  impasto 
marrone rossastro chiaro M 2.5 YR 7/3, tenero e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e allungata, natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 34. 
Tav. LVII, fig. 138. 

317.Anfora non id. PT80-D9-81 Saggio longitudinale al limite 
del quadrato lato W. Taglio XI. Solo nel saggi. Diam.ansa 4x2 
cm.  Fr. di ansa costituita da due bastoncelli accostati, tipica 
delle anfore Dressel 2/4. Impasto light red M2.5. YR 6/6, 
tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti molti 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
allungata, natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 34. Cfr. Potrebbe trattarsi di una Dressel 2-4. 
Tav. LVII, fig. 138. 

318.Anfora non id. PT81-D11-111 Materiale raccolto sotto il 
cumulo di bruciatura; 20 frammenti di parete pertinenti alla 
stessa anfora (definita Anfora 1). Impasto reddish brown M 
2.5 YR 5/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti pochi inclusi biancastri di piccolissime dimensioni, 
forma sferica e natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 
27.  

319.Anfora non id. PT81-D11-112 Materiale raccolto sotto il 
cumulo di bruciatura; 15 frammenti e un'ansa pertinenti alla 
stessa anfora (definita Anfora 2). Impasto grigio rossastro (M 
2.5 YR 5/1) tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti pochi inclusi biancastri di piccolissime dimensioni e 
natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 3.  

320.Anfora non id. PT81-D11-114 Materiale raccolto sotto il 
cumulo di bruciatura; 23 frammenti di parete pertinenti alla 
stessa anfora (definita Anfora 4). Impasto rosso chiaro M 10 
R 7/8 tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
molti inclusi nerastri  di piccolissime dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 34.  

321.Anfora non id. PT80-D10-7 Taglio IV. Alt. 8,5 cm; largh. 
cm; diam.orlo 12 cm; spes. orlo 2,6cm; spes. parete 1,2 
cm.diam. ansa 4x 1,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla parete, leggermente introflesso. 
Si conserva parte dell'ansa a sezione cilindrica schiacciata. 
Impasto light red M 2.5 YR 7/8, tenero e friabile a frattura 
irregolare con moltissimi inclusi iridescenti e biancastri, di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 27. Tav. LVII, fig. 138 e 
Tav. LXXXIX, fig. 170. 
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322.Anfora  non id. PT80-D9-93 Saggio longitudinale al 
limite del quadrato lato W. Taglio VII. Solo nel saggio Alt. 5,5 
cm; Largh. cm; diam fondo 2 cm; spes. Parete cm 2,5; 
Puntale, arrotondato, ingrossato e pieno, indistinto dalla 
parete. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, tenero e compatto a 
frattura irregolare con molti inclusi nerastri e rossastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Ruvido al tatto. Impasto 34. Tav. LVII, fig. 138. 

323.Anfora non id. PT81-C11-9. Taglio X. 6 frr. di parete con 
striature di circa 1,5 cm equidistanti tra di loro. Impasto light 
red M 10 R 6/6, compatto e poco duro. Son presenti diversi 
inclusi biancastri, di forma sferica, piccole dimensioni e 
natura non definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  
Impasto 4.  

324.Anfora non id. PT81-C11-25. Taglio X. Spes. parete 1 cm. 
5 frr. di parete pertinenti ad un'unica anfora. Impasto dark 
greenish grey M 4/10 BG tenero e friabile, a frattura 
irregolare con alcuni inclusi biancastri e grigiastri sferici di 
piccolissimi dimensioni, la cui natura non è definibile. Privo 
di vacuoli. Polveroso al tatto.  Impasto 32.  

325.Anfora non id. PT81-C9-45. Esedra 3 . Taglio IX. Alt. Cm 
7; largh. 9 cm; diam. fondo 4; spes. parete cm 1; spes. fondo 
1. Puntale pieno arrotondato e indistinto dalla parete. 
Impasto pink M 5 YR 8/4 e 7/3, tenero e friabile, a frattura 
irregolare, con molti inclusi nerastri e grigiastri, di piccole 
dimensioni e forma arrotondata. Vacuoli arrotondati di 
piccole dimensioni. L’impasto presenta una doppia 
colorazione. Polveroso al tatto. Impasto 34. Tav. LVII, fig. 
138. 

326.Anfora non id. PT81-C9-52. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio III sotto il piano di pietre. Alt. 3 cm; 
largh. 5 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. parete 
0,7 cm. Fr. di orlo arrotondato, ingrossato  ed estroflesso, a 
sezione triangolare, distinto dalla parete attraverso una 
risega. Impasto marrone rossastro chiaro M2.5 Y R 6/4, 
tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi 

biancastri di piccole dimensioni,forma arrotondata e natura 
indefinita Polveroso al tatto. Impasto 23. Tav. LVII, fig. 138. 

327.Anfora non id. PT81-C9-54. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio III sotto il piano di pietre. 12 frr. di 
parete pertinenti ad un’unica anfora.  Impasto pink M7.5 Y R 
7/4, poco duro e compatto, a frattura netta, ben depurato e 
privo di inclusi. Pochi vacuoli di forma allungata. Ruvido al 
tatto.  Impasto 34.  

328.Anfora non id. PT81-C9-75. Ambiente sopra le 
suspensurae. Taglio IV sotto il piano di pietre nella parte N. Il 
lato S è occupapato da un lastricato. 6 frammenti di parete 
con impasto arancio vivo probabilmente pertinenti al fr. 
PT81-C9-10. Impasto light red M 10 R 6/8, tenero e 
compatto, a frattura netta con pochi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4. 

329.Anfora non id. PT81-C9-87. Esedra n. 3. Taglio IX.  6 
frammenti parete appartenenti alla stessa anfora. Impasto 
light red M  2.5 YR 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare 
con numerosi inclusi nerastri e biancastri di piccole 
dimensioni e forma sferica,la cui natura non può essere 
meglio precisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
26.  

330.Anfora non id. PT81-C9-81. Materiale raccolto sopra le 
suspensurae. 6 frammenti parete pertinenti ad un'unica 
anfora.Impasto giallo rossastro M  5 YR 7/6, tenero e friabile, 
a frattura irregolare, ben depurato, privo di inclusi e vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 9.  

331.Anfora nn id . PT81-C9-82. Materiale raccolto sopra le 
suspensurae. 3 frammenti di parete con striature a maglie 
larghe pertinenti ad unica anfora. Impasto marrone 
rossastro M 2.5. YR 5/4 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. L’impasto si presenta ben depurato, con pochi 
inclusi biancastri di forma arrotondata e natura non 
precisata. Ruvido al tatto. Impasto 26.  
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SCAVI 2016: in seguito alla ripresa delle attività presso l’impianto termale della villa romana, 

avviate nel 2015 dall’Università di Messina, attraverso la redazione di un nuovo rilievo e una lettura 

delle stratigrafie murarie
510, sono stati eseguiti, nel 2016, diversi saggi di scavo effettuati con il tentativo di ancorare la 

lettura delle stratigrafie murarie al dato archeologico recentemente pubblicati all’interno di un 

report preliminare511 (Tav. XLIV, fig. 121).  

 

SAGGIO A: di m 5,50 × 3,50, è stato realizzato nell’area immediatamente ad E della villa, a SO del 

calidarium (Vasche 12 A,B,C) mettendo in luce, al di sotto di una canaletta pertinente alla fase 

V512, un piano in cocciopesto parzialmente danneggiato che copriva un setto murario curvilineo 

(USM 85), con andamento NO-SE, parallelo alle vasche (Tav. XLIV, fig. 122).  

Dopo l’asportazione degli strati superficiali (UUSS 0 e 3), caratterizzati da materiale 

cronologicamente eterogeneo, è stata intercettata l’US 11, che ricopriva il piano in cocciopesto e 

l’US 13, da intendersi probabilmente come il disfacimento del piano stesso. Al di sotto sono poi 

state individuate le UUSS 12, 18 e 25, che hanno restituito prevalentemente ceramica fine da mensa 

di importazione africana, di produzione C e D, oltre che numerosi frammenti di anfora e di ceramica 

comune da cucina e mensa di produzione locale, al pari della successiva unità stratigrafica 

intercettata, e non scavata, US 28.  

 

Saggio A1: aperto poco più a N del precedente, all’interno dell’ambiente circolare 12, , una 

struttura circolare pertinente alla fase VI, che ha obliterato il calidarium delle terme, ormai cadute 

in disuso (Tav. XLIV, fig. 123). Dall’asportazione dello strato superficiale è stato individuato un 

piano in laterizi (US 14) conservato a tratti, ed un sottostante battuto in brecciolino (US 15), 

sostituito, laddove lacunoso, da uno strato giallastro, compatto e argilloso (US 17), che ha 

determinato l’affidabilità dei materiali provenienti dagli strati sottostanti ovvero le unità 

stratigrafiche 19, 20, 21 e 22. Dall’asportazione di quest’ultima è emerso il piano pavimentale del 

calidarium, il quale, è stato supposto, in assenza di elementi stratigrafici e sulla base della similare 

tecnica muraria impiegata, contemporaneo alla villa di IV sec. d.C. Lo strato più antico  rinvenuto a 

                                                           
510 Le attività effettuate in collaborazione con la Soprintendenza di Messina, sotto la direzione scientifica del Prof. G. F. 
La Torre e il coordinamento sul campo del Dott. A.Toscano Raffa, sono state coordinate per la parte di rilievo dalla 
Dott. ssa M. Venuti in collaborazione con la Dott.ssa I. Nania che ne ha poi discusso i risultati all’interno della tesi 
magistrale, e per le attività di scavo dalla scrivente. 
511 LA TORRE- TOSCANO RAFFA 2016. 
512 Infra Cap. II. 
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contatto con il piano ha restituito pochi frammenti di sigillata africana, ascrivibili alle produzioni C 

e D, che potrebbero datare l’ultimo utilizzo delle terme513. 

 

Saggio B:effettuato all’interno del piccolo ambiente 6A, relativo alla V fase (Tav. XLIV, fig. 124). 

Al di sotto dell’ US 101, uno strato superficiale di matrice argillosa, compatto, di colore grigiastro 

sono stati individuati i resti di una preparazione di un piano nell’angolo SO (US 103) e nella parte 

NE (US 102), dove, al di sotto è stato messo in luce uno strato caratterizzato dalla presenza di pietre 

e laterizi di grossa pezzatura nei cui interstizi sono state ritrovate anche tracce di malte (US 105), 

che potrebbe far pensare ad un crollo del muro di tompagnatura USM 117 che aveva obliterato 

l’accesso all’ambiente 8 della fase II. L’asportazione del crollo del muro e del muro stesso (US 117) 

ha permesso di individuare uno strato maggiormente friabile (US 104), che ha restituito un 

frammento di coppa in TSA C, databile alla meta del IV sec. d.C., recante una decorazione a rilievo 

applicata, raffigurante  la scena biblica di Giona gettato in mare e un frammento di anfora di tipo 

siciliano variante Patti 2. Infine l’asportazione di US 104 ha permesso di individuare l’esistenza del 

setto murario USM 120, probabilmente in fase con USM 121, posto sul lato occidentale e la 

pavimentazione in cocciopesto US 106. 

 

SAGGI A2, B1, C,C1: si tratta di saggi minori, svolti all’interno della canaletta di V fase (A2), 

presso la parte meridionale dell’ambiente 8 (B1), nella tompagnatura posta tra l’ambiente 1 e 2 (C) 

(Tav. XLIV, fig. 125) e presso la rimozione di un testimone di terra, pertinente gli scavi degli anni 

‘80, che si appoggia ad USM 45 (C1). I piccoli interventi non hanno restituito materiali significativi 

per la datazione e  informazioni utili ai fini della nostra ricerca.

                                                           
513  L’analisi del complesso dei reperti ceramici dei saggi A1, B e C è stata effettuata dal Dott. Morganti con una tesi 
magistrale dal titolo “Nuove ricerche presso le terme della villa romana di Patti: i materiali ceramici dei saggi 2016”. 
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CATALOGO DEI REPERTI

Anfore africane 

332.Africana II A2. PT16-A-16-1 US 16. Alt 5 cm; largh. 13 
cm; dim. orlo 11 cm; spes orlo 2 cm; spes. parete 1 cm. Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla parete. Una 
leggera risega sulla parete esterna potrebbe indicare 
l’attacco dell’ansa. Impasto light red M 2.5 YR 7/8 tenero e 
compatto, a frattura irregolare, con pochi vacuoli di piccole 
dimensioni e forma allungata e arrotondata. Ruvido al tatto. 
Impasto 34. BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,6 Amphore type 22. 
Tav. LVIII, fig.139 e Tav. XC, fig. 171. 

333.Africana II C1. PT16-A-3-2 US 3 Alt.5,5 cm; diam. 5 cm; 
diam. orlo 9 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,7 cm. Fr. di 
orlo a mandorla, ingrossato e arrotondato, a parete 
verticale, distinto attraverso una risega. Impasto light red M 
2.5 R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. Ben 
depurato, privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 112, fig. 60,1 Amphore type 
25. Tav. LVIII, fig.139 

334.Africana II D 1. PT16-A-3-3 US 3 Alt.7,5 cm; largh.6,5 
cm; dim. orlo 9 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo ingrossato e arrotondato, a mandorla, a sezione 
triangolare, leggermente estroflesso. É presente una lieve 
scanalatura nell'attacco con il collo cilindrico verticale. 
Impasto light red M 10R 6/6, poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. Poco depurato con molti inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e allungata e 
natura imprecisata. Pochi piccoli vacuoli di forma 
arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr.BONIFAY 2004, p. 
116, fig. 62a,4 Amphore type 26. Tav. LVIII, fig.139 

335.Africana II D1. PT16-A-12-8 US 12. Alt. 4 cm; largh. 4 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 1 cm; 
Fr. di orlo ingrossato e modanato a parete verticale, distinto 
dalla parete attraverso una leggera risega. Impasto pink M 5 
YR 7/3 tenero e friabile, a frattura irregolare, molto 
depurato con qualche piccolo incluso iridescente, di forma 
sferica e natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 14 . 
Cfr.BONIFAY 2004, p. 116, fig. 62a,6 Amphore type 26. Tav. 
LVIII, fig.139 

336.Keay LXII Q. PT16-A-12-25 US 12. Alt.5,5 cm; largh.6 cm; 
diam. orlo 14 cm; spes.orlo 2,5 cm; spes. parete 1,1 cm; Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, distinto dalla parete e 
leggermente pendulo. Impasto light reddish brown M  5 YR 
6/4, friabile e tenero a frattura irregolare, con diversi inclusi 
grigiastri di forma irregolare, la cui natura non è 
identificabile. Polveroso al tatto. Impasto 12. Cfr. KEAY 1984, 
p. 336 fig. 155, 12. Tav. LVIII, fig.139 e Tav. XC, fig. 171. 

337.Africana III B. PT16-C306-1 Alt. 5,5 cm; largh. 8,5 cm; 
diam. orlo 12 cm; spes. orlo 3 cm; spes.parete 1,1 cm. Fr. di 
orlo ingrossato e arrotondato, estroflesso e ben distinto 

dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6, tenero e friabile, 
a frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri e 
grigiastri di piccole dimensioni, di forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  Impasto 4. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 120, fig. 64,8 Amphore type 28. Tav. LVIII, 
fig.139 e Tav. XC, fig. 171. 

338. Anfora africana. PT16-A-11-24 US 11. 17 frammenti di 
parete  pertinenti alla stessa anfora. Impasto rosa M 5 
YR7/4, tenero e poroso, a frattura irregolare con molti inclusi 
biancastri di piccolissime dimensioni, la cui natura non è 
precisata. Privo di vacuoli. Poroso al tatto. Impasto 4. 

339.Anfora africana. PT16-A1-20-ANF.3; alt. 3 cm; largh. 5 
cm; diam. fondo 4 cm; spes. fondo 2 cm. Un puntale e 2 
frammenti di parete pertinenti alla stessa anfora (PT16-A1-
20-ANF.3). Il puntale a fondo pieno presenta un profilo 
arrotondato ed irregolare, indistinto dalla parete Un Fr. di 
parete conserva alcune lettere di un bollo latino. Sono 
leggibili un S alquanto consunta, EN. Impasto marrone 
rossastro chiaro M  5 YR 6/3, poco duro e compatto con 
numerosi inclusi sferici biancastri di piccole dimensioni, la 
natura non è meglio precisabile. Ruvido al tatto. Impasto 3. 
Tav. LVIII, fig.139 

Anfore orientali 

340.Anfora orientale PT16-A1-19-3; spes. parete 0,4 cm. 19 
Frammenti diparete pertinenti ad un'unica anfora (potrebbe 
trattarsi della stessa anfora PT16-A1-17-ANF.1 ePT16-A1-20-
ANF.1). Alcune delle pareti presentano delle striature poste 
a distanze irregolari (tendono a farsi sempre più fitte) 
impasto pink M  5 YR 7/3, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con numerosissimi inclusi nerastri di dimensioni e 
forma irregolare. Polveroso al tatto. Impasto 34.  

Anfore italiche 

341.Dressel 2-4. PT16-A-11-1 US 11 Alt. 9 cm; largh. 7 cm; 
diam. orlo 9,4 cm; spes.orlo 1,4 cm;spes. parete 0,9 cm; Fr. 
di orlo  arrotondato ed ingrossato, distinto dal collo 
attraverso una leggera risega. Il collo cilindrico presenta 
pareti verticali, con evidenti segni del tornio all'interno. 
L'ansa, quasi a gomito è posta immediatamente al di sotto 
dell'orlo ed è costituita da due bstoncelli cilindrici accostati. 
Impasto rosa M 5Y 7/3 tenero e friabile, a frattura irregolare, 
molto depurato, con qualche incluso iridescente. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 9. Cfr. Cfr. TINDARI Tav. 1 
AR/5. Potrebbe trattarsi di una produzione africana. Tav. 
LVIII, fig.139 e Tav. XC, fig. 171. 

342.Dressel 2-4. PT16-A-11-3 US 11. Alt. 3 cm; largh. 8 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,4 cm;spes. parete 0,6 cm; Fr. 
di orlo ingrossato, inclinato verso l'interno. La parte inferiore 
dell'orlo si presenta leggermente ondulato, creando delle 
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riseghe che lo distinguono dalla parete. impasto giallo 
rossastro M 5Y R 7/6, tenero e compatto, a frattura a scaglie. 
Numerosi inclusi biancastri e pochi inclusi grigiastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 20. Cfr. BONIFAY MALFITANA 
2016, p.83, 60-61. Tav. LVIII, fig.139 

343.Dressel 21-22. PT16-A-3-1 US 3 Alt. 4 cm; largh. 8 cm; 
diam orlo. 19 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. di 
orlo ingrossato e arrotondato, con incavo sulla parte 
esterna, a parete verticale. Un listello obliquo separa 
l'attacco dell'orlo dal collo. Impasto light red M 10R 6/6, 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Ben depurato, con 
qualche vacuolo di forma arrotondata. Polveroso al tatto. 
Impasto 26. Cfr. OLLÀ 2009, p.266, Tav.1,3 e pag. 269, Tav. IV, 
4. Tav. LVIII, fig.139 

344.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 1. PT16-A-12-5 
US 12. Alt. 5 cm; largh. 7,1 cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 
1,4 cm; spes. parete 0,7 cm; Fr. di orlo arrotondato, 
ingrossato ed estroflesso, distinto dalla parete attraverso 
una risega. Si conserva l'attacco dell'ansa, posto 
immediatamente al di sotto dell'orlo. L'ansa ha una sezione 
cilindrica. Impasto rosso chiaro, M 10 R 6/6, tenero e 
friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri, 
biancastri e iridescenti di piccole dimensioni, di forma sferica 
e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 62, 348 (periodo XB); 
SPIGO OLLÀ 2004, p. 129, n. 20. CASALINI CRESPI i 2010, pag. 5, 
fig. 2,12, tipo 4. Tav. LVIII, fig.139 e Tav. XC, fig. 171. 

345.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT16-A1-22-2 
Alt. 6 cm; largh. 6 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 0,8 cm; 
spes.parete 0,7 cm; diam. ansa 3,3x2 cm. Fr. di orlo, 
ingrossato allungato ed estroflesso a sezione triangolare, 
con estremità orizzontale convessa e netto stacco con il collo 
cilindrico. Anse a sezione ovale, ingrossate, impostate sotto 
l'orlo. Impasto light red M 2.5YR 6/6, tenero e friabile, a 
frattura irregolare, ben depurato, con qualche vacuolo di 
forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto31. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo IXC). Potrebbe trattarsi di 
una produzione locale. Tav. LVIII, fig.139 e Tav. XC, fig. 171. 

346.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT16-B-104-40 
Alt. 13 cm; largh. 16 cm; diam. Orlo 6 cm; spes. Orlo 0,7 cm; 
spes. Parete 0,4 cm; diam. Ansa 3x2 cm. Fr. di orlo, 
ingrossato  ed estroflesso a sezione triangolare, con 
estremità orizzontale convessa  con netto stacco con il collo. 
Collo cilindrico a parete verticale. Anse arcuate a sezione 
circolare, ingrossate, impostate sotto l'orlo e sulla spalla. 
Evidenti segni del torno all'interno. Impasto rosso debole (M 
10R 5/4) tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi iridescenti, nerastri e biancastri di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Potrebbe trattarsi di 
una produzione locale. Tav. LVIII, fig.139 e Tav. XC, fig. 171. 

347.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT16-A1-21-
22; alt. 3 cm; largh. 5 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 0,9 
cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla parete. Impasto rosso chiaro M 
10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura irregolari  con numerosi 
inclusi biancastri e grigiastri di piccole dimensioni, di forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo 
IXC).potrebbe trattarsi di una produzione locale. Tav. LVIII, 
fig.139 

348.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT16-A-12-23 
US 12. Alt. 3 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1 
cm; spes. parete 0,7 cm; Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare e poco pendulo, distinto 
dalla aprete. Impasto reddish brown M  2.5 YR 5/4, tenero e 
friabile, a frattura irregolare con pochi inclusi sferici nerastri 
di piccole dimensioni la cui natura non è definibile. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. LVIII, fig.139 

349.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT16-A-12-10 
US 12. Alt. 3 cm; diam. Orlo 8 cm; spes. Orlo 1 cm; spes. 
Parete 0,5 cm Fr. di orlo ingrossato ed arrotondato, distinto 
dalla parete attraverso una risega. Si conserva l'attacco 
dell'ansa immediatamente al di sotto dell'orlo. Impasto 
rosso giallastro (M 5 YR 5/8) tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, di forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto.  Impasto 29. Cfr. Potrebbe trattarsi 
di una produzione locale. Tav. LVIII, fig.139 

350.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT16-A-18-2 
Alt. 8 cm; largh. 12 cm; diam. orlo 7,4 cm; spes. orlo 1 cm; 
spes. parete 1 cm; diam. ansa 4x2 cm. orlo arrotondato ed 
ingrossato, distinto dalla parete. Si conserva parte dell'ansa 
a sezione cilindrica, attaccata direttamente alla parte 
inferiore dell'orlo. Il collo cilindrico a pareti verticali presenta 
evidenti segni del tornio sulla superficie interna. impasto 
weak red M 10 R 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare, 
con molti inclusi iridescenti e nerastri di piccole dimensioni 
di forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 
(periodo IXC). Tav. LVIII, fig.139 e Tav. XC, fig. 171. 

351.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT16-A-12-1 
US 12. Alt. 13 cm; largh. 17,5 cm; diam. orlo 9,5 cm; spes. 
orlo 1,2 cm; spes. parete 0,9 cm; diam. ansa 3,4x2,3 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato poco distinto dalla parete. 
Al di sotto dell'orlo è presente l'attacco dell'ansa, a sezione 
cilindrica. La parete interna presenta i segni della tornitura. Il 
collo cilindrico si estroflette avvicinandosi alla pancia. 
Impasto rosso chiaro M 10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi nerastri, biancastri e 
iridescenti di piccole dimensioni, di forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. 
Potrebbe trattarsi di una produzione locale. Tav. LIX, fig.140 
e Tav. XC, fig. 171. 
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352.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 2. PT16-A-11-8 
US 11. Alt. 2,3 cm; largh. 4,3 cm; diam. orlo 7,4 cm; spes. 
orlo 1 cm;spes. parete 0,5 cm; Fr. di orlo ingrossato e 
arrotondato, distinto dalla aprete attraverso una risega 
impasto weak red M 10 R 5/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare, con numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, natura imprecisata e numerosi vacuoli 
arrotondati di piccolissime dimensioni. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Potrebbe trattarsi di una produzione locale.Cfr. 
TERME VIGLIATORE Tav.58, 325 (periodo IXC). Tav. LIX, fig.140. 

353.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3. PT16-A-25-1 
Alt. 13 cm; largh. 14 cm; diam. orlo 7,6 cm; spes. orlo 1,3 cm; 
spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato, ingrossato ed 
estroflesso, a sezione triangolare indistinto dalla parete. Si 
conserva parte dell'ansa a sezione circolare, posta 
direttamente sotto l'orlo. Collo cilindrico con pareti 
estroflesse e leggera carenatura all'altezza della spalla. 
impasto rosso chiaro M 10 R 6/6), tenero e friabile, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri, 
iridescenti e nerastri di piccole dimensioni, di forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto Impasto 
29. Cfr. INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, 
n.10. Tav. LIX, fig.140 e Tav. XC, fig. 171. 

254.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3. PT16-A-12-22 
US 12. Alt. 4,5 cm; largh. 5,8 cm; diam. orlo 6,5 cm; spes. 
orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm; Fr. di orlo ingrossato e 
arrotondato, a sezione triangolare ben distinto dalla parete. 
Sulla superficie interna sono presenti i segni della tornitura. 
Impasto reddish brown M  2.5 YR 5/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare con pochi inclusi sferici nerastri di piccole 
dimensioni la cui natura non è definibile. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 29 Cfr. INCITTI 1986, D2 102 II A60; 
CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10. Tav. LIX, fig.140. 

355.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT16-A-12-9 
US 12. Alt. 3 cm; largh. 5,6 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 
cm; spes. parete 0,6 cm; Fr. di orlo ingrossato, a sezione 
triangolare, distinto dalla parete Impasto rosso giallastro M5 
YR 5/8, tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, di forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
35. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). 
Tav. LIX, fig.140. 

356.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4.PT16-A-25-2 
Alt. 9,5 cm; largh. 6 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; 
spes. parete 0,7 cm diam. ansa 4,5x2,3 cm. Olo arrotondato 
ed estroflesso, a sezione trinagolare, distinto dalla parete 
attraverso una risega. Si conserva parte dell'ansa, attaccata a 
circa 1 cm al di sotto dell'orlo. Collo cilindrico a pareti 
verticali. La superficie interna del collo presenta evidenti 
segni della tornitura. Ansa a sezione ovale, schicciata sulla 
superficie superiore e inferiore. Impasto giallo rossastro M 5 
Y R 7/6, tenero e friabile, a frattura irregolare ben depurato, 
privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 34. Cfr. 

TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. LIX, 
fig.140 e Tav. XC, fig. 171. 

357.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT16-A-18-1 
Alt. 16 cm; largh.22,7 cm; diam. orlo 8,4; spes. orlo 1,1 cm; 
spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo ingrossato, a sezione 
triangolare, distitno dalla parete attraverso una risega. 
Immediatamente al di sotto è presente un'ansa circolare a 
sezione cilindrica leggermente schiacciata nella parte 
centrale della superficie superiore. Collo cilindrico ed 
estroflesso in corrispondenza dell'attacco dell'ansa. una 
leggera carenatura interna sottolinea la fine del collo e 
l'inizio della pancia dell'anfora. La superficie interna del collo 
presenta evidenti segni di tornitura. impasto light red M 10 R 
6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con molti inclusi 
nerastri di piccole e medie dimensioni di forma sferica e 
natura imprecisata. Ruvido al tatto. L’impasto presenta una 
doppia colorazione avendo le parti esterne più chiare e una 
fascia interna più scura, dovuta forse alla cattiva cottura 
(impasto a sandwich).  Impasto 24. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 
60, n.335, 336 (periodo XA). Tav. LIX, fig.140 e Tav. XC, fig. 
171. 

358.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT16-A-12-3 
US 12. Alt. 3 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 
cm; spes. parete 0,7 cm; Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, distinto dalla parete attraverso una risega. Si 
conserva l'attacco dell'ansa, posto a circa 0,8 cm dall'orlo. 
Impasto light red, M 10R 6/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi sferici biancastri e 
iridescenti di piccole dimensioni. È presente inoltre qualche 
vacuolo di medie dimensioni e forma arrotondata. Ruvido al 
tatto. Impasto 31. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 
(periodo XA). Tav. LIX, fig.140. 

359.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. PT16-A-11-7 
US 11. Alt. 3 cm; largh. 4,7 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 
0,8 cm;spes. parete 0,6 cm; Fr. di orlo ingrossato e 
arrotondato, estroflesso, distinto dalla parete attraverso una 
risega. Impasto rosso chiaro M 10 R 6/6, tenero e friabile, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri e grigiastri 
di piccole dimensioni, natura imprecisata, forma sferica. 
Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. TERME VIGLIATORE. Tav. 60, 
n.335, 336 (periodo XA). Tav. LIX, fig.140. 

360.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5 PT16-A-12-4 
US 12. Alt. 5 cm; largh. 6 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,4 
cm; spes. parete 1 cm; diam. 3,4x2 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed estroflesso. A metà dell'orlo è presente una 
risega. Al di sotto dell'orlo si conserva parte dell'attacco 
dell'ansa, a sezione ovale Impasto weak red (M 10 R 5/4) 
tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi 
nerastri, biancastri e iridescenti di piccole dimensioni, di 
forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 29. Cfr. TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 322(periodo 
IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 
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160, 32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 
21. Tav. LIX, fig.140. 

361.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. PT16-A-12-29 
US 12. Alt. 4 cm; largh. 6,4 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 
1,2 cm; spes. parete 0,7 cm; Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare, ben distinto dalla aprete. 
Impasto rosso chiaro M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile con 
frattura a scaglie, con molti inclusi nerastri e grigiastri di 
medie dimensioni e forma irregolari, la cui natura non è 
definibile. Ruvido al tatto. Impasto 31. Cfr. TERME VIGLIATORE, 
Tav. 58,322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). 
TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 
p.128, n. 19, p.129 n. 21. Tav. LIX, fig.140. 

362.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. PT16-A-11-14 
US 11. Alt. 2,5 cm; largh. 3 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 
cm;spes. parete 0,5 cm; Fr. di orlo ingrossato, estroflesso, a 
sezione triangolare, indistinto dalla parete impasto weak 
red, M 10 R 5/4 tenero e friabile, a frattura irregolare con 
diversi inclusi sferici biancastri, nerastri, grigiastri di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Qualche 
vacuolo di medie dimensioni e forma arrotondata. Ruvido al 
tatto. Impasto 29. SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
Tav. LIX, fig.140. 

363.Anfora Patti Variante 9. PT16-A-11-12 US 11. Alt. 3 cm; 
largh. 3,8 cm; diam. orlo 8,2 cm; spes. orlo 1 cm;spes. parete 
0,5 cm; Fr. di orlo ingrossato, poco estroflesso e distinto 
dalla parete impasto light red M 10 R 6/6, tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Diversi inclusi sferici biancastri,di piccole 
dimensioni e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvida al 
tatto. Impasto 26. Tav. LIX, fig.140. 

364. Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT16-A1-20-
ANF.2; alt. 5 cm; largh. 5,2 cm; diam. fondo 8 cm; spes. 
Parete 0,9 cm; spes. Fondo 1 cm. 4 frammenti di parete e un 
fr. di orlo pertinenti alla stessa anfora(PT16-A1-20-ANF.2). 
L'orlo si presenta arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla 
parete. Immediatamente al di sotto si conserva l'attacco 
dell'ansa, reso con parti di argilla a rilievo. Impasto reddish 
brown M  2.5 YR 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare 
con numerosi inclusi sferici nerastri di medie dimensioni e 
moltissimi inclusi sferici biancastri, iridescenti di piccole 
dimensioni, forse di natura micacea. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 33. Tav. LIX, fig.140. 

365.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9 PT16-A-18-4 
Alt. 3 cm; largh.3,4 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 0,4 
cm. Fr. di basso piede circolare e arrotondato (definito anche 
fondo umbonato), poco distinto dalla superficie esterna 
impasto rosso M 2.5 Y R 5/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare, con molti inclusi nerastri di piccole e medie 
dimensioni di forma sferica e natura imprecisata. Qualche 
vacuolo di medie dimensioni e forma allungata. Ruvido al 
tatto Impasto 29. Tav. LIX, fig.140. 

366.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. PT16-A-11-4 
US 11. Alt. 4 cm; largh. 7 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1,1 
cm; spes. parete 0,7 cm; Fr. di orlo arrotondato ed 
assottigliato, indistinto dalla parete. impasto weak red M 10 
R 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare. Molti inclusi 
giallastri e iridescenti, di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura non precisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Tav. LIX, fig.140. 

367.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9 PT16-A-11-5 
US 11. Alt.3 cm; largh. 5,2 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,8 
cm;spes. parete 0,6 cm; Fr. di orlo arrotondato ed 
assottigliato, indistinto dalla parete. Si conserva l'attacco 
dell'ansa, posta alla stessa altezza dell'orlo. Impasto weak 
red (M 10 R 5/4) tenero e friabile, a frattura irregolare con 
molti inclusi giallastri e iridescenti, di piccole dimensioni, 
forma sferica e natura non precisata. Privo di vacuoli. Ruvido 
al tatto. Impasto 29. Tav. LIX, fig.140. 

368.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT16-A-11-9 
US 11. Alt. 3 cm; largh. 4,2 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 
cm;spes. parete 0,6 cm; Fr. di orlo arrotondato e 
assottigliato, indistinto dalla parete impasto rosso chiaro, M 
10 R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con molti 
inclusi biancastri e nerastri, di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura non precisata. Ruvido al tatto. Impasto 31. 
Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. 
Tav. LX, fig.141. 

369.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. PT16-A-11-
10 US 11. Alt. 2 cm; largh. 3,8 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 
1 cm; spes. parete 0,6 cm; Fr. di orlo arrotondato ed 
estroflesso, indistinto dalla aprete impasto weak red M 10 R 
5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare  con molti inclusi 
biancastri e iridescenti, di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura non precisata. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. SPIGO 

ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Tav. LX, 
fig.141. 

370.Keay LII variante Patti 6 PT16-A1-21-31; alt. 2 cm; largh. 
5 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 1,2 cm; spes. parete 0,6 
cm. Fr. di orlo arrotondato, leggermente estroflesso, a 
sezione triangolare. La superficie superiore dell'orlo 
presenta una leggera risega a metà. Impasto rosso chiaro 
M2.5 YR 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi biancastri e grigiastri di piccole e medie 
dimensioni, di forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Cfr. GASPERETTI, DI 

GIOVANNI 1991, p. 877, n.4 (Vibo Valentia-Sant’Aloe). Tav. LX, 
fig.141. 

371.Keay LII. Variante Patti 7.PT16-A1-21-34 alt. 11 cm; 
largh. 14 cm; cm ca. 6 (5,5,x6,5) interno cm ca. 7,7 esterno; 
spes. fondo 1 cm; spes. parete 0,5 cm; diam. ansa 3x2 cm. 
Fr. orlo a sezione triangolare leggermente estroflesso con un 
listello sporgente a metà altezza dell'orlo con parete 
superiore obliqua, lievemente concava e metà inferiore 
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convessa. Collo cilindrico e anse a sezione ovale impostate 
subito sotto l'orlo. Il diametro non è una circonferenza 
perfetta. L'orlo sembra differente da quello del tipo PTB-US 
104-40, risultando più tozzo, con una sezione triangolare e 
non arrotondata. Anche il collo presenta imprecisioni nellla 
sua resa. Tra il collo e la spalla non è presente un maggiore 
rivestimento  di argilla per maggiore stabilità. Impasto 
reddish brown (M 2.5 YR 5/4) tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi iridescenti, 
nerastri e biancastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
29. Cfr. OLLÀ 2001pp.56-58 fig. 13-16-17-19-20-23-24; TERME 

VIGLIATORE Tav. 62, n. 346 (periodo XB). Tav. LX, fig.141 e Tav. 
XC, fig. 171. 

372.Keay LII. Variante Patti 7.PT16-A-11-13 US 11. Alt. 3 cm; 
largh. 2,7 cm; diam.orlo 7 cm; spes. orlo 1 cm;spes. parete 
0,8 cm; Fr. di orlo ingrossato, a sezione triangolare ben 
distinto dalla parete attraverso un listello impasto rosso 
chiaro, M 10 R 6/6, tenero e friabili, a frattura irregolare. 
Diversi inclusi nerastri di medie dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
31. Cfr. OLLÀ 2001, pp.56-58 fig. 13-16-17-19-20-23-24. Tav. 
LX, fig.141. 

373.Keay LII. Variante Patti 7. PT16-A-11-15 US 11. Alt. 3 
cm; largh. 3 cm; diam. orlo 7,4 cm; spes. orlo 1 cm;spes. 
parete 0,7 cm; Fr. di orlo ingrossato, a sezione triangolare 
ben distinto dalla parete attraverso un listello impasto rosso 
chiaro, M 10 R 5/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Diversi inclusi sferici biancastri di medie dimensioni, nerastri, 
giallastri di piccole dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata, con qualche vacuolo di medie dimensioni e 
forma arrotondata. Ruvido al tatto.  Impasto 31. Tav. LX, 
fig.141. 

374.Keay LII. Variante Patti 7.PT16-A-3-7 US 3 Alt. 2,5 cm; 
largh. 5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 
0,5 cm. Fr. di orlo estroflesso  a sezione triangolare, separato 
dal collo attraverso un listello poco definito impasto light red 
M 10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura irregolare con molti 
inclusi nerastri di piccole dimensioni e biancastri di medie 
dimensioni, entrambi forma sferica e natura imprecisata. 
Qualche vacuolo di piccole dimensioni, forma allungata e 
arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 29. Cfr. TERME 

VIGLIATORE. Tav. 59, 330 (periodo XA). Tav. LX, fig.141. 

375.Keay LII non id. PT16-A-3-8 US 3 Alt. 2 cm; largh. 4,5 cm; 
diam. orlo 7,8 cm; spes. orlo 0,7 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. 
di orlo bifido indistinto dalla parete. Impasto light red M 10 
R 6/8 tenero e friabile, a frattura irregolare con molti inclusi 
biancastri e grigiastri di piccole e medie dimensioni di forma 
sferica e natura imprecisata. Qualche vacuolo di piccole 
dimensioni, forma allungata e arrotondata. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Sebben i confronti rimandino a produzioni 
calabre l’impasto appare locale. Cfr. PACETTI 1998, p.200, fig. 

9,n.2; CORRADO,FERRO 2012, P.184, Fig. 8,2; P.183, Fig.4,2. Tav. 
LX, fig.141. 

376.Anfora Patti  Variante 13 . PT16-A-16-2 US 16. Alt 3 cm; 
largh. 7,5 cm; dim. Orlo 13 cm; spes orlo 1,1 cm; spes. Parete 
0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, indistinto dalla 
parete. La parete interna presenta una risega.Impasto rosa 
(M 5R 7/4), tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti pochi inclusi iridescenti, piccolissime dimensioni, di 
forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 26. Tav. LX, fig.141. 

377.Anfora Patti  Variante 14 . PT16-A-25-3 Alt. 2 cm; largh. 
4 cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
estroflesso e distinto dalla parete impasto rosso chiaro M 
2.5 Y R 6/6 tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, 
di forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LX, fig.141. 

378.Anfora Patti  Variante 14 . PT16-A-25-4.Alt. 2,5 cm; 
largh. 4 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 
0,4 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
estroflesso e distinto dalla parete impasto Marrone 
rossastro chiaro M 2.5 YNR 6/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi biancastri e nerastri di 
piccole dimensioni, di forma sferica e natura imprecisata. 
Qualche vacuolo di piccole dimensioni e forma allungata. 
Ruvido al tatto. Impasto 30. Tav. LX, fig.141. 

379.Anfora Patti 15 PT16-A1-21-38; alt. 2 cm; largh. 5 cm; 
diam. fondo 10 cm; spes. fondo 1,1 cm; spes. parete 0,5 cm. 
Fr. di orlo ingrossato ed arrotondato, indistinto dalla parete 
e legermente estroflesso. Impasto rosso giallastro M 5 YR 
5/8 tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole dimensioni, 
di forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 29. Potrebbe trattarsi di una 
produzione locale. Tav. LX, fig.141. 

380.Anfora Patti 15 PT16-A-3-9 US 3 Alt. 1,5 cm; largh. 3 cm; 
diam. orlo 8,4 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, distinto dalla parete per 
mezzo di una risega. Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 
tenero e friabile, a frattura irregolare con molti inclusi 
nerastri e iridescenti di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
30. Potrebbe trattarsi di una produzione locale. Tav. LX, 
fig.141. 

381.Produzione locale non id. PT16-A-3-10 US 3 Alt. 3 cm; 
largh. 4,5 cm; diam. fondo 10,2 cm; spes. parete 0,5 cm; 
spes. fondo 0,8 cm. Fr. di basso piede circolare con 
ombelicatura esterna (definibile anche come fondo 
umbonato), leggermente sagomato e  indistinto dalla parete. 
Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 tenero e friabile, a 
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frattura irregolare con molti inclusi nerastri e iridescenti di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 30. Tav. LX, fig.141. 

382.Produzione locale non id. PT16-A-3-11 US 3 Alt. 2 cm; 
largh. 4,8 cm; diam. fondo 9 cm; spes. parete 0,4 cm; spes. 
fondo 0,3 cm. Fr. di basso piede circolare con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo 
umbonato),arrotondato e  indisinto dalla parete. Impasto 
reddish brown M 2.5 YR 5/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con inclusi biancastri e iridescenti di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 30. Tav. LX, fig.141. 

383.Produzione locale non id. PT16-A-3-23 US 3 Alt. 4 cm; 
largh. 6 cm; diam. Fondo 8 cm; spes. parete 1,2 cm; spes. 
Fondo 1 cm. Fr. di basso piede arrotondato e poco distinto 
dalla parete Impasto grigio rossastro M 5 YR 5/2 tenero e 
polveroso, a frattura irregolare con numerosissimi inclusi 
grigiastri e nerastri di piccole dimensioni, iridescenti, di 
natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 33. Tav. LX, 
fig.141. 

384.Produzione locale non id. PT16-A-3-24 US 3 Alt. 3 cm; 
largh. 9,5 cm; diam. fondo 7 cm; spes. parete 0,4 cm; spes. 
fondo 0,5 cm. Fr. di basso piede arrotondato, indistinto dalla 
parete, con ombelicatura interna (definito anche fondo 
umbonato). Impasto weak red M  10 R 5/4 friabile e tenero, 
a frattura netta con molti inclusi grigiastri e nerastri di 
piccole dimensioni e forma irregolari, la cui natura non è 
definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. 
LX, fig.141. 

385.Produzione locale non id. PT16-A-3-13 US 3 Alt. 3 cm; 
largh. 6,5 cm; diam. fondo 9 cm; spes. parete 0,5 cm; spes. 
fondo 0,4 cm. Fr. di basso piede circolare con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo 
umbonato),arrotondato e  distinto dalla parete attraverso 
una risega. L'interno del fondo presenta evidenti segni di 
tornitura impasto rosso chiaro M 10 R 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri e 
iridescenti, di forma sferica, piccole dimensioni e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 26. 
Tav. LX, fig.141. 

386.Produzione locale non id. PT16-A-25-6 Alt. 5 cm; largh. 
10 cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 0,5 cm; spes. parete 0,4 
cm. Fr. di basso piede circolare, arrotondato (definito anche 
a fondo umbonato), ben distinto dalla parete. impasto light 
red M 10 R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, 
di forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto.  Impasto 31. Tav. LX, fig.141. 

387.Produzione locale non id. PT16-A-16-6 US 16. Alt 5,5 
cm; largh. 6 cm; dim. Orlo 8 cm; spes orlo 1 cm; spes. Parete 
0,5 cm. Fr. di piede  arrotondato e sagomato, estroflesso con 

ombelicatura esterna (definibile anche come fondo 
umbonato), distinto dalla parete impasto rosso chiaro (M 2.5 
YR 7/6), poco duro e compatto, a frattura netta. L’impasto si 
presenta molto depurato, con pochissimi inclusi nerastri e 
iridescenti, di piccolissime dimensioni, di forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
4. Tav. LX, fig.141. 

388.Produzione locale non id. PT16-A-25-7 Alt. 2,5 cm; 
largh. 9,7 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 
0,6 cm. Fr. di alto piede circolare sagomato (definito anche a 
fondo umbonato) e ben distinto dalla parete. impasto pink 
M 5 Y 7/3, tenero e friabile, a frattura irregolari con 
numerosi inclusi nerastri e marroncini di piccole dimensioni, 
di forma sferica e natura imprecisata. Ruvido al tatto. 
Impasto 34. Tav. LX, fig.141. 

389.Produzione locale non id. PT16-A-25-8 Alt. 3,5 cm; 
largh. 7,1 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 0,7 cm; spes. 
parete 0,5 cm, diam. ansa 2,4X2,8 cm. Fr. di piede circolare 
sagomato (definito anche a fondo umbonato) e leggermente 
inclinato verso l'interno, ben distinto dalla parete impasto 
rosso chiaro M 10 R 7/8, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi iridescenti di piccole 
dimensioni, di forma sferica e natura imprecisata. Polveroso 
al tatto. Impasto 26. Tav. LX, fig.141. 

390.Produzione locale non id. PT16-A1-21-F1; alt. 2,5 cm; 
largh. 5 cm; diam. fondo 6 cm; spes. fondo 0,5 cm; spes. 
parete 0,5 cm. Fr. di basso piede circolare ad anello,  ben 
distinto dalla parete, con ombelicatura interna. (definito 
anche fondo umbonato) Impasto reddish brown M  2.5 YR 
5/4, tenero e vacuolato, a frattura irregolare con pochi 
inclusi sferici grigiastri e iridescenti di piccole dimensioni la 
cui natura non è definibile. A tratti sono visibili piccoli 
vacuoli di forma arrotondata. Ruvido e polveroso al tatto. 
Impasto 29. Tav. LXI, fig.142. 

391.Produzione locale non id. PT16-A1-21-F2 US21 Alt. 3,5 
cm; largh. 6,5 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 0,8 cm; 
spes. parete 0,5 cm. Fr. di alto piede circolare ad anello,  ben 
distinto dalla parete, con ombelicatura interna (definito 
anche fondo umbonato) Impasto weak red M 10 R 5/4, 
tenero e friabile, a frattura irregolare con pochi inclusi sferici 
grigiastri di piccole dimensioni la cui natura non è definibile. 
Ruvido e polveroso al tatto. Impasto 29. Tav. LXI, fig.142. 

392.Produzione locale non id. PT16-A-11-17 US 11 Alt. 3 cm; 
largh. 5 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo  0,3 cm; spes. 
parete 0,4 cm; Fr. di basso piede sagomato con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo umbonato),distinto 
dalla parete Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4, tenero e 
friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri, 
di piccole dimensioni e forma sferica, posizionati 
principalmente lungo una fascia centrale dell’impasto. 
Ruvido al tatto. Impasto 31. Tav. LXI, fig.142. 
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393.Produzione locale non id. PT16-A-12-12 US 12. Alt. 8 
cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 1 cm; Fr. 
di alto piede sagomato arrotondato con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo umbonato), distinto 
dalla parete attraverso una risega. Impasto rosso chiaro M10 
R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi biancastri di piccole e medie dimensioni, di forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  
Impasto 26. Tav. LXI, fig.142. 

394.Produzione locale non id. PT16-A-12-15 US 12. Alt. 9,5 
cm; largh. 10 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. 
parete 1 cm Fr. di alto piede sagomato con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo umbonato), molto 
estroflesso, distinto dalla parete. La superficie interna 
presenta i segni del tornio. La superficie esterna presenta a 4 
cm circa dal piede una risega. Impasto rosso chiaro M 10 R 
6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi biancastri e nerastri di piccole e medie dimensioni, di 
forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto.  Impasto 31. Tav. LXI, fig.142. 

395.Produzione locale non id. PT16-A-12-16 US 12. Alt. 3 
cm; largh. 7 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete 0,7 cm; Fr. di basso piede sagomato arrotondato con 
ombelicatura esterna (definibile anche come fondo 
umbonato), indistinto dalla parete Impasto marrone forte M 
7.5 5/8, tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, di forma 
sferica e natura imprecisata. Sono inoltre presenti diversi 
vacuoli di medie dimensioni e forma allungata. Ruvido al 
tatto. Impasto 31. Tav. LXI, fig.142. 

396.Produzione locale non id. PT16-A-12-24 US 12. Alt. 2,3 
cm; largh. 4 cm; diam. orlo 8,5 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete 0,6 cm; Fr. di alto piede arrotondato e indistinto dalla 
parete, con ombelicatura interna (definito anche fondo 
umbonato). Impasto marrone rossastro M  2. 5 YR 5/4, 
tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi 
sferici biancastri di piccole dimensioni la cui natura non è 
definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. 
LXI, fig.142. 

397.Produzione locale non id. PT16-A-12-30 US 12. Alt. 5 
cm; largh. 6 cm; diam. fondo 7 cm; spes. fondo 1 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di basso piede arrotondato e indistinto 
dalla parete, con ombelicatura esterna (definito anche fondo 
umbonato). La superficie interna presenta i segni della 
tornitura. Impasto marrone rossastro M  5 YR 5/4, tenero e 
friabile con frattura irregolare con molti inclusi nerastri 
sferici di piccole dimensioni e numerosissimi inclusi 
biancastri pseudo quadrangolari, la cui natura non è 
definibile. Ruvido e polveroso al tatto. Impasto 31. Tav. LXI, 
fig.142. 

398.Produzione locale non id. PT16-A-16-3 US 16. Alt 3 cm; 
largh. 8 cm; dim. orlo 8 cm; spes orlo 1 cm; spes. parete 0,7 

cm. Fr. di alto piede  arrotondato ed estroflesso con 
ombelicatura esterna (definibile anche come fondo 
umbonato), indistinto dalla parete Impasto reddish brown M 
2.5 YR 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, 
di forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. LXI, fig.142. 

399.Produzione locale non id. PT16-A-16-4 US 16. Alt 2,7 
cm; largh. 8,5 cm; dim. orlo 6 cm; spes orlo 1 cm; spes. 
parete 0,6 cm. Fr. di basso piede  arrotondato ed estroflesso 
con ombelicatura esterna (definibile anche come fondo 
umbonato), indistinto dalla parete impasto reddish brown M 
2.5 YR 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, 
di forma sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. LXI, fig.142. 

400.Produzione locale non id. PT16-A-16-7 US 16. Alt 4 cm; 
largh. 10 cm; diam. orlo 9 cm; spes orlo 0,6 cm; spes. parete 
0,5 cm. Fr. di piede  estroflesso con ombelicatura esterna 
(definibile anche come fondo umbonato), indistinto dalla 
parete impasto rosso chiaro M 2.5 YR 7/6, tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri 
e nerastri di piccole dimensioni, di forma sferica e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. 
Tav. LXI, fig.142. 

401.Produzione locale non id. PT16-A-16-8 US 16..Alt 2,5 
cm; largh. 4 cm; dim. orlo 6 cm; spes orlo 0,7 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di alto piede arrotondato e indistinto dalla 
parete, con ombelicatura interna (definito anche fondo 
umbonato). Sulla superficie interna sono presenti i segni 
della tornitura. Impasto rosso chiaro (M  2.5 YR 6/6) tenero e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi 
sferici nerastri di piccole dimensioni e inclusi grigiastri di 
medie dimensioni e forma pseudo quadrangolare. Ruvido al 
tatto. Impasto 31. Tav. LXI, fig.142. 

402.Produzione locale non id. PT16-A-16-9 US 16. Alt 3,5 
cm; largh. 5,2 cm; dim. orlo 8 cm; spes orlo 1 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di basso piede circolare ad anello, 
indistinto dalla parete con ombelicatura interna (defintio 
anche fondo umbonato). Impasto reddish brown M  2.5 YR 
5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare, con pochi inclusi 
sferici nerastri di piccole dimensioni, la cui natura non è 
definibile. Diversi piccoli vacuoli di forma arrotondata. 
Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. LXI, fig.142. 

403.Produzione locale non id. PT16-A-16-10 US 16. Alt 2,5 
cm; largh. 5,2 cm; dim. orlo 8 cm; spes orlo 1 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di basso piede circolare ad anello, 
indistinto dalla parete con ombelicatura interna (defintio 
anche fondo umbonato). Impasto reddish brown M  2.5 YR 
5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con pochi inclusi 
sferici nerastri di medie dimensioni e moltissimi inclusi 
sferici grigiastri di piccole dimensioni, la cui natura non è 
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definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. 
LXI, fig.142. 

404.Produzione locale non id. PT16-A-16-11 US 16. Alt 3,5 
cm; largh. 4,2 cm; diam. orlo 8 cm; spes orlo 1 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di basso piede circolare ad anello, 
indistinto dalla parete con ombelicatura interna (defintio 
anche fondo umbonato). Impasto reddish brown M 2.5 YR 
5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con pochi inclusi 
sferici nerastri e grigiastri di piccole dimensioni. Sono 
presenti delle piccole chiazze rettangolari giallastri. Di 
entrambi la natura non è definibile. Privo di vacuoli. Ruvido e 
polveroso al tatto. Impasto 30. Tav. LXI, fig.142. 

405.Produzione locale non id. PT16-A-18-3 Alt. 4 cm; largh. 
5,4 cm; diam. fondo 9 cm; spes. parete 0,4 cm; spes. fondo 
0,3 cm. Fr. di basso piede circolare e ingrossato (definito 
anche fondo umbonato), estroflesso e indistinto dalla 
superficie esterna. La superficie interna presenta i segni del 
tornio. impasto reddish grey M 2.5 Y R 5/1 tenero e friabile, 
a frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi nerastri di 
piccole e medie dimensioni di forma sferica e natura 
imprecisata. Ruvido al tatto. L’impasto presenta una doppia 
colorazione avendo le parti esterne più chiare e una fascia 
interna più scura, dovuta forse alla cattiva cottura (impasto a 
sandwich). Impasto 24. Tav. LXI, fig.142. 

406.Produzione locale non id. PT16-A-3-4 US 3 Alt. 3 cm; 
largh. 6 cm; diam. fondo 8 cm; spes. parete 0,5 cm; spes. 
fondo 0,6 cm. Fr. di basso piede circolare con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo umbonato), 
arrotondato e indisinto dalla parete. Impasto weak red M 10 
R 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con inclusi 
iridescenti e nerastri di piccole dimensioni, forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
29. Tav. LXI, fig.142. 

407.Produzione locale non id. PT16-A-11-34 US 11. Alt. 2 
cm; largh. 4,5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 0,8 cm; Fr. di basso piede cicrolare, ad anello, 
indistinto dalla parete, con pareti interne ombelicate 
(definito anche fondo umbonato). Impasto weak red,M 10 R 
5/4, poco duro e compatto, a frattura netta. Pochissimi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni e irregolari, la cui 
natura non è definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 31. Tav. LXI, fig.142. 

408.Produzione locale non id. PT16-A-11-30 US 11.Alt. 4 cm; 
largh. 5,8 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1cm; spes. parete 
0,7 cm; Fr. di basso piede arrotondato e distinto dalla 
parere, con ombelicatura interna (definito anche come 
fondo umbonato). Sulla superficie interna sono ben visibili le 
linee del tornio. Impasto light red M 10R 6/6 tenero e 
friabile, frattura irregolare con numerosissimi inclusi sferici 
biancastri e dorati iridescenti, di natura imprecisata e 
qualche vacuolo. Ruvido al tatto. Impasto 26. Tav. LXI, 
fig.142. 

409.Produzione locale non id. PT16-A-11-31 US 11. Alt. 3 
cm; largh. 5,3 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm;spes. 
parete 0,6 cm; Fr. di basso piede circolare ad anello, 
sagomato e bne distinto dalla parete, con ombelicatura 
interna, (definito fondo umbonato). Impasto marrone 
rossastro chiaro M  2.5YR 5/3, poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. Numerosi inclusi sferici biancastri e 
grigiastri di piccole dimensioni, sferici, la cui natura non è 
meglio definibile. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. La 
colorazione dell’impasto si presenta a fasce, essendo più 
chiara nella parte interna e più scura verso le estremità, 
quasi a sandwich. Impasto 25. Tav. LXI, fig.142. 

410.Produzione locale non id. PT16-A-11-32 US 11. Alt. 2 
cm; largh. 7 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete 0,6 cm; Fr. di piede arrotondato, indistinto dalla 
parete, con ombelicatura interna (definito anche fondo 
umbonato). Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4, tenero e 
friabile, frattura irregolare. Pochi inclusi iridescenti, sferici e 
di piccole dimensioni, forse di natura micacea. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. LXI, fig.142. 

411.Produzione locale non id. PT16-A-11-35 US 11. Alt. 2 
cm; largh. 3 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm;spes. 
parete 0,7 cm; Fr. di basso piede circolare, arrotondato  e 
poco distinto dalla parete, con  pareti interne ombelicate 
(defintio anche come fondo umbonato). Impasto weak red, 
M 10 R 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi sferici biancastri di piccole dimensioni, forse 
di natura micacea. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto29. Tav. LXI, fig.142. 

412.Produzione locale non id. PT16-A-11-18 US 11. Alt. 2,5 
cm; largh. 8,2 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 0,6 
cm;spes. parete 0,4 cm; Fr. di basso piede circolare con 
ombelicatura esterna (definibile anche come fondo 
umbonato),arrotondato e  indistinto dalla parete Impasto 
marrone forte M 7.5 YR 5/8, tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Numerosi inclusi iridescenti e biancastri, di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura non meglio 
definibile. Ruvido al tatto. Impasto 35. Tav. LXII, fig.143. 

413.Produzione locale non id. PT16-A-11-19 US 11. Alt. 2,5 
cm; largh. 5,2 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,3 cm; spes. 
parete 0,5 cm; Fr. di basso piede circolare con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo umbonato), indistinto 
dalla parete verticale. Impasto rosso chiaro, M 2.5 YR 6/6, 
tenero e friabile, a frattura irregolare, abbastanza depurato, 
con pochi inclusi biancastri di piccole dimensioni e forma 
sferica. Polveroso al tatto. Impasto 26. Tav. LXII, fig.143. 

414.Produzione locale non id. PT16-A-11-20 US 11. Alt. 3 
cm; largh. 6 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. 
parete 0,5 cm; Fr. di basso piede circolare con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo umbonato), indistinto 
dalla parete verticale Impasto rosso,M 2.5 YR 4/6, tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Molti inclusi biancastri di 
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piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura non 
precisata. Diversi vacuoli di forma arrotondata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 29. Tav. LXII, fig.143. 

415.Produzione locale non id. PT16-A-3-5 US 3 Alt. 2,5 cm; 
largh. 4 cm; diam. fondo 8 cm; spes. parete 0,4 cm; spes. 
fondo 1 cm. Fr. di basso piede circolare con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo umbonato), poco 
arrotondato e indistinto dalla parete. Impasto reddish brown 
M 2.5 YR 5/4, tenero e friabile, a frattura irregolare con 
inclusi iridescenti e giallastri di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 29. Tav. LXII, fig.143. 

Anfore non identificate 

416.Anfora non id. PT16-A-3-15 US 3 Largh. 6,2 cm; diam. 
orlo 14,2 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,8 cm. Fr. di 
orlo arrotondato, ingrossato, a mandorla. Impasto pink M 5Y 
7/3, tenero e friabile, a frattura irregolare, molto depurato, 
con qualche incluso iridescente, di forma sferica, piccole 
dimensioni e natura imprecisata. Privo di vacuoli. Polveroso 
al tatto. Impasto 9. Tav. LXII, fig.143. 

417.Anfora non id. PT16-A-3-16 US 3 6 Frammenti di parete 
pertinenti ad un'unica anfora. Impasto marrone rossastro 
chiaro (M 5 YR 6/3), poco duro e compatto, con frattura a 
scaglie con inclusi biancastri di medie dimensioni, forma 
rettangolare e natura imprecisata. Ruvido al tatto. Fascia con 
colazione nerastra scura, dovuta forse ad una cattiva 
cottura. Impasto 3.  

418.Anfora non id. PT16-A-3-17 US 3 17 Frammenti di 
parete pertinenti ad un'unica anfora. Impasto rosso chiaro M 
10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura irregolare, ben depurato 
con pochi inclusi grigiastri di piccolissime dimensioni e 
natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 26.  

419.Anfora non id. PT16-A-11-2 US 11 Alt. 4,5 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. parete 0,6 cm; 
Fr. di orlo arrotondato a sezione triangolare, leggermente 
pendulo, ben distinto dalla parete attraverso una rientranza. 
Il collo presenta delle pareti leggermente estroflesse 
impasto rosso chiaro M 10 R 7/6, tenero e compatto, a 
frattura netta con numerosi inclusi biancastri e nerastri, di 
piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Numerosi piccoli vacuoli di forma arrotondata. Ruvido al 
tatto. Impasto 4. Tav. LXII, fig.143. 

420.Anfora non id. PT16-A-3-18 US 3 16 Frammenti di 
parete pertinenti ad un'unica anfora. Impasto marrone 
molto pallido  M 10 YR 8/2, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con pochi inclusi nerastri di piccolissime 
dimensioni e natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 
14.  

421.Anfora non id. PT16-A-12-6 US 12. Alt. 4 cm; largh. 11,3 
cm; diam. orlo 11cm; spes. orlo 2,3 cm; spes. parete 0,5 cm; 
Fr. di orlo a sezione triangolare e ingrossato, distinto dalla 
parete attraverso una risega. Impasto pink 2.5 YR 7/3 tenero 
e friabile, a frattura irregolare, molto depurato con qualche 
piccolo incluso iridescente, di forma sferica e natura 
imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 14. Tav. LXII, fig.143 e 
Tav. XC, fig. 171. 

422.Anfora non id. PT16-A-12-7 US 12. Alt. 4 cm; largh. 5 
cm; diam. orlo 10,5 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1 cm; 
Fr. di orlo ingrossato con due scanalature esterne, indistinto 
dalla parete. Impasto rosso giallastro, M5 YR 5/8, tenero e 
friabile, a frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri 
di medie e piccolissime dimensioni, di forma sferica e natura 
imprecisata. È inoltre presente qualche vacuolo di grandi 
dimensioni e forma allungata. Ruvido al tatto. Impasto 12. 
Tav. LXII, fig.143. 

423.Anfora non id. PT16-A-11-28 US 11. Alt. 6,5 cm; largh. 
4,5 cm; diam. orlo 0,4 cm; spes. orlo 0,5 cm; spes. parete 0,6 
cm. Puntale arrotondato  con superficie esterne ondulate e 
lavorate a mano. Sulla superficie interna sono presenti le 
linee di tornitura. Impasto marrone rossastro M 5 YR 5/3 
tenero e friabile, a frattura irregolare con diversi inclusi 
grigiastri e biancastri, di forma sferica e natura imprecisata. 
Ruvido al tatto. Impasto 33. Tav. LXII, fig.143. 

424.Anfora non id. PT16-A-11-29 US 11. Alt. 14 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 1 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 1 cm; 
Puntale pieno con piccolo fondo a bottone, ben distinto 
dalla parete. Impasto marrone rossastro chiaro M 5YR 6/4, 
tenero e poroso, a frattura irregolare, con pochi inclusi 
biancastri di forma irregolare e natura indefinita. Polveroso 
al tatto. Impasto 34. Tav. LXII, fig.143. 

425.Anfora non id. PT16-A-11-22 US 11. Largh. 4,5 . 2 
frammenti di parete e due frammenti di ansa pertinenti alla 
stessa anfora. Impasto rosa M 2.5 YR7/3, tenero e friabile, a 
frattura irregolare con numerosissimi inclusi marroncini e 
nerastri di medie dimensioni, forma sferica e natura 
imprecisata. Pochi vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 14.  

426.Anfora non id. PT16-A-11-26 US 11. 21 frammenti di 
parete e due framemnti di ansa pertinenti alla stessa anfora. 
Impasto light reddish brown M 5 YR 6/4, poco duro e 
compatto, con frattura a scaglie con pochissimi inclusi 
biancastri sferici di piccolissime dimensioni, la cui natura è 
imprecisata. Ruvido al tatto. La colorazione dell’impasto 
sembra differenziarsi per fasce, essendo in alcuni punti più 
chiara e in altri più scura. Impasto 9.  

427.Anfora non id. PT16-A-11-27 US 11. 30 frammenti di 
parete di parete pertinenti alla stessa anfora. Impasto giallo 
rossastro M 5 YR 7/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Molto depurato con qualche incluso grigiastro, di forma e 
natura indefinita. Polveroso al tatto. Impasto 27. 
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428.Anfora non id. PT16-A-11-39 US 11. Largh. 4,5 cm Fr. di 
ansa a sezione circolare malcotto. Impasto dark reddish 
brown (M  5 YR 2.5/2) tenero e friabile, a frattura irregolare, 
con alcuni inclusi biancastri sferici di piccolissimi dimensioni, 
la cui natura non è definibile. Polveroso al tatto. Malcotto. 
Impasto 32.  

429.Anfora non id. PT16-A-12-11 US 12. Alt. 5 cm; largh. 7 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 0,5 cm; 
Fr. di orlo ingrossato a sezione quadrangolare, ben distinto 
dalla parete attraverso una rientranza nella parte inferiore 
dell'orlo. Impasto rosso chiaro M 10 R 7/8 tenero e friabile, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, di forma sferica e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 26. Tav. LXII, fig.143. 

430.Anfora non id. PT16-A-12-18 US 12. Alt. 10 cm; largh. 
9,5 cm; diam. orlo 5 cm; spes. orlo 5,5 cm; spes. parete 1 cm; 
Puntale arrotondato, estroflesso e pieno Impasto grigio 
verdastro chiaro M 7/10 G, tenero e friabile, a frattura 
irregolare, alquanto depurato con pochissimi inclusi nerastri, 
di piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. 
Polveroso al tatto. Impasto 14. Tav. LXII, fig.143. 

431.Anfora non id. PT16-A-12-20 US 12. Alt. 7 cm; largh. 6,4 
cm; diam. orlo 5 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 1,2 cm; 
diam. ansa 3,4x2,3 cm. Puntale leggermente estroflesso e 
indistinto dalla parete Impasto rosso chiaro M 10 R 6/6, 
tenero e friabile, a frattura irregolare con molti inclusi 
biancastri di piccolissime  dimensioni, di forma sferica e 
natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
27. Tav. LXII, fig.143. 

432.Anfora non id. PT16-A-12-27 US 12. Alt. 3,5 cm; largh. 
7,6 cm; diam. orlo 11,5 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 
0,7 cm; diam. ansa 3,4x2,3 cm. Fr. di orlo ingrossato e 
arrotondato con due lievi scanalature sulla superficie 
esterna, ben distinto dalla parete. Impasto rosa M  5 YR 7/3, 
tenero e vacuolato a frattura irregolare con numerosi inclusi 
nerastri e biancastri di forma irregolare e piccole dimensioni, 
la cui natura non è definibile. Diversi vacuoli di piccole 
dimensioni e forma sferica. Polveroso al tatto. Impasto 34. 
Tav. LXII, fig.143. 

433.Anfora non id. PT16-A-16-5 US 16. Alt 3 cm; largh. 5,4 
cm; dim. orlo 8,6 cm; spes orlo 0,4 cm; spes. parete 0,7 cm. 
Fr. di piede  arrotondato ed estroflesso con ombelicatura 
esterna (definibile anche come fondo umbonato), indistinto 
dalla parete. Impasto marrone rossastro chiaro M 2.5 YR 
7/3, tenero e friabile, a frattura irregolare, molto depurato, 
privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto Impasto 34.  

434.Anfora non id. PT16-A1-20-ANF.1; alt. 3,5 cm; largh. 6 
cm; diam. fondo 10 cm; spes. parete 0,7 cm; spes. fondo 0,7 
cm. 10 Frammenti di parete e un fondo pertinenti ad 
un'unica anfora (potrebbe trattarsi della stessa anfora PT16-

A1-19-ANF.1 ePT16-A1-17-ANF.1). Alcune delle pareti 
presentano delle striature poste a distanze irregolari 
(tendono a farsi sempre più fitte). Il fondo si presenta piatto, 
a profilo arrotondato ed indistinto dalla parete. Impasto 
giallo rossastro M  7.5 YR 7/3, tenero e friabile, a frattura 
irregolare, depurato e privo di inclusi. Polveroso al tatto. 
Impasto 14.  

435.Anfora non id. PT16-B-104-6 Alt. 4 cm; largh. 6 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 4 cm; spes. parete 0,6 . Fr. di 
orlo arrotondato e distinto dalla parete. Impasto pink M  7.5 
YR 7/4, tenero e friabile, a frattura irregolare, ben depurato 
e privo di inclusi. Ruvido al tatto. Impasto 9. Cfr. OSTIA VI 
2014, pag. 370, Tav.66, n. 536. Tav. LXII, fig.143. 

436.Anfora non id. PT16-C301-1 Alt. 6 cm; largh. 4,5 cm; 
diam. orlo 6 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo, ingrossato 
ed estroflesso. Collo stretto e cilindrico. Impasto bianco M 
5Y 8/1 tenero e friabile, a frattura irregolare, ben depurato, 
con qualche piccolo inclusi marroncini, di forma sferica e 
natura non meglio identificata.Polveroso al tatto. Impasto 
14. Tav. LXII, fig.143 e Tav. XC, fig. 171. 

437.Anfora non id. PT16-A-11-11 US 11. Alt. 3 cm; largh. 5,4 
cm; diam. orlo 21 cm; spes. orlo 1,6 cm;spes. parete 1,1 cm; 
Fr. di orlo ingrossato ed estroflesso, distinto dalla parete 
attraverso una marcata risega. Impasto rosso giallastro M 5 
YR 5/8, tenero e friabile, a frattura irregolare con molti 
inclusi biancastri e iridescenti, di piccole dimensioni, forma 
sferica e natura non precisata. Ruvido al tatto. Impasto 12. 
Tav. LXII, fig.143. 

438.Anfora non id. PT16-A-11-16 US 11. Alt. 2,5 cm; largh. 4 
cm; spes. orlo 0,4 cm;spes. parete 0,4 cm; Fr. di basso piede 
circolare con ombelicatura esterna (definibile anche come 
fondo umbonato), arrotondato e indistinto dalla parete. 
All'interno della parete sono vsibile i segni di tornitura 
Impasto marrone  M 7.5 YR 5/2, poco duro e compatto. 
Numerosi inclusi  biancastri e iridescenti, di piccole 
dimensioni, forma sferica e natura non meglio definibile. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto.  Impasto 33. Tav. LXII, 
fig.143. 

439.Anfora non id. PT16-A-3-21 US 3 Alt. 6 cm; larrgh. 6 cm; 
diam. fondo 1,4 cm; spes. fondo 3,4 cm. Fr. di puntale 
ingrossato e arrotondato, a fondo pieno Impasto rosso 
chiaro M 10 R 7/6, tenero e friabile a frattura irregolare con 
pochi inclusi biancastri di piccolissime dimensioni, di forma 
sferica e natura imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 4.  

440.Anfora orientale. PT16-A-3-19 US 3 19 Frr. di parete 
pertinenti ad un'unica anfora. Impasto rosso chiaro M 10 R 
7/8, tenero e polveroso, a frattura irregolare con pochi 
inclusi nerastri, di forma e natura imprecisata. Qualche 
vacuolo sferico. Ruvido al tatto. Impasto 9.  
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III.1.2 CONTESTI EOLIANI 

LIPARI- TERME DI SAN CALOGERO: indagate a più riprese a partire dal 1984, in occasione dei 

lavori di rifacimento del complesso termale moderno installatosi sopra le strutture antiche (Tav. 

XVI, fig. 44), attraverso piccoli saggi effettuati per tagli, ha restituito pochi frammenti ceramici 

significativi . Si ricordano in particolare i materiali provenienti dagli scavi degli anni ’90. 

ANNO AREA TAGLI CATALOGO 
1984 G1. Vasca romana  446,451,461, 

sporadico  452,453,460 
1985 Interno vasca 2  445,448,462 

Zona O  tagli 1-5 450,459 
Scavo fronte facciata-canaletta 4  447 

1989 Zona Nb  Taglio 2 443,444 
1992 Riempimento edificio a blocchi  449,454,455,457, 
1993 Riempimento edificio romano  441,442,456,458 
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CATALOGO DEI REPERTI

Anfore africane 

441.Anfora africana non id. LIPCAL93-RIEMP-3 largh 5 cm; 
diam. ansa 3x1,5 cm Fr. di ansa a sezione ovale scanalata 
superiormente e leggermente incavata inferiormente 
Impasto reddish brown M 2.5 YR 6/4 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 12.  

442.Anfora africana non id. LIPCAL93-RIEMP-2 largh4 cm; 
diam. ansa 3x1 cm Fr. di ansa a sezione ovale scanalata 
superiormente. Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi 
biancastri e grigiastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto  3. 

Anfore orientali 

443.Dressel 5 LIPCAL89-3. Alt. 5,5 cm; largh. 7 cm; diam. 
orlo 12 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 1 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, distinto 
dalla parete. Collo a pareti verticali. . Cfr. TIGANO 2012 p. 106 
Tav 10,28. Impasto 5. Tav. LXIII, fig. 144. 

444.Cretese 2. LIPCAL89-4. Alt. 5 cm; largh. 8 cm; diam. Orlo 
12 cm; spes. Orlo 1,2 cm; spes. Parete 1 cm. Fr. di orlo 
arrtondato ed ingrossato, inclinato verso l'interno,  sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete. E' presente una piccola 
parte dell'attacco dell'ansa. . Cfr. ANCONA 2000 (MELIGUNIS 

LIPARA X)  , CAT.2 (TAV. I, 1-2); CASARAMONA ET ALII 2010, p. 119, 
fig. 5 Tipo III. Impasto 5. Tav. LXIII, fig. 144 e Tav. XCI, fig. 
172.. 

445.LR 1A LIPCAL85-10; Alt. 5,5 cm; largh. 9 cm; diam. Orlo 9 
cm; spes. Orlo 1 cm; spes. Parete 0,8 cm; diam. ansa 3,5x2 
cm.  Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, modanatao e ben 
distinto dlla aprete, a sezione quadrangolare. Pochi cm al di 
sotto dell'orlo è presente l'attacco dell'ansa, a sezione ovale 
con scanalature sulla parte superiore Impasto pink M 7.5 YR 
7/4 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
moltissimi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 20. Cfr. PIERI 2005 P.249, Pl. 9.2. Tav. 
LXIII, fig. 144 e Tav. XCI, fig. 172.. 

Anfore italiche 

446.Dressel 2-4 ager Falernus LIPCAL84-6. Alt. 9 cm; largh. 
15 cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo cm 1,8; spes. parete 0,8 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
estroflesso, a sezione quadrangolare, ben distinto dalla 
parete Impasto light reddish brown M 2.5 YR 6/4, tenero e 
poco compatto, a frattura irregolare con numerosissimi 

inclusi nerastri, grigiastri e pochi biancastri, di forma 
arrotondata, natura imprecisata.  A tratti si distinguono 
pochi e piccoli vacuoli di forma arrotondata. Ruvido al tatto. 
Tav. LXIII, fig. 144. 

447.Dressel 2-4 ager Falernus LIPCAL89-2 Largh.13 cm; 
diam. ansa 2x4,6 cm. Fr. di ansa di Dressel 2.4 cositutita da 2 
bastoncelli a sezione circolare accostati. Impasto light red M 
10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti pochi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977. Tav. LXIII, 
fig. 144. 

448.Dressel 2-4  ager Falernus LIPCAL85-9 largh. 8 
cm;.diam. ansa 4,8x2 cm. Fr. di ansa ovale e leggermente 
appiatita, costituita da due bastoncelli accostati Impasto 
light red M 10 R 7/8 tenero e poco compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri e 
nerastri di forma arrotondata e natura indefinita. È presente 
inoltre qualche vacuolo di forma allungata a e medie 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 
1977. Tav. LXIII, fig. 144. 

449.Richborough 527 1B LIPCAL92-2. Alt 5,5 cm; largh. 
6,8cm; diam. orlo 11,8 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 
1,2cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete attrverso due 
riseghe. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, tenero e compatto, a 
frattura irregolare con  pochi inclusi marroncini di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. Impasto 20. Cfr. 
BORGARD 2005, P.158,1B. Tav. LXIII, fig. 144. 

450.Richborough 527. LIPCAL85-12 Alt. 10 cm; largh. 9 cm; 
diam. fondo 1,5 cm; spes. fondo 2,5cm; spes. Parete 1,2 cm; 
Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e indistinto dalla 
superficie.Impasto white M 2.5 YR 8/1 tenero e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto depurato  con pochissimi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. 
Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005.  

451.Contenitore liparoto a fondo piano. LIPCAL84-5 Alt.3 
cm; largh. 5,3 cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo cm 1,5; spes. 
parete 0,5 cm Fr. di orlo arrotondato ed assottigliato, 
rientrante, ben distinto dalla parete Impasto light red M 2.5 
YR 8/6, tenero e poco compatto, a frattura irregolare con 
diversi inclusi nerastri di piccole dimensioni e forma 
arrotondata, natura indefinita. È presente inoltre qualche 
piccolo vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni. 
Ruvido al tatto. Impasto 23. Cfr. DE FILIPPIS, RENDINA, P.351 fig. 
34 D. Tav. LXIII, fig. 144. 
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452.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. LIPCAL84-2 . 
Alt. 7 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo cm 1,3; 
spes. parete 1,5 cm. Diam. ansa 3,x3 cm Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato,  estroflesso a sezione triangolare, 
distinto dalla parete. Collo troncoconico ed estroflesso. Ansa 
a sezione circolare, con attacco al centro del collo. Impasto 
light red M 2.5 YR 7/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi biancastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 
inoltre presenti numerosi vacuoli di forma arrotondata e 
piccole e medie dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 5. Cfr. TERME VIGLIATORE, Tav.58 ,322 (IX B). Tav. LXIII, 
fig. 144. 

453.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. LIPCAL84-1 
Alt. 9 cm; largh. 15 cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo cm 1,8; 
spes. parete 0,8 cm; diam ansa 3x2 cm Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato,  estroflesso a sezione triangolare, 
distinto dalla parete. Collo troncoconico ed estroflesso. Ansa 
a sezione circolare,leggermente schiacciata, con attacco al 
centro del collo e alla base della spalla. L'ansa presenta sulla 
superficie superiore un bollo entro un cartiglio circolare. 
sembrerebbe trattarsi di un astro a 8 punte e forse una P. 
Impasto red M 2.5 YR 5/6 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato, privo di inclusi e vacuoli. Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 10. Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav.58 ,322(IX B). Per il bollo si veda KEAY 1984, p. 
267 e PANELLA ET ALII 2010, p. 63 fig. 3-41. Tav. LXIII, fig. 144 e 
Tav. XCI, fig. 172.. 

454.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. LIPCAL92-
6(24094) Alt. 7,5 cm; largh. 14 cm; diam. orlo 7cm; spes. orlo 
1 cm; spes. parete 0,8 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato,  estroflesso a sezione triangolare, indistinto dalla 
parete. Collo troncoconico ed estroflesso; spalla obliqua. 
Ansa a sezione ovale leggermente schiacciata, con attacco al 
centro del collo . La superficie interna del collo presenta 
segni di tornitura interna. Impasto light red M 10 R 6/6 duro 
e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata o allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 
322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI 

IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511. Tav. LXIII, fig. 144 e Tav. XCI, 
fig. 172.. 

455.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. LIPCAL92-5 
(24093) Alt. 18 cm; largh. 23,4 cm; diam. orlo 7,4 cm; spes. 
orlo 1 cm; spes. parete 1,2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, leggermente estroflesso a sezione 
quadrangolare, poco distinto dalla parete. Collo 
troncoconico ed estroflesso; spalla obliqua. Ansa a sezione 
ovale leggermente schiacciata, con attacco al centro del 
collo e alla base della spalla. La superficie interna del collo 
presenta segni di tornitura interna. Impasto weak red M 10 
R 5/4 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 

numerosi inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata o allungata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. Messina 2000, Cat. 
10 Tav. V,1; SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, 
p.129,22. Ostia IV, 166. Tav. LXIII, fig. 144 e Tav. XCI, fig. 
172.. 

456.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. LIPCAL93-
RIEMP-5 Alt. 11,6 cm; largh. 24,5 cm; diam. orlo 6 cm; spes. 
orlo 0,7 cm; spes. parete 1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, leggermente estroflesso a sezione 
quadrangolare, indistinto dalla parete. Collo troncoconico ed 
estroflesso; spalla obliqua. Ansa a sezione ovale leggermente 
schiacciata, con attacco al centro del collo e alla base della 
spalla. La superficie interna del collo presenta segni di 
tornitura interna. Impasto light red M10 R 6/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi iridescenti di piccolissime dimensioni, forma 
arrotondata e probabile natura micacea. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 10. Messina 2000, Cat. 12 Tav. V,2; 
SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Ostia 
IV, 166. Tav. LXIII, fig. 144 e Tav. XCI, fig. 172.. 

457.Anfore di transizione Keay LII/Crypta Balbi 2  LIPCAL92-
1. Alt 6 cm; largh. 11cm; diam. orlo 7,4 cm; spes. orlo 1,2 cm; 
spes. Parete 0,5cm. Fr. di orlo leggermente rigonfio sulla 
superficie superiore, ingrossato e inclinato verso l'esterno, a 
sezione triangolare, indistinto dalla parete. Collo cilindrico. 
Immediatamente al di sotto dell'orlo è presente l'attacco 
dell'ansa a sezione ovale. La superficie interna del collo 
presenta segni di lavorazione del tornio.Impasto grey  M 7.5 
YR 6/1nella parte interna e Impasto light red M 10 R 6/6) 
nelle parti esterne, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi nerastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli.  Si presenta ruvido al tatto. Impasto 19. Cfr. ROMEI 
2001, p. 504, IV.5.11 Tav. LXIII, fig. 144 e Tav. XCI, fig. 172.. 

458.Anfore di transizione Keay LII/Crypta Balbi 2  LIPCAL93-
RIEMP-1 Alt. 6 cm; largh. 5,3 cm; diam. orlo 10,2 cm; seps. 
orlo 1,2 cm; spes. parete 0,6 cm; diam. Ansa 3x2 cm. Fr. di 
orlo leggermente rigonfio sulla superficie superiore, 
ingrossato e inclinato verso l'esterno, a sezione triangolare, 
indistinto dalla parete. Collo cilindrico. Immediatamente al 
di sotto dell'orlo è presente l'attacco dell'ansa a sezione 
ovale. La superficie interna del collo presenta segni di 
lavorazione del tornio. Impasto reddish grey M 2.5 YR 6/1 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 19. Sono presenti segni di cattiva cottura. Cfr. ROMEI 
2001, p. 504, IV.5.11. Tav. LXIII, fig. 144 e Tav. XCI, fig. 172.. 

459.Anfora medievale LIPCAL85-13 Alt. 4 cm; largh. 3,7 cm; 
diam. orlo 13 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. Parete 0,4 cm; Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente rientrante, 
ben distinto dalla parete, a sezione quadrangolare. Impasto 
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light red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti moltissimi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 16. Cfr. 
ARDIZZONE 2012, CSN 11, p. 91 fig.31 A 11; CSN 11, p. 168-
169. Tav. LXIII, fig. 144. 

Anfore non identificate 

460.Anfora non id. LIPCAL84-3 Alt.10,2 cm; largh. 7 cm; 
diam. orlo 3,6 cm; spes. orlo cm 1,8; spes. parete 1,2 cm 
Puntale  arrotondato ed ingrossato, cavo internamente, 
indistinto dalla parete, con fondo leggermente rigonfio. 
Impasto light reddish brown M 2.5 YR 6/4 duro e compatto, 
a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 25. Tav. 
LXIII, fig. 144. 

461.Anfora non id. LIPCAL84-4 Alt.8 cm; largh. 5 cm; diam. 
orlo 10,5, cm; spes. orlo cm 1,8; spes. parete 0,7 cm Fr. di 

orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete, a 
seizione tiangolare. Si conserva parte dell'attacco dell'ansa, 
al di sotto dell'orlo. Impasto pinkish white M 10 YR 8/2, poco 
duro e poco compatto, a frattura netta. Molto depurato e 
privo di inclusi. Sono presenti numerosi vacuoli di forma 
allungata a qualche piccolo vacuolo di forma arrotondata. 
Ruvido al tatto. Impasto 14. Cfr. Tav. LXIII, fig. 144. 

462.Anfora non id. LIPCAL85-11. Alt. 3,4 cm; largh. 4,8 cm; 
diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2cm; spes. parete 0,7 cm; Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, esternamente sagomato, ed 
estroflesso, ben distinto dalla parete Impasto light red M 2.5 
YR 7/6, poco duro e compatto, a frattura irregolare con 
diversi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 21. L’impasto potrebbe rimandare a 
delle produzioni campane dell’ager Falernus. Tav. LXIII, fig. 
144. 
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LIPARI-TERME DI VIA FRANZA (trincea XLVII) 1996. Lo scavo è stato effettuato, nel 1996 quando 

tutta l’area, come si evince dalla documentazione di scavo, fu suddivisa in 5 zone: partendo da N, in 

senso E-O, furono distinte le zona A, C, ed E. A S di queste, partendo sempre dal lato orientale, le 

zone B e D. Lo scavo prese avvio dall'area A, posta nell'angolo NE, con un quadrato di m 5 x 5 

(Tav. XXI, fig. 54). La lettura della documentazione di scavo ha permesso di redigere la seguente 

tabelle contenente le principali indicazioni sui tagli effettuati. 

 

ANNO AREA TAGLI CATALOGO 
1993  Strato di distruzione  473,488,500,502, 
1996 Zona A T1-2. canaletta 466,489,506,507,508, 

T1-4 Eseguti solo nell’area a S della zona A, 
tra la canaletta e il muro perimetrale fino al 
muro perimetrale S del terrazzo 

9,50 

T3 480,484,492, 
T5 Approfondimento eseguito sul lato 
orientale dell’area 

475,510, 

T8 Buca 463 
Vano B (corridoio) T1-5 strato di distruzione 465 

T3 483 
Vano C zona B T1-8 strato di distruzione 476,499 

T9-10 sotto i muri perimetrali 472,486,501 
 Vano E Cisterna (vasca) 467,471,490,491,494,495,511,512 

T1-2 478,513 
T3-4 482,514, 
T5-6 469,487,496, 

Vano F T1-2 strato di distruzione 468, 
 Vano H T1-2 477,515,516,517,518, 

Vano I T1-2 485,497,498,503,504, 
Vano J T1-2 strato di distruzione  
Vano K T1-3 strato di distruzione 479 

Interno piccola vasca 481,519 
Vano L T1-4 470,505, 
Zona A-E- Strada T3-4 strada 464,474,493, 
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CATALOGO DEI REPERTI

Anfore africane 

463.Tripolitana I. LIPTER96-XLVII-AT8-1 Alt. 5 cm; largh. 
16,5 cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,5 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, con labbro 
superiore leggermente convessso, ben distinto dalla parete a 
sezione quadrangolare. Impasto pale red M 10 R 6/4 duro e 
compatto, a frattura irregolare con pochissimi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 3. Cfr. BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,2 Amphore type 
19. Tav. LXIV, fig. 145. 

464.Tripolitana I. LIPTER96-XLVII-STRST3-4-1 Alt. 8 cm; 
largh. 20 cm; diam. orlo 14; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 1 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, estroflesso con 
solcatura centrale, a sezione triangolare. L'orlo , 
leggermente pendulo nella sua parte inferiore si presenta 
disitnto dal collo attraverso u incavo. La parete esterna 
presenta un'incisione probabilmente realizzata a crudo, una 
sorta di bastone ricurvo. Impasto light red M 10 R 6/6, duro 
e compatto a frattura irregolare  con numerosissimi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,2 Amphore type 19. Tav. LXIV, 
fig. 145. e Tav. XCI, fig. 173. 

465.Tripolitana I. LIPTER96-XLVII-BT1-5-3. Alt. 18 cm; larg. 
15 cm; diam. orlo 16 cm; spes. orlo 2cm; spes. parete 1 cm. 
orlo arrotondato ed ingrossato con il labbro superiore 
leggermente convesso, a sezione quadrangolare, ben 
distinto dalla parete-. Collo a pareti verticali e spalla obliqua. 
All'inizio del collo e sulla spalla si attacca l'ansa a sezione 
ovale. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri di piccole 
e medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 3. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,2 Amphore type 19. Tav. LXIV, 
fig. 145 e Tav. XCI, fig. 173. 

466.Tripolitana II B. LIPTER96-XLVII-AT1-2-2 Alt. 5cm; largh. 
17 cm; diam. orlo 18 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 1cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, modanato e ben 
distinto dalla parete.Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/3 , 
con colorazione a tratti più chiara, duro e compatto, a 
frattura irregolarecon  numerosi inclusi nerastri e biancastri 
di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Sono inoltre presenti pochi vacuoli arrotondati di 
piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 12. 
Cfr. BONIFAY 2004, p. 90, fig. 47,5 Amphore type 14. Tav. LXIV, 
fig. 145. 

467.Tripolitana III. LIPTER96-XLVII-E-5 Alt. 13 cm; largh. 11 
cm; diam. fondo 1 cm; spes. p arete 1 cm; spes. fondo 4 cm. 

Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e indistinto dalla 
parete. La superficie interna presenta segni di tornitura. 
Impasto reddish grey M 5 YR 5/2 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochi inclusi iridescenti di 
piccolissime dimensioni  e probabile natura micacea. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 6. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 104, fig. 55a,1 Amphore type 20. Tav. LXIV, fig. 145. 

468.Tripolitana III. LIPTER96-XLVII-F1-2-1 Alt. 8 cm; largh. 14 
cm; spes. parete 1 cm; spes. fondo 2,5 cm. Puntale 
arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete, pieno 
Impasto light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto molto depurato con qualche piccolo 
incluso biancastro di forma arrotondata e piccole 
dimensioni. Privo di vacuoli.  Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,1, Amphore type 
20,1. Tav. LXIV, fig. 145. 

469.Aricana II A1. LIPTER96-XLVII-ET5-6-4. Alt. 7 cm; largh. 
11 cm; diam. orlo 11; spes. orlo 2,2 cm; spes. parete 1 cm.Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, con risega centrale e 
sezione triangolare, ben distinto dalla parete attraverso una 
ulteriore risega. Impasto pale red M 10 R 6/4 duro e 
compatto, a frattura irregolare,  con pochi inclusi giallastri e 
verdastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 11. Cfr. BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,1 Amphore type 
22. Tav. LXIV, fig. 145. 

470.Africana II A2. LIPTER96-XLVII-LT1-4-5= LIPTER96-XLVII-
JT1-2-2. Alt. 3,5 cm; Largh. 10 cm; diam. orlo 13; spes. orlo 
1,8 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto 
dalla parete attraverso due piccoli gradini, a sezione 
quadrangolare. Impasto light red  M 10 R 6/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare con pochi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,6 Amphore type 22. Tav. LXIV, 
fig. 145. 

471.Africana II B. LIPTER96-XLVII-E-4 Alt. 13 cm; largh. 8 cm; 
diam. fondo 3 cm; spes. parete 0,6 cm; spes. fondo 3 cm. 
puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e indistinto dalla 
parete. La superficie interna presenta segni di tornitura 
interna. Impasto weak red M 10 R 5/4 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti pochissimi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e  natura 
indefinita. Sono presenti piccoli vacuoli arrotondati. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 110, 
fig. 59,1 Amphore type 23. Tav. LXIV, fig. 145. 

472.Keay 35 A. LIPTER96-XLVII-CT9-10-2 Alt. 5 cm; largh. 5 
cm; diam. orlo 12,6 cm; spes. orlo 3 cm; spes. parete 0,6 
cm.Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, pendulo, distinto 
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dalla parete attraverso un incavo profondo. Impasto red M 
2.5 YR 5/8, duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 133, fig. 72a,1 
Amphore type 40. Tav. LXIV, fig. 145. 

473.Anfora africana non id. LIPTER93-XLVII-D-2 Largh 7 cm; 
diam. ansa 3,5x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale con lievi 
solcature sulla superficie inferiore. Impasto light red (10 R 
6/6)duro e poco compatto a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi biancastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura imprecisata. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 3. Tav. LXIV, fig. 145. 

Anfore orientali 

474.Cretese 1 A. LIPTER96-XLVII-STRST3-4-2 Alt. 7 cm; largh. 
5 cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,6 cm. 
diam. 3x1,5 cm. Fr. di orlo a fascia, arrotondato ed 
ingrossato, a sezione quadrangolare, ben disitinto dalla 
parete attraverso una risega. Al di sotto dell'orlo è presente 
l'attacco dell'ansa, a sezione ovale, piatta. Impasto light red 
M 2.5 YR 6/6, duro e compatto a frattura irregolare con 
molto depurato privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 5. Cfr. MELIGUNIS LIPARA X, 2A-3A. CASARAMONA ET ALII 
2010, p. 114, fig.1 Tipo I. Tav. LXIV, fig. 145. 

475.Cretese 4. LIPTER96-XLVII-AT5-2. Alt. 8 cm; largh. 6 cm; 
diam. orlo 6 cm; spes orlo 0,6 cm; spes. parete cm 1. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
indistinto dalla parete. Collo troncoconico con pochi segni 
interni di tornitura. All'inizio del collo è presente l'attacco 
dell'ansa. Impasto pink  M 7.5 YR 7/4, tenero e poco 
compatto, a frattura irregolare, depurato privo di inclusi e 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. 
ANCONA(MELIGUNIS LIPARA X)  2000, CAT.9 (TAV. VII, 1-2). 
CASARAMONA ET ALII 2010, p. 117, fig.3 Tipo V. Tav. LXIV, fig. 
145. 

476.LR 1B1. LIPTER96-XLVII-CT1-8-2 Alt. 12 cm; larg. 13cm; 
diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm. 
diam. ansa 4x2,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, estroflesso e distinto dalla parete. 
Collo troncoconico e spalla obliqua. La superficie interna 
presenta segni di tornitura interna. All'inizio del collo si 
attacca l'ansa a sezione ovale Impasto light red M 2.5 YR 6/6, 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 17. Cfr. LR 1B1 PIERI  2005 p. 260, pl. 20,3. Tav. LXIV, 
fig. 145 e Tav. XCI, fig. 173. 

Anfore italiche 

477.Dresssel 2-4- ager Falernus. LIPTER96-XLVII-HT1-2-6 
largh. 9 cm. Diam. ansa 5x3 cm.Fr. di ansa a sezione ovale, 
costituito da due bastoncelli accostati a sezione circolare. 

Impasto light red M 10 R 6/6  poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi  nerastri, grigiastri, 
giallastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e 
allungata, natura indefinita. Sono inoltre presenti diversi 
vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977. 
Tav. LXIV, fig. 145. 

478.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER96-XLVII-ET1-2-2.Alt. 7 
cm; largh. 8,5 cm; diam. orlo 10 cm; spes.o rlo 2 cm; spes. 
parete 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, ben distinto dalla parete verticale. Si 
conserva, al di sotto dell'orlo parte dell'attacco dell'ansa. 
Impasto light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Pochissimi inclusi grigiastri e giallastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. OSTIA VI, 
P. 114 E TAV. 1,5. Tav. LXV, fig. 146. 

479.Dressel 2-4- ager Falernus. LIPTER96-XLVII-KT1-3-1 
Largh. 20 cm; diam. 4,5 x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale 
costiuito da due bastoncelli accostati a sezione circolare 
Impasto light red M 10 R 6/6 duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi nerastri e 
giallastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Sono presenti anche numerosi vacuoli di 
forma arrotondata e  piccole dimensioni. Si presenta ruvido 
al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977. Tav. LXV, fig. 
146. 

480.Dressel 2-4 vesuviana. LIPTER96-XLVII-AT3-2; largh. 13 
cm; diam. ansa 4x2,5 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, 
costituita da due bastoncelli a sezione circolare accostati. 
Impasto pink M 7.5 YR 7/4 poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti molti inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 
presenti diversi vacuoli di forma arrotondata e piccole 
dimensioni. Si presenta polveroso al tatto. Impasto 8. Tav. 
LXV, fig. 146. 

481. Dressel 2-4 vesuviana. LIPTER96-XLVII-K-2 Alt. 12,5 cm; 
largh. 7 cm; diam. fondo 1; spes. orlo 3,5 cm; spes. Parete 1 
cm puntale arrotondato ed ingrossato, pieno, con la parte 
terminale a bottone, ben distinto dalla parete. La superficie 
interna presenta i segni di tornitura. Impasto light red M 2.5 
YR 6/6 poco duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosissimi inclusi nerastri, grigiastri, di piccole e 
medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 8. Cfr. 
PANELLA FANO 1977, p. 175, fig. 41, tipo 8. Tav. LXV, fig. 146. 

482.Dressel 2-4 LIP9TER6-XLVII-ET3-4-3 Largh. 7 cm; diam. 
ansa 5x 2,5 cm. Fr. di ansa a sezione ovale costituito da due 
bastoncelli a sezione circolare accostati. Impasto light red M 
10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al 
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tatto. Impasto 5. Potrebbe trattarsi di una produzione italica. 
Tav. LXV, fig. 146. 

483.Richborough 527 2A LIPTER96-XLVII-BT3-2 Alt. 3 cm; 
largh. 6,5 cm; diam. orlo 13; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 1 
cm: Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, distinto dalla 
parete attraverso una risega. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, 
tenero e compatto, a frattura irregolare, depurato privo di 
inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. 
BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. LXV, fig. 146. 

484.Richborough 527 2A LIPTER96-XLVII-AT3-1 Alt. 8 cm; 
diam. orlo 15; spes. orlo 1,9 cm; spes. parete 2,4 cm; larg. 12 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a mandorla, ben 
distinto dalla parete. Alla fine dell'orlo è presente l'attacco 
dell'ansa. La superficie esterna presenta diverse solcature. 
Impasto pink M 2.5 YR 8/4, poco duro e poroso, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi nerastri di piccole dimensioni 
e diversi inclusi grigiastri di medie dimensioni, tutti di forma 
arrotondata e natura indefinita. Sono presenti pochi vacuoli 
di forma arrotondata e piccole dimensioni.  Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. 
LXV, fig. 146 e Tav. XCI, fig. 173. 

485.Richborough 527 2A LIPTER96-XLVII-IT1-2-4. Alt. 7 cm; 
largh. 8,5 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato a 
mandorla, ben distinto dalla parete. Il collo presenta segni di 
tornitura lungo la superficie interna. Impasto light red M 2.5 
YR 6/6, tenero e poroso, a frattura irregolare con pochi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata, 
natura indefinita. Sono presenti diversi vacuoli di forma 
arrotondata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. LXV, fig. 146. 

486.Richborough 527 2A. LIPTER96-XLVII-CT9-10-1 Alt. 7,5 
cm; largh. 11 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. 
parete 1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, distinto 
dalla parete attraverso una risega. Impasto pink M 7.5 YR 
8/4, tenero e compatto, a frattura irregolare  con  
numerosissimi inclusi nerastri, grigiastri, marroncini e 
giallastri, di forma arrotondata, piccole dimensioni e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. LXV, fig. 146. 

487.Richborough 527 2A. LIPTER96-XLVII-ET5-6-5. Alt. 5 cm; 
largh. 10 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,7 cm; spes. 
parete 0,8 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a 
mandorla, ben distinto dalla parete.LIP96-XLVII-F1-2-1 
Impasto pink M 2.5 YR 8/4, tenero e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato privo di inclusi e vacuoli. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 2. Cfr. BORGARD 2005, 
P.158,2A. Tav. LXV, fig. 146. 

488.Richborough 527 2B. LIPTER93-XLVII-D-1 Alt. 5,5 cm; 
largh. 13cm; diam. orlo 10,5cm; spes. orlo 2,2 cm; spes. 
parete 2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 

triangolare, ben distinto dalla parete. Impasto light red M 10 
R 7/8, tenero e poco compatto, a frattura irregolare, molto 
depurato, privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto 15. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2B. Tav. LXV, fig. 146. 

489.Richborough 527. LIPTER96-XLVII-AT1-2-3 Largh. 10 cm. 
Fr. di parete con lievi solcature esterne Impasto pink M 2.5 
YR 8/4 poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi nerastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 
inoltre presenti pochi vacuoli arrotondati di piccole 
dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 1.  

490.Richborough 527 LIPTER96-XLVII-E-6 Largh. 15 Fr. di 
parete con striature equidistanti e poco marcate. Impasto 
reddish brown (5 YR 7/6) tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. Impasto 20.  

491.Richborough 527. LIPTER96-XLVII-E-7 Alt. 7,6 cm; largh. 
8 cm; diam fondo 1 cm; spes. parete 1 cm; spes. fondo 2,7 
cm. Puntale arrotondato ed ingrossato,pieno e indistinto 
dalla parete.la superficie interna presenta segni di tornitura. 
Impasto very pale brown M 10 YR 8/2 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005. Tav. LXV, fig. 146. 

492.Richborough 527 LIPTER96-XLVII-BT3-1 Largh. 12 cm. 
Fr. di ansa a sezione circolare, ingrossato e con striature sulla 
superficie superiore. Si conserva anche parte della parete. 
Impasto light brown M 7.5 YR 6/4 poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi 
biancastri e nerastri di medie dimensioni, forma arrotondata 
e allungata, natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. BORGARD 2005. Tav. LXV, fig. 
146. 

493.Richborough 527 LIPTER96-XLVII-STRST3-4-3Largh. 8 
cm. Diam. ansa 4x2 cm. Ansa a sezione ovale,con costolature 
sulla superficie superiore e parete con lievi striature. 
Impasto white M 10 YR 8/1 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Diversi inclusi nerastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Pochi e piccoli vacuoli 
di forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 1. Tav. LXV, 
fig. 146. 
 
494.Richborough 527. LIPTER96-XLVII-E-8 Alt. 7,5 cm; largh. 
8 cm; spes. parete 1,2 cm; spes. fondo 2,3 cm. Puntale 
arrotondato ed ingrossato, pieno e distinto dalla parete. 
Impasto very pale brown M 10 YR 8/2 tenero e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 2. Cfr. BORGARD 2005. Tav. LXV, fig. 146. 
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495.Richborough 527. LIPTER96-XLVII-E-9 Largh. 10 cm. 
Puntale arrotondato ed ingrossato,pieno e distinto dalla 
parete. Il fondo si presenta a bottone. La superficie interna 
presenta segni di tornitura. Impasto very pale brown M 10 
YR 8/2 tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri di piccole, medie e grandi 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 
presenti diversi vacuoli di forma allungata e piccole 
dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 23. Cfr. 
BORGARD 2005. Tav. LXV, fig. 146. 

496.Contenitore liparoto a fondo piano. LIPTER96-XLVII-
ET5-6-6. Alt. 5 cm; largh. 13 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 
0,8 cm Fr. orlo arrotondato e ingrossato, leggermente 
pendulo, ben distinto dalla parete. Impasto pinkish grey M 5 
Y 6/2 duro e poroso, a frattura irregolare. Impasto malcotto 
con diversi inclusi grigio iridescenti di grandi dimensioni 
forma arrotondata e allungata e natura indefinita. Sono 
inoltre presenti numerosi vacuoli di medie e grandi 
dimensioni e forma arrotondata. Frammento malcotto. 
Ruvido al tatto. Si tratta di uno scarto di fornace vetrificato. 
Impasto 7. Cfr. DE FILIPPIS, RENDINA, P.351 fig. 34 e Tav. XCI, fig. 
173. 

497.Contenitore liparoto a fondo piano. LIPTER96-XLVII-
IT1-2-3 Alt. 4,5 cm; largh. 7,3 cm; diam. orlo 13; spes. orlo 
1,5 cm;spes. parete 0,5 cm.Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, leggermente pendulo, ben distinto dalla parete. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 tenero e compatto, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi nerastri e grigiastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata, natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 23. Cfr. DE 

FILIPPIS, RENDINA, P. 351 fig. 34 D. Tav. LXV, fig. 146. 

498.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. LIPTER96-
XLVII-IT1-2-1 alt. 3,5  cm; largh. 5,5 cm; diam orlo 8 cm; 
spes. orlo 1,2; spes. parete 0,5 cm.Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare, estroflesso e ben distinto 
dalla parete. Al di sotto dell'orlo si innesta l'ansa. Impasto 
light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti diversi inclusi nerastri e biancastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 
inoltre presenti numerosi vacuoli di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10. 
Cfr. TERME VIGLIATORE, Tav.58 ,322 (IX B). Tav. LXV, fig. 146. 

499.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. LIPTER96-
XLVII-CT1-8-3 Vano C taglio 1-8 Alt. 2,5 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm.Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente estroflesso, 
distinto dalla parete attraverso una risega. Impasto light red 
M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti pochi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 10. Tav. LXV, fig. 146. 

500.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. LIPTER93-
XLVII-D-3 Alt. 2,5 cm; largh. 7 cm; diam. 8 cm; spes. orlo 1 
cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione quadrangolare, distinto dalla aprete. 
Impasto reddish grey M 10 R 6/1, duro e compatto a frattura 
netta. L’impasto si presenta malcotto con la superficie 
interna più chiara. Sono presenti diversi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 7. Tav. LXV, fig. 146. 

501.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. LIP9TER6-
XLVII-CT9-10-3 Alt. 15,5 cm; largh. 26 cm; diam. orlo 7,4 cm; 
spes. orlo 0,7 cm; spes. parete 0,6 cm; diam. ansa 3x 2,5 
cm.Orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete, 
leggermente estriflesso. Collo a pareti verticali con segni 
interni di tornitura. Spalla obliqua. L'ansa, a sezione 
circolare, si imposta all'inizio del collo e sulla spalla. Impasto 
grey M 5 YR 5/1 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi marrone/grigiastro di piccole e 
medie dimensioni, forma arrotondata o allungata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. 
MESSINA 2000, Cat. 8 Tav. IV,1 (MELIGUNIS LIPARA X, 226,10d); 
SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Ostia 
IV, 166. Tav. LXVI, fig. 147 e Tav. XCI, fig. 173. 

502.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. LIPTER93-
XLVII-D-5 Alt. 6,5 cm; largh.8 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 
1 cm; spes. parete 0,6 cm; diam. ansa 2,5x1,5 cm.Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, poco distinto dalla parete, 
asezione quadrangolare. Collo troncoconico con segni di 
tornitura sulla superficie interna. La superficie esterna 
presenta lievi solcature equidistanti. A metà dell'orlo si 
innesta l'ansa a sezione ovale, leggermente piramidale sulla 
superficie superiore. Impasto pale red M 10 R 6/3 duro e 
compatto a frattura irregolare. Molto depurato con pochi e 
piccolissimi inclusi iridescenti di forma arrotondata e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 10. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, 
p.129,22. Ostia IV, 166. Tav. LXVI, fig. 147 e Tav. XCI, fig. 173. 

503.Anfora altomedievale LIPTER96-XLVII-IT1-2-5 Alt. 6 cm; 
largh. 7,5 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 
1 cm.Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, indisitnto dalla parete.Collo troncoconico 
con segni interni di tornitura. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, 
duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto abbastanza 
depurato con qualche piccolo incluso nerastro, di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 17. Cfr. 
ARDIZZONE 2012, MRT15,p. 45 fig.5.15; p.152. Cfr. ARTHUR 

1993, FIG. 2.1 Tav. LXVI, fig. 147. 

504.Anfora altomedievale LIP9TER6-XLVII-IT1-2-6 Alt. 9 cm; 
largh. 7 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 0,6 cm; spes. parete 
0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, indisitnto dalla parete.Collo a pareti verticali 
con segni interni di tornitura. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, 
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duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto abbastanza 
depurato con qualche piccolo incluso rossastro, di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 16. Cfr. 
ARDIZZONE 2012, MRT15,p. 45 fig.5.15; p.152. Cfr. ARTHUR 

1993, FIG. 2.1 Tav. LXVI, fig. 147 e Tav. XCI, fig. 173. 

Anfore non identificate 

505. anfora non id. LIP96-XLVII-LT1-4-1 Vano L Tagli 1-4 
Largh. 28  cm. scarto di fornace in cui è ancora visibile il 
puntale dell'anfora Impasto grey (7.5 YR 6/1)duro e poroso, 
a frattura irregolare. Impasto malcotto con numerosi inclusi 
nerastri e biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Sono presenti anche 
numerosi vacuoli di forma arrotondata e piccole e medie 
dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 7. Si tratta 
probabilmente di un’anfora Richborough 527. Tav. LXVI, fig. 
147 e Tav. XCI, fig. 173. 

506.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-AT1-2-1 Largh. 9 cm; 
diam. Ansa cm 4x2cm Impasto light red M 2.5 YR 7/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi 
nerastri e biancastri di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 17. Tav. LXVI, fig. 147. 

507.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-AT1-2-4 Largh. 12 cm. Fr. 
di parete con ansa a sezione circolare. Impasto light red (2.5 
YR 7/6) duro e compatto, a frattura irregolare. Pochi inclusi 
nerastri e rossastri di piccole dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 20.  

508.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-AT1-2-5 Alt. 7 cm; largh. 
5,5 cm; diam. orlo 7,4; spes. orlo 0,8 cm; spes.parete 0,7 cm; 
diam. 3,6x2,3 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, indistinto dalla parete. Collo 
troncoconico con pochi segni interni di tornitura. All'inizio 
del collo è presente l'attacco dell'ansa. Impasto light red M 
2.5 YR 7/6, duro e compatto, a frattura irregolare, depurato 
con pochissimi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 20. Tav. LXVI, fig. 147 e Tav. XCI, fig. 
173. 

509.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-AT1-4-1 Diam. ansa cm 
5x2,4  Fr.di ansa a sezione ovale costituita da due bastoncelli 
a sezione circolare accostati. Impasto pink M 7.5 YR 7/3 duro 
e compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato con 
pochissimi inclusi marroncini di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 14. 

510.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-AT5-3 Largh. 5,6 cm. 
ansa a sezione ovale, con apicatura superiore. Impasto light 
reddish brown M 2.5 YR 7/3 tenero e poco compatto, a 

frattura irregolare. Impasto depurato privo di inclusi e 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 14.  

511.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-E-1 Alt. 6,5 cm; largh. 5 
cm; diam. Fondo 1 cm; spes. orlo 1,5 cm.Puntale 
arrotondato ed ingrossato, pieno e modanato attraverso 
parti concave e convesse. Impasto light red (2.5 YR 6/6) duro 
e compatto, a frattura irregolare. Impasto molto depurato 
con qualche incluso nerastro di medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli.  Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 25. Tav. LXVI, fig. 147. 

512.Anfora non id.LIPTER96-XLVII-E-3 Alt. 9 cm; largh. 5 cm; 
diaml fondo 1 cm; spes. Parete 0,9 cm; spes. Fondo 3 cm. 
Puntale arrotondato e ingrossato, pieno, con la parte finale a 
bottone, ben distinto dalla parete. Impasto light red (10 R 
7/8) duro e compatto, a frattura a scaglie.  Impasto depurato 
e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 18. Tav. LXVI, fig. 147. 

513.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-ET1-2-3 Alt. 3,5 cm largh. 
9 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,5 cm.  
Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, a sezione triangolare, 
ben distinto dalla parete. Impasto reddish yellow M 5 YR 
7/6, duro e compatto, a frattura irregolare. Pochissimi inclusi 
grigiastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Sono presenti piccoli vacuoli di forma allungata e 
arrotondata Si presenta polveroso al tatto. Impasto 20. Tav. 
LXVI, fig. 147. 

514.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-ET3-4-1 Alt. 5 cm; largh. 
6 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a fascia, ben distinto 
dalla parete attraverso una risega Impasto light red (10 R 
6/6) duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 5. Torrefaro 13. TIGANO 2012  p. 98 Tav 2,5-6. 
Tav. LXVI, fig. 147. 

515.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-HT1-2-3 Alt. 4 cm; largh. 
6 cm; diam. orlo 11 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,7 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
trianglora, estroflesso e ben distinto dalla aprete attraverso 
un doppio scalino. Al di sotto è presente l'attacco dell'ansa. 
Impasto reddish yellow  M 7.5 YR 7/6, duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi iridescenti di 
piccolissime dimensioni probabile natura micacea, e qualche 
incluso nerastro di piccole dimensioni, tutti di forma 
arrotondata .Sono presenti pochi vacuoli di forma allungata 
di piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 
17. Tav. LXVI, fig. 147. 

516.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-HT1-2-4 Largh. 7 cm,.Fr. 
di orlo non disegnabile Impasto light red M 2.5 YR 6/6 poco 
duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti pochi 
inclusi  nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Sono presenti pochi vacuoli di forma 
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allungata di piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 10.  

517.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-HT1-2-5 Alt. 4 cm; argh. 
4 cm; diam orlo 2; spes. fondo 1,6 cm. puntale arrotondato 
ed ingrossato, pieno e indistinto dalla parete. Impasto light 
red (2.5 YR 7/6) tenero e poco compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochissimi inclusi nerastri di forma 
arrotondata e piccole dimensioni. Privo di vacuoli. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 18. Tav. LXVI, fig. 147. 

518.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-HT1-2-7 Alt. 13 cm; larg. 
5 cm; diam. fondo 1 cm; spes. parete 0,8 cm; spes. fondo 2,7 
cm. Puntale arrotondato ed ingrossato,pieno e distinto dalla 
parete.la superficie interna presenta segni di tornitura. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Impasto abbastanza depurato, con pochissimi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta polveroso al 
tatto. Impasto 5. Tav. LXVI, fig. 147. 

519.Anfora non id. LIPTER96-XLVII-K-1 Alt. 7,5 cm; largh. 5 
cm; diam. orlo 3 cm; spes. parete 0,6; spes. fondo 0,8 cm. 
puntale arrotondato ed ingrossato, cavo e ben distinto dalla 
parete. La superficie interna presenta i segni della tornitura. 
Impasto pink (5 YR 7/3) tenero e talcoso, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 14. Tav. LXVI, fig. 147. 
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LIPARI- TERME DI DIANA: durante le campagne del 2003-2004, dopo aver riportato alla luce quanto 

si conosceva dell’edificio termale vennero fatti una serie interventi nelle diverse aree di scavo. 

Un primo abbassamento su tutta l’area, effettuato attraverso i tagli superficiali 1-2, di circa 20 cm, 

ha restituito numerosi materiali dalla cronologia molto eterogenea. Successivamente fu ampliata 

verso N l’area di scavo (ampliamento eseguito su tutti i quadrati) e furono eseguiti 6 allargamenti 

sempre verso N, di cui il 2 su tutta l’area e i successivi in diversi quadrati, permettendo di 

individuare le strutture di servizio. 

Altri interventi furono fatti ad O e all’esterno del frigidarium, sul lato N della vasca, in occasione 

della fondazione delle recinzioni di scavo, all’interno della canaletta con i tagli 5-10 e dentro il vano 

A,posto sul lato NE dello scavo e dentro l’interno del vano tardo romano. 

Infine una serie di saggi funzionali furono poi aperti in tutta l’area con lo scopo di datare il 

complesso (Tav. XX, fig. 53). Tra questi si ricordano: 

 Saggio I, effettuato all’esterno del calidarium, mise in luce le fondazioni (tagli 1-4) che 

scendevano fino a -2,20, con frammenti di sigillata aretina di I sec. a.C. e frammenti di sigillata 

africana A di II sec. d.C. L’allargamento verso N permise di individuare sul lato SO, in 

corrispondenza dell’esterno del frigidarium, lo strato di distruzione delle case tardo romane, 

impiantatesi nell’area dopo i terremoti di IV d.C.514 

 Saggio II, fatto a NE dello scavo mise in luce tre muretti relativi alle fondazioni delle case 

tarde costruite dopo i terremoti di IV d.C. Con un ampliamento, alla base del taglio 7 venne 

individuata la prosecuzione delle canalette individuate ad E della natatio, ora congiuntesi in 

una più grande che convogliava le acque verso il fiume. Il terreno di colore scuro conteneva 

frammenti di sigillata africana del II d.C. e sigillata italica515. 

 Saggio III, aperto a S del II, mise in luce l’elevato del muro perimetrale N del tepidarium, 

nello spessore del quale era stata conservata un’anfora taglia volontariamente, forse traccia di 

un tesoretto sigillato nel muro durante la costruzione delle terme.  

 Saggio IV, aperto all’esterno dell’abside del frigidarium, sul lato occidentale, mise in luce il 

muro di recinzione; i primi sette tagli restituirono frammenti di I e II sec. d.C., mentre i tagli 8 e 

9 vennero realizzati sotto le fondazioni. 

 I Saggi V e VI, contigui ed effettuati ad O516, al di fuori del complesso, portarono alla luce una 

cisterna più antica rispetto all’edificio termale, riempita da una discarica databile grazie ai 

frammenti di sigillata africana A di II sec. d.C. 

                                                           
514 Alcuni dei materiali sono esposti in BACCI  ET ALII 2009, pp.60-61. 
515 Alcuni dei materiali sono esposti in BACCI  ET ALII 2009, pp.61-62. 
516 Alcuni dei materiali sono esposti in BACCI  ET ALII 2009, pp.64-73. 
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ANNO AREA TAGLI CATALOGO 
2003 2 Ampliamento N Tagli 5-6 542,613,624,678 

Taglio 7 539,681 
3 Ampliamento N Quadrati A-D Tagli 3-5 530,550,551, 670 

Tagli 6 558 
Tagli 7 573,622, 638,682, 702,709 
Tagli 8 547,598,735,740, 741 

Quadrato E Taglio 7 562 
Quadrato F Tagli 4-7 543 
Quadrato G Tagli 4-5 538,578,742 

4 Ampliamento N Quadrato A Tagli 5-6 623,671,736,737,743,532,553 
Tagli 7-8 738 

Quadrato B Tagli 5-6 579,603,739,744 
Tagli 7-8 680,745 

5 Ampliamento N  Quadrati A-D Tagli 4-5 665,666,667, 672,673,746,747,748,544 
Tagli  6-7 584,585,668,669,749,584 
Taglio 8 523,526,559,586,597,642,650, 

Ambiente canaletta Tagli 5-10 751,752,555,567,601,621 
Esterno N Quadrato A Taglio 3 755,549 

Quadrati A-B Taglio 4 756,560,580,602 
Quadrato B Taglio 3 51,649, 581 
Quadrato C Taglio 3 757 

Taglio 4 531,556,582,583,615,616,710 
Quadrato  F Taglio 3 758 

Taglio 4 533,593,646,759,760, 
Quadrato G Taglio 2 546,617, 761 

Taglio 3 630 
Taglio 4 522 
Taglio 5 563,618,762,763, 

Ampliamento O Frigidarium Tagli 5-6 529,604,614,620,753,754 
Esterno O frigdarium Taglio 5 592,633,664 

Taglio 6 674 
Lato N della vasca Tagli 4-7 718 
Ripulitura del muro N dalla vasca Tagli 5-7 540,541,644,663,717 
Saggio I esterno calidarium Tagli 1-4 721,722 

Taglio 6 675,679 
Saggio II  discarica Tagli 5-9 557,589,599,600,608,635,648, 

719,720,723,728,724,731,732,733,734 
 Tagli 5-7 534,535,641 

Saggio III  Tagli 5-8 575,605 
Saggio V Tagli 1-2 570,652,661 
Su tutta la superficie Taglio 1-2 548,590,609,647,692,693,694,700,701 

2004 Fondazione recinzione Tagli 1-6 545,576,627,662,711,712,713,714, 
6 Ampliamento N Quadrati B-C-D Tagli 7-8 629,651,750 
Interno vano A discarica 596,643,645,715,716 
Interno vano tardo romano discarica 520,631,632 
Saggio VI  Taglio 8 572,636,683,684,685,686,725 

 Taglio 9 634,635,699 
 Taglio 10 564,595,628,703,704 
 Taglio 11 587,637 
 Taglio 12 525,537,552,554,588,688 
Discarica scelto Taglio 13 524,640,653,691 
 Taglio 14 536, 568,607,690,708,764, 
 Taglio 15 574,610,658,689,698 
 Taglio 18 611,695,696,697 
 Taglio 19 577,606,654 
 Taglio 20 566 
 Taglio 21 561,626 
 Taglio 22 527 
 Taglio 23 528,571,612,655,656,687 

Saggio IV  Taglio 2 730 
Zona III Tagli 1-3 591,594,639,657,659,676,677,705, 

706,726,727,729,569, 
2007 Riempimento stanza mosaico 565,619,707 
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CATALOGO DEI REPERTI

Anfore ispaniche 

520.Dressel 9. LIPTER04-IVTRD-1 Alt. 3,6 cm; largh. 15 cm; 
diam. orlo 15,4 cm; spes. orlo 1,7 cm; spes. parete 0,9 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, molto estroflesso con 
labbro leggermente pendulo, a sezione triangolare, ben 
distinto dalla parete attraverso un listello convesso. Impasto 
pink M 2.5 YR 8/4, tenero e friabile, a frattura irregolare, 
depurato e privo di inclusi e vacuoli.  Ruvido al tatto. 
Impasto 18. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 48. Tav. LXVII, fig. 148 e 
Tav. XCII, fig. 174. 

51.Beltran II B. LIPTER03-BT3-3 Alt. 4 cm; largh. 8,5 cm; 
diam. orlo 16 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 0,6 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato con labbro pendulo, e 
sagomato, estroflesso e ben distnto dalla parete. Impasto 
very pale brown M 10 YR 8/2 tenero e friabile, a frattura 
irregolare, depurato e privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 20. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 54. Tav. LXVII, fig. 
148 e Tav. XCII, fig. 174. 

522.Beltran II B. LIPTER03-G4-2 Alt. 5,3 cm; largh. 13 cm; 
diam. orlo 12 cm; spes. orlo 3,2 cm; spes. parete 0,9 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente pendulo con 
incavo interno, leggermente estroflesso. La superficie 
interna presenta segni di tornitura. Impasto light red M 2.5 
YR 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
10. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 54. Tav. LXVII, fig. 148 e Tav. XCII, 
fig. 174. 

Anfore galliche 

523.Gauloise 4 LIPTER03-5ANAD8-3 Alt. 8 cm; largh. 11 cm; 
diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,6 cm Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
ben distinto dalla parete. La superficie interna presenta lievi 
segni di tornitura. Impasto pinkish grey M 5 YR 6/2, tenero e 
friabile, a frattura irregolare, con numerosi inclusi giallastri 
che si fondo con l’impasto, di forma allungata, medie e 
grandi dimensioni e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Impasto 14 Tav. LXVII, fig. 148 e Tav. XCII, fig. 174. 

524.Gauloise 4. LIPTER04-VI-T13-DS-5 Alt. 4,5 cm; largh. 10 
cm; diam. orlo 7,6 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 1,2 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla parete 
attraverso una risega, a sezione triangolare. Impasto light 
red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare, 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
18. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 79. Tav. LXVII, fig. 148. 

525.Gauloise 4. LIPTER04-VI-T12-5 Alt. 5,6 cm; largh. 9,5 cm; 
diam. orlo 11 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 1 cm Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 

ben distinto dalla parete Impasto pink M 2.5 YR 8/4, tenero 
e compatto, a frattura irregolare, depurato privo di vacuoli e 
inclusi. Polveroso al tatto. Impasto 18. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 
79. 

526.Gauloise 4 LIPTER03-5ANAD8-7  Alt. 8 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2,1 cm; spes. parete 1 cm Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato ben distinto dalla aprete, a 
sezione triangolare. Collo a apreti verticali. Impasto white M 
2.5 Y 8/1, tenero e friabile, a frattura irregolare, abbastanza 
depurato con pochi inclusi iridescenti di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e probabile natura micacea e numerosi 
vacuoli di forma arrotondata e piccolissime dimensioni. 
Ruvido al tatto. Impasto 14 . Cfr. BERTOLDI 2012, p. 79. Tav. 
LXVII, fig. 148. 

527.Gauloise 4. LIPTER04-VI-T22-1 Alt. 8 cm; largh. 8 cm; 
diam. orlo 10,6 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 1 cm Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato,  a sezione triangolare, ben 
distinto dalla parete, leggermente estroflesso. Impasto pink 
M 7.5 YR 7/4, poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosissimi inclusi marroncini di piccole e medie 
dimensioni, di forma allungata e arrotondata, natura 
indefinita. Privo di inclusi. L’impasto di presenta ruvido al 
tatto. Impasto 23.Cfr. BERTOLDI 2012, p. 79. Tav. LXVII, fig. 
148. 

528.Gauloise 5. LIPTER04-VI-T23-5 Alt. 6 cm; largh. 13 cm; 
diam. orlo 11,6 cm; spes. orlo 2,2 cm; spes. parete 0,8. cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla 
parete. Impasto pink M 7.5 YR 7/3, duro e compatto, a 
frattura a scaglie, depurato, privo di vacuoli e inclusi.  Ruvido 
al tatto. Impasto 14. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 80. Tav. LXVII, fig. 
148 e Tav. XCII, fig. 174. 

529.Frejus-Lenzbourg. LIPTER03-AFO-T5-6-8 Alt. 2 cm; largh. 
8cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. parete 0,3 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
ben distinto dalla parete attraverso diversi scalini. La 
superficie interna presenta segni di tornitura. Impasto pink 
M 7.5 YR 7/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto 5. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 83. Tav. LXVII, fig. 148. 

530.Frejus-Lenzbourg. LIPTER03-3ANAD3-5-5  Alt. 2,5 cm; 
largh. 6 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 
0,8 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, estroflesso a 
sezione triangolare. Impasto pink M 7.5 YR 7/3, tenero e 
friabile, a frattura irregolare, depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 18. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 
83. Tav. LXVII, fig. 148. 

Anfore africane 
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531.Tripolitana I. LIPTER03-CT4-4 Alt. 6 cm; largh. 10,5 cm; 
diam. orlo 14 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 0,8 cm Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, estroflesso, con labbro 
superiore leggermente convesso, ben distinto dalla parete. 
Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare con pochi inclusi grigiastri e nerastri di piccole e 
medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 3. Cfr. BONIFAY 2004, 
p. 104, fig. 55a,2 Amphore type 19. Tav. LXVII, fig. 148. 

532.Tripolitana I. LIPTER03-4ANA5-6-7 Alt. 4,3 cm; largh. 7 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 2,3 cm; spes. parete 0,9 cm 
Fr. di arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete, 
modanato attraverso parte convesse e concave, a sezione 
triangolare. Impasto light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto molto depurato con qualche 
incluso grigiastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. È presente inoltre qualche piccolo vacuolo 
di forma arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al tatto. 
Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,2 Amphore type 
19. Tav. LXVII, fig. 148 e Tav. XCII, fig. 174. 

533.Tripolitana I. LIPTER03-FT4-4 Alt. 5 cm; largh. 8,5 cm; 
diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,5 cm Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, con labbro superiore  
convesso, sagomato e ben distinto dalla parete, a sezione 
triangolare. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, 
a frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri e grigiastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 104, fig. 55a,2 Amphore type 19. Tav. LXVII, fig. 148. 

534.Tripolitana I. LIPTER03-II-T5-6-7-2 Alt. 3,3 cm; largh. 11 
cm; diam. orlo 14,2 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 1 cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla 
parete, estroflesso. Impasto pink  M 7.5 YR 7/4, poco duro e 
poroso, a frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli Ruvido al tatto. Impasto 12 Cfr. BONIFAY 2004, 
p. 104, fig. 55a,2 Amphore type 19. Tav. LXVII, fig. 148. 

535.Tripolitana III. LIPTER03-II-T5-6-7-5 Alt. 14 cm; largh. 7,5 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1,2 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, estroflesso e ben 
distinto dalla aprete attraverso modananture costituite da 
incavi e listelli convessi, a sezione triangolare. Impasto light 
red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 104, fig. 
55a,1 Amphore type 20. Tav. LXVII, fig. 148. 

536.Tripolitana III. LIPTER04-VI-T14-7. Alt. 9,5 cm; largh. 13 
cm; diam. orlo 14,6 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1,1 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
ben distinto dalla parete attravero un gradino. Il labbro 
superiore dell'orlo si presenta pendulo. Collo a pareti 

verticali. Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6, poroso e 
compatto, a frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri 
di piccolissime dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. È presente qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata o allungata e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 18. Cfr. KEAY 1984, p. 135, fig. 51,8. Tav. LXVII, 
fig. 148. 

537.Leptiminus I C. LIPTER04-VI-T12-7 Alt. 3 cm; largh. 19,7 
cm; diam. orlo 13,6 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 0,7 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, piatto superioremente e ben distinto dalla 
parete attraverso una risega. Impasto light reddish brown M 
5 YR 6/4 duro e compatto, a frattura a scaglie, con numerosi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 3. 
Cfr. BERTOLDI 2012, p. 183; BONIFAY 2004, p. 98, fig. 52,1 
Amphore type 12; OPAIT 200, p. 440, 14. Tav. LXVII, fig. 148 e 
Tav. XCII, fig. 174. 

538.Lepitminus II. LIPTER03-3ANG-T4-5-3 Alt. 2,5 cm; largh. 
7 cm; diam. orlo 12,4 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,5 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, estroflesso, con 
labbro leggermente pendulo, distinto dalla parete attraverso 
delle risseghe, a sezione triangolare. Impasto reddish brown 
M 2.5 YR 5/3, duro e compatto, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 3. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 184; BONIFAY 2004, p. 
91, fig. 48,1 Amphore type 5; OPAIT 200, p. 442, 20. Tav. 
LXVII, fig. 148. 

539.Ostia XXIII LIPTER03-2AN7-3 2 Alt. 5 cm; largh. 12,3 cm; 
diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. Parete 1 cm. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete 
attraverso una risega. Impasto light red M 10 R 6/6, poco 
duro e poroso, a frattura irregolare, depurato privo di inclusi 
e di vacuoli.L ’impasto si presenta ruvido al tatto. Impasto 4. 
Cfr. BONIFAY 2004, P. 100, Amphore type 14, 1. Tav. LXVII, fig. 
148. 

540.Africana I B. LIPTER03-RMN5-7-1 Alt. 4 cm; largh. 7 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,5 cm Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
leggermente estroflesso e ben distinto dalla parete Impasto 
light red M 2.5 YR 7/6 duro e compatto, a frattura irregolare 
con pochi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,5 Amphore 
type 21. Potrebber anche trattarsi di Bonifay 16. Cfr.BONIFAY 
2004 p. 100, fig. 53,2 Amphore type 16. Tav. LXVII, fig. 148. 

541.Africana I B. LIPTER03-RMN5-7-3 Alt. 5,5 cm; largh. 12 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a mandoral, ben 
distinto dalla parete a sezione triangolare. Impasto light red 
M 10 R 6/6, tenero e friabile al tatto, a frattura irregolare 
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con presenti numerosissimi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vcuoli.Polveroso al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 
106, fig. 56,4 Amphore type 21. Tav. LXVII, fig. 148. 

542.Africana I C. LIPTER03-2AN5-6-3 2 Alt. 5 cm; largh. 10 
cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,7 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
estroflesso e ben distinto dalla parete. Impasto light red 
M10 R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi biancastri di piccolissime dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,8 
Amphore type 21. Tav. LXVII, fig. 148 e Tav. XCII, fig. 174. 

543.Africana II A. LIPTER03-3ANF-T4-7-1  Alt. 4,5 cm; largh. 
5,8 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2,3 cm; spes. parete 0,5 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, estroflesso con 
labbro superiore convesso, ben distinto dalla parete, a 
sezione triangolare. Impasto pale red M 10 R 6/4, duro e 
compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi biancastri 
di medie e grandi dimensioni, forma quadrangolare e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,10 Amphore type 27. Tav. LXVIII, 
fig. 149 e Tav. XCII, fig. 174. 

544.Africana II A2. LIPTER03-5ANAD-4-5-4 Alt. 5 cm; largh. 
7,7 cm; diam. orlo 9,6 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 1,2 
cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla 
parete, a sezione quadrangolare. Impasto reddish yellow M 
5 YR 7/6,  duro e compatto, a frattura irregolare con diversi 
inclusi nerastri e biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 4. Cfr. KEAY 1984, p.112, fig. 42,5; BONIFAY 
2004, p. 108, fig. 57,4 Amphore type 22. Tav. LXVIII, fig. 149. 

545.Africana II A3. LIPTER04-FRT1-6-3. 4,5 cm; largh. 7,5 cm; 
diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 0,9 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
ben distinto dalla parete attraverso un gradino. Impasto light 
reddish brown M 5 YR 6/4, duro e compatto, a frattura 
irregolare, depurato e privo di vacuoli inclusi. Ruvido al tatto. 
Impasto  18. Cfr. BONIFAY 2004, p. 109, fig. 58,7 Amphore type 
22. Tav. LXVIII, fig. 149. 

546.Africana II C3 LIPTER03-G2-3 Alt. 11 cm; largh. 6 cm; 
diam. fondo 1 cm; spes. fondo 3 cm; spes. parete 1,1 cm 
puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e indistinto dalla 
parete. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Impasto ben depurato, privo di vacuoli e 
inclusi. L’impasto Polveroso al tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 113, fig. 61,22 Amphore type 25. Tav. LXVIII, fig. 
149. 

547.Africana III B. LIPTER03-3ANAD8-4. Alt. 4,2 cm; largh. 
6,5 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 1 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, appuntito, ben distinto 

dlla parete, estroflesso, a sezione triangolare. Impasto light 
red M 2.5 YR 7/6, duro e compatto, a frattura irregolare con 
diversi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 120, fig. 64,8 Amphore 
type 28. Tav. LXVIII, fig. 149. 

548.Africana III C. LIPTER03-SUP1-2-10 Alt. 14 cm; largh. 7 
cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. Parete 1 cm Fr. di puntale 
arrotondato ed ingrossato, pieno ed indistinto dalla 
parete.La superficie interna presenta segni di tornitura. 
Impasto pink M 5 YR 7/4 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri e nerastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 120, fig. 65,8 Amphore type 29. Tav. LXVIII, fig. 149. 

549.Africana III C. LIPTER03-AT3-3 Alt. 3,2 cm; largh. 7 cm; 
diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 0,6 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, estroflesso, ben distinto 
dalla parete, a sezione triangolare. Impasto light red  M10 R 
6/6, duro e compatto, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 
12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 120, fig. 65,5 Amphore type 29. Tav. 
LXVIII, fig. 149. 

550.Spatheion 1 A. LIPTER03-3ANAD3-5-7 Alt. 4 cm; largh. 8 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, estroflesso e 
leggermente pensulo ben distinto dalla parete attraverso 
una risega. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 poco duro e 
compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi nerastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita e 
qualche piccolo vacuolo di forma arrotondata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 
124, fig. 67,1 Amphore type 31. Tav. LXVIII, fig. 149 e Tav. 
XCII, fig. 174. 

551.Keay LXII A  LIPTER03-3ANAD3-5-4 3 Alt. 5,5 cm; largh. 
6 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione trinagolare, pe 
distinto dalla parete attraverso una parte pendulo. La 
superficie interna presenta a tratti i segni della tornitura. 
Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare con diversi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 4. Cfr. KEAY 1984, p. 312 fig. 137, 5. 
TERMINI IMERESE p. 95, p. 173, 427. Tav. LXVIII, fig. 149. 

552.Keay LXII N. LIPTER04-VI-T12-3 Alt.4 cm; largh.9,5 cm; 
diam. orlo 13,4 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
ben distinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6, duro 
e compatto, a frattura a scaglie, abbastanza depurato con 
qualche piccolo incluso grigiastro di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
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Ruvido al tatto. Impasto 4. Cfr. KEAY 1984, p. 333 fig. 154, 12. 
Tav. LXVIII, fig. 149. 

553.Keay LXII Q. LIPTER03-4ANA5-6-11 Alt. 4,3 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 0,7 cm 
Fr. di arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete, 
modanato attraverso due riseghe, a sezione triangolare. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6, poco duro e poroso, a 
frattura irregolare con  diversi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 4. Cfr. KEAY 1984, p. 336 
fig. 155, 10. Tav. LXVIII, fig. 149. 

554.Ostia LIX. LIPTER04-VI-T12-2 Alt. 6,2 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 2,2 cm; spes. parete 0,8 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
ben distinto dalla parete. La superficie interna presenta i 
segni di tornitura. La superficie esterna è modanatata con 
una risega. Impasto light reddish brown  M 2.5 YR 6/4, duro 
e compatto, a frattura a scaglie, depurato privo di vacuoli e 
inclusi. Ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 177. 
Tav. LXVIII, fig. 149 e Tav. XCII, fig. 174. 

555.Ostia LIX . LIPTER03-AC-T5-10-5 Alt. 5,5 cm; largh. 8,5 
cm; diam. orlo 10,2 cm; spes. orlo 2,7 cm; spes. parete 0,8 
cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla 
parete Impasto light red,10 R 6/6, poco duro e poroso, a 
frattura irregolare, abbastanza depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 
Tav. LXVIII, fig. 149.177. 

556.Keay 35 A. LIPTER03-CT4-6 Alt. 6 cm; largh. 10,5 cm; 
diam. orlo 14 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 0,8 cm Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, estroflesso, con labbro 
superiore leggermente convesso, ben distinto dalla parete. 
Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare con pochi inclusi grigiastri e nerastri di piccole e 
medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 3. Cfr. BONIFAY 2004, 
p. 133, fig. 72a,1 Amphore type 40. Tav. LXVIII, fig. 149. 

557.Keay 55-56. LIPTER03-II-DISC5-9-1 Alt. 9,3 cm; largh. 11 
cm; diam. fondo 1,6 cm; spes. fondo 2 cm; spes. parete 2 cm 
Puntale arrotondato ed ingrossato,pieno,  ben distinto dalla 
paretere. La superficie interna presenta i segni dell tornitura. 
Impasto light red (2.5 YR 6/6) poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Impasto ben depurato con qualche incluso 
iridescente di piccolissime dimensioni, forma arrotondata e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 136, fig. 73,6Amphore type 
43-44. Tav. LXVIII, fig. 149. 

558.Probabile anfora africana. LIPTER03-3ANAD6-2 Alt. 4 
cm; largh. 6,7 cm; diam. orlo 11 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben 
distinto dalla parete, a sezione circolare. Impasto light red M 
10 R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare, depurato 

con qualche incluso biancastro di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 4.  

559.Anfora africana non id. LIPTER03-5ANAD8-8 Alt. 4,5 cm; 
largh. 9 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 
0,6 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete. Impasto grey M 2.5 Y 
5/1 poco duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi biancastri, di piccole dimensioni 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 3. Tav. LXVIII, fig. 149. 

Anfore orientali  

560.Rhodian type. LIPTER03-ABT4-4 Alt. 1,5 cm; largh. 4,8 
cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,4 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato ben distinto dalla 
parete, a sezione quadrangolare. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, 
duro e compatto, a frattura irregolare, molto depurato privo 
di inclusi e vacuoli Ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. TIGANO 

2012 p. 115 Tav 19,59-60; BERTOLDI p. 133. Tav. LXVIII, fig. 
149. 

561.Agorà G 198 LIPTER04-VI-T21-3 Alt. 3,2 cm; largh. 9,5 
cm; diam. orlo 10,2cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,8 
cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla 
parete, attraverso una risega, a sezione quadrangolare. 
Impasto pink M 5 YR 7/3, duro e compatto, a frattura a 
scaglie, abbastanza depurato con qualche piccolo incluso 
nerastro e rossastro di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 18. Cfr. TIGANO 2012 p. 103 Tav 7,21. Tav. 
LXVIII, fig. 149. 

562.Agorà G 198. LIPTER03-3ANE-7-1  Alt. 19 cm; largh. 8 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. parete 0,8 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo a pareti 
verticali. Poco prima della fine dell'olro si innesta l'ansa con 
apicatura, a sezione ovale. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, 
duro e poroso, a frattura irregolare con numerosi inclusi 
biancastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 
17. Cfr. SCIALLANO SIBELLA 1994. Tav. LXVIII, fig. 149 e Tav. XCII, 
fig. 174. 

563.Agorà G198 LIPTER03-G5-5 Alt. 6 cm; largh. 10,8 cm; 
diam. orlo 11 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 0,8 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete, 
leggermente rientrante, a sezione quadrangolare. La 
superficie interna del collo presenta segni di tornitura. 
Impasto pink M 2.5 YR 8/4, duro e compatto, a frattura 
irregolare, con numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 20. Cfr. TIGANO 2012  p. 103 
Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 150. 
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564.Cretese 1A. LIPTER04-VI-T10-9 Alt. 4 cm; largh. 6,7 cm; 
diam. orlo 7 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,5 cm Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla parete. 
Impasto light red,M 2.5 YR 6/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto molto depurato con qualche incluso 
nerastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 5. Cfr. GANZIRRI P. 103 TAV. 7,35 E P. 107 TAV 

11,36; CASARAMONA ET ALII 2010, p. 114, fig.1 Tipo II. Tav 7,21. 
Tav. LXIX, fig. 150. 

565.Cretese 1A .LIPTER07-RIEMPSM-3 Alt. 17 cm; largh. 21 
cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete, a 
fascia, a sezione quadrangolare. Collo troncoconico e spalla 
obliqua. Poco prima della fine dell'orlo si innesta l'ansa a 
sezione circolare che poggia sulla spalla. Impasto light red M 
10 R 7/8 duro e compatto, a frattura a scaglie. Impasto 
depurato privo di vacuoli e inclusi. Ruvido al tatto. Impasto 
9. Cfr. ANCONA 2000 (MELIGUNIS LIPARA X)  , CAT.2 (TAV. I, 1-2). 
Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 150 e Tav. XCII, fig. 174. 

566.Cretese 1A. LIPTER04-VI-T20-1 Alt. 20,5 cm; largh. 23 
cm; diam. orlo 15 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes.p 0,8 cm: diam. 
ansa 2,6x2 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben 
distinto dalla parete, attraverso una risega. Collo 
troncoconico con segni interni di tornitura; spalla obliqua 
con segni interni di tornitura. Al di sotto dell'orlo si innesta 
l'ansa, sopraelevata, a sezione ovale. Impasto pink M 7.5 YR 
7/3 poco duro e compatto, a frattura irregolare,  abbastanza 
depurato con qualche piccolo incluso nerastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. È 
presente qualche vacuolo di piccole dimensioni e forma 
allungata. Ruvido al tatto. Impasto 14. Cfr. ANCONA 2000 

(MELIGUNIS LIPARA X, FIG. 2C-3C)  , CAT.5 (TAV. VI, 1-2). TINDARI 

TAV.2 P.287 AR/7. Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 150 e Tav. XCII, fig. 
174. 

567.Cretese 1A.LIPTER03-AC-T5-10-6 Alt. 5 cm; largh. 5,5 
cm; diam. orlo 6,2 cm; spes. orlo 0,6 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossto, a fascia, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete. Impasto light red, 
M 10 R 7/8, duro e compatto, a frattura irregolare, molto 
depurato,privo di inclusi, con numerosi vacuoli di forma 
arrotondata, piccole e medie dimensioni. Ruvido al tatto. 
Impasto 20. Cfr. GANZIRRI P. 103 TAV. 7,35 E P. 107 TAV 11,36; 
CASARAMONA ET ALII 2010, p. 114, fig.1 Tipo II. Tav 7,21. Tav. 
LXIX, fig. 150. 

568.Cretese 1C. LIPTER04-VI-T14-5 Alt. 7,6 cm; largh. 6,3 
cm; diam. orlo 6,4 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 1 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo troncoconico 
con segni interni di tornitura. Impasto pinkish grey M 5 YR 
7/2, duro e compatto, a frattura irregolare, depurato e privo 
di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 14. Cfr. MELIGUNIS 

LIPARA X, 2A-3A. CASARAMONA ET ALII 2010, p. 115, fig.2 Tipo V. 
Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 150. 

569.Dressel 5. LIPTER04-IV-III-1-3-10 Alt. 23 cm; largh. 7,5 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, den distinto dalla parete. Collo leggermente 
inclinato erso l'interno. Alla fine dell'orlo si imposta 'ansa 
ovale costiuita da due bastoncelli a sezione circolare 
accostati. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 6. Cfr. TIGANO 2012 p. 106 
Tav 10,28); BERTOLDI 2012, p. 139. Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 
150. 

570.Dressel 5. LIPTER04-V-T1-2-1  Alt. 9 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm; diam. 
ansa 5x2,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo a 
pareti verticali. Al centro del collo si innesta l'ansa a sezione 
ovale, costituita da due bastoncelli accostati, a sezione 
circolare. Impasto light reddish brown M 5 YR 6/3poco duro 
e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. 
TIGANO 2012 p. 106 Tav 10,28 Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 150 e 
Tav. XCII, fig. 174. 

571.Cretese 4. LIPTER04-VI-T23-4 Alt. 11,5 cm; largh. 18 cm; 
diam. orlo 7,6 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 1 cm; 
diam. ansa 3,3x1,4 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a 
sezione quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo 
troncoconico, con segni interni di tornitura, spalla obliqua. Al 
centro del collo si innesta l'ansa a sezione ovale. Impasto 
reddish yellow M5 YR 7/6 nella parte esterna. Impasto pink  
M 7.5 YR 7/3 in quella interna, duro e compatto, a frattura a 
scaglie. Molto depurato con pochissimi inclusi nerastri di 
piccolissime dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Sono inoltre presenti pochi vacuoli di forma 
allungata e piccolissime dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 
9. Cfr. OSTIA VI, P. 237;P. 59, 475. CASARAMONA ET ALII 2010, p. 
118, fig.4 Tipo VIII. Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 150 e Tav. XCII, 
fig. 174. 

572.Cretese 4. LIPTER04-VI-T8-3 Alt. 4 cm; largh. 8 cm; diam. 
orlo 2 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 0,7 cm Puntale 
arrotondato ed ingrossato, schiacciato nella parte inferiore, 
ben distinto dalla parete molto estroflessa. Impasto  pink M 
7.5 YR 7/4 duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
molto depurato con pochi inclusi nerastri e rossastri di 
piccolissime dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli.Ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. 
BERTOLDI 2012, P.130. Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 150. 

573.Cretese 4. LIPTER03-3ANAD7-7 Alt. 4,5 cm; largh. 9 cm; 
diam. fondo 1cm; spes. fondo 1,6 cm; spes. parete 0,8 cm. 
Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e indistinto dalla 
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parete. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 tenero e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto depurato privo di inclusi e di 
vacuoli.Ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. BERTOLDI 2012, P.130. 
Tav 7,21. Tav. LXIX, fig. 150. 

574.Cretese 4. LIPTER04-VI-T15-3 Alt. 11 cm; largh. 7 cm; 
diam. orlo 6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm Fr. di 
orlo arrotondato e assottigliato, ben distinto dalla aprete 
attraverso una risega. Collo troncoconico con segni iterni di 
otrnitura. Al centro del collo si imposta l’ansa. Impasto 
reddish yellow M 5YR7/6, duro e compatto, a frattura a 
scaglie., abbastanza depurato e con pochi inclusi biancastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoloi. L’impsto si presenta ruvido al tatto. 
Impassto 17.  Cfr. BERTOLDI 2012, P.130. Tav 7,21. Tav. LXIX, 
fig. 150. 

575. Schöne V LIPTER03-III-T5-8-2 Alt. 4,3 cm; largh. 5 cm; 
diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 0,9 cm Fr. di 
orlo piatto e ingrossato, rientrante, modanato attraverso 
due listelli convessi, a sezione quadrangolare. Impasto light 
reddish brown M 2.5 YR 6/4, duro e compatto, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi nerastri e grigiastri di piccole 
e medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Pochi vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni. 
Ruvido al tatto. Impasto 20. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 143. Tav. 
LXX, fig. 151. 

576.Knossos 26-27. LIPTER04-FRT1-6-1 Fondazione 
recinzione tagli 1-6 Alt. 6 cm; largh. 8 cm; diam. orlo 10 cm; 
spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,6 cm Fr. di orlo arrotondato 
ed ingrossato, a sezione triangolare, rientrante e ben 
distinto dalla parete. Sul collo, a pareti verticali, è presente 
una scanalatura. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare, depurato e privo di vacuoli e 
inclusi. Ruvido al tatto. Impasto 5. Cfr.Torrefaro 10. TIGANO 

2012  p. 98 Tav 2,4. Tav. LXX, fig. 151 e Tav. XCII, fig. 174. 

577.Anfora orientale LIPTER04-VI-T19-4 Alt. 13 cm; largh. 15 
cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 1,5 cm; 
diam. ansa 3,2x2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
fascia con solcatura mediana, ben distinto dalla parete. Collo 
troncoocnico con segni interni di tornitura. Al centro del 
collo si innesta l'ansa sopraelevata a sezione ovale 
leggermente schiacciata. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 
duro e compatto, a frattura a scaglie.  Impasto depurato 
privo di vacuoli e inclusi. Ruvido al tatto. Impasto 13. 
Pubblicato in BACCI ET ALII 2009, Fig 14,4. Tav. 22,3; Cfr. 
GANZIRRI p. 105 Tav 9,26; OSTIA I, 458. Potrebbe richiamare 
anche il tipo Cretese 4. Tav. LXX, fig. 151 e Tav. XCII, fig. 174. 

578.LR 1 A. LIPTER03-3ANG-T4-5-2 Alt. 2 cm; largh. 5,5 cm; 
diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, poco distinto dalla parete, a 
sezione quadrangolare. Impasto light red M2.5 YR 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare con pochi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 

Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 13. Cfr. MURIADO 
2019, p. 158. Tav. 4. Tav. LXX, fig. 151. 

579.LR1 A. LIPTER03-4ANB-5-6-4 4 Alt. 4 cm; largh. 4,5 cm; 
diam. orlo 6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,4 cm Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, indistinto dalla parete. La 
superficie interna presenta i segni di tornitura. Si conserva 
l'attacco dell'ansa. Impasto pink M 7.5 YR 7/3, tenero e 
compatto, a frattura irregolare,  depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. PIERI 2005 P.247, Pl. 
7.1. Tav. LXX, fig. 151. 

580.LR 2A LIPTER03-ABT4-2 Alt. 3 cm; largh. 8 cm; diam. 
orlo 8 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,7 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete, a sezione 
quadrangolare. Poco al di sotto della base dell'orlo si innets 
l'ansa a sezione ovale. Impasto light red M 10 R 7/8, duro e 
compatto, a frattura irregolare, molto depurato, privo di 
inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 15. Cfr. PIERI 2005, 
p. 263, pl. 23,2. Tav. LXX, fig. 151. 

581.LR 2B. LIPTER03-BT3-2 Alt. 4 cm; largh. 11 cm; diam. 
orlo 10 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 1,2 cm Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, leggermente estroflesso, a 
sezione triangolare, poco distinto dalla parete. Impasto light 
red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare, con 
numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al 
tatto. Impasto 5. Cfr. MURIADO 2019, pp. 156-157 e 158, Tav. 
4. Tav. LXX, fig. 151. 

582.LR 2B LIPTER03-CT4-1 Largh. 5 cm; diam. Ansa 4x2 cm. 
Fr. di ansa a sezione ovale con parete a striature a maglia 
fitta. Impasto light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri 
di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 17. Cfr. 
LR 2. Pieri p. 263, pl. 23,1. Tav. LXX, fig. 151. 

583.LR 2B. LIPTER03-CT4-2 Alt. 3,5 cm; largh. 7 cm; diam. 
orlo 9 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 0,3 cm Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, ben 
distinto dalla parete. Impasto pink M 5 YR 7/4, duro e 
compatto, a frattura irregolare con pochi inclusi rossastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 5. Cfr. MURIADO 
2019, pp. 156-157 e 158, Tav. 4. Tav. LXX, fig. 151. 

584.LR 2B. LIPTER03-5ANAD6-7-9  Alt. 4 cm; largh. 8 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla aprete, a 
sezione quadrangolare. Impasto light red M2.5 YR 7/8, 
tenero e friabile, a frattura irregolare,  molto depurato con 
qualche piccolo incluso biancastro di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 5. Cfr. MURIADO 2019, pp. 156-
157 e 158, Tav. 4. Tav. LXX, fig. 151. 
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585.LR 3A2. LIPTER03-5ANAD6-7-7  Alt. 2 cm; largh. 5 cm; 
diam. orlo 5,2 cm; spes. orlo 0,9 cm; spes. parete 0,5 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete, 
a sezione triangolare, leggermente estroflesso. Impasto pink 
M 7.5 YR 7/3, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto depurato privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 18. Cfr. PIERI 2005 Pl. 29,2; MURIADO 2019, pp. 157 e 
158. Tav. 4. Tav. LXX, fig. 151. 

Anfore italiche 

586.Dressel 2-4. LIPTER03-5ANAD8-5 Alt. 9 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 0,8 cm; 
diam ansa 3x2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben 
distinto dalla parete, a sezione quadrangolare. Il collo, 
leggermente rientrante, presenta sulla superficie interna i 
segni della tornitura. Al centro del collo si innesta l'ansa a 
sezione ovale, costituita da due bastoncelli accostati. 
Impasto light red M 2.5 YR 7/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Impasto abbastanza depurato con qualche 
piccolo incluso biancastro di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. È presente qualche piccolo 
vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni. 
Polveroso al tatto. Impasto 5. Cfr. Potrebbe trattarsi dello 
stesso tipo di LIPTER07-RIEMPSM-2 e  LIPTER03-CT4-5. Cfr. 
OSTIA VI, P. 114 E TAV. 1,5. Tav. LXX, fig. 151 e Tav. XCII, fig. 
174. 

587.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER04-VI-T11-2 Alt. 18,5 
cm; largh. 10 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 0,6 cm; diam. ansa 5x3 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, distinto dalla parete attraverso una risega, a 
sezione quadrangolare. Alla fine dell'orlo si innesta l'ansa a 
sezione ovale, costituita da due bastoncelli accostati a 
sezione circolare. Impasto light red M 2.5 YR 7/6, poco duro 
e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977, p. 170, fig. 23, tipo 
3. Tav. LXX, fig. 151 e Tav. XCII, fig. 174. 

588.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER04-VI-T12-6 Alt. 3,3 
cm; largh. 9,5cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. 
parete 0,5cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete attraverso uno 
scalino. Impasto light reddish brown M 5 YR 6/4 poco duro e 
poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
nerastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. L’impasto di presenta 
ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977, p. 172, 
fig. 31, tipo 4. Tav. LXX, fig. 151. 

589.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER03-II-DISC5-9-15 Saggio 
II discarica tagli 5-9 Largh. 11 cm; diam. ansa 3x6 cm.Fr. di 
ansa a sezione ovale, costituito da due bastoncelli accostati a 
sezione circolare. Impasto pale red M 10 R 6/4 poco duro e 
poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 

nerastri, e grigiastri di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita  è presente qualche piccolo 
vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977. Tav. LXX, fig. 151. 

590.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER03-SUP1-2-12 Alt. 10,5 
cm; largh. 8,5 cm; diam. orlo 2 cm; spes. orlo 3 cm; spes. 
Parete 1,5 cm puntale arrotondato ed ingrossato, pieno, 
indistinto dalla parete. Impasto pale red M 10 R 6/4 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi 
giallastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli.   Polveroso al tatto. Impasto 21. 
Cfr. PANELLA FANO 1977, p. 169, fig. 20. Tipo 3. Tav. LXX, fig. 
151. 

591.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER04-IV-III-1-3-1 Alt. 6 
cm; largh. 10 cm; diam. fondo 4 cm; spes. fondo 2 cm; spes. 
parete 1 cm Puntale arrotondato ed ngrossato, piatto e 
cavo, indistinto dalla parete. La superficie interna presenta i 
segni della tornitura. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, poco 
duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri  di medie e piccole dimensioni e biancastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto  21. Cfr. Ager 
falernus PANELLA FANO 1977, p. 168, fig. 13, Tipo 3. Tav. LXX, 
fig. 151. 

592.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER03-EFO-5-4 Alt. 9 cm; 
largh. 7,6 cm; diam. orlo 1 cm; spes. fondo 2,7 cm; Puntale 
arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete, pieno. 
Impasto pale red M 2.5 YR 6/4 poco duro e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi  inclusi grigiastri 
e nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977, p. 167, fig. 12. Tipo 
3. Tav. LXX, fig. 151. 

593.Dressel 2-4- ager falernus LIPTER03-FT4-2 Largh. 8,5 
cm; diam. ansa 5,5x2,3 cm. Fr. di ansa a sezione ovale 
costiuito da due bastoncelli a sezione circolare. Impasto light 
reddish brown M 5 YR 6/4 poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri e 
biancastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto 
Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977. Tav. LXX, fig. 151. 

594.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER04-IV-III-1-3-15 Alt. 7,5 
cm; largh. 6,5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. 
parete 0,7 cm; diam. Ansa 4,3x 2,4 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, ben 
distinto dalla parete. Collo a pareti verticali. Alla dine del 
collo si innesta l'ansa a sezione ovale costituito da due 
bastoncelli a sezione circolare accostati. Impasto light 
reddish brown  M 2.5 YR 6/4 poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 
inoltre presenti diversi vacuoli di forma arrotondata e 
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piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 21. 
Cfr. PANELLA FANO 1977, p. 175 e 176, tipo 8-9; OSTIA VI, P. 114 

TAV.3,14. Tav. LXXI, fig. 152 e Tav. XCII, fig. 174. 

595.Dressel 2-4 ager Falernus. LIPTER04-VI-T10-4 largh. 10 
cm; diam. ansa 5x2,5 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, 
costituita da due bastoncelli a sezione circolare. Impasto 
light reddish brown M 5 YR 6/4 poco duro e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e allungata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. 
PANELLA FANO 1977. Tav. LXX, fig. 151. 

596.Dressel 2-4 ager Falernus. LIPTER04-IVD-5 Largh. 13 cm. 
non è stato disegnato perché in cattivo stato di 
conservazione. Impasto pale red M10 R 6/4 tenero e poroso, 
a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi nerastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA 

FANO 1977. 

597. Dressel 2-4- ager Falernus LIPTER03-5ANAD8-2 Largh. 
6 cm; diam. 2,5x5 cm. Fr. di ansa a sezione ovale costituita 
da due bastoncelli a sezione circolare accostati Impasto light 
red M 2.5 YR 7/8 poco duro e poroso, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi nerastri  e qualche incluso 
giallastro, tutti di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
21. Cfr. PANELLA FANO 1977. Tav. LXXI, fig. 152. 

598.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER03-3ANAD8-1 3 Largh. 
10 cm; diam. Ansa 5,5x2,3 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, 
costituito da due bastoncelli accostati a sezione circolare. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 poco duro e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti  numerosi inclusi nerastri e 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. 
PANELLA FANO 1977. Tav. LXXI, fig. 152. 

599.Dressel 2-4- vesuviana LIPTER03-II-DISC5-9-16 Largh. 10 
cm; diam. ansa 5x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, costituito 
da due bastoncelli accostati a sezione circolare. Impasto very 
pale brown M 10 YR 8/2 tenero e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di piccole 
e medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 8. Cfr. PANELLA FANO 

1977. Tav. LXXI, fig. 152. 

600. Dressel 2-4- ager Falernus LIPTER03-II-DISC5-9-17 
largh. 8,5 cm; diam. ansa 5x 2,3 cm. Fr. di ansa a sezione 
ovale, costituito da due bastoncelli accostati a sezione 
circolare. Impasto light red M 2.5 YR 7/6 poco duro e poroso, 
a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita.  
È presente qualche piccolo vacuolo di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA 

FANO 1977. Tav. LXXI, fig. 152. 

601. Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER03-AC-T5-10-4 Largh. 
7,5 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete. Impasto light red 
(10 R 6/6) poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 1977, 
p. 167, fig. 12, e p.168 fig. 14. Tipo 3. Tav. LXXI, fig. 152. 

602.Dressel 2-4 ager Falernus LIPTER03-ABT4-3 Largh. 10 
cm; diam. ansa 2,7x5  cm Fr. di ansa a sezione ovale, 
costituito da due astoncelli a sezione circolare accostati 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. L’impasto di presenta polveroso al tatto. Impasto 
21. Cfr. Panella Fano 1977, p. 172, fig. 29. Tipo 4. Tav. LXXI, 
fig. 152. 

603.Dressel 2-4 ager Falernus. LIPTER03-4ANB-5-6-7 4 Alt. 
3,5 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 0,8 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, ben distinto dalla parete attraverso 
una risega. Impasto pale red M 10 R 6/4 poco duro e poroso, 
a frattura irregolare. Sono presenti  numerosi inclusi 
biancastri e nerastri di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita . Privo di vacuoli. L’impasto 
di presenta ruvido al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 
1977, p. 167, fig. 12, e p.168 fig. 14. Tipo 3. Tav. LXXI, fig. 
152. 

604.Dressel 2-4- vesuviana. LIPTER03-AFO-T5-6-6 Alt. 16 
cm; largh. 13,5 cm; diam. fondo 1,6 cm; spes. fondo 2,6 cm; 
spes. parete 1 cm Puntale arrotondato ed ingrossato, 
leggermente convesso nella parte finale, indistinto dalla 
parete. Sulla superficie interna sono presenti i segni della 
tornitura. Impasto pink M 5 YR 7/3 poco duro e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi 
nerastri di piccole, medie e grandi dimensioni, forma 
arrotondata o allungata e natura indefinita. Sono presenti 
molti vacuolo di forma arrotondata e allungata e piccole e 
medie dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 8. Cfr. PANELLA 

FANO 1977, p. 167, Fig. 12,Tipo 3. Tav. LXXI, fig. 152. 

605.Dressel 2-4 vesuviana. LIPTER03-III-T5-8-1 Alt. 13 cm; 
largh. 8,6 cm; diam. fondo 2 cm; spes. fondo 2,1 cm; spes. 
parete 1 cm Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno, 
indistinto dalla parete. La superficie interna presenta i segni 
della tornitura. Impasto light reddish brown M 2.5 YR 7/3 
tenero e compatto, a frattura irregolare.  Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 8. Cfr. PANELLA FANO 1977, p. 167, Fig. 12. Tipo 
3. Tav. LXXI, fig. 152. 

606.Dressel 2-4 vesuviana. LIPTER04-VI-T19-1 Largh. 11 cm; 
diam. Ansa 5x3 cm.Fr. di  ansa a sezione ovale costituito da 
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due bastoncelli a sezione circolare. Impasto pink M 5 YR 7/3 
poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosissimi inclusi biancastri e nerastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. L’impasto di presenta ruvido al tatto. Impasto 8. 
PANELLA FANO 1977. Tav. LXXI, fig. 152. 

607.Dressel 2-4. LIPTER04-VI-T14-8 Alt. 11 cm; largh. 10 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,8 cm; 
diam. ansa 4,7x2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo a 
pareti verticali, con segni interni di tornitura. All'inizo del 
collo si attacca l'ansa a sezione ovale, costituita d due 
bastoncelli a sezione quadrangolare.Il Fr. è lo stesso di 
LIPTER04-VI-14-2 Impasto pink M 5 YR 7/3 tenero e friabile, 
a frattura irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 18. Potrebbe trattarsi 
dello stesso tipo di LIPTER03-AC5-10-1. Tav. LXXI, fig. 152 e 
Tav. XCII, fig. 174. 

608.Dressel 2-4. LIPTER03-II-DISC5-9-13 largh. 9,5 cm; diam. 
ansa 4x2cm. Fr. di ansa a sezione ovale, costituito da due 
bastoncelli accostati a sezione circolare. Impasto reddish 
yellow M 5 YR 7/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto abbastanza depurato con qualche piccolo incluso 
nerastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 18. Tav. 
LXXI, fig. 152. 

609.Dressel 2-4- vesuviana. LIPTER03-SUP1-2-7 Alt. 8 cm; 
largh. 6,5 cm; diam. orlo 2 cm; spes. orlo 3 cm; Puntale 
arrotondato ed ingrossato, pieno ed distinto dalla parete, 
con fondo a bottone. Impasto light red M 2.5 YR 7/6 poco 
duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti molti 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Impasto depurato privo di 
inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 8. Cfr. PANELLA 

FANO 1977, p. 175, fig. 41. tipo 8. Tav. LXXI, fig. 152. 

610.Dressel 2-4. LIPTER04-VI-T15-5. Largh. 16 cm; diam. 
ansa 4x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, costituito da due 
bastoncelli accostati, a sezione circolare. Impasto light 
reddish brown M 2.5 YR 7/3 tenero e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri e biancastri 
di piccole dimensioni , forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 20. 
Tav. LXXI, fig. 152. 

611.Dressel 2-4. LIPTER04-VI-T18-1 Alt. 27 cm; largh. 23 cm; 
diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,78 cm; spes. parete 1 cm; 
diam. Ansa 4,7x2,1 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, 
ben distinto dalla parete, a sezione quadrangolare. Collo a 
pareti verticali e spalla obliqua. Alla fine dell'orlo si innesta 
l'ansa a sezione ovale costituita da due bastoncelli a sezione 
quadrangolare. Impasto white M 2.5 Y 8/1 tenero e 
compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato e privo di 

inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 14. Tav. LXXI, fig. 
152 e Tav. XCII, fig. 174. 

612.Dressel 2-4. LIPTER04-VI-T23-6 Alt. 12 cm; largh. 10 cm; 
diam. orlo 11 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 1 cm Fr.  di 
orlo arrotondato e ingrossato, a sezione quadrangolare, ben 
distinto dalla parete. Collo a pareti vertical con segni interni 
di tornitura. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 poco duro e poroso, 
a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri 
e biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. L’impasto di presenta 
ruvido al tatto. Impasto 20. Cfr. Tindari Tav. 1 AR/5. 
Potrebbe trattarsi dello stesso tipo di LIPTER03-CT4-3 e 
LIP96-XLVIII-AOD-11. Tav. LXXII, fig. 153. 

613.Dressel 2-4. LIPTER03-2AN5-6-2 2 Alt. 3,5 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 8,4 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,7 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete attraverso due scalini, a sezione quadrangolare. La 
superficie interna presenta segni di tornitura. Impasto pink 
M 5 YR 7/4 tenero e friabile al tatto, a frattura irregolare. 
Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 5. Tav. LXXII, fig. 153. 

614.Dressel 2-4. LIPTER03-AFO-T5-6-9 Alt. 9 cm; largh. 7 cm; 
diam. fondo 1 cm; spes. fondo 0,8 cm; spes. parete 1,6 cm 
puntale arrotondato ed ingrossato, con fondo a bottone, 
pieno e ben distinto dalla parete. La superficie interna 
presenta i segni di tornitura. Impasto light red M 10 R 7/8 
poco duro e poroso, a frattura irregolare. Impasto 
abbastanza depurato con qualche incluso nerastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 21. Potrebbe trattarsi di 
una produzione vesuviana. Cfr. PANELLA FANO 1977. Tav. LXXII, 
fig. 153. 

615.Dressel 2-4. LIPTER03-CT4-5 Alt. 6 cm; largh. 10,5 cm; 
diam. orlo 14 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 0,8 cm Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, estroflesso, con labbro 
superiore leggermente convesso, ben distinto dalla parete. 
Impasto light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochi inclusi grigiastri e nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. 
Potrebbe trattarsi dello stesso tipo di LIPTER03-5ANAD8-5 e 
LIPTER03-RIEMPSM-2. Cfr. OSTIA VI, P. 114 E TAV. 1,5. Tav. 
LXXII, fig. 153. 

616.Dressel 2-4. LIPTER03-CT4-3 Alt. 15 cm; largh. 8,4 cm; 
diam. fondo 1 cm; spes. parete 0,8 cm; spes. fondo 3 cm. 
puntale arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete e 
pieno. La superficie interna presenta i segni della tornitura. 
Impasto pink M 5 YR 7/3 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 25. Potrebbe trattarsi dello stesso 
tipo di LIP96-XLVIII-AOD-11 e e LIPTER04-VI-23-6. Tav. LXXII, 
fig. 153. 



258 
 

617.Dressel 2-4.LIPTER03-G2-4 Largh. 12,5 cm; diam. ansa 
4x3 cm. Fr. di ansa a seione ovale, costituito da due 
bastoncelli accostati a sezione circolare. Impasto light red M 
2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
abbastanza depurato con qualche incluso nerastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 21. Tav. LXXII, fig. 153. 

618.Dressel 2-4. LIPTER03-G5-4 Largh.6,5 cm. Fr. di ansa a 
sezione ovale costituito da due bastoncelli accostati a 
sezione circolare. Impasto light red (2.5 YR 7/6) duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
10. Tav. LXXII, fig. 153. 

619.Dressel 2-4. LIPTER07-RIEMPSM-2 Alt. 4,5 cm; largh. 8 
cm; diam. orlo 10,5 cm; spes. orlo 1,9 cm; spes. parete 0,6 
cm Orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete 
attraverso due riseghe, a sezione quadrangolare. Impasto 
light red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura a scaglie. 
Impasto depurato privo di vacuoli e inclusi. Ruvido al tatto. 
Impasto 10. Potrebbe trattarsi dello stesso tipo di LIPTER03-
5ANAD8-5 e LIPTER03-CT4-5. Cfr. OSTIA VI, P. 114 E TAV. 1,5. 
Tav. LXXII, fig. 153. 

620.Dressel 2-4. LIPTER03-AFO-T5-6-1 Alt. 10 cm; largh. 11 
cm; diam. orlo 12,2 cm; spes. orlo 2,3 cm; spes. parete 1 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete.Collo a pareti 
verticali con segni interni di tornitura. All'inizio del collo si 
innesta l'ansa. Impasto pink M 5 YR 8/4 poco duro e poroso, 
a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri 
di piccolissime dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. È presente qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata e allungata e piccole e medie dimensioni. 
Ruvido al tatto. Impasto 23. Tav. LXXII, fig. 153. 

621.Dressel 2-4. LIPTER03-AC-T5-10-1 Alt. 7 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 11, cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 1,6 cm; 
diam. ansa 4x4,2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
leggermente rientrante  eben distinto dalla parete. Collo a 
pareti verticali. Al di sotto del collo si imposta l'ansa a 
sezione ovale, costituito da due bastoncelli accostati a 
sezione circolare. Impasto light reddish brown M 5 YR 6/4 
duro e compatto, a frattura irregolare. È presente qualche 
incluso nerastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita  Ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. Potrebbe 
trattarsi dello stesso tipo di LIPTER04-VI-14-8= LIPTER04-VI-
14-2. Tav. LXXII, fig. 153. 

622.Dressel 2-4. LIPTER03-3ANAD7-1 3 Alt.  26 cm;largh. 
23,5 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1,5 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete attraverso una 
risega. Collo a pareti verticali con segni interni di tornitura. 
Spalla obliqua. All'inizio del collo e alla base della spalla si 

imposta l'ansa a sezione ovale, costituita da due bastoncelli 
accostati a sezione circolare. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 poco 
duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi grigiastri di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 16. Cfr. TERME VIGLIATORE TAV 57,305 (PERIODO 

V); GANZIRRI P.111 TAV 15,46-47. Tav. LXXII, fig. 153 e Tav. XCII, 
fig. 174. 

623.Sant’Alessio. LIPTER03-4ANA5-6-5  Alt. 2,5 cm; largh. 
8,4 cm; diam. orlo 7,8 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 0,4 
cm Fr. di orlo arrotondatoe ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete. Impasto light red 
M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
molto depurato con qualche incluso grigiastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 5. Cfr. LENTINI-BLACKMAN 

2009, P.115,9-10; OLLÀ 1997, p. 226. Tav. LXXII, fig. 153. 

624.Ostia I 453-454. LIPTER03-2AN5-6-6 Alt.2,5 cm; largh. 
4,5 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,4 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed assottigliato, leggermente 
rientrante, a sezione triangolare, ben distinto dalla parete 
attraverso un listello convesso orizzontale.Impasto light red 
M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare, 
abbastanza depurato con pochissimi i inclusi biancastri di 
medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. BERTOLDI 
2012 p. 109. Tav. LXXII, fig. 153. 

625.Dressel 21-22  1A (Alcamo A) LIPTER03-II-DISC5-9-8 
Largh. 10 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben 
distinto dalla parete, attraverso una parte concava, a sezione 
quadrangolare. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi giallastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 11. Cfr. 
BOTTE 2009, P. 153, fig. 4,14195 e p. 162 FIG. 11,1A; GONZALEZ 

MURO 2006, P. 77, fig. 32,B. Cfr. anche OLLÀ 2009, p. 266, 
Tav.1,1. Tav. LXXII, fig. 153 e Tav. XCII, fig. 174. 

626.Dressel 21-22 1A. LIPTER04-VI-T21-2 Alt. 13,5, cm; 
largh. 14,5 cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2,3 cm; spes. 
parete 1,2 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
rientrante a sezione quadrangolare, ben distinto dalla parete 
attraverso un incavo e un listello convesso. Collo 
troncoconico con segni interni di tornitura. Impasto pale red 
M 10 R 6/4 duro e compatto, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Sono inoltre presenti pochi 
inclusi bianco/giallastro di medie dimensioni e forma 
allungata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 11. Cfr. 
GONZALEZ MURO 2006, P. 77, fig. 32,a. Tav. LXXII, fig. 153 e Tav. 
XCII, fig. 174. 

627.Richborough 527 1B LIPTER04-FRT1-6-4 Alt. 6 cm; largh. 
8,5 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 1 
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cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete, a sezione quadrangolare Impasto light reddish brown 
M 5 YR 6/4, tenero e friabile, a frattura irregolare, depurato 
e privo di vacuoli inclusi. Polveroso al tatto. Impasto 11. Cfr. 
BORGARD 2005, P.158,1B. Tav. LXXII, fig. 153. 

628.Richborough 527 I B.LIPTER04-VI-T10-2 Alt. 5,5 cm; 
largh. 8,5 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. 
parete 0,5 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben 
distinto dalla parete attraverso una piccola risega, a sezione 
quadrangolare Impasto pale red M 10 R 6/4, duro e 
compatto, a frattura irregolare, depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 23. Cfr. BORGARD 2005, 
P.158,1B. Tav. LXXIII, fig. 154. 

629.Richborough 527 1B LIPTER04-6ANT7-8-2 Alt. 9 cm; 
largh. 10 cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 1,2 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato a sezione 
quadrangolare ben distinto dalla parete attraverso due 
gradini. Collo a pareti verticali con lievi segni di tornitura 
interni. Impasto reddish grey  M 10 R 6/1, duro e compatto, 
a frattura irregolare con diversi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 7. Cfr. BORGARD 2005, 
P.158,1B Tav. LXXIII, fig. 154. 

630.Richborough 527 1B LIPTER03-G3-1 Alt. 11 cm; largh. 11 
cm; diam. orlo 11,8 cm; spes. orlo 1,7 cm; spes. parete 0,9 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, distinto dalla 
parete attraverso due scalini, a sezione quadrangolare. Collo 
toncoconico. Al di sotto dell'orlo si innesta l'ansa a sezione 
ovalecon costolature sulla parte superiore. Impasto pale red 
M 10 YR 7/2, duro e compatto, a frattura irregolare, ben 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
7. Cfr. BORGARD 2005, P.158,1B. Tav. LXXIII, fig. 154 e Tav. XCII, 
fig. 174. 

631.Richborough 527 2A. LIPTER04-IVTRD-2 Alt. 10,6 cm; 
largh. 13 cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. 
parete 1,2 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato a 
mandorla, ben distinto dalla parete estroflessa, attraverso 
una risega. Impasto light reddish brown M 2.5 YR 7/3, poco 
duro e poroso, a frattura irregolare con  pochi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. 
BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. LXXIII, fig. 154. 

632.Richborough 527 2A LIPTER04-IVTRD-3 Alt. 8 cm; 
largh.9 cm; diam. orlo 11,8 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. 
parete 1 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato a 
mandorla, ben distinto dalla parete estroflessa, attraverso 
una risega. Impasto very pale brown M 10 YR 8/2, poco duro 
e poroso, a frattura irregolare con numerosi inclusi 
marroncini e rossastri di medie dimensioni , forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 2. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. LXXIII, fig. 
154. 

633.Richborough 527 2A LIPTER03-EFO-5-1 Alt. 11 cm; 
largh. 8,5 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 
1,5 cm; diam. ansa 3,6x2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, amandorla, ben distinto dalla parete, a sezione 
triangolare. Al di sotto dell'orlo si imposta l'ansa a sezione 
ovale con un leggero rigonfiamento centrale sulla superficie 
esterna. Impasto white M 2.5 Y 8/1, tenero e poroso, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri di piccole e 
medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. BORGARD 

2005, P.158,2A. Tav. LXXIII, fig. 154 e Tav. XCII, fig. 174. 

634.Richborough 527 2A LIPTER04-VI-T9-6 Alt. 9,5 cm; largh. 
21 cm; diam. orlo 12,4 cm; spes. orlo 0,5 cm; spes. parete 
1,3 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, pendulo e 
ripiegato esternamente su se stesso, distinto dalla parete. 
Sul collo troncoconico si innesta l'ansa. La superficie esterna 
presenta delle solcature lievi.. Impasto white  M 2.5 Y 8/1, 
poco duro e poroso, a frattura irregolare con   diversi inclusi 
nerastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e 
allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli Ruvido al tatto. 
Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. LXXIII, fig. 154. 

635.Richborough 527 2A LIPTER04-VI-T10-1 Alt. 12 cm; 
largh. 13 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. 
parete 0,8 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben 
distinto dalla parete, a mandorla, a sezione quadrangolare. 
La parete estroflessa presenta segni interni di tornitura. Al di 
sotto del collo si innesta l'ansa. Impasto pale yellow M 2.5 Y 
8/2,tenero e compatto, a frattura irregolare con  numerosi 
inclusi grigiastri e nerastri di piccole dimensioni medie 
dimensioni, forma arrotondata e allungata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 2. Cfr. 
BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. LXXIII, fig. 154 e Tav. XCII, fig. 
174. 

636.Richborough 527 2A LIPTER04-VI-T8-2 Alt. 13 cm; largh. 
10cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. Parete 0,9 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare ben distinto dalla parete. Collo estroflesso e 
troncoconico, con modanature sulla superficie esterna. 
Impasto white M 10 YR 8/1, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con  diversi inclusi nerastri e marroncini di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005, 
P.158,2A. Tav. LXXIII, fig. 154. 

637.Richborough 527 2A LIPTER04-VI-T11-1 Alt. 12 cm; 
largh. 13,5 cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2 cm; spes. 
parete 1 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a mandorla, 
ben distinto dalla parete. Sulla parete si innesta l'ansa. 
Impasto pink M 2.5 YR 8/4, poco duro e poroso, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi grigiastri di piccole 
dimensioni e nerastri di medie e grandi dimensioni, forma 
arrotondata e allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 23. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. 
LXXIII, fig. 154. 
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638.Richborough 527 2A LIPTER03-3ANAD7-4 Alt. 9 cm; 
largh. 11 cm; diam. orlo 16 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 1 cm; diam ansa 4,5x2,5 cm. Fr. di orlo arrotondato 
ed ingrossato, a mandorla ben distinto dalla parete. Collo 
leggermente rientrante con segni interni di tornitura. 
All'inizio del collo si innesta l'ansa a sezione ovale con 
costolature sulla superficie superiore. Impasto light red M 10 
R 7/8, duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi grigiastri di piccole e medie dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. 
LXXIII, fig. 154. 

639.Richborough 527 2A LIPTER04-IV-III-1-3-8 Alt. 8 cm; 
largh. 9 cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,7 cm; spes. parete 
0,7 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a mandorla, 
ben distinto dalla parete. Impasto M 2.5 Y 7/3, poco duro e 
poroso, a frattura irregolare con pochi inclusi nerastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 7. Cfr. BORGARD 

2005, P.158,2A. Tav. LXXIII, fig. 154. 

640.Richborough 527 2A LIPTER04-VI-T13-DS-8. 18 cm; 
largh. 10 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. 
parete 1,1 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a 
mandorla, ben distinto dalla parete con ansa ad anello. La 
superficie interna presenta i segni di tornitura. Impasto 
pinkish white M 7.5 YR 8/2 poco duro e poroso, a frattura 
irregolare con numerosi inclusi nerastri di piccole dimensioni 
e rossastri e marroncini di medie e grandi dimensioni, forma 
arrotondata e allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 23. Cfr. BORGARD 2005, P.158,2A. Tav. 
LXXIV, fig. 155 e Tav. XCII, fig. 174. 

641.Richborough 527-2A LIPTER03-II-T5-6-7-1 Alt. 8,5 cm; 
largh. 11 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 
1,1 cm; diam. ansa 4,2x2 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, ben distinto dalla parete, a mandorla, a sezione 
quadrangolare.  Poco prima della fine dell'orlo si imposta 
l'ansa a sezione ovale con due solcature sulla usperficie 
superiore. Impasto pink M 7.5 YR 8/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi grigiastri 
di medie dimensioni e numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, tutti di forma arrotondata e probabile natura 
lapidea. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 1. Tav. 
LXXIII, fig. 154. 

642.Richborough 527. LIPTER03-5ANAD8-9 Largh. 13 cm; 
diam. Ansa 4,5x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale con 
costolature sulla superficie superiore Impasto pinkish grey M 
5 Y 6/2 duro e poroso, a frattura irregolare. Impasto 
malcotto con diversi inclusi grigio iridescenti di grandi 
dimensioni forma arrotondata e allungata e natura 
indefinita. Sono inoltre presenti numerosi vacuoli di medie e 
grandi dimensioni e forma arrotondata. Frammento 
malcotto. Ruvido al tatto. Impasto 7. Tav. LXXIV, fig. 155. 

643.Richborough 527. LIPTER04-IVD-1 Alt. 11 cm; largh. 8 
cm; diam. fondo 0,5 cm; spes. fondo 2,1 cm; spes. parete 1,1 
cm Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e indistinto 
dalla parete. Sulla superficie interna sono presenti i segni 
della tornitura. Impasto pink M 2.5 YR 8/3 poco duro e 
poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
nerastri di medie dimensioni, forma arrotondata e probabile 
natura vulcanica. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 2. 
Tav. LXXIV, fig. 155. 

644.Richborough 527. LIPTER03-RMN5-7-7 Alt. 16 cm; largh. 
9,5 cm; diam. fondo 2 cm; spes. fondo 3 cm; spes. parete 1,4 
cm Puntale arrotondato ed ingrossato, indisitnto dalla 
parete. Pieno. La superficie interna presenta i segni di 
tornitura. Impasto pale red M 2.5 YR 7/2 tenero e friabile al 
tatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 23. 
Cfr. BORGARD 2005. Tav. LXXIV, fig. 155. 

645.Richorough 527.LIPTER04-IVD-2 Alt. 4,6 cm; largh. 6 cm; 
diam. orlo 12,6 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1,2 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a mandorla, a sezione 
quadrangolare, con modanature lievi. Impasto light reddish 
brown M 2.5 YR 7/3, poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi nerastri e 
grigiastri di medie e grandi dimensioni, forma arrotondata e 
probabile natura vulcanica. È presente inoltre qualche 
vacuolo di forma arrotondata e allungata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005. 
Tav. LXXIV, fig. 155. 

646.Richborough 527 LIPTER03-FT4-1 Alt. 16 cm; largh. 8,5 
cm; diam. fondo 1 cm; spes. fondo 2,6 cm; spes.p 1,3 cm 
puntale arrotondato ed ingrossato, pieno, indistinto dalla 
parete. Impasto very pale brown M 10 YR 8/3 poco duro e 
poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
nerastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 2. 
Cfr. BORGARD 2005. Tav. LXXIV, fig. 155. 

647.Richborough 527. LIPTER03-SUP1-2-1 largh. 7 cm; diam. 
ansa 3,5x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale Impasto light 
reddish brown M 2.5 YR 7/3 tenero e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di piccole 
e medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 2. Tav. LXXIV, fig. 
155. 

648.Richborough 527. LIPTER03-II-DISC5-9-3 Alt. 10,6 cm; 
largh. 8 cm; diam. fondo 1 cm; spes. fondo 1,8 cm; spes. 
parete 1 cm Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e 
indistinto dalla parete. La superficie interna presenta segni 
di tornitura. Impasto white M 2.5 YR 8/1 tenero e compatto, 
a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri, 
rossastri e grigiastri di piccole e medie dimensioni, forma 
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arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 1. Cfr. BORGARD 2005. Tav. LXXIV, fig. 155. 

649.Richborough 527 LIPTER03-BT3-1 Alt. 7 cm; largh. 7,5 
cm; diam. Fondo 1 cm; spes. fondo 2 cm; spes. parete 1 cm. 
Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e ben distinto dalla 
parete. La superficie interna presenta i segni di tornitura. 
Impasto white M 2.5 Y 8/1 poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di piccole 
e medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 1. Tav. LXXIV, fig. 
155. 

650.Richborough 527. LIPTER03-5ANAD8-10  Largh. 12 cm; 
diam. ansa 2,2x2 cm. Fr. di ansa a sezione circolare. Impasto 
black M 7.5 YR 2.5/1 lungo le parti esterne e Impasto dark 
grey M 7.5 YR 5/2 in quella interna; duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri, di 
piccole dimensioni forma arrotondata e natura indefinita. 
Sono inoltre presenti numerosi vacuoli di medie e grandi 
dimensioni e forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 7. 
Tav. LXXIV, fig. 155. 

651.Richborough 527. LIPTER04-6ANT7-8-1 Largh. 7 cm; 
diam. ansa 3,5x2 cm. Fr. di ansa a szione ovale con solcature 
sulla superficie superiore. Impasto pale red M 10 R 7/3 poco 
duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti diversi 
inclusi grigiastri e nerastri di medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. È presente inoltre qualche 
vacuolo di forma arrotondata e allungata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 1. Tav. LXXIV, fig. 155. 

652.Richborough 527 LIPTER04-V-T1-2-3  largh. 11 cm. Fr. di 
puntale  con pareti spesse e andamento conico, non 
disegnabile a causa del cattivo stato di conservazione 
Impasto pink M 5 YR 8/4 poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Sono presenti pochi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 1.  

653.Richborough 527. LIPTER04-VI-T13-DS-4 Alt. 3,5 cm; 
largh. 5 cm; diam. fondo 1 cm; spes. fondo 2,3  cm; spes. 
parete 1,2 cm Puntale arrotondato e ingrossato pieno e 
indistinto dalla parete. Impasto pale yellow M 2.5 Y 8/2 
tenero e friabile, a frattura irregolare. È presente qualche 
piccolo incluso nerastro di medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 2. BORGARD 2005. Tav. LXXIV, fig. 155. 

654.Richborough 527. LIPTER04-VI-T19-2 largh. 5 cm; diam. 
ansa4x2 cm. Fr. di  ansa a sezione ovale costituito  con 
apicatura centrale Impasto white M 2.5 Y 8/1 poco duro e 
poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi 
inclusi nerastri di medie dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. L’impasto di presenta 
ruvido al tatto. Impasto 1. Tav. LXXIV, fig. 155. 

655.Richborough 527. LIPTER04-VI-T23-1 largh. 9,5 cm; 
diam. Ansa 3x1,5 cm Fr. di ansa a sezione ovale Impasto pink 
M 5 YR 7/3 poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e allungata e natura 
indefinita. Sono presenti diversi vacuoli di forma arrotondata 
e allungata di medie dimensioni. L’impasto di presenta 
ruvido al tatto. Impasto 23. Tav. LXXIV, fig. 155. 

656.Richborough 527. LIPTER04-VI-T23-2 largh. 10cm Fr. di 
parete e Fr. di attacco d'ansa. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 
poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita sono inoltre presenti diversi 
inclusi grigiastri iridescenti, di grandi dimensioni, forma 
allungata e arrotondata e probabile natura lapidea. Privo di 
vacuoli. L’impasto di presenta ruvido al tatto. Impasto 23.  

657.Contenitore liparoto a fondo piano. LIPTER04-IV-III-1-3-
16 Alt. 4 cm; largh. 7,5 cm; diam. orlo 11,4 cm; spes. orlo 1,3 
cm; spes. parete 0,6 cm Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, leggermente rientrante, ben distinto dalla parete 
estroflessa. Sulla superficie interna sono presenti diversi 
segni di  tornitura. Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6, duro 
e compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato e privo 
di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 2. Cfr. DE FILIPPIS, 
RENDINA, P. 351 fig. 34 C. Tav. LXXIV, fig. 155. 

658.Contenitori liparoti a fondo piano LIPTER04-VI-T15-1 15 
Alt. 12,5 cm; largh. 11 cm; diam. fondo 8,6 cm; spes. fondo 2 
cm; spes. parete 0,5 cm Fr. di piede ad anello arrotondato, 
ben distinto dall aparete attraverso una risega. La superficie 
inter interna presenta i segni della tornitura. La superficie 
esterna presenta delle scanalature poco marcate. Impasto 
pink M 5 YR 7/3 tenero e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi rossastri e grigiastri di piccole 
dimensioni e diversi inclusi nerastri di medie dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 23. Tav. LXXV, fig. 156 e Tav. XCII, 
fig. 174. 

659.Contenitore liparoto a fondo piano. LIPTER04-IV-III-1-3-
9 Alt. 4 cm; largh. 9 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,6 cm; 
spes. parete 0,6 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, 
rientrante e ben distinto dalla parete. Impasto white M 10 R 
8/1, tenero e friabile al tatto, a frattura irregolare con pochi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto 2. Cfr. DE FILIPPIS, RENDINA, P.351 fig. 34 D. Tav. LXXV, 
fig. 156. 

660.Ostia II 522-Ostia III 464. LIPTER03-5ANAD6-7-2 Alt. 4 
cm; largh. 5,8 cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo1 cm; spes. 
parete 0,5 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben 
distinto dalla parete, leggermente rientrante, a sezione 
triangolare. Il collo, a pareti verticali presenta delle riseghe 
equidistanti. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, duro e 
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compatto, a frattura irregolare. Impasto abbastanza 
depurato con qualche piccolo incluso nerastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. BONIFAY MALFITANA 
2016, p. 189-190, 316; BERTOLDI 2012 p. 107. Tav. LXXV, fig. 
156. 

661.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. LIPTER04-V-
T1-2-2  Alt. 6 cm; largh. 10 cm; diam.orlo 10 cm; spes. orlo 
1,5 cm; spes. oarete 1 cm Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare, estroflesso e ben distinto 
dalla parete. Impasto light reddish brown M 5 YR 6/4 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato e privo di 
inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav. 58,322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 
(periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511. Tav. 
LXXV, fig. 156. 

662.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. LIPTER04-
FRT1-6-7 Alt. 3,4 cm; largh. 6,4 cm; diam. orlo 14 cm; spes. 
orlo 1 cm; spes. parete 0,7 cm Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla parete, leggermente estroflesso. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti piccolissimi inclusi grigiastri di 
piccolissime dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. È presente qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata e allungata e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 13. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 

2004, p.129,22; Ostia IV, 166. Tav. LXXV, fig. 156. 

663.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. LIPTER03-
RMN5-7-5 Alt. 3 cm; largh. 6 cm; diam. orlo 7,6 cm; spes. 
orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla parete, a sezione quadrangolare. 
Impasto light red M 10 R 7/8 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri e biancastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. SPIGO ET ALII 
2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166. Tav. 
LXXV, fig. 156. 

664.Keay LII. Variante Patti 7.LIPTER03-EFO-5-5 Alt. 5 cm; 
largh. 5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 
0,6 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto 
dalla parete, a sezione triangolare. Collo troncoconico con 
scanalatura esterna. Impasto weak red M 10 R 5/4 poco 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi  inclusi grigiastri, biancastri  e nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e allungata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 10. 
Cfr.TERME VIGLIATORE, Tav.59 ,330. Tav. LXXV, fig. 156. 

665.Anfora globulare LIPTER03-5ANAD-4-5-9 Alt. 4,5 cm; 
largh. 5 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 
0,7 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato,a sezione 
quadrangolare, distinto dalla parete. Collo troncoocnico A 
metà dell'orlo si conserva l'attacco del'ansa a sezione ovale 

Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6, duro e compatto, a 
frattura irregolare con pochi inclusi grigiastri e nerastri di 
medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 5. Cfr. GELICHI, 
NEGRELLI 2008, p. 320 fig.12,1-2. Tav. LXXV, fig. 156. 

666.Anfora globulare. LIPTER03-5ANAD-4-5-10  Alt. 4,5 cm; 
largh. 5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,6 cm; spes. arete 
0,5 cm; diam. ansa 3x1 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato,a sezione quadrangolare,poco distinto dalla 
parete. Collo a apreti verticali. A metà dell'orlo si conserva 
l'attacco dell'ansa a sezione ovale. Impasto light brown M 
7.5 YR 6/3,  duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi iridescenti di piccolissime dimensioni, 
forma arrotondata e probabile natura micacea. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 11. Cfr. GELICHI, NEGRELLI 
2008, p. 320 frig.12,1-2. Tav. LXXV, fig. 156 e Tav. XCII, fig. 
174. 

667.Anfora globulare. LIPTER03-5ANAD-4-5-13 Alt. 3,5 cm; 
largh. 8 cm; diam. orlo 7cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 
cm; diam. ansa 4x 2 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato,a sezione quadrangolare, distinto dalla parete. A 
metà dell'orlo si conserva l'attacco dell'ansa a sezione ovale. 
Impasto light brown M 7.5 YR 6/4 poco duro e poroso, a 
frattura irregolare. Impasto abbastanza depurato con pochi 
inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
10. Cfr. GELICHI, NEGRELLI 2008, p. 320 frig.12,1-2. Tav. LXXV, 
fig. 156. 

668.Anfora globulare. LIPTER03-5ANAD6-7-3  Alt. 4,5 cm; 
largh. 5 cm; diam. orlo 5,6 cm; spes. orlo 0,6 cm; spes. 
parete 0,6 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, poco 
distinto dalla parete, a sezione triangolare e leggermente 
estroflesso. Alla base del collo si innesta l'ansa. Impasto light 
reddish brown M 5 YR 6/3, duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto abbastanza depurato con pochi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Qualche incluso biancastro di medie 
dimensioni e forma quadrangolare. Privo di vacuoli. Ruvido 
al tatto. Impasto 25. Cfr. GELICHI, NEGRELLI2008, p. 320 
frig.12,1. Tav. LXXV, fig. 156. 

669.Anfora globulare. LIPTER03-5ANAD6-7-4  Alt. 2,3 cm; 
largh. 4,5 cm; diam. orlo 5,4 cm; spes. orlo 0,7 cm; spes. 
parete 0,6 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, indistinto dalla parete. Impasto pale 
red M2.5 YR 7/2, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto depurato privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 25. Cfr. GELICHI, NEGRELLI 2008, p. 320 frig.12,1. Tav. 
LXXV, fig. 156. 

670.Anfora globulare LIPTER03-3ANAD3-5-1 3 Alt. 4,5 cm; 
largh. 6 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 0,5 cm; spes. parete 
0,4 cm; diam. ansa 3x1,6 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato ben distinto dalla parete a sezione 
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quadrangolare. Poco prima della fine dell'orlo si imposta 
l'ansa a sezione ovale. Impasto light reddish brown M5 YR 
6/4, duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto Impasto 
25. Cfr. GELICHI, NEGRELLI 2008, p. 320 frig.12,1-2. Tav. LXXV, 
fig. 156. 

671.Anfora globulare. LIPTER03-4ANA5-6-10 4 Alt. 5,2 cm; 
largh. 8 cm; diam. orlo 6,6 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. 
parete 0,6 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben 
distinto dalla parete. Collo troncoconico con segni interni di 
tornitura. A metà del collo si innesta l'ansa a sezione ovale 
con costolature lievi sulla superficie superiore. Impasto light 
red M 2.5 YR 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare, 
molto depurato con qualche incluso grigiastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 5. Cfr. GELICHI, NEGRELLI 2008, 
p. 320 frig.12,1-2. Tav. LXXV, fig. 156 e Tav. XCII, fig. 174. 

672.Anfora altomedievale. LIPTER03-5ANAD-4-5-11 Alt. 6 
cm; largh. 5 cm; diam. orlo 16 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. 
parete 0,5 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato,a sezione 
quadrangolare,poco distinto dalla parete. Collo a pareti 
verticali.Al di sotto dell'orlo si conserva l'attacco dell'ansa 
Impasto pink M 7.5 YR 6/4, duro e compatto, a frattura 
irregolare con molti inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 11. Cfr. ARDIZZONE 2012, C.K.80/108a 
, p. 46, fig. 6 e pag. 158; ARTHUR 1993 fig.2.4. Tav. LXXV, fig. 
156. 

673.Anfora altomedievale LIPTER03-5ANAD-4-5-8  Alt. 6 
cm; largh. 6 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. 
Parete 0,7 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato,a sezione 
quadrangolare, distinto dalla parete. Ccollo troncoocnico A 
metà dell’orlo si conserva l'attacco del'ansa a sezione ovale 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 poco duro e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi grigiastri e 
nerastri di medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 16. Cfr. 
ARDIZZONE 2012, p. 46, C.K.80/108a , fig. 6 e pag. 158; ARTHUR 
1993 fig.2. Tav. LXXV, fig. 156. 

674.Anfora medievale. LIPTER03-EFO-6-1 Alt. 3,5 cm; largh. 
6 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 1 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a fascia, ben distinto 
dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, 
a frattura irregolare con pochi inclusi grigiastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 22. Cfr. ARDIZZONE 2012, 
C.K81/147a, p. 159, e p. 46 fig. 6. Tav. LXXV, fig. 156. 

675.Anfora medievale. LIPTER03-EC6-2 Alt. 2,5 cm; largh. 
5,5 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 0,4 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare distinto dalla parete estroflessa. Impasto pale 
red M 2.5 YR 7/4, poco duro e poroso, a frattura irregolare. 

Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 22. Cfr. ARDIZZONE 2012, p. 91, fig. 31 A2 (anche CSN 
2)  e p. 170. Tav. LXXV, fig. 156. 

676.Anfora medievale. LIPTER04-IV-III-1-3-11 Alt 4,5 cm; 
largh. 11 cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. 
parete 1 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, den distinto dalla parete. Impasto light red, M 
10 R 7/6, duro e compatto, a frattura irregolare, con pochi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. La parte interna presenta una colorazione 
più scura forse un segno di cattiva cottura. Privo di vacuoli.  
Ruvido al tatto. Impasto 22. Cfr. ARDIZZONE 2012, CSN 24 p. 
91, fig. 32 A24 (anche CSN 24)  e p. 169-170. Tav. LXXV, fig. 
156. 

677.Anfora medievale. LIPTER04-IV-III-1-3-13 Alt. 4 cm; 
largh. 12,5 cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,6 cm;spes. 
parete 0,6 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato 
leggermente estroflesso, ben distinto dalla parete, a sezione 
quadrangolare. Impasto light red M 10 R 6/6, nella parte 
centrale e Impasto reddish grey M 2.5 YR 6/1, nella 
superficie esterna, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
19. Cfr. ARDIZZONE 2012, CSN 2,  p. 91, fig. 31 A2 (anche CSN 
2)  e p. 170. Tav. LXXV, fig. 156. 

678.Anfora non id. LIPTER03-2AN5-6-7  Alt. 4 cm; largh. 5 
cm; diam. Fondo 1 cm; spes. fondo 2 cm; Puntale 
arrotondato ed ingrossato, pieno. Impasto brown M 7.5 YR 
5/2 tenero e poroso, a frattura irregolare. Impasto malcotto 
con numerosi inclusi nerastri di piccole dimensioni forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 7. Tav. LXXV, fig. 156. 

679.Anfora medievale. LIPTER03-EC6-1 Alt. 4 cm; largh. 8 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 0,6 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare 
distinto dalla parete estroflessa. Impasto light red M 10 R 
6/6, duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto Impasto 
5. Cfr. Cfr. ARDIZZONE 2012, p. 91, fig. 31 A2 (anche CSN 2)  e 
p. 170. Tav. LXXV, fig. 156. 

680.Anfora medievale LIPTER03-4ANB-7-8-5 Alt. 5 cm; 
largh. 7 cm; diam. orlo 16,4 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. 
parete 1 cm Fr. di orlo arrotonato e ingrossato, rientrante e 
a sezione quadrangolare, ben distinto dalla aprte attraverso 
parti concave e convesse Impasto light red M 10 R 7/8,  duro 
e compatto, a frattura irregolare con pochi inclusi grigiastri e 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 16. Cfr. 
ARDIZZONE 2012, PPA 125 , p. 100, fig. 39 O US 80 e pag. 180. 
Tav. LXXV, fig. 156. 

Anfore non identificate 
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681.Anfora non id. LIPTER03-2AN7-2 Largh. 6 cm; diam ansa 
4,5x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale costituita da due 
bastoncelli a sezione circolare accostati. Impasto pink M 5 YR 
7/3 tenero e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
depurato privo di inclusi e di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 18. Tav. LXXVI, fig. 157. 

682.Anfora non id. LIPTER03-3ANAD7-3  Largh. 10 cm; diam. 
ansa 4,5x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale costituita da due 
bastoncelli accostati a sezione circolare Impasto light red M 
10 R 7/8 tenero e friabile, a frattura irregolare. Impasto 
molto depurato con qualche piccolo incluso nerastro di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 5. Potrebbe 
trattarsi di una Dressel 2-4 italica. Tav. LXXVI, fig. 157. 

683.Anfora non id. LIPTER04-VI-T8-4 Alt. 3 cm; largh. 6,5 
cm; diam. orlo 13,6 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,5 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare ben distinto dalla parete. Impasto light red M 10 
R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi giallastri e nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 11. Tav. LXXVI, fig. 157. 

684.Anfora non id. LIPTER04-VI-T8-7 Alt. 5 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 10,4 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1 cm Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare ben 
distinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 7/8, duro e 
compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi biancastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
È presente inoltre qualche vacuolo di forma arrotondata e 
allungata e piccole dimensioni. Polveroso al tatto. Impasto 4. 
Tav. LXXVI, fig. 157. 

685.Anfora non id. LIPTER04-VI-T8-8 Alt. 13,4 cm; largh. 11 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,7 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente a 
mandorla, a sezione triangolare ben distinto dalla parete. 
Impasto light reddish brown M 2.5 YR 6/4, duro e compatto, 
a frattura irregolare con diversi inclusi grigiastri e biancastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 17. Tav. LXXVI, 
fig. 157. 

686.Anfora non id. LIPTER04-VI-T8-9 Alt. 2,5 cm; largh.8,5 
cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. parete 0,6 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezionequadrangolare ben distinto dalla parete. Impasto 
light red M 10 R 7/8, duro e compatto, a frattura irregolare 
con diversi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. È presente inoltre qualche 
vacuolo di forma arrotondata e allungata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 10. Tav. LXXVI, fig. 157. 

687.Anfora non id. LIPTER04-VI-T23-7 Alt. 4,8 cm; largh.  8 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm Fr. 

di orlo arrotondato e assottigliato, con labbro leggermente 
pendulo, ben distinto dalla parete, a sezione 
quadranagolare. Impasto light red M 2.5 YR 7/8, duro e 
compatto, a frattura irregolare con pochi inclusi nerastri e 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 9. Cfr. 
Allo stesso tipo appartengono  i frr. LIP96-XLVIII-AS-
7;LIPTER04-VI12-1;LIPT04-VI-15-2; LIPTER04-VI-14-1. Tav. 
LXXVI, fig. 157. 

688.Anfora non id. LIPTER04-VI-T12-1 Alt. 4 cm; largh. 8 cm; 
diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,7 cm Fr. di 
orlo arrotondato e assottiligliato,  con labbro superiore 
sporgente, a sezione quadrangolare, ben distinto dalla 
parete attraverso una risega. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, 
duro e compatto, a frattura a scaglie, abbastanza depurato 
con pochi inclusi nerastri e rossastri, di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 13. Cfr. Allo stesso tipo 
appartengono  i frr. LIP96-XLVIII-AS-7; LIPTER04-VI14-
1;LIPT04-VI-15-2; LIPTER04-VI-23-7. Tav. LXXVI, fig. 157. 

689.Anfora non id. LIPTER04-VI-T15-2 Alt. 4,7 cm; largh. 11 
cm; diam. orlo 7,8cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5  cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, con labbro superiore 
convesso, ben distinto dalla parete attraverso una risega 
Impasto reddish yellow  M 5 YR 7/6 duro e compatto, a 
frattura a scaglie. Impasto depurato privo di vacuoli e inclusi. 
Ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. Allo stesso tipo 
appartengono  i frr. LIP96-XLVIII-AS-7; LIPTER04-VI12-
1;LIPT04-VI-14-1; LIPTER04-VI-23-7. Tav. LXXVI, fig. 157. 

690.Anfora non id. LIPTER04-VI-T14-1 Alt. 7,5 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,7 cm; spes. parete 0,8 cm 
Fr. di orlo arrotondato e assottiligliato, leggermente 
rientrante, con labbro superiore sporgente, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete attraverso una 
risega. Collo troncoconico con segni interni di tornitura. 
Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6, duro e compatto, a 
frattura irregolare, abbastanza depurato, privo di vacuoli e 
con qualche piccolo incluso grigiastri di piccole dimensioni, 
forma allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido. 
Impasto 18. Tav. LXXVI, fig. 157 e Tav. XCIII, fig. 175. 

691.Anfora non id. LIPTER04-VI-T13-DS-7 Alt. 12,5 cm; 
largh. 12 cm; diam.orlo 13 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. 
parete 1 cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo troncoconico, 
con pochi segni di tornitura intera. All'inizio del collo è 
presente l'innesto del'ansa, a sezione ovale. Impasto light 
red  M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare.  
Sono presenti pochi inclusi grigiastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 4. al tatto. Impasto 13. Tav. 
LXXVI, fig. 157 e Tav. XCIII, fig. 175. 
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692.Anfora non id. LIPTER03-SUP1-2-8 Alt. 11 cm; largh. 5 
cm; diam. orlo 1 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 1 cm. 
Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno ed indistinto dalla 
parete, con fondo a bottone. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 
poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti 
pochi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 20. Tav. LXXVI, fig. 157. 

693.Anfora non id. LIPTER03-SUP1-2-9 Alt. 10,5 cm; largh. 
6,5 cm; diam. orlo 2,5 cm; spes. orlo 2,6 cm; Puntale 
arrotondato ed ingrossato, pieno ed indistinto dalla parete. 
Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 5. Tav. 
LXXVI, fig. 157. 

694.Anfora non id. LIPTER03-SUP1-2-4 Alt. 5,3 cm; largh. 6 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,7 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete, a sezione quadrangolare. Impasto light reddish 
brown M 2.5 YR 7/3, duro e compatto, a frattura irregolare 
con numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Sono presenti pochi vacuoli 
di forma arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al tatto. 
Impasto 16. Cfr. TORREFARO 8. TIGANO 2012  p. 98 Tav 2,8. Tav. 
LXXVI, fig. 157. 

695.Anfora non id. LIPTER04-VI-T18-3 Alt. 11 cm; largh. 7 
cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,6 cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione triangolare, 
ben distinto dalla aprete. Suito al di sotto dell'orlo si innesta 
l'ansa a sezione ovale con costolature sulla parte superiore. 
Impasto pink M 7.5 YR 7/4, duro e compatto, a frattura a 
scaglie, depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 17. Tav. LXXVI, fig. 157. 

696.Anfora non id. LIPTER04-VI-T18-6 Alt. 4,5 cm; largh. 7,5 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione quadrangolare, 
ben distinto dalla parete attraverso una risega. Si conserva 
parte dell'attacco dell'ansa Impasto light red M 2.5 YR 6/6 
poco duro e compatto, a frattura a scaglie. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri e biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 5. Torrefaro 13. TIGANO 2012  p. 98 
Tav 2,5-6. Tav. LXXVI, fig. 157. 

697.Anfora non id. LIPTER04-VI-T18-2 Alt. 4 cm; largh. 12 
cm; diam. Orlo 17 cm; spes. Orlo 1,7 cm; spes. Parete 0,6 cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla 
parete, a sezione triangolare. Impasto light red (2.5 YR 6/6) 
duro e compatto, a frattura a scaglie. Impasto abbastanza 
depurato con qualche piccolo incluso nerastro e biancastro 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 15. 

698.Anfora non id. LIPTER04-VI-T15-4 Largh. 5,5 cm; diam. 
ansa 2,4x1,5 cm. Fr. di ansa a sezione ovale con solcatura 
mediana sulla faccia superiore. Impasto light reddish brown 
M 5 YR 6/4 poco duro e poroso, a frattura irregolare. 
Impasto depurato privo di vacuoli e inclusi. L’impasto di 
presenta ruvido al tatto. Impasto 5. Tav. LXXVI, fig. 157. 

699.Anfora non id. LIPTER04-VI-T9-1 largh. 20 cm; diam. 
ansa 5x2,5 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, costituita da due 
bastoncelli accostati a sezione circolare. Impasto light 
reddish brown M 2.5 YR 7/3 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 18. Tav. LXXVI, fig. 157. 

700.Anfora non id. LIPTER03-SUP1-2-11 Alt. 11 cm; largh. 
6,5 cm; diam. orlo 2 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. Parete 2 cm 
Fr. di puntale arrotondato ed ingrossato, pieno ed indistinto 
dalla parete.La superficie interna presenta segni di tornitura. 
Impasto pink M 5 YR 7/3 poco duro e poroso, a frattura 
irregolare. Impasto depurato privo di inclusi e vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 20. Tav. LXXVI, fig. 157. 

701.Anfora non id. LIPTER03-SUP1-2-13 Alt. 11,5 cm; largh. 
10 cm; diam. orlo 2 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 13 
cm. Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno, indistinto 
dalla parete e leggermente sagomato. Impasto light reddish 
brown M 2.5 YR 6/4, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi biancastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 25. Tav. LXXVII, fig. 158. 

702.Anfora non id. LIPTER03-3ANAD7-5  Alt. 9,5 cm; largh. 9 
cm; diam. fondo 1cm; spes. fondo 1,3 cm; spes. parete 0,6 
cm. Puntale arrotondato ed ingrossato, conico ed indistinto 
dalla parete. A trattai sono visibili sulla superficie interna i 
segni della tornitura. Impasto reddish grey M 10 R 6/1 duro 
e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi biancastri di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 7. Tav. LXXVII, fig. 158. 

703.Anfora non id. LIPTER04-VI-T10-5 Alt. 4,5 cm; largh. 8 
cm; diam. fondo2 cm; spes. fondo 1,6 cm; spes. parete 0,6 
cm puntale arrotondato e ingrossato, indistinto dalla parete. 
La superficie interna presenta i segni di tornitura. Impasto 
light reddish brown M 5 YR 6/3, duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 11. Tav. LXXVII, fig. 158. 

704.Anfora non id. LIPTER04-VI-T10-7 Alt. 2 cm; largh. 8cm; 
diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 0,9 cm Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla aprete, a 
sezione triangolare. Impasto pink M 5 YR 7/3, duro e 
compatto, a frattura irregolare, abbastanza depurato con 
qualche piccolo incluso biancastro di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e allungata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 20. Tav. LXXVII, fig. 158. 
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705.Anfora non id.LIPTER04-IV-III-1-3-3 Alt. 6 cm; largh. 6 
cm; diam. fondo 2 cm; spes. fondo 2 cm; spes. parete 1,2 cm 
Puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e ben distinto dalla 
parete. La superficie interna presenta i segni della tornitura. 
Impasto pink M 5 YR 7/3 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti diversi inclusi iridescenti di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e probabile natura micacea. 
Sono inoltre presenti pochissimi inclusi marroncini di piccole 
dimensioni e forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 9. Tav. LXXVII, fig. 158. 

706.Anfora non id. LIPTER04-IV-III-1-3-14 Largh. 9 cm; diam. 
ansa 4,6x1,6 cm. Fr. di ansa a sezione quadrangolare, 
costituito da due bastoncelli a sezione quadrangolare 
accostati. Impasto reddish grey (2.5 YR 5/1)poco duro e 
poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata o 
allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Frammento 
malcotto. Ruvido al tatto. Impasto 7. Potrebbe trattarsi di 
una produzione locale. Tav. LXXVII, fig. 158. 

707.Anfora non id. LIPTER07-RIEMPSM-1 Alt. 11 cm; largh. 5 
cm; diam. fondo 2 cm; spes. Fondo 2 cm; spes. parete 0,6 cm 
puntale arrotondato e allungato, pieno e indistinto dalla 
aprete. Impasto pink M 7.5 YR 7/3 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Impasto abbastanza depurato con 
qualche incluso grigiastro di piccolissime dimensioni. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 18. Tav. LXXVII, fig. 158. 

708.Anfora non id. LIPTER04-VI-T14-2 Alt. 11 cm; largh. 7 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,8 cm; 
diam. ansa 4,7x2 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo a 
pareti verticali, con segni interni di tornitura. All'inizo del 
collo si attacca l'ansa a sezione ovale, costituita d due 
bastoncelli a sezione quadrangolare. Il Fr. è lo stesso di 
LIPTER04-VI-14-8 Impasto pink (5 YR 7/3) tenero e compatto, 
a frattura irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 18.  

709.Anfora non id. LIPTER03-3ANAD7-6  Alt. 5,5 cm; largh. 8 
cm; diam. fondo 2cm; spes. fondo 2 cm; spes. parete 0,7 cm. 
puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e indistinto dalla 
parete. La superficie interna sono presenti i segni di 
tornitura. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri 
e nerastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
5. Tav. LXXVII, fig. 158. 

710.Anfora non id. LIPTER03-CT4-8 Alt. 2,3 cm; largh. 8 cm; 
diam. orlo 18 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. parete 0,8 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
distinto dalla parete. Impasto very pale brown M 10 YR 8/2 
poco duro e poroso, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi nerastri di piccole e medie dimensioni, forma 

arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 1. Tav. LXXVII, fig. 158. 

711.Anfora non id. LIPTER04-FRT1-6-8 Alt. 5,5 cm; largh. 5 
cm; diam. fondo 1,6 cm; spes. fondo 2,1 cm; spes. parete 1 
cm Puntale arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla 
aprete. All'interno sono visibili segni di tornitura. Impasto 
light red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto depurato privo di inclusi. Sono presenti numerosi 
vacuoli di forma arrotondata e piccolissime dimensioni. 
Ruvido al tatto. Impasto 18. Tav. LXXVII, fig. 158. 

712.Anfora non id. LIPTER04-FRT1-6-9 Fondazione 
recinzione tagli 1-6 Alt. 6,5 cm; largh. 3,5 cm; diam. fondo 1 
cm; spes. fondo 1,6 cm; puntale arrotondato ed ingrossato, 
pieno Impasto pink M 5 YR 7/3 poco duro e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri e 
marroncini di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Ruvido al tatto. Impasto 23. Tav. LXXVII, 
fig. 158. 

713.Anfora non id. LIPTER04-FRT1-6-10 Alt. 5,5 cm; largh. 
4,2 cm; diam. fondo 0,6 cm; spes. Fondo 1,6 cm; spes. Parete 
0,7 cm Puntale arrotondato ed ingrossato, cavo Impasto 
light  reddish brown M 5 YR 6/3 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 3. Tav. 
LXXVII, fig. 158. 

714.Anfora non id. LIPTER04-FRT1-6-6 Alt. 9 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 2,1 cm; spes. parete 1 cm Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete, a 
sezione triangolare.Al di sotto dell'orlo si imposta l'ansa a 
sezione ovale. Collo a pareti verticali con segni interni di 
tornitura. Impasto light reddish brown M 5 YR 6/4, poco 
duro e poroso, a frattura irregolare. Numerosi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni e forma arrotondata, natura 
indefinita. È presente qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata e allungata e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 11. Tav. LXXVII, fig. 158 e Tav. XCIII, fig. 175. 

715.Anfora non id. LIPTER04-IVD-3 Largh. 12 cm; diam. ansa 
4,6x2,6 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, costituita da due 
bastoncelli a sezione circolare, accostati. Impasto pink M 5 
YR 7/3 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
pochi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e probabile natura vulcanica. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 2. Tav. LXXVII, fig. 158. 

716.Anfora non id. LIPTER04-IVD-4 Alt. 3,5 cm; largh. 5,5 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 0,6 cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla parete 
attraverso modanature costituite da incavi e listelli convessi,  
a sezione triangolare. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare, depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. LXXVII, fig. 158. 
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717.Anfora non id. LIPTER03-RMN5-7-2 Alt. 6,5 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,8 cm; spes. parete 0,6 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete attraverso una risega, a sezione quadrangolare. 
Impasto pink, M 7.5 YR 7/4, poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e allungata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 
23. Tav. LXXVII, fig. 158. 

718.Anfora non id. LIPTER03-NV4-7-1 Lato Alt. 8 cm; largh. 5 
cm; diam. fondo 2 cm; spes. fondo 0,6 cm; spes. parete 0,6 
cm Puntale arrotondato ed ingrossato, cavo e indistinto dalla 
parete. Impasto light red M 10 R 7/8 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto molto depurato con pochi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni e qualche vacuolo di forma 
allungata e piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 9. 
Tav. LXXVII, fig. 158. 

719.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-2 Alt. 7 cm; largh. 9 
cm; diam. fondo 0,6 cm; spes. fondo 1,5 cm; spes. parete 0,5 
cm Puntale arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla 
aprete, pieno. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi  inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita e diversi inclusi iridescenti di piccolissime 
dimensioni, forma arrotondata e probabile natura micacea. 
Privo di vacuoli.Ruvido al tatto. Impasto 5. Tav. LXXVII, fig. 
158. 

720.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-4 Alt. 9,5 cm; largh. 
6 cm; diam. fondo 1 cm; spes. fondo 1 cm; spes. Parete 0,6 
cm Puntale arrotondato e ingrossato, cavo e indistinto dalla 
parete. Impasto light red M 10 R 6/8 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri e 
biancastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita. È presente qualche piccolo vacuolo di 
forma arrotondata e piccolissime dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 10. 

721.Anfora non id. LIPTER03-SIEC1-4-2. 8,5 cm; largh. 7 cm; 
spes. Parete 1,2 cm Fr. di puntale arrotondato ed 
ingrossato,pieno e ben distinto dalla parete. Impasto pink M 
.5 YR 7/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto 18. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

722.Anfora non id. LIPTER03-SIEC1-4-1 Alt. 3,2 cm; largh. 7,5 
cm; diam. orlo 9,8 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,6 cm 
Fr. di orlo arrotondato e modanato, ben distinto dalla 
parete, a sezione quadrangolare. Impasto pink M 5 YR 7/3, 
tenero e friabile, a frattura irregolare, depurato e privo di 
inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 18.  

723.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-9 Alt. 5 cm; largh. 11 
cm; diam. orlo 18 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,9 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 

con parte superiore appuntita e pendula, distinto dalla 
parete, attraverso  un listello convesso. Impasto pale red 
M10 R 7/4 duro e compatto, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi nerastri, e grigiastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. È 
presente qualche vacuolo di forma arrotondata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 10. Tav. LXXVIII, fig. 159 
e Tav. XCIII, fig. 175. 

724.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-10 Alt. 3 cm; largh. 7 
cm; diam. orlo 9,8 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,8 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete, a sezione quadrangolare. Impasto light red M 10 R 
7/8, poco duro e poroso, a frattura irregolare. Impasto 
abbastanza depurato con piccoli vacuolo di forma 
arrotondata e piccole dimensioni Ruvido al tatto. Impasto 5. 
Tav. LXXVIII, fig. 159. 

725.Anfora non id. LIPTER04-VI-T8-1 larg.10 cm; diam. ansa 
5,2 x 3cm. Fr. di ansa a sezione ovale costituita da due 
bastoncelli a sezione circoalre accostati. Impasto light brown 
M 7.5 YR 6/4 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi grigiastri e nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 
presenti inoltre  inclusi giallastri di medie dimensioni. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 25. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

726.Anfora non id. LIPTER04-IV-III-1-3-17 Alt. 2,5 cm; largh. 
6 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,8 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare ben distinto dalla parete. Impasto light red M 
2.5 YR 7/8 tenero e friabile, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto 18. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

727.Anfora non id. LIPTER04-IV-III-1-3-12 Alt. 3 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 10,6 cm; spes. prlo 1,6 cm; spes. parete 0,6 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
pendulo a sezione triangolare, ben distinto dalla parete. 
Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6, poco duro e compatto,  
a frattura irregolare con numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli.  Si presenta polveroso al tatto. Impasto 16. Tav. 
LXXVIII, fig. 159. 

728.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-14 9 largh. 8,5 cm; 
diam. ansa 3,6x1,8 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, costituito 
da due bastoncelli accostati a sezione circolare. Impasto pink 
M 7.5 YR 8/3 tenero e friabile, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di vacuoli e inclusi. Polveroso al tatto. 
Impasto 14. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

729.Anfora non id. LIPTER04-IV-III-1-3-5 Alt. 8,5 cm; largh. 5 
cm; diam. fondo 2 cm; spes. fondo 2,3 cm; spes. parete 1 cm 
Puntale arrotondato ed ingrossato, cavo e indistinto dalla 
parete. La superficie interna presenta segni di tornitura. 
Impasto light reddish brown M 2.5 YR 6/4 duro e compatto, 
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a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 16. Tav. LXXVIII, fig. 
159. 

730.Anfora non id. LIPTER04-IV-T2-1 Alt. 5 cm; largh. 8 cm; 
diam. orlo 15 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 0,6 cm Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla parete, a 
sezione quadrangolare. Impasto light reddish brown M 2.5 
YR 6/4, duro e compatto, a frattura a scaglie con numerosi 
inclusi biancastri e marroncini di piccole e medie dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Pochi vacuoli di forma 
arrotondata e allungata di piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 11. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

731.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-11 Alt. 9 cm; largh. 
11 cm; cm; spes. orlo 0,9 cm; spes. parete 0,7 cm; diam. ansa 
3,4x2 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete attraverso una 
risega. Collo a pareti verticali con due solcature sulla 
superficie esterna. Al centro del collo si imposta l'ansa a 
sezione pseudocircolare con solcatura sulla superficie 
superiore. Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare, abbastanza depurato con 
piccoli vacuoli di forma arrotondata e allungata e piccole 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 18. Tav. XCIII, fig. 175. 

732.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-12 Alt. 4 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 11 cm; spes. orlo 1cm; spes. parete 0,5 cm Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare 
ben distinto dalla parete. Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi 
inclusi nerastri di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 20. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

733.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-6 Alt. 6 cm; largh. 4 
cm; diam. fondo 1 cm; spes. fondo 1,5 cm; spes. parete 0,6 
cm Puntale arrotondato ed ingrossato, cavo e indistinto dalla 
parete. La superficie interna presenta i segni della tornitura. 
Impasto pink M 5 YR 7/3 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 18. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

734.Anfora non id. LIPTER03-II-DISC5-9-5 Alt. 18,5 cm; largh. 
5 cm; diam. fondo 2 cm; spes. fondo 1 cm; spes. parete 1,2 
cm puntale arrotondato e ingrossato, cavo e indistinto dalla 
parete. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 10 
Tav. LXXVIII, fig. 159. 

735.Anfora non id. LIPTER03-3ANAD8-2  Alt. 7 cm; largh. 7 
cm; diam. orlo 8,4 cm; spes. orlo 0,5 cm; spes. parete 0,5 
cm; diam. ansa 2x4 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
indistinto dalla parete ed estroflesso, a sezione 

quadrangolare. Collo troncoconico, con segni di tornitura 
interni. Al di sotto dell'orlo si imposta l'ansa a sezione ovale. 
Impasto light brown M 7.5 YR 6/3, poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. L’impasto si presenta depurato e privo di 
inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 25. Tav. LXXVIII, 
fig. 159 e Tav. XCIII, fig. 175. 

736.Anfora non id. LIPTER03-4ANA5-6-8 4 Alt. 6 cm; largh. 5 
cm;  spes. Parete 1,5 cm Fr. di puntale a pareti 
spesse,arrotondato ed ingrossato. La superficie interna 
presenta i segni di tornitura. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 
duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto ben 
depurato e privo di vacuoli e inclusi. Ruvido al tatto. Impasto 
4. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

737.Anfora non id. LIPTER03-4ANA5-6-9 4 Alt. 4 cm; largh. 6 
cm; diam. fondo 1,4 cm; spes. fondo 2,3 cm; spes. parete 1 
cm Puntale arrtondato ed ingrossato, pieno e indistinto dalla 
parete. Impasto light brown M 7.5 YR 6/4 tenero e friabile al 
tatto, a frattura irregolare. Impasto ben depurato e privo di 
vacuoli e inclusi. Polveroso al tatto. Impasto 18. Tav. LXXVIII, 
fig. 159. 

738.Anfora non id. LIPTER03-4ANA7-8-1 4 Alt. 6 cm; largh. 4 
cm;  diam. orlo 8,4 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 1,2 cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla 
parete, attraverso una doppia risega,a sezione 
quadrangolare. Si conserva una minima parte dell'attacco 
dell'ansa. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, duro e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 9. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

739.Anfora non id. LIPTER03-4ANB-5-6-3 Alt. 3,5 cm; largh. 
4 cm; diam. orlo 6,6 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,4 
cm Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla aprete attraverso due 
riseghe. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 duro e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto abbastanza depurato con 
pochissimi inclusi nerastri e rossastri di piccolissime 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. È 
presente qualche piccolo vacuolo di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 10. Tav. LXXVIII, 
fig. 159. 

740.Anfora non id. LIPTER03-3ANAD8-3 Alt. 5,3 cm; largh. 
10 cm; diam. orlo 6,8cm; spes. orlo 1 cm; spes. Parete 0,5 
cm; diam. ansa3x1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
poco distinto dalla parete ed estroflesso, a sezione 
quadrangolare. Collo troncoconico, con segni di tornitura 
interni. A metà dell'orlo si imposta l'ansa a sezione ovale 
leggermente schiacciata Impasto pink M 5 YR 7/3 poco duro 
e poroso, a frattura irregolare con numerosi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni, forma arrotondata e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Impasto depurato 
e privo di inclusi e vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 5. Tav. 
LXXVIII, fig. 159 e Tav. XCIII, fig. 175. 
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741.Anfora non id. LIPTER03-3ANAD8-5 3 Alt. 5,8 cm; largh. 
6 cm; diam. orlo 14,4 cm; spes. orlo 1,9 cm; spes. parete 0,7 
cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato,  ben distinto dlla 
parete, a sezione quadrangolare. Impasto light red M 2.5 YR 
6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. Impasto ben 
deuprato e privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al tatto. 
Impasto 4. Tav. LXXVIII, fig. 159. 

742.Anfora non id. LIPTER03-3ANG-T4-5-1 3 Alt. 4 cm; largh. 
4,8  cm; diam. orlo 9,4 cm; spes. orlo 0,7 cm; spes. parete 
0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto 
dalla parete, attaverso modanature realizzate con listelli 
convessi e incavi, a sezione triangolare. Impasto light red 
M2.5 YR 6/6,  duro e compatto, a frattura irregolare, con 
numerosi inclusi iridescenti di piccolissime dimensioni, 
forma arrotondata e probabile natura micacea. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Tav. LXXIX, fig. 160. 

743.Anfora non id. LIPTER03-4ANA5-6-2 4 Alt. 2,5 cm; largh. 
6 cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete.Sulla superficie 
interna sono presenti i segni di tornitura. Impasto light red 
M 2.5 YR 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare, molto 
depurato con qualche incluso biancastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 17. Tav. LXXIX, fig. 160. 

744.Anfora non id. LIPTER03-4ANB-5-6-6 4 Alt. 4,5 cm; 
largh. 3 cm; diam. fondo 1 cm; spes. fondo 2,3 cm; spes. 
parete 0,5 cm Puntale arrotondato ed ingrossato, 
leggermente modanato e pieno. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 
tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti  
numerosi inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. È presente qualche 
piccolo vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni.  
Ruvido al tatto. Impasto 16. Tav. LXXIX, fig. 160. 

745.Anfora non id. LIPTER03-4ANB7-8-4 Alt. 3,5 cm; largh. 8 
cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,8 cm 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato,  a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete Impasto light red M 
10 R 7/8, duro e compatto, a frattura irregolare con diversi 
inclusi biancastri di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Sono presenti inoltre diversi 
vacuoli di forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. 
LXXIX, fig. 160. 

746.Anfora non id. LIPTER03-5ANAD-4-5-3  Largh. 8 cm; 
diam. ansa 4,5x1,4 cm.Fr. di ansa a sezone ovale con 
profonda solcatura sulla superficie superiore Impasto 
reddish yellow M 5 YR 7/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Impasto depurato privo di inclusi e 
vacuoli.Polveroso al tatto. Impasto 10. Tav. LXXIX, fig. 160. 

747.Anfora non id. LIPTER03-5ANAD-4-5-5 Alt. 3,4 cm; 
largh. 9 cm; diam. orlo 8,3 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 

0,6 cm. Fr. di orlo a tesa piatta inclinata, leggermente 
pendula, a sezione triangolare,  ben distinto dalla parete. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto molto depurato con qualche piccolo 
incluso grigiastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
22. Tav. LXXIX, fig. 160. 

748.Anfora non id.LIPTER03-5ANAD-4-5-12 Alt. 5,5 cm; 
largh. 7 cm; diam. orlo 4cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,8 
cm; diam. 3,5x2 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato,a 
sezione triangolare,poco distinto dalla parete. Collo a apreti 
verticali, con segni interni di tornitura. A metà dell'orlo si 
conserva l'attacco dell'ansa a sezione ovale. Impasto light 
red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto abbastanza depurato con qualche piccolo incluso 
biancastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Sono presenti numerosi vacuoli di forma 
arrotondata e allungata e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 10. Tav. LXXIX, fig. 160. 

749.Anfora non id. LIPTER03-5ANAD6-7-5  Alt. 2,8 cm; largh. 
10,7 cm; diam. orlo 14,4 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a fascia, ben 
distinto dalla parete a sezione quadrangolare. Impasto 
reddish yellow M 5 YR 7/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare, abbastanza depurato con qualche piccolo incluso 
biancastro di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Tav. 
LXXIX, fig. 160. 

750.Anfora non id. LIPTER04-6ANT7-8-3 6Ampliamento N. 
Tagli 7-8 Alt. 5,4 cm; largh. 8 cm; diam. fondo  0,6 cm cm; 
spes. fondo 1,5 cm; spes. parete 0,7 cm puntale arrotondato 
ed ingrossato, cavo e distinto dalla parete. Impasto light red 
(2.5 YR 6/6) duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi. Polveroso al tatto. Impasto 4. 
Tav. LXXIX, fig. 160. 

751.Anfora non id. LIPTER03-AC-T5-10-2 Largh. 8 cm; diam. 
ansa 4,3x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, costituito da due 
bastoncelli accostati a sezione circolare. Impasto light 
reddish brown (5 YR 7/4) duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di vacuoli e inclusi. 
Ruvido al tatto. Impasto  20. Tav. LXXIX, fig. 160. 

752.Anfora non id. LIPTER03-AC-T5-10-3 largh. 8,5 cm; 
diam. ansa 5x2,5 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, costituito 
da due bastoncelli accostati a sezione circolare. Impasto pink 
M 10 R 8/3 duro e compatto, a frattura irregolare. È 
presente qualche incluso grigiastro di grandi dimensioni, 
forma allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido 
al tatto. Impasto 14. Tav. LXXIX, fig. 160. 

753.Anfora non id. LIPTER03-AFO-T5-6-2 Largh. 16 cm; 
diam. ansa 4x2 cm Fr. di ansa bifida a sezione ovale, 
costtuita da due bastoncelli accostati, a sezione circolare. 
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Impasto pink M 5 YR 8/4 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di 
piccolissime dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. È presente qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata e allungata e piccole e medie dimensioni. 
Ruvido al tatto. Impasto 10. Tav. LXXIX, fig. 160. 

754.Anfora non id. LIPTER03-AFO-T5-6-3 Alt. 3,5 cm; largh. 
11 cm; diam. orlo 9,6 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1,2 
cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, distinto dalla parete. Impasto light red M 2.5 
YR 6/6, poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata, e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 5.  

755.Anfora non id. LIPTER03-AT3-1 Alt. 9 cm; largh. 5 cm; 
diam. fondo 0,4 cm; spes. fondo 2,5 cm; Puntale arrotondato 
ed ingrossato, , pieno, distinto dalla parete. Impasto light red 
(10 R 7/8) duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
molto depurato e privo di inclusi e vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 15. Tav. LXXIX, fig. 160. 

756.Anfora non id. LIPTER03-ABT4-1 Largh. 10 cm; diam. 
Ansa 3,2 x 1 cm. Fr. di ansa a sezione ovale con solcatura 
mediana sulla superficie superiore. Impasto pale red (10 R 
6/4) duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto molto 
depurato con pochissimi inclusi nerastri, di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 
presenti pochissimi vacuoli di forma arrotondata e piccola 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 19. Tav. LXXIX, fig. 160. 

757.Anfora non id. LIPTER03-CT3-1 Alt. 7,5 cm; largh. 10 cm; 
diam. Fondo 5 cm; spes. fondo 1 cm; spes. Parete 3 cm Fr. di 
fondo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla aprete. 
Sono presenti  a tratti i segni della tornitura. Impasto light 
red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi rossastri e nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. LXXIX, fig. 160. 

758.Anfora non id. LIPTER03-FT3-2 Alt. 2,5 cm; largh. 5 cm; 
diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 0,6 cm Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione quadrangolare, 
ben distinto dalla parete. Impasto pale red M 10 R 7/4, duro 
e compatto, a frattura irregolare, molto depurato con 
pochissimi inclusi biancastri e rossastri, di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 5. Tav. LXXIX, fig. 160. 

759.Anfora non id. LIPTER03-FT4-3 Alt. 4 cm; largh. 5 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 0,6 cm; spes. parete 1,5 cm Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione quadrangolare, 
ben distinto dalla parete. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, duro e 

compatto, a frattura irregolare, abbastanza depurato con 
qualche piccolo incluso nerastro di piccole dimensioni e 
forma arrotondata, natura indefinita. Sono presenti pochi 
vacuoli di forma allungata e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 18. Tav. LXXIX, fig. 160. 

760.Anfora non id. LIPTER03-FT4-5 Alt. 6 cm; largh. 4,5 cm; 
diam. fondo 1 cm; spes. fondo 1,3 cm; spes. parete 1 cm 
Puntale arrotondato e ingrossato, cavo e indistinto dalla 
parete. Impasto light red M 10 R 7/8 poco duro e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 5. 
Tav. LXXIX, fig. 160. 

761.Anfora non id. LIPTER03-G2-1 Alt. 6,5 cm; largh. 10,7 
cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm; 
diam. 2,6x 2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, ben 
distinto dalla parete estroflessa. Collo troncoconico. A metà 
dell'orlo si innesta l'ansa a sezione circolare. Impasto reddish 
yellow M 5 YR 7/6, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti diversi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 17. Potrebbe trattarsi di un’anfora 
medievale. Tav. LXXIX, fig. 160 e Tav. XCIII, fig. 175. 

762.Anfora non id. LIPTER03-G5-1 Largh. 6,5 cm.Il Fr. non è 
disegnabile a causa del cattivo stato di conservazione. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri e 
grigiastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
16.  

763.Anfora non id. LIPTER03-G5-3 Alt. 2 cm; largh. 4 cm; 
diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla parete,  a 
sezione quadrangolare. Impasto light red M 10 R 7/8, duro e 
compatto, a frattura irregolare, molto depurato,privo di 
inclusi, con numerosi vacuoli di forma arrotondata, piccole e 
medie dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 18. Tav. LXXIX, 
fig. 160. 

764.Anfora non id. LIPTER04-VI-T14-9 Alt. 6 cm; largh. 9,5 
cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,5 cm 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, estroflesso e modanato, distinto dalla 
parete. Collo troncoconico. A metà dell'orlo si innesta l'ansa 
a sezione ovale. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare,molto depurato e privo di 
inclusi con qualche vacuolo di forma arrotondata e allungata 
e medie dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 5.Potrebbe 
trattarsi di un’anfore medievale. Tav. LXXIX, fig. 160 e Tav. 
XCIII, fig. 175.
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LIPARI-LEMBO DI INSULA ROMANA: l’area è stata indagata a partire dal 1995 asportando dapprima 

gli strati superficiali di polvere pomicea ricollegabili all’eruzione del Monte Pelato dell’VIII sec. 

d.C. nei quali non sono stati raccolti frammenti ceramici, e successivamente con una serie di saggi 

realizzati nell’area N dell’insula, prevalentemente tra l’area del peristilio posta ad O e i vani a e b 

posti ad E. La parte superiore dei saggi D ed E, si presentava sconvolta da una buca moderna. 

Successivamente nel 1996 sono stati eseguiti altri piccoli interventi in occasione della realizzazione 

delle buche per i pali che avrebbero dovuto sostenere l’edificio (pali 1-2 e buche pali 8-10, effettuati 

sul lato N  e buca 5),e alcuni allargamenti verso S e nell’angolo O, dove furono intercettati strati di 

distruzione (Tav. XVIII, fig. 48). 

ANNO AREA TAGLI CATALOGO 
1995 Saggio A Tagli 1-4 805,821,824 

Tagli 5-6 778,857 
Tagli 6-8 765,792,794,841,851,858 

Saggio B Tagli 1-4 826,829,860,861 
Tagli 
6-8  
 

esterno 767,842 
ripulitura 859 

Saggio C Tagli 1-4 795,852,863,864,865 
Saggio D Tagli 1-4 777,796,797,814,816 

Taglio 5 768,782,834,837,839,840,850,866,867,868,869 
Saggio E Tagli 1-4 774,790,830,850,870 
Saggio F Tagli 1-4 773,787,788,815,813,822,825,831,838,873,874,871,872 

Tagli 3-4 875,876 
Saggio  G Tagli 1-4 770,771,817,818,819,820,832,843,846,848,878,877,879 

1996 Allargamento S 780,783,803,809,885,886 
Ampliamento S interno vano E 810 

Tagli 1-4 781,785,833,885,884 
Taglio 5-6 775 

Angolo O distruzione  769,805,810,766,776,772,786,799, 800, 801,803,804, 
807,823,835,845,849,853,862,880,881,882, 888 

Pali 1-2  784,791,793,789,807,854,855 
buche pali 8-10 Vano N 798,828,835,836,856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 
 

CATALOGO DEI REPERTI

Anfore ispaniche 

765.Dressel 28 lusitana. LIP95-XLVIII-AT6-8-9 Alt.7,2; largh 5 
cm; diam. orlo 8,5 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,8 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, estroflesso, con labbro 
poco marcato e ben distinto dalla parete attraverso  un 
listello convesso. Impasto pink M 5 YR 7/3, poco duro e 
compatto, a frattura irregolare con pochissimi inclusi 
nerastri di forma arrotondata e allungata, di piccole 
dimensioni e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 14. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 61. Tav. 
LXXX, fig. 161 e Tav. XCIV, fig. 177. 

766.Dressel 28. LIP96-XLVIII-AOD-19 Alt. 4,8 cm; largh. 8 
cm; diam. orlo 7; spes. orlo 0,5 cm; spes. parete 0,4 cm; 
diam. ansa 3x 1,3 cm. Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, 
a fascia, ben sagomato e distinto dalla parete attraveso un 
listello convesso. Alla fine dell'orlo si imposta un'ansa ovale, 
con costolature sulla superficie superiore. Impasto reddish 
grey M2.5 YR 6/1, duro e compatto a frattura netta. Impasto 
malcotto con diversi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita.  È presente qualche 
piccolo vacuolo di forma allungata. Ruvido al tatto. Impasto 
7. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 61. Tav. LXXX, fig. 161. 

Anfore galliche 

767.Gauloise 4. LIP95-XLVIII-B6-8-1 Alt. 5,6 cm; largh. 13 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 2,1 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, indistinto dalla parete. Si conserva parte 
dell'attacco dell'ansa. Impasto pink M 5 YR 7/3, duro e 
compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi marroni, 
chiari e scuri, di forma arrotondata, piccole dimensioni e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 18. Cfr. BERTOLDI 2012, p. 79. Tav. LXXX, fig. 161 e 
Tav. XCIV, fig. 177. 

Anfore africane 

768.Tripolitana III. LIP95-XLVIII-D5-3 Alt. 4 cm; largh. 10 cm; 
diam. orlo 15 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione triangolare, 
estroflesso e ben distinto dalla parete. Impasto light red, M 
10 R 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare con diversi 
inclusi biancastri  di piccolissime dimensioni e forma 
arrotondata. Privo di vacuoli. Si presenta  ruvido al tatto. 
Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,1 Amphore 
type 20. Tav. LXXX, fig. 161. 

769.Tripolitana III. LIP95-XLVIII-AOD-15 Alt. 11 cm; largh. 13 
cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2,5 cm; spes. parete 1 cm; 
diam. Ansa 4x2,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
con la parte superiore leggermente pensula. Al di sotto 
dell'orlo si attacca l'ansa a sezione ovale. Collo troncoconico. 

Impasto red  M 2.5 YR 5/6, poco duro e friabile a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi biancastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. KEAY 1984, 
p. 135, fig. 51,8. Tav. LXXX, fig. 161 e Tav. XCIV, fig. 177. 

770.Africana I. LIP95-XLVIII-GT1-4-9 Alt. 9,3cm; largh. 15 cm; 
diam.fondo2 cm; spes. fondo 3 cm; spes. parete 0,9 cm. 
Puntale arrotondato e ingrossato, indistinto dalla parete. La 
superficie interna presenta i segni di tornitura. Impasto pale 
red M 10 R 6/2 duro e compatto a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi bianco giallastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e allungata e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 3. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,1-5 Amphore type 21. Tav. LXXX, 
fig. 161. 

771.Africana I. LIP95-XLVIII-GT1-4-10 Alt. 8,5 cm; largh. 8 
cm; diam. fondo1 cm; spes. fondo2,6 cm; spes. parete 1,1 
cm. Puntale arrotondato e ingrossato, indistinto dalla 
parete. La superficie interna presenta i segni di tornitura. 
Impasto pale red (10 R 6/4) duro e compatto a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi bianco giallastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e allungata e natura 
imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 3. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,1-5 Amphore type 21. Tav. LXXX, 
fig. 161. 

772.Africana IB. LIP96-XLVIII-AOD-29 Alt. 4 cm; largh. 8,5 
cm; diam. 12 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1 cm. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente estroflesso, ad 
echino e distinto dalla parete attraverso una piccola 
scanalatura. Impasto pink  M 7.5 YR 7/4, teneri e compatti, a 
frattura irregolare con numerosi inclusi biancastri e grigiastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. Impasto 4. 
Cfr. BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,5 Amphore type 21. 

773.Africana II A 1.LIP95-XLVIII-FT1-4-2 Alt. 7,5 cm; largh. 
6,8 cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. parete 0,5 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete attraverso  un listello 
convesso inferiore. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare, abbastanza depurato con 
qualche piccolo incluso nerastro di forma arrotondata e 
piccole dimensioni e natura indefinita e numerosi vacuoli di 
forma arrotondata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido 
al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,6 
Amphore type 22. Tav. LXXX, fig. 161. 

774.Africana II A 1. LIP95-XLVIII-ET1-4-9 Alt. 9 cm; largh. 
11,6 cm; diam. orlo 12 cm; spes.o rlo 2 cm; spes. parete 0,8 
cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, estriflesso e 
sagomato attraverso due riseghe. Collo troncoconico. 
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Impasto light red M 2.5 YR 7/6, duro e compatto, con 
frattura a scaglie con inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
e diversi vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni. 
Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 108, fig. 
57,1 Amphore type 22. Tav. LXXX, fig. 161. 

775.Africana II A 2. LIPTER96-XLVIII-AS5-6-1 Alt. 8,8 cm; 
largh. 15 cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 2,3 cm;spes. 
parete 0,8 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
modanato attraverso piccole scanalature, a sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete. Collo troncoconico. 
Impasto light red M 2.5 YR R 6/6, tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Abbastanza depurato, privo di inclusi e vacuoli. Si 
presenta polveroso al tatto Impasto 3. Cfr. BONIFAY 2004, p. 
108, fig. 57,4 Amphore type 22. Tav. LXXX, fig. 161. 

776.Africana II A2. LIP96-XLVIII-AOD-14 Alt. 9 cm; largh. 13 
cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo cm 2; spes. parete 1 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare,leggermente estroflesso, ben distinto dalla 
parete attraverso delle riseghe. È presente un bollo 
anepigrafe circolare inciso in maniera discontinua. Impasto 
red M 2.5 YR 5/6, poco duro e friabile a frattura irregolare 
con numerosissimi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si 
nota inoltre un vacuolo di grandi dimensioni e forma 
indeterminata. Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 108, fig. 57,4 Amphore type 22; per il bollo Cfr. 
BONIFAY 2004, p.14, fig.5,7. Tav. LXXX, fig. 161 e Tav. XCIV, fig. 
177. 

777.Africana II B. LIP95-XLVIII-D1-4-3 Alt. 8,5 cm; largh. 8 
cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 1 cm. Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione quadrangolare, 
distinto dalla parete attreaverso due riseghe. Collo a pareti 
verticali. Impasto reddish yellow M 7.5 YR 7/6, molto tenero 
e friabile, a frattura irregolare, abbastanza depurato e privo 
di inclusi. È presente qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata. L’impasto si presenta talcoso al tatto. Impasto 
1. Cfr. BONIFAY 2004, p. 110, fig. 59,1 Amphore type 23 Tav. 
LXXX, fig. 161. e Tav. XCIV, fig. 177. 

778.Africana III A. LIP95-XLVIII-AT5-6-3 Alt. 4,7 cm; largh. 7  
cm; dim. orlo 17,2 cm; spes. orlo 1,7 cm; spes. parete 0,9 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, con un labbro 
leggermente definito, ben distinto dalla parete. Impasto light 
red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare, 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta polveroso al 
tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,9 Amphore 
type 27. Tav. LXXX, fig. 161. 

779.Africana III LIP96-XLVIII-N-6 Alt. 11cm; largh. 7 cm; spes. 
parete 1,2 cm; spes. fondo 2,3 cm. Puntale arrotondato e 
ingrossato, pieno e indistinto dalla parete. La superficie 
interna presenta segni di tornitura. Impasto light red M 2.5 
YR 6/6 poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono 
presenti pochi inclusi iridescenti di piccolissime dimensioni, 

forma arrotondata e probabile natura micacea. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 17. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 118, fig. 63,1Amphore type 27. Tav. LXXX, fig. 161. 

780.Spatheion  1A. LIP96-XLVIII-AS-4. Alt. 6,2 cm; largh. 6,5 
cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 2,3; spes. parete 0,7 cm. Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, estrofleso e leggermente 
pendulo, ben distinto dalla parete attraverso una risega. 
Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare,  abbastanza depurato e privo di inclusi e vacuoli. 
Si presenta ruvido al tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 
124, fig. 67,15 Amphore type 31. Tav. LXXX, fig. 161. 

781.Spatheion I D. LIP96-XLVIII-AST1-4-1. Alt. 7,5 cm; largh. 
8 cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 2,8 cm; spes. parete 1 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
poco distinto dalla parete. Collo troncoconico Impasto light 
red M 2.5 YR R 6/6, tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Abbastanza depurato, privo di inclusi e vacuoli. Si presenta 
polveroso al tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 124, fig. 
67,19 Amphore type 31. Tav. LXXX, fig. 161 e Tav. XCIV, fig. 
177. 

782.Spatheion  I D. LIP95-XLVIII-D5-2 Alt. 5,5 cm; largh. 6 
cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 3 cm; spes. parete 1 cm. Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione triangolare, ben 
distinto dalla parete. Collo a pareti verticali con segni di 
tornitura interni. Impasto light red  M 2.5 YR 6/6,  poco duro 
e compatto, a frattura irregolare,  depurato e privo di inclusi 
e vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. Impasto 10. Cfr. 
BONIFAY 2004, p. 124, fig. 67,19 Amphore type 31. Tav. LXXXI, 
fig. 162 e Tav. XCIV, fig. 177. 

783.Keay 36 B. LIP96-XLVIII-AS-5 Alt. 6,7 cm; largh. 7 cm; 
diam. orlo 9,6; spes. orlo 2,3 cm; spes. parete 0,7 cm. Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, a sezione quadrangolare 
distinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6 nella 
parte esterna e impasto pale red M 10 YR 7/3 nella parte 
interna, duro e compatto, a frattura netta, abbastanza 
depurato e privo di inclusi e vacuoli Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 4. Cfr. KEAY 1984, P-244, FIG. 104,1;  BONIFAY 
2004, p. 130, fig. 71,1 Amphore type 36. Tav. LXXXI, fig. 162. 

784.Keay LXII A. LIP96-XLVIII-PAL1-2-5 Alt. 5,5 cm; largh. 7 
cm; diam. fondo 1 cm; spes. parete 1 cm; spes. fondo 3,2 
cm. Puntale arrotondato e ingrossato, pieno sagomato, ben 
distinto dalla parete, con fascia centrale convessa Impasto 
light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti pochi e piccoli inclusi biancastri e molti inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni, forma arrotondata e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 138, fig. 
74,12 Amphore type 46. Tav. LXXXI, fig. 162. 

785.Keay LXII A. LIP96-XLVIII-AST1-4-3 Alt. 4 cm; largh. 5 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,5 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, con la parte finale 
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leggermente pendula ed incavata, ben distinta dalla parete, 
a sezione quadrangolare. Impasto light red M 10 R 6/6, duro 
e compatto, a frattura irregolare, abbastanza depurato con 
qualche piccolo incluso biancastro di forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di inclusi e vacuoli.Si presenta ruvido 
al tatto. Impasto 4. Cfr. KEAY 1984, p. 314 fig. 139, 12. Tav. 
LXXXI, fig. 162. 

786.Keay LXII E. LIP96-XLVIII-AOD-13 Alt. 3,5 cm; largh. 8,5 
cm; diam. orlo 14,6cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,6 cm; 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, 
leggermente pendulo e appuntito, ben distinto dalla parete 
attraverso un incavo ed una risega. Impasto light red M 2.5 
YR 6/6, duro e compatto a frattura irregolare con diversi 
inclusi nerastri e grigiastri di piccole dimensioni , forma 
arrotondata e natura indefinita. È presente qualche piccolo 
vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al 
tatto. Impasto 4. Cfr. KEAY 1984, p. 324 fig. 147, 17. Tav. 
LXXXI, fig. 162. 

787.Keay LXII Q. LIP95-XLVIII-FT1-4-10 Alt. 7 cm; largh. 10 
cm;  spes. fondo 1 cm; spes. fondo 3 cm;spes. parete 1,2 cm. 
Puntale arrotondato ed ingrossato,pieno e ben distinto dalla 
parete attraverso un listello convesso. Impasto pink M 7.5 
YR 7/3 tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi nerastri e grigiastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 25. Cfr. BONIFAY 
2004, p. 138, fig. 74,5 Amphore type 45. Tav. LXXXI, fig. 162. 

788.Keay LXI D. LIP95-XLVIII-FT1-4-1 Alt. 5,5 cm; largh. 7 cm; 
diam. orlo 13,4 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
distinto dalla parete attraverso una parte pendula appuntita 
ed incavata. Impasto light red M 10 R 7/8, duro e compatto, 
a frattura irregolare, abbastanza depurato con qualche 
piccolo incluso biancastro di forma arrotondata e piccole 
dimensioni e natura indefinita. privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 139, fig. 
75,1 Amphore type 49. Tav. LXXXI, fig. 162 e Tav. XCIV, fig. 
177. 

789.Keay 8A. LIP96-XLVIII-PAL1-2-3 Alt. 10 cm; largh. 9,5 
cm; diam. fondo 1 cm; spes. parete cm 1; spes. fondo 3 
cm.puntale arrotondato ed ingrossato, pieno, distinto dalla 
parete attraverso un listello convesso. Impasto pink M 2.5 
YR 8/4 tenero e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
molto depurato con qualche piccolo incluso marroncino di 
forma arrotondata e  natura indefinita. Privo di vacuoli. Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 14. Cfr. BONIFAY 2004, p. 
142, fig. 76,1 Amphore type 50. Tav. LXXXI, fig. 162. 

790.Keay 8 A. LIP95-XLVIII-ET1-4-10 Alt. 6,5 cm; largh. 5 cm; 
diam. orlo 13 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 1 cm. Fr. di 
orlo arrotondato e assottigliato, con labbro leggermente 
pendulo, ben distinto dalla aprte inferiore dell'orlo. L'orlo si 
distingue dal collo attraverso una scanalatura. Impasto light 

red M 10 R 6/6, duro e compatto, con frattura netta con 
diversi inclusi nerastri di piccole dimensioni e forma 
arrotondata, e natura indefinita. Ruvido al tatto. Impasto 4. 
Cfr. BONIFAY 2004, p. 142, fig. 76,1 Amphore type 50. Tav. 
LXXXI, fig. 162 e Tav. XCIV, fig. 177. 

791.Anfora africana LIP96-XLVIII-PAL1-2-2  3 frammenti 
parete pertinenti alla stessa anfora. Impasto light reddish 
brown M 2.5 YR 6/3 esternamente e weak red  M 10 R 5/4 
internamente, duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti moltissimi inclusi biancastri, di forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 3.  

792.Anfora africana LIP95-XLVIII-AT6-8-3 7 frammenti di 
parete pertinenti alla stessa anfora Impasto pale red M 10 R 
6/4 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosissimi inclusi biancastri, di forma arrotondata e 
piccole e medie dimensioni e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 3.  

793.Africana non id. LIP96-XLVIII-PAL1-2-8  Alt. 10 cm; 
largh. 5 cm;  diam. Fondo cm 1; spes. Fondo 2,6 cm.Puntale 
arrotondato e ingrossato, pieno. Impasto pink M 5 YR 7/3 
tenero e friabile, a frattura irregolare.  Impasto depurato e 
privo di inclusi e vacuoli.  Si presenta polveroso al tatto. 
Impasto 18. Tav. LXXXI, fig. 162. 

794.Anfora africana LIP95-XLVIII-AT6-8-4 7 frammenti di 
parete pertinenti alla stessa anfora Impasto red (2.5 YR 5/6) 
duro e compatto, a frattura irregolare.  La superficie esterna 
presenta una colorazione più scura. Impasto molto depurato 
con qualche incluso biancastro e nerastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 4.  

Anfore orientali 

795.Rhodian type. LIP95-XLVIII-C1-4-5 Alt. 5cm; largh. 6 cm; 
diam. orlo 7,6 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,3 cm. Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla parete, a 
sezione quadrangolare. Impasto pink, M 5 YR 7/3, poco duro 
e compatto, con frattura netta con numerosissimi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni e probabile natura 
micacea. È presente inoltre qualche piccolo incluso nerastro 
di forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 25. Cfr. TIGANO 

2012 p. 115 Tav 19,59-60; Bertoldi p. 133. Tav. LXXXI, fig. 
162. 

796.Rhodian Type LIP95-XLVIII-D1-4-4 Alt. 93cm; largh. 6 
cm; diam. orlo 7,6 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, estroflesso e 
leggermente ripiegato all'esterno, ben distinto dalla parete, 
a sezione quadrangolare. Impasto light red M 2.5 YR 7/6, 
duro e compatto, a frattura netta con pochissimi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni e probabile natura 
micacea. È presente inoltre qualche incluso pietroso di 
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medie dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 9. Cfr. TIGANO 

2012 p. 115 Tav 19,59-60; Bertoldi p. 133. Tav. LXXXI, fig. 
162. 

797.Agorà G198 LIP95-XLVIII-D5-4 Alt. 5 cm; largh. 6 cm; 
diam. orlo 10,2 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete, rientrante.Impasto 
light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Abbastanza depurato con qualche piccolissimo incluso 
biancastro di piccole dimensioni, natura indefinita e qualche 
piccolo vacuolo di piccole dimensioni e forma allungata. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 5. Cfr. TIGANO 2012 p. 103 
Tav 7,21. Tav. LXXXI, fig. 162. 

798.Zemer 57. LIP96-XLVIII-N-7 Alt. 15,5 cm; largh. 25 cm; 
diam. orlo cm 5; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,9. Fr. di di 
orlo arrotondato e ingrossato, rientrante, ben distinto dalla 
aprete. Collo troncoconico e spalla obliqua. Al centro del 
collo è presente l'attacco dell'ansa, che non si conserva. La 
superficie interna presenta i segni di lavorazione del tornio. 
La superficie esterna presenta lievi costolature. Impasto light 
red M 2.5 YR 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare con 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 5. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 148. Tav. LXXXI, fig. 
162 e Tav. XCIV, fig. 177. 

799.LR 1B1. LIP96-XLVIII-AOD-24 Alt. 7 cm; largh. 6,5 cm; 
diam. orlo 13 cm; spes orlo 1,1 cm; spes. parete cm1 . Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
distinto dalla parete. Alla base dell'orlo si imposta l'ansa. 
Impasto pink M 7.5 YR 7/4, tenero e compatto, a frattura 
irregolare, molto depurato con qualche piccolo incluso 
iridescente e privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 17. 
Tav. LXXXI, fig. 162 e Tav. XCIV, fig. 177. 

800.LR 2A LIP96-XLVIII-AOD-30 Alt. 3,8 cm; largh. 7,5 cm; 
diam. orlo 11; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 0,8 cm; Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
indistinto dalla parete. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, duro 
e compatto, a frattura irregolare, depurato con qualche 
piccolo incluso biancastro e nerastro di forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 15. Cfr. PIERI 2005, p.264, Pl.24,2. Tav. LXXXI, fig. 
162. 

801.LR 2A.LIP96-XLVIII-AOD-1 Alt. 3 cm; largh. 7 cm; diam. 
orlo 12 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato , a sezione quadrangolare, 
indistinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e 
compatto a frattura irregolare, con numerosissimi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Ruvido al tatto. Impasto 5. Cfr. Pieri 2005, p.265, 
Pl.25,12. Tav. LXXXI, fig. 162. 

802.LR 2A LIP96-XLVIII-AS-6 Alt. 3,6 cm; largh. 4 cm; diam. 
orlo 6 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,8 cm Fr. di orlo 

arrotondato e ingrossato, indistinto dalla parete, a sezione 
quadrangolare, leggermente rientrante. La superficie interna 
del collo presenta i segni di tornitura. Impasto pink M 7.5 YR 
7/4, duro e compatto, a frattura irregolare,  molto depurato 
e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 18. Pieri 2005, p.265, Pl.25,10. Tav. LXXXI, fig. 162. 

803.Beirut 5 LIP96-XLVIII-AOD-4 Alt. 3 cm; largh. 12 cm; 
diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 0,5cm Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione triangolare, ben 
distinto dalla parete che si presenta sagomata da 
scanalature Impasto pink M 7.5 YR 7/4, duro e compatto a 
frattura irregolare con pochi inclusi biancastri e grigiastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Sono presenti diversi vacuoli di forma allungata e medie 
dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 18. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 
144. Tav. LXXXII, fig. 163 e Tav. XCIV, fig. 177. 

804.LR 3 B LIP96-XLVIII-AOD-8. Alt. 12,5 cm; largh. 8 cm; 
diam. fondo 7cm; spes. parete 0,8 cm; spes. fondo 0,8 cm. 
piede arrotondato e ingrossato, sagomato e ben distinto 
dalla parete. La superficie interna presenta i segni del tornio. 
Impasto reddish brown M 5 YR 5/4 duro e compatto a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi 
bianco giallastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. E’  presente inoltre qualche piccolo incluso 
nerastro e grigiastro di piccole dimensioni privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 11. Cfr. PIERI 2005 Pl. 32,9. Tav. 
LXXXII, fig. 163. 

805.Anfora orientale. LIP95-XLVIII-AT1-4-8 Largh. 9 cm Fr. di 
parete con striature a maglia fitta. Impasto light red M 2.5 
YR 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
abbastanza depurato con diversi inclusi iridescenti di 
piccolissime dimensioni , forma arrotondata e probabile 
natura micacea. Sono presenti pochi vacuoli di forma 
arrotondata e allungata e piccole dimensioni.Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 5.  

806.Anfora orientale. LIP95-XLVIII-AOD-16 Largh. 12,5 cm. 
Fr. di ansa a sezione ovale, ad orecchio. Impasto pink M 7.5 
YR 7/4 tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti diversi inclusi nerastri di piccole e grandi dimensioni 
, forma arrotondata e natura indefinita. Pochissimi vacuoli di 
forma allungata. Polveroso al tatto. Impasto 20. Tav. LXXXII, 
fig. 163. 

807.Anfora orientale.LIP96-XLVIII-AOD-17 Largh. 9,5 cm; 
diam. ansa 3,5x 2 cm.Fr. di ansa a sezione ovale, 
leggermente schiacciata e modanata. Impasto reddish 
yellow M 5 YR 7/6 tenero e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto molto depurato con qualche piccolo incluso 
nerastro di piccole dimensioni. Privo di vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 5. Tav. LXXXII, fig. 163. 

Anfore italiche 
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808.Dressel 2-4- ager Falernus- LIP96-XLVIII-PAL1-2-4 Alt. 8 
cm; largh. 8 cm; diam. fondo 1 cm; spes. parete 1,2 cm; spes. 
parete 1,2 cm; spes. fondo 2,6 cm. Puntale arrotondato e 
ingrossato, pieno e indistinto dalla parete. La superficie 
interna conserva i segni di tornitura. Impasto pale red M 10 
R 6/4 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
diversi inclusi nerastri e biancastri di forma arrotondata e 
piccole e medie dimensioni, natura indefinita. Sono inoltre 
presenti diversi vacuoli di forma arrotondata e piccole e 
medie dimensioni.  Si presenta polveroso al tatto. Impasto 
21. Cfr. PANELLA FANO 1977, p. 172, fig. 31. Tipo 4. Tav. LXXXII, 
fig. 163. 

809.Dressel 2-4- ager Falernus. LIP96-XLVIII-AS-2 Largh. 7 
cm. Diam. 5,6x 2,8 cm. Fr. di ansa a sezione ovale costituita 
da due bastoncelli accostati. Impasto light red (10 R 6/6) 
duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto abbastanza 
depurato con pochissimi inclusi nerastri di forma 
arrotondata e piccole dimensioni. Privo di vacuoli. Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA FANO 
1977. Tav. LXXXII, fig. 163. 

810.Dressel 2-4. LIP96-XLVIII-E-2  Alt. 9 cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 12; spes. orlo 1,8; spes. parete 1 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossao, ben distinto dalla aprete, a 
sezione quadrangolare. Collo a pareti verticali con segni di 
tornitura interni, su cui si imposta l'ansa costituita da due 
bastoncelli accostati. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 tenero e 
compatto, a frattura irregolare. Abbastanza depurato con 
qualche piccolo incluso marrone scuro di forma arrotondata 
o allungata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 18. Potrebbe trattarsi di una 
produzione italica più tarda. Cfr. OSTIA VI, P. 114 E TAV. 2,12. 
Tav. LXXXII, fig. 163 e Tav. XCIV, fig. 177. 

811.Dressel 2-4 LIP95-XLVIII-AOD-11 Alt. 8,5 cm; largh. 12; 
diam. orlo 11; spes. orlo 1,8 cm; diam. 4x2,6 cm. Fr. di orlo 
arrotondato ed ingrossato, a sezione quadrangolare, 
leggermente, con incavo interno, ben distinto dalla parete. 
Alla fine dell'orlo è presente l'ansa a sezione ovale, costituita 
da due bastoncelli accostati. Impasto reddish yellow M 5 YR 
7/6 poco duro e compatto a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi nerastri di medie e grandi 
dimensioni, di forma arrotondata e ingrossata. È presente 
inoltre qualche vacuolo di forma arrotondata e allungata. 
Ruvido al tatto. Impasto 15. Cfr. Tindari Tav. 1 
AR/5.Potrebbe trattarsi dello stesso tipo di LIPTER03-CT4-3 e 
LIPTER04-VI-23-6. Tav. LXXXII, fig. 163. 

812.Dressel 6 B. LIP95-XLVIII-AT6-8-7 Alt. 6 cm; largh. 8,5 
cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 1,5 m; spes. parete 0,6 
cm.Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare ben distinto dalla parete Impasto reddish 
yellow M 5 YR 6/8, duro e compatto, a frattura irregolare, 
abbastanza depurato con qualche piccolo incluso nerastro di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 

Privo di inclusi. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 27. Cfr. 
BERTOLDI 2012, p. 116. Tav. LXXXII, fig. 163. 

813.Richborough 527 2B LIP95-XLVIII-FT1-4-11 Alt. 4 cm; 
largh. 13 cm; diam. orlo 15,6 cm; spes. orlo 2 cm; spes. 
parete 1,2 cm. Fr. di orlo arrtondato ed ingrossato, 
rientrante, a sezione quadrangolare, ben distinto dalla 
parete Impasto pink M 7.5 YR 7/3, tenero e compatto, a 
frattura irregolare con molti  inclusi nerastri,  grigiastri e 
rossastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Diversi vacuoli di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 23. 
Cfr. BORGARD 2005, P.158,2B. Tav. LXXXI, fig. 162. 

814.Richborough 527. LIP95-XLVIII-D1-4-5 Largh. 4 cm; 
diam. ansa 4x2 cm. Fr. di ansa a sezione ovale, con 
costolature sulla parte superiore. Impasto pinkish grey (5 YR 
7/2) tenero e friabile, a frattura irregolare.  Sono presenti 
numerosissimi inclusi nerastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e probabile natura vulcanica e numerosi vacuoli 
di forma arrotondata e allungata, di piccole dimensioni. 
L’impasto si presenta malcotto e talcoso al tatto. Impasto 7. 
Tav. LXXXI, fig. 162. 

815.Richborough 527. LIP95-XLVIII-FT1-4-13 Alt. 4cm; largh. 
4,5 cm; diam. fondo 2 cm; spes. Fondo 2,5 cm; spes. Parete 
1,4 cm. puntale arrotondato e ingrossato, pieno, indistinto 
dalla parete Impasto pink M 5 YR 7/4 poco duro e compatto, 
a frattura irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. BORGARD 

2005. Tav. LXXXII, fig. 163. 

816.Contenitore liparoto a fondo piano. LIP95-XLVIII-D1-4-2 
1-4 Alt. 9,45 m; largh. 10 cm; diam. orlo 12,6 cm; spes. orlo 
1,6 cm; spes. parete 1,6 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, leggermente estroflesso e poco pendulo, ben 
distinto dalla parete. La superficie esterna presenta i segni 
dell'attacco di una presa ad orecchio non conservatasi. 
Impasto pink M 7.5 YR 7/3 tenero e friabile, a frattura 
irregolare con numerosissimi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e probabile natura vulcanica  
e qualche incluso grigiastro di medie dimensioni e numerosi 
vacuoli di forma arrotondata e allungata, di piccole 
dimensioni. L’impasto si presenta talcoso al tatto. Impasto 1. 
Cfr. DE FILIPPIS, RENDINA, P. 351 fig. 34 B. Tav. LXXXII, fig. 163 e 
Tav. XCIV, fig. 177. 

817.Contenitore liparoto a fondo piano LIP95-XLVIII-GT1-4-
11 Alt. 5,3 cm; largh. 9 cm; diam. orlo 12,4 cm; spes. orlo 1,3 
cm; spes. parete 0,8 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, rientrante, a sezione quadrangolare e distinto 
dalla parete. Impasto pink M 7.5 YR 7/3, tenero e poco 
compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi nerastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Pochi e piccoli vacuoli di forma arrotondata. Ruvido al tatto. 
Impasto 1. Cfr. DE FILIPPIS, RENDINA, P. 351 fig. 34 C. Tav. LXXXII, 
fig. 163. 
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818.Contenitore liparoto a fondo piano. LIP95-XLVIII-GT1-4-
12 Alt. 3,7 cm; largh. 8 cm; diam. orlo 12,2 cm; spes. orlo 1,8 
cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, rientrante, a sezione quadrangolare e distinto 
dalla parete. Impasto pale red M 10 R 7/3, tenero e poco 
compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi nerastri e 
qualche vacuolo grigiastro di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Pochi e piccoli vacuoli di 
forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. DE FILIPPIS, 
RENDINA, P. 351 fig. 34 D. Tav. LXXXII, fig. 163. 

819.Contenitore liparoto a fondo piano. LIP95-XLVIII-GT1-4-
13 Alt. 8,5 cm; largh. 21 cm; diam. orlo 18 cm; spes. orlo 1,5 
cm; spes. parete 1,1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, rientrante e ben distinto dalla parete. Sulla 
parete, con andamento irregolare, si imposta una presa ad 
orecchio Impasto light red M 2.5 YR 6/6, tenero e poco 
compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi nerastri di 
medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Pochi e piccoli vacuoli di forma allungata. Polveroso al tatto. 
Impasto 15. Cfr. DE FILIPPIS, RENDINA, P.351 fig. 34 B. Tav. LXXXII, 
fig. 163 e Tav. XCIV, fig. 177. 

820.Contenitore liparoto a fondo piano. LIP95-XLVIII-GT1-4-
14 Alt. 6,1cm; largh. 11 cm; diam. orlo 18 cm; spes. orlo 1,7 
cm; spes. parete 1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
rientrante e ben distinto dalla parete. Sulla parete, con 
andamento irregolare, si imposta una presa ad orecchio 
Impasto white M 10 YR 8/1,tenero e poco compatto, a 
frattura irregolare con diversi inclusi nerastri e qualche 
vacuolo grigiastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Pochi e piccoli vacuoli di forma 
arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 1. Cfr. DE FILIPPIS, 
RENDINA, P.351 fig. 34 C. Tav. LXXXII, fig. 163 e Tav. XCIV, fig. 
177. 

821.Ostia I 453-454. LIP95-XLVIII-AT1-4-7 Alt. 7,5 cm; largh. 
6 cm; diam. orlo 5 cm; spes. orlo cm 1; spes. parete 0,8 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, leggermente 
rientrante, a sezione triangolare, distinto dalla parete 
attraverso uno spesso listello. Impasto light red M 10 R 7/8,  
duro e compatto, a frattura irregolare, abbastanza depurato 
con diversi inclusi iridescenti di piccolissime dimensioni , 
forma arrotondata e probabile natura micacea. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. BERTOLDI 
2012 p. 109. Tav. LXXXII, fig. 163. 

822.Anfora di tipo siciliano- Variante Furnari/Tonnarella  1.  
LIP95-XLVIII-FT1-4-8 Vano F. Tagli 1-4-1 Alt. 4,5 cm; largh. 4 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. 
di orlo arrtondato e assottigliato, estroflesso, a sezione 
quadrangolare e ben distinto dalla parete. Poco sotto la base 
dell'orlo è presente l'attacco dell'ansa Impasto light red M 
10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti pochi inclusi biancastri di piccole dimensioni e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 10. Cfr. KALÈ ACTÈ TAV. IX,2. Tav. LXXXII, fig. 163. 

823.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3.  LIP96-XLVIII-
AOD-23 Alt. 9 cm; largh. 8 cm; diam. orlo 6 cm; spes. orlo cm 
1,2; spes. parete 1,2 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, estroflesso, a sezione triangolare, ben distinto 
dalla parete. A metà dell'orlo si imposta l'ansa. Collo 
troncoconico con spesse parete e segni interni di tornitura. 
Impasto light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura  indefinita. Sono 
presenti diversi vacuoli di forma arrotondata e piccole 
dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. 
INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10. 
Tav. Tav. LXXXIII, fig. 164 e Tav. XCIV, fig. 177. 

824.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 4. LIP95-XLVIII-
AT1-4-2 Alt. 3 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 7 cm; spes.orlo 1 
cm; spes. parete 0,7. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato a 
sezione triangolare, distinto dalla parete. Impasto light red 
M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi biancastri e marroncini di piccole e 
medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Sono presenti numerosi vacuoli di forma arrotondata e 
allungata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 10. Cfr. TERME VIGLIATORE, Tav.58 ,322 (IX B). TERMINI 

IMERESE, P. 68, N. 32, P.160. Tav. LXXXIII, fig. 164. 

825.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. LIP95-XLVIII-
FT1-4-7 Alt. 4 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 13 
cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare, ben distinto dalla parete. 
Alla fine dell'orlo si impoast l'attacco dell'ansa. Impasto light 
red M 10 R 7/8 poco duro e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto depurato con qualche piccolo incluso iridescente di 
piccolissime dimensioni e probabile natura micacea. Privo di 
vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. Impasto 10. Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav. 58,322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 
(periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511. Tav. 
LXXXIII, fig. 164. 

826.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. LIP95-XLVIII-
B1-4-7 Alt. 6,4 cm; largh. 6 cm; diam. orlo 7,6 cm; spes. orlo 
1 cm; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, a sezione quadrangolare, ben distinto dalla 
parete. Al di sotto dell'orlo è presente l'attacco dell'ansa. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 tenero e poco compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
grigiastri/violacei e di piccole e medie dimensioni e natura 
indefinita. Sono presenti inoltre diversi vacuoli di piccole 
dimensioni e di forma arrotondata e allungata. Ruvido al 
tatto. Impasto 10. Cfr. TERME VIGLIATORE, Tav. 58,322(periodo 
IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 
160, 32e p. 177, 511. Tav. LXXXIII, fig. 164. 

827.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 5. LIP95-XLVIII-
AT1-4-4. Alt. 9,5 cm; largh. 9 cm; diam. 8 cm; spes. orlo 1cm; 
spes. parete 1 cm. orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete. Alla base dell'orlo  è 
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presente l'attacco dell'ansa, a sezione ovale. Collo 
troncoconico con segni di tornitura interna. Impasto light 
red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti pochi inclusi biancastri grigiastri di piccole e medie 
dimensioni e forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav. 58, 322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 
(periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511. Tav. 
LXXXIII, fig. 164 e Tav. XCIV, fig. 177. 

828.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10 LIP96-XLVIII-
N-8 Alt. 2 cm; largh. 7 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; 
spes parete 0,7 cm.Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a 
sezione quadrangolare, indistinto dalla parete. Impasto light 
red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 
4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Ostia IV, 166. Tav. LXXXIII, fig. 164. 

829.Keay LII. Variante Patti 7. LIP95-XLVIII-B1-4-1 Alt. 5 cm; 
largh. 8 cm; diam. orlo 8,4 cm; spes. orlo 1,6 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, a 
sezione triangolare, ben distinto dalla parete attraverso uno 
stretto listello. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Impasto abbastanza 
depurato con pochissimi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. (OLLÀ 

2001 p.56-57-58 n.13-16-19-20-23-24; TERME VIGLIATORE, 
Tav.58 ,320 (IX B). Tav. LXXXIII, fig. 164. 

830.Keay LII. Variante Patti 7.LIP95-XLVIII-ET1-4-6 Alt. 2,5 
cm; largh. 6 cm; diam. Orlo 9 cm; spes. Orlo 1,2 cm; spes. 
Parete 0,7 cm. Fr. di orlo ingrossato e suqadrato, a sezione 
triangolare e distinto dalla parete attraverso un listello 
lievemente convesso. Impasto pink M 5 YR 7/3 poco duro e 
compatto, con frattura netta. Sono presenti inclusi biancastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
imprecisata. È presente inoltre qualche vacuolo di forma 
arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 
10. Cfr. OLLÀ 2001 p.56-57-58 n.13-16-19-20-23-24. Tav. 
LXXXIII, fig. 164. 

831.Keay LII Variante Lipari 8 LIP95-XLVIII-FT1-4-14 Alt. 8 
cm; largh. 8 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 0,5 cm; spes. 
Parete 0,7 cm. Fr. di orlo arrotondato ed assottigliato ,a 
sezione triangolare, estroflesso e ben distinto dalla parete 
attaverso un listello orizzontale convesso. Al di sotto 
dell'orlo è presente l'attacco dell'ansa. Impasto pinkish 
white M 10 R 8/2 tenero e compatto, a frattura irregolare. 
Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 14. Probabile produzione calabra. 
Cfr. PACETTI 1998, p. 196, fig.6 n.1; CORRADO,FERRO 2012, P.183, 
FIG.3,1 E 4,2. Tav. LXXXIII, fig. 164 e Tav. XCIV, fig. 177. 

832.Keay LII Variante Lipari 8 LIP95-XLVIII-GT1-4-6 Largh. 5 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato ,a sezione 

triangolare, estroflesso e ben distinto dalla parete . Al di 
sotto dell'orlo è presente l'attacco dell'ansa. Impasto light 
red M 2.5 YR 6/6 tenero e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti molti inclusi grigiastri e biancastri i di piccole 
dimensioni e forma arrotondata e natura indefinita. Pochi 
vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni.  Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 10. Potrebbe trattarsi di 
una produzione calabra. Cfr. CORRADO,FERRO 2012, P.183, FIG. 
5, 1. P.184,FIG. 7,1; PACETTI 1998, p. 196, fig.6 n.2 e 3. Tav. 
LXXXIII, fig. 164 e Tav. XCIV, fig. 177. 

833. Keay LII Variante Lipari 8 LIP96-XLVIII-AST1-4-6 Alt. 10 
cm; largh. 8 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 0,5 cm; spes. 
parete 0,8 cm; diam. ansa 2x2,9 cm Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, a sezione triangolare, distinto dalla parete 
attraverso un listello orizzontale convesso. Colllo 
troncoconico con segni interni di tornitura. Al centro del 
collo si innesta l'ansa a sezione circolare, leggermente 
schiacciata. Impasto brown M 7.5 YR 5/3 duro e compatto, a 
frattura netta.  Sono presenti numerosissimi inclusi giallo 
biancastri di forma arrotondata e allungata, di natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto  10. Probabile produzione calabra. Cfr. PACETTI 1998, 
p. 196, fig.6 n.3; CORRADO,FERRO 2012, P.184,8,1. Tav. LXXXIII, 
fig. 164 e Tav. XCIV, fig. 177. 

834.Anfore di transizione Keay LII/Crypta Balbi 2  LIP95-
XLVIII-D5-5 Alt. 9,5 cm; largh. 7 cm; diam. orlo 8 cm; spes. 
orlo 1 cm; spes. parete 1 cm. Fr. di orlo arrotondato con 
labbro ingrossato, ben distinto dalla aprete. Al di sotto 
dell'orlo, al centro del collo si innesta l'ansa. Collo 
troncoconico con segni di tornitura interna. Impasto light 
red M 10 R 7/8 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Abbastanza depurato con qualche piccolissimo incluso 
nerastro di piccole dimensioni. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. ROMEI 2001, p. 504, IV.5.11. 
Tav. LXXXIII, fig. 164 e Tav. XCIV, fig. 177. 

835. Produzione locale non id. LIP96-XLVIII-N-2 Alt. 9,5 cm; 
largh. 14cm; spes. parete 0,5 cm; spes. fondo cm 1. Fr. di 
basso piede quadrangolare sagomato con ombelicatura 
interna (anche detto a fondo umbonato), ben distinto dalla 
parete. Il Fr. attacca con LIP96-XLVIII-PAL5-1. Impasto light 
red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti pochi inclusi nerastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Qualche piccolo 
vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. Potrebbe trattarsi 
di una produzione del Sud Italia (Bruttium o Sicilia). Tav. 
LXXXIII, fig. 164 e Tav. XCIV, fig. 177. 

836. Produzione locale non id. LIP96-XLVIII-N-4 Largh. 15 
cm. Fr. di collo troncoconico e spalla obliqua. Si conserva 
parte dell'attacco dell'ansa. Impasto light red M 10 R 6/6 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi 
inclusi biancastri di piccole e medie dimensioni, forma 
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arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 10. Tav. LXXXIII, fig. 164. 

837.Produzione locale non id. LIP95-XLVIII-D5-14 5 Alt. 5 
cm; largh. 8 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 1 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di basso piede arrotondato e sagomato, 
ben distinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 7/6 duro 
e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi 
inclusi nerastri di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura non identificata.  Privo di vacuoli. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 13. Potrebbe trattarsi di 
una produzione del Sud Italia (Bruttium o Sicilia). Tav. 
LXXXIII, fig. 164. 

838.Produzione locale non id. LIP95-XLVIII-FT1-4-6 Alt. 6 
cm; largh. 7,2 cm; diam. orlo 8 cm; spes. fondo 0,7 cm; spes. 
parete 0,6 cm. Fr. di basso piede arrotondato ed ingrossato, 
indistinto dalla parete, con ombelicatura interna (anche 
definito fondo umbonato). Impasto weak red (10 R 5/4) duro 
e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi 
biancastri e iridescenti di piccole dimensioni e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 10. Cfr. Potrebbe trattarsi di una produzione del Sud 
Italia (Bruttium o Sicilia). Tav. LXXXIII, fig. 164. 

839. Produzione locale non id. LIP95-XLVIII-D5-15 Alt. 0,5 
cm; largh. 5 cm; diam. orlo cm; spes. orlo cm; spes. parete 
0,6 cm. Fr. di ombelicatura interna di fondo umbonato non 
conservato Impasto light red M 10 R 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Molto depurato, con qualche piccolo 
incluso nerastro di piccole dimensioni, natura indefinita e 
diversi vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni. Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 10. Cfr. Potrebbe 
trattarsi di una produzione del Sud Italia (Bruttium o Sicilia). 
Tav. LXXXIII, fig. 164. 

840. Produzione locale non id. LIP95-XLVIII-D5-16 Alt. 10 
cm; largh. 6 cm; diam. fondo 9 cm; spes. fondo 1,2 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di alto piede arrotondato ed ingrossato, 
sagomato e ben distinto dalla parete. La superficie interna 
presenta segni di tornitura. Impasto weak red M 10 R 5/4 
duro e compatto, a frattura irregolare. La parte interna 
presenta una colorazione più scuro, segno forse di cattiva 
cottura. Sono presenti numerosi inclusi biancastri di forma 
arrotondata e piccole dimensioni e natura indefinita. Sono 
presenti inoltre diversi vacuoli di forma  allungata e medie 
dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10.  
Potrebbe trattarsi di una produzione del Sud Italia (Bruttium 
o Sicilia). Tav. LXXXIII, fig. 164. 

841. Produzione locale LIP95-XLVIII-AT6-8-5 5 frammenti di 
parete pertinenti alla stessa anfora Impasto light reddish 
brown M 2.5 YR 7/3 tenero e compatto, a frattura irregolare.  
La parte interna presenta una colorazione più scura. Sono 
presenti numerosissimi inclusi nerastri, biancastri e rossastri 
di medie dimensioni e nerastri e biancastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono 

presenti numerosi vacuoli di forma arrotondata e allungata e 
piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 20.  

842. Produzione locale non id. LIP95-XLVIII-B6-8-2. Alt. 8 
cm; larg 13 cm; diam. orlo 6,4 cm; spes. parete 0,6 cm; spes. 
fondo 0,8 cm. Fr. di basso piede ad anello, sagomato e ben 
distinto dalla parete, con ombelicatura interna (detto anche 
fondo umbonato). Impasto light red M 10 R 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Impasto si presenta 
abbastanza depurato con qualche incluso grigiastro, di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. 
Potrebbe trattarsi di una produzione del Sud Italia (Bruttium 
o Sicilia). Tav. LXXXIV, fig. 165. 

843.Produzione locale non id. LIP95-XLVIII-GT1-4-7 Alt. 3,1 
cm; largh. 8 cm; diam. Fondo 6 cm; spes. Fondo 1 cm; spes. 
Parete 0,5 cm. Fr. di basso piede arrotondato ed ingrossato, 
indistinto dalla parete con ombelicatura interna (detto 
anche fondo umbonato) Impasto pale red M 10 R 6/4 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni e forma arrotondata e natura 
indefinita. È presente inoltre qualche piccolo vacuolo di 
forma allungata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 10. Cfr. Potrebbe trattarsi di una produzione 
del Sud Italia (Bruttium o Sicilia). Tav. LXXXIV, fig. 165. 

844.Produzione locale non id. LIP96-XLVIII-AOD-9 . Alt. 4,5 
cm; larg. 9 cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete 0,6 cm; spes. 
fondo cm 1,8. Fr. di alto piede arrotondato ed ingrossato, 
ben distinto dalla parete, con ombelicatura interna (detto 
anche fondo umbonato). La superficie interna presenta segni 
di tornitura. Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 duro e 
compatto a frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
10. Cfr. Potrebbe trattarsi di una produzione del Sud Italia 
(Bruttium o Sicilia). Tav. LXXXIV, fig. 165. 

845.Produzione locale non id. LIP96-XLVIII-AOD-10 Alt. 6 
cm;largh. 9 cm; diam. fondo 6,6 cm; spes. parete 0,7; spes. 
fondo 1,3 cm. Fr. di basso piede arrotondato ed assottigliato, 
ben distinto dalla parete, con ombelicatura interna (detto 
anche fondo umbonato). La superficie interna presenta segni 
di tornitura. Impasto light red M 2.5 YR 6/6 duro e compatto 
a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri e 
grigiastri di piccole dimensioni , forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. 
Potrebbe trattarsi di una produzione del Sud Italia (Bruttium 
o Sicilia). Tav. LXXXIV, fig. 165. 

846.Anfora globulare LIP95-XLVIII-GT1-4-15 Alt. 6 cm; largh. 
11 cm; diam. orlo 6 cm; spes. 0,7 cm; spes. parete 0,7 cm. 
Diam. ansa3,5x1,6 cm. Impasto light brown M 7.5 YR 6/4, 
tenero e compatto, a Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
poco estroflesso, a sezione quadrangolare e indistinto dalla 
parete. Alla base dell'orlo si attacca l'ansa a sezione 
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ovale.frattura irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi 
e vacuoli Si presenta polveroso al tatto. Impasto 18. Cfr. 
GELICHI, NEGRELLI2008, p. 320 fig.12,3. Tav. LXXXIV, fig. 165. 

847.Anfora globulare LIP95-XLVIII-ET1-4-5 Alt. 4,7 cm; largh. 
6,5 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,7 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
estroflesso, a sezione quadrangolare, ben distinto dalla 
parete. A metà dell'orlo è presente l'ansa a sezione ovale 
schiacciata. Impasto light reddish brown M 2.5 YR 7/4, duro 
e compatto, a frattura netta. È presente qualche incluso 
biancastro di forma arrotondata e piccole dimensioni e 
natura imprecisata.  Ruvido al tatto. Impasto 17. Cfr. GELICHI, 
NEGRELLI2008, p. 320 fig.12,1. Tav. LXXXIV, fig. 165. 

848.Anfora altomedievale LIP95-XLVIII-GT1-4-4 Alt. 9,9 cm; 
largh. 13 cm; diam. orlo 8,4 cm; spes. orlo 0,9 cm; spes. 
parete 2cm. Diam. Sna 4x2,8 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato ,a sezione quadrangolare, indistinto dalla parete. 
Al di sotto dell'orlo è presente l'attacco dell'ansa,  a sezione 
ovale. Collo a pareti verticali con segni di tornitura interna. 
Impasto light red M 10 R 7/8, poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto depurato con pochissimi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni e forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta polveroso al 
tatto. Impasto 5. Cfr. ARDIZZONE 2012, MRT 15, p. 45 fig.5.15; 
p.152. ARTHUR 1993, FIG. 2.1V. Tav. LXXXIV, fig. 165 e Tav. 
XCIV, fig. 177. 

849.Anfora alto medievale. LIP96-XLVIII-AOD-28 Alt. 5 cm; 
largh. 13; diam. orlo 5 cm; spes. orlo cm 0,8 ; spes. parete 
0,5cm; diam. ansa 3,9x1,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
assottigliato, distinto dalla parete, a sezione triangolare.Al di 
sotto dell'orlo si imposta l'ansa a sezione ovale, schiacciata, 
leggermente modanata sulla superficie superiore Impasto 
light reddish brown M 5 YR 6/4,teneri e compatti, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri, nerastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Sono presenti pochi vacuoli di forma arrotondata e 
allungata. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 17. Cfr. 
ARDIZZONE 2012, C. K80/94.1 , p. 46, fig. 6, p. 158. Cfr. ARTHUR 

1993, FIG. 2.8 O 5. Tav. LXXXIV, fig. 165. 

850.Anfora altomedievale. LIP95-XLVIII-D5-1 Alt. 9,5 cm; 
largh. 9 cm; diam. orlo 12,2 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 0,7 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
quadrangolare,  indistinto dalla parete. Collo leggermente 
troncoconico con segni di tornitura interna. La superficie 
esterna presenta una piccola risegaImpasto light red M 10 R 
6/6, poco duro e compatto, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi grigiastri e iridescenti di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 10. Cfr. Cfr. ARDIZZONE 

2012, MRT 15, p. 45 fig.5.15; p.152. ARTHUR 1993, FIG. 2.1V. 
Tav. LXXXIV, fig. 165. 

851.Anfora medivale. LIP95-XLVIII-AT6-8-8 Alt. 6,5 cm; 
largh. 8 cm; diam. orlo 9,7 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. 
parete 1,1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
estroflesso, a sezione quadrangolare, ben distinto dalla 
parete attraverso una risega ben marcata. Impasto reddish 
yellow M 5 YR 7/6, duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti diversi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. È presente qualche 
vacuolo di forma allungata. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 17. Cfr. ARDIZZONE 2012, MBA 18 ,p. 53 fig.13; p.163. 
Tav. LXXXIV, fig. 165. 

852.Anfora medievale. LIP95-XLVIII-C1-4-1 Alt. 9,4cm; largh. 
6,5 cm; diam. orlo 5,8 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 1 
cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, leggermente 
rientrante, ben distinto dalla parete attraverso una risega. 
Alla fine dell'orlo si impoast l'attacco dell'ansa. La superficie 
interna presenta i segni della tornitura. La superficie esterna 
presenta lievi costolature. Impasto pink M 7.5 YR 7/4, tenero 
e poco compatto, con frattura netta con numerosissimi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni e  iridescenti di 
piccolissime dimensioni e probabile natura micacea. Ruvido 
al tatto. Impasto 17. Cfr. ARDIZZONE 2012, p. 60, fig. 18 PPA 
164 BIS e p. 182. Tav. LXXXIV, fig. 165 e Tav. XCIV, fig. 177. 

Anfore non identificate 

853.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AOD-31 Alt. 3,5 cm; largh. 9 
cm; diam.orlo 9 cm; spes. Orlo 0,8 cm; spes. parete 0,5 cm; 
diam. ansa 3x1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, estroflesso e distinto dalla parete. 
Alla base dell'orlo si imposta l'ansa a sezione ovale. Impasto 
light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Abbastanza depurato con qualche piccolo incluso biancastro 
di forma arrotondata e natura indefinita.  Numerosi vacuoli 
di forma arrotondata e piccole dimensioni. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 13. Tav. LXXXIV, fig. 165. 

854.Anfora non id. LIP96-XLVIII-PAL1-2-7 Alt . 7 cm; largh. 5 
cm; diam. Fondo cm 1; spes. Fondo 2,6 cm.Puntale 
arrotondato e ingrossato, pieno. Impasto reddish yellow M 5 
YR 7/6 duro e compatto, a frattura netta. Sono presenti 
pochissimi inclusi nerastri di piccole dimensioni e forma 
arrotondata e natura indefinita. Sono presenti alcuni vacuoli 
di forma allungata. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 9. 
Tav. LXXXIV, fig. 165. 

855.Anfora non id. LIP96-XLVIII-PAL1-2-9 Pali 1-2- interno 
vano C. Alt. 7 cm; largh. 6 cm; diam. Fondo cm1; spes. Parete 
0,6 cm; spes. Fondo cm 2. Puntale arrotondato e ingrossato, 
pieno e indistinto dalla parete. La superficie interna presenta 
i segni della tornitura. Impasto light red M 10 R 6/6)duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti moltissimi 
inclusi biancastri, di forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 12. Tav. 
LXXXIV, fig. 165. 
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856.Anfora non id. LIP96-XLVIII-N-5 Alt. 8,5cm; largh. 9 cm; 
diam. orlo 13; spes. orlo cm 2; spes. parete cm 1.Fr. di orlo 
arrotondato e ingrossato, ben distinto dalla parete, a sezione 
quadrangolare. Collo verticale con segni di tornitura interna 
Impasto pink M 7.5 YR 7/4, tenero e friabile, a frattura 
irregolare con pochi inclusi nerastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 8. Tav. LXXXIV, fig. 165 e 
Tav. XCIV, fig. 177. 

857.Anfora non id. LIP95-XLVIII-AT5-6-2 Alt. 7,5 cm; largh. 
15 cm; diam. orlo 8,8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,7 
cm: diam. ansa 4x 2,5 cm.Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, a sezione quadrangolare, ben distinto dalla 
parete. Al di sotto dell'orlo, al centro del collo, si imposta 
l'ansa a sezione ovale. Collo a pareti verticali con segni di 
tornitura interni. Impasto reddish grey M 2.5 YR 6/1, duro e 
compatto, a frattura irregolare. La parte interna presenta 
una colorazione grigiastra più chiara con molti inclusi 
biancastri e piccolissimi inclusi iridescenti, tutti di forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 7. Potrebbe trattarsi di un’anfora 
medievale. Tav. LXXXV, fig. 166 e Tav. XCIV, fig. 177. 

858.Anfora non id. LIP95-XLVIII-AT6-8-10 Alt. 7 cm; largh. 7 
cm; diam. fondo cm2 ; spes. oarete 1 cm; spes. fondo 3 cm. 
Puntale arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete. 
Impasto white M 7.5 YR 8/1 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Impasto si presenta abbastanza depurato con 
qualche incluso  marroncino, di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
polveroso al tatto. Impasto 14. Tav. LXXXV, fig. 166. 

859.Anfora non id. LIP95-XLVIII-B6-8-7 Alt. 9 cm; larg 8,5 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. parete1  cm; spes. orlo 0,8 cm. Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione quadrangolare, 
ben distinto dalla parete. Al di sotto dell'orlo è presente 
l'attacco dell'ansa.Collo troncoconico, con segni di tornitura 
interna  e spalla obliqua.Impasto light brown M 7.5 YR 6/4, 
tenero e compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato e 
privo di inclusi e vacuoli.  Si presenta ruvido al tatto. Impasto 
18. Tav. LXXXV, fig. 166 e Tav. XCIV, fig. 177. 

860.Anfora non id. LIP95-XLVIII-B1-4-4  diam. orlo 9 cm; 
largh. 11,5 cm; spes. orlo 0,8 cm; diam. ansa 3,2x 1,7 cm. Fr. 
di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione quadrangolare, 
ben distinto dalla parete. A metà dell'orlo è presente 
l'attacco dell'ansa, a sezione ovale, schiacciata Impasto weak 
red M 10 R 5/4 poco duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi nerastri, grigiastri e biancastri 
di forma arrotondata, piccole dimensioni e natura indefinita. 
Sono presenti diversi vacuoli di forma arrotondata e 
allungata. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 10. Tav. 
LXXXV, fig. 166. 

861.Anfora non id. LIP95-XLVIII-B1-4-5 Alt.7 cm; largh. 5,3 
cm; diam. orlo  cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,6 cm. 

Fr. di puntale arrotondato e ingrossato, poco pieno e 
indistinto dalla parete Impasto light red M 2.5 YR 7/6 poco 
duro e compatto, a frattura netta. Sono presenti molti inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, e pochissimi inclusi nerastri 
di piccolissime dimensioni. Entrambi gli inclusi hanno forma 
arrotondata o allungata e natura indefinita. È presente 
inoltre qualche piccolo vacuolo. Ruvido al tatto. Impasto 11. 
Tav. LXXXV, fig. 166.  

862.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AOD-18 Alt. 5 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,6 cm; spes. parete 0,5 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, leggermente bifido ed 
estroflesso, ben distinto dalla parete. Alla ase dell'orlo si 
imposta l'ansa. Collo troncoconico. Impasto reddish yellow 
M 5 YR 7/6, duro e compatto a frattura irregolare, molto 
depurato con qualche piccolo incluso nerastro di piccole 
dimensioni. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 9. Tav. 
LXXXV, fig. 166. 

863.Anfora non id. LIP95-XLVIII-C1-4-2 Alt. 6,5 cm; largh. 7,5 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 1 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, estroflesso e ben 
distinto dalla parete a sezione rettangolare. Impasto pink M 
5 YR 7/3 molto tenero e friabile, a frattura irregolare. Si 
presenta abbastanza depurato e privo di inclusi. È presente 
qualche piccolo vacuolo di forma arrotondata. L’impasto si 
presenta talcoso al tatto. Impasto 18. Tav. LXXXV, fig. 166. 

864.Anfora non id. LIP95-XLVIII-C1-4-3 Alt. 7 cm; largh. 6 
cm; diam. orlo 15,2 cm; spes. orlo 2 cm; spes. parete 0,7 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete, 
a sezione quadrangolare. Si conserva parte dell'attacco 
dell'ansa. impasto light red M 2.5 YR 7/6,  poco duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi biancastri e nerastri di piccole dimensioni e forma 
arrotondata con numerosi vacuoli di forma arrotondata e 
allungata, di piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 12. 
Tav. LXXXV, fig. 166 e Tav. XCIV, fig. 177. 

865.Anfora non id. LIP95-XLVIII-C1-4-4 Alt. 3 cm; largh. 7,5 
cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 0,9 cm; spes. parete 0,4 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, introflesso, a sezione 
triangolare. Ansa tortile con attacco all'apice dell'orlo, e 
andamento sopraelevato. Impasto pinkish grey M 5 YR 7/2, 
molto tenero e friabile, a frattura irregolare,  abbastanza 
depurato e privo di inclusi o vacuoli. L’impasto si presenta 
talcoso al tatto. Impasto 14. Potrebbe trattarsi un’anfora 
medievale. Tav. LXXXV, fig. 166. 

866.Anfora non id. LIP95-XLVIII-D5-6 Alt. 6 cm; largh. 4 cm; 
diam. orlo 6,2 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. di 
orlo arrotondato e ingrossato, a sezione triangolare, ben 
distinto dalla parete. Collo troncoconico con segni di 
tornitura interna. La superficie esterna presenta una 
decorazione incisa costituita da un piccolo cerchio e un 
puntino al centro. Impasto light red M 10 R 6/8, poco duro e 
compatto, a frattura irregolare, diversi inclusi grigiastri e 
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biancastri di forma arrotondata e piccole dimensioni. È 
presente qualche piccolo vacuolo di forma allungata e 
piccole dimensioni. Si presenta polveroso al tatto. Impasto 
10. Tav. LXXXV, fig. 166. 

867.Anfora non id. LIP95-XLVIII-D5-7  Alt. 6 cm; largh. 7,5 
cm; diam. Fondo 1 cm; spes. fondo 3,2 cm; spes. parete 1,5 
cm. puntale arrotondato ed ingrossato, pieno, ben distinto 
dalla parete, attraverso un listello convesso. Impasto light 
red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
L’impasto è abbastanza depurato con qualche piccolo 
incluso biancastro di piccole dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta polveroso al 
tatto. Impasto 19. Tav. LXXXV, fig. 166. 

868.Anfora non id. LIP95-XLVIII-D5-8 Alt. 5,5  cm; largh. 6,5 
cm; diam. fondo 1 cm; spes. fondo 2,4 cm; spes. parete 1 
cm. puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e ben distinto 
dalla parete. Impasto light reddish brown M 5 YR 6/4 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochissimi 
inclusi grigiastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Sono presenti inoltre numerosi vacuoli di 
forma arrotondata e allungata e piccole dimensioni. Si 
presenta ruvido  al tatto. Impasto 18. Tav. LXXXV, fig. 166. 

869.Anfora non id. LIP95-XLVIII-D5-10  Alt. 7cm; largh. 5 cm; 
diam. fondo 2 cm; spes. fondo2 cm. Puntale arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla parete, pieno Impasto light red M 
10 R 6/6 poco duro e compatto, a frattura irregolare.  Sono 
presenti pochi inclusi biancastri di piccolissime dimensioni e 
forma arrotondata e natura indefinita.  Sono presenti inoltre 
diversi vacuoli di forma arrotondata e allungata e piccole 
dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. 
LXXXV, fig. 166. 

870.Anfora non id. LIP95-XLVIII-ET1-4-8 Alt. 8,5 cm; largh. 
7,9 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 1 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete, 
a sezione quadrangolare. Alla base dell'orlo è presente 
l'attacco dell'ansa, a sezione circolare. Impasto light red M10 
R 6/6, molto tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti inclusi nerastri e rossastri, di forma arrotondata e 
piccole dimensioni. Sono inoltre presenti pochi vacuoli di 
forma arrotondata.  Polveroso al tatto. Impasto 18. Tav. 
LXXXV, fig. 166. 

871.Anfora non id. LIP95-XLVIII-FT1-4-3 Alt. 5,5  cm; largh. 5 
cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo rrotondato e assottigliato, sagomato con due 
listelli convessi. La superficie interna presenta segni di 
tornitura interna. L superficie esterna presenta delle lievi 
scanalature. Impasto light brown M 7.5 YR 6/4, tenero e 
compatto, a frattura irregolare,  depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 18. Tav. LXXXV, 
fig. 166. 

872.Anfora non id. LIP95-XLVIII-FT1-4-4 Alt. 5 cm; largh. 6 
cm; diam. orlo 13 cm; spes. orlo 1, 6cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrantolare, estroflesso e ben distinto dalla parete. 
Impasto pink M 5 YR 7/3, tenero e compatto, a frattura 
irregolare con numerosissimi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura imprecisata. Sono 
inoltre presenti numerosi vacuoli di forma arrotondata e 
allungata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 20. Tav. LXXXV, fig. 166. 

873.Anfora non id. LIP95-XLVIII-FT1-4-5 Alt. 4,5 cm; largh. 
4,8 cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,6 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
estroflesso, a sezione quadrangolare e ben distinto dalla 
parete. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, duro e compatto, a 
frattura irregolare, depurato e privo di inclusi con qualche 
piccolo vacuolo di forma arrotondata. Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 9. Tav. LXXXVI, fig. 167. 

874.Anfora non id. LIP95-XLVIII-FT1-4-12 Alt. 8 cm; largh. 5 
cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,4 cm; spes. parete 0,6 cm. 
diam. 3x3 cm.Fr. di orlo arrotondato ed assottigliato ,a 
sezione triangolare, estroflesso e ben distinto dalla parete 
attaverso un listello convesso. Al di sotto dell'orlo è presente 
l'attacco dell'ansa,  sezione circolare. Impasto pink M 7.5 YR 
8/3, tenero e compatto, a frattura irregolare con molti  
inclusi nerastri,  grigiastri e rossastri di piccole e medie 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Diversi 
vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 2. Tav. LXXXVI, fig. 167 e 
Tav. XCIV, fig. 177. 

875.Anfora non id. LIP95-XLVIII-FT3-4-2 Vano F. Tagli 3-4 
Alt. 5 cm; largh. 9 cm; diam. orlo 1,5 cm; spes. orlo 2 cm; 
spes. parete 0,8 cm. puntale arrotondato ed ingrossato, 
poco pieno e indistinto dalla parete. Impasto pale red M 10 
R 6/4  tenero e poco compatto, con frattura a scaglie. Sono 
presenti numerosissimi inclusi iridescenti di piccolissime 
dimensioni e probabile natura micacea. Ruvido al tatto. 
Impasto 6. Tav. LXXXVI, fig. 167. 

876.Anfora non id. LIP95-XLVIII-FT3-4-4 Alt. 7 cm; largh. 19 
cm; diam. orlo 8,6 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 0,6 
cm.diam. ansa 3,5x 2,6 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, estroflesso, a sezione triangolare, distinto dalla 
parete. Collo troncoconico con pareti interne tornite. L'ansa, 
impostata sulla parte inferiore dell'orlo presenta una sezione 
circolare con lievi costolature. Impasto light red M10 R 6/6, 
duro e compatto, a frattura netta,con pochi inclusi biancastri 
e rossicci di forma arrotondata e piccole dimensioni e natura 
imprecisata. Ruvido al tatto. Impasto 6. Tav. LXXXVI, fig. 167 
e Tav. XCIV, fig. 177. 

877.Anfora non id. LIP95-XLVIII-GT1-4-2 Alt. 8 cm; largh. 5 
cm; diam. fondo 1 cm; spes. orlo 1,5 cm; spes. parete 0,6 
cm. puntale arrotondato ed ingrossato, pieno e indistinto 
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dalla parete. La superficie interna presenta i segni della 
tornitura. Impasto light red (10 R 6/6) duro e compatto, a 
frattura irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. LXXXVI, 
fig. 167. 

878.Anfora non id. LIP95-XLVIII-GT1-4-3 Alt. 7,3 cm; largh. 
8,5 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,6 
cm.Diam. ansa 3x3 cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, 
a sezione pseudotriangolare, indistinto dalla parete. Sul collo 
leggermente troncoconico è presente l'ansa a sezione 
circolare. Impasto light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a 
frattura irregolare, depurato con pochissimi inclusi marrone 
scuro di piccole dimensioni e forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 13. Tav. LXXXVI, fig. 167. 

879.Anfora non id. LIP95-XLVIII-GT1-4-5 Alt. 5,3cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 12,4 cm; spes. orlo 0,7 cm; spes. parete 0,5 
cm. Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato a sezione 
quadrangolare, sagomato e ben distinto dalla 
parete.Impasto light red M 10 R 6/6,duro e compatto, a 
frattura irregolare con diversi inclusi nerastri e grigiastri di 
piccole dimensioni e forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 15. Tav. 
LXXXVI, fig. 167 e Tav. XCIV, fig. 177. 

880.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AOD-25 Alt. 6 cm; largh. 9 
cm; diam. orlo 9,6 cm; spes. orlo cm 0,8 ; spes.pParete 0,6 
cm; diam. ansa cm 3,2x1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, leggermente estroflesso, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo troncoconico 
su cui si imposta un'ansa ovale e piatta, modanta su 
entrambe le superfici. Impasto pink  M7.5 YR 8/3, tenero e 
compatto, a frattura irregolare, abbastanza depurato con 
qualche piccolo incluso nerastro di forma arrotondata e 
natura indefinita. Polveroso al tatto. Impasto 2. Tav. LXXXVI, 
fig. 167. 

881.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AOD-26 Alt. 6 cm; largh. 5,8 
cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo cm 1; spes. parete 0,5 cm; 
diam.ansa 2x 0,8 cm Fr. di orlo arrotondato ed ingrossatoa 
sezione quadrangolare, indistinto dalla parete. Quasi alla 
base ll'orlo si imposta una piccola ansa a sezione ovale con 
leggera solcatura mediana sulla superficie superiore. 
Impasto light red M 10 R 6/6, duro e compatto, a frattura 
irregolare, abbastanza depurato con qualche piccolo incluso 
biancastro, nerastro e rossastro di forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 13. Tav. LXXXVI, fig. 167. 

882.Anfora non id.LIP96-XLVIII-AOD-20 Alt 5 cm; largh. 6 
cm; diam. orlo 10 cm; spes. orlo cm 0,7; spes parete 0,5; 
diam. ansa 3x5x 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare, distinto dalla parete, 
leggermente pendulo. Collo a pareti verticali su cui si 
imposta un'ansa a sezione ovale piatta, con leggera 

solcatura mediana. Impasto pink M 5 YR 7/3, tenero e 
compatto, a frattura irregolare. Numerosi inclusi 
biancastri,grigiastri e giallastri di piccole dimensioni e forma 
arrotondata, natura imprecisata. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 11. Potrebbe trattarsi di un’anfora medievale. 
Tav. LXXXVI, fig. 167. 

883.Anfora non id.LIP96-XLVIII-AOD-22. Alt. 4,5 cm; largh. 
7,8 cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 0,7 cm; spes. parete 0,5 
cm; diam. aAnsa 3x 1 cm. Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione quadrangolare, poco distinto dalla 
parete. Alla base dell'orlo si imposta una piccola ansa a 
sezione ovale e schiacciata. Impasto light red M 2.5 YR 6/6, 
tenero e compatto, a frattura irregolare, con numerosi 
inclusi grigiastri, giallastri e biancastri di piccole dimensioni e 
forma sferica e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 17. Tav. LXXXVI, fig. 167. 

884.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AST1-4-2 Alt. 3,5 cm; largh. 
5,2 cm; diam. orlo 9; spes. orlo 0,8 cm; spes. parete 0,5 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a sezione 
quadrangolare, distinto dalla parete. Collo a pareti verticali. 
Impasto light brown M 7.5 YR 6/4, tenero e compatto, a 
frattura irregolare, depurato con qualche piccolo incluso 
iridescente di forma arrotondata, piccolissime dimensioni e 
probabile natura micacea. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 25. Tav. LXXXVI, fig. 167. 

885.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AST1-4-4 Alt. 11,5 cm;largh. 
7,5 cm; diam. Fondo 1 ; spes. Fondo 2,7 cm. Puntale 
arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete. Impasto 
light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Abbastanza depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. LXXXVI, fig. 167. 

886.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AS-7 Alt. 2,5 cm; largh. 5,8 
cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1,1cm; spes. parete 0,4 cm. 
Fr. di orlo arrotondato e assottigliato, con labbro rigonfio 
distinto dalla parte inferiore attraverso una risega. L'orlo è 
distinto dalla parete attraverso una ulteriore risega. Impasto 
pink M 7.5 YR 7/4, duro e compatto, a frattura irregolare con  
pochi inclusi biancastri e  di forma arrotondata, piccole 
dimensioni e natura indefinita. Sono presenti diversi vacuoli 
di forma allungata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 18. Cfr. Allo stesso tipo appartengono  i frr. 
LIPTER04-VI-14-1; LIPTER04-VI12-1;LIPT04-VI-15-2; 
LIPTER04-VI-23-7. Tav. LXXXVI, fig. 167. 

887.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AS-3 Alt. 8 cm; largh. 6,8 
cm; spes. parete 0,7 cm; spes. fondo 2,2 cm. Fr. di puntale 
tortile pieno e indistinto dalla parete. Impasto light reddish 
brown M 2.5 YR 6/3 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti piccolissimi inclusi iridescenti di piccolissime 
dimensioni, forma arrotondata e probabile natura micacea.  
Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 6. Tav. 
LXXXVI, fig. 167. 
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888.Anfora non id. LIP96-XLVIII-AOD-12 Alt. 5 cm; largh. 7,5 
cm; diam. orlo 14 cm; spes. orlo 1,3 cm; spes. parete 0,6 cm. 
Fr. di olo arrotondato e ingrossato, a sezione quadranglare, 
ben distinto dalla parete attraverso delle riseghe. Impasto 
light red M 10 R 6/6, duro e compatto a frattura irregolare, 

con pochi inclusi biancastri di piccole dimensioni e qualche 
incluso giallastro di grandi dimensioni e forma allungata. 
Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 12. Tav. LXXXVI, fig. 
167.
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SALINA-C.DA BARONE: SI TRATTA DELL’unico scavo effettuato nel 2001 con metodo stratigrafico, 

che ha restituito numerosi frammenti ceramici, principalmente anfore. Poco chiara appare la 

posizione dell’ambiente M, all’interno del quale era inserito un pozzo (Tav. XXXIII, fig. 57). Si 

propone di seguito una tabella schematica delle unità stratigrafiche intercettate, la cui descrizione 

puntuale è stata ricavata dalla lettura del giornale di scavo. 

UUSS DESCRIZIONE CATALOGO 
US 1  941 
US 3 Strato superficiale di natura alluvionale di colore grigiastro 

misto a pietrame minuto che ricopriva tutte le strutture. 
Sopra le vasche angolo SO 925,926,934, 

942,943, 944 
Versante O 945 

4 Terra di colore marrone chiaro a tratti mista ad US 3, con pietrame anche di grandi dimensioni, frr. 
di tegole, ceramici, mattoni e lastre di pietra. Il pietrame copre parzialmente i muri perimetrali S,O, 
N del vano D. Copre le UUSS 9 e 11.  

823,889,890,891, 
904,906,907,908,
910,925,930,931,
936,939,946,947,
948,949 

5 Pavimentazione in lastre fittili e tegole capovolte dell’ambiente D; ricopre anche il muro O 
dell’ambiente B e parte dell’area posta a N. 

 

6 Strato di pietrisco alluvionale, con grossi blocchi ciottoli e assenza di fr. ceramici  
7 Terra marrone con chiazze di terra combusta posto nelle lacune del piano pavimentale intercettato a 

S dell’ambiente D 
 

9 Terra marrone scura mista a frammenti ceramici, coperta da US 4, posta a ridosso della parete 
intonacata del muro E del vano D. 

909,950 

10 Terreno marrone scuro misto a chiazze di bruciato nell’area a N del muro perimetrale settentrionale 
dell’ambiente D. 

 

11 Strato marrone chiaro di natura argillosa in cui affiorano pietre di medie dimensioni e ciottoli, lastre, 
frammenti di tegole e intonaco. L’US affiora ad una quota più alta nell’angolo SW dell’ambiente D, 
mescolata ad un terreno verdastro argilloso misto a tracce di combusto. Ricopre l’ambiente e anche 
parte dei muri perimetrali, in particolare quello occidentale. Interpretato come strato di abbandono.  

935,951,952,953,
954 

924 
12 Terreno morbido giallognolo, a tratti bruno rossiccio, con tracce di bruciato, frr. di intonaci e 

abbondante materiale ceramico, conchiglie, una tessera marmorea. Coperto da US 11. 
894,895,898,902,
904,911,912,913,
914,923,932,933,
937,940,955,956,
957,959,960,961,
962 

13 Livello pavimentale dell’ambiente costituito da un piano di roccia tenera irregolare, maggiormante 
conservato nell’angolo NW. 

 

14 Riempimento della canaletta posta a ridosso del muro perimetrale E dell’ambiente D, costituito da 
terreno grigio combusto misto a polvere di intonaci e pietrame, rivestita da intonaco.  

 
900,963 

24 Riempimento della cisterna dell’ambiente G, caratterizzato da pochi framemnti ceramici.  
16 Terreno sabbioso con ciottoli di mare mescolato, soprattutto nel versante meridionale, a materiale di 

rifiuto trasportato dalle mareggiate. 
 

17 Lembo di pavimento con lastre fittili quadrangolari in buono strato di conservazione nell’angolo SE 
dell’ambiente. 

 

18 Strato combusto con pietrame   
20 Strato di terra marrone morbida posto sul versante meridionale settentrionale della zona A. 892,899,964,965 
21 Piano pavimentale  
22 Terra bruna mista a tratti di terreno grigio combusto all’interno della vasca 2 (zona A). 897,915,916 
Ripulitu
ra della 
pietra 

Muro intonacato E dell’ambiente D, attraverso un piccolo saggio 920,921 

Sopra lo strato di distruzione 901,905,917,918 
Senza indicazione 919 
Ambiente M Crollo 923,938,966, 

distruzione 896,928,967 
Interno pozzo 929 
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CATALOGO DEI REPERTI

Anfore ispaniche 

889.Dressel 8. SALBAR01-4-17 25502-25548  Alt. 5 cm; 
largh. 15 cm; diam. orlo 16 cm; spes. orlo 2,2 cm; spes. 
parete 1,4 cm.Fr. di orlo estroflesso, con labbro leggermente 
pendulo e ben distinto dal collo attraverso due riseghe. Nella 
pubblicazione compare come Dressel 8 ma pù 
probabilmente si tratta di una Dressel 9. Attacca con un Fr. 
proveniente dall'US 1. impasto pale red M 10 R 6/4, poco 
duro e compatto, a frattura regolare con numerosi inclusi 
nerastri di piccole e medie dimensioni diversi inclusi 
biancastri di piccolissime dimensioni. entrambi gli inclusi 
hanno forma sferica e natura indefinita. Sono presenti 
numerosi vacuoli di forma arrotondata o allungata di piccole 
e medie dimensioni. Impasto 16. Cfr. BERTOLDI 2012 p. 47. 
Tav. LXXXVII, fig. 168 e Tav. XCIII, fig. 176. 

Anfore africane 

890.Tripolitana III. SALBAR01-4-13 US 4 Alt. 11 cm; largh. 
14,5 cm; diam. fondo 1 cm; spes. parete 1,2 cm; spes. Fondo 
2,6 cm. Puntale arrotondato e ingrossato, pieno e ben 
distinto dalla parete attraverso uno scalino convesso. Il 
puntale è stato inventariato come 25499a Impasto light red 
M10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
depurato e privo di inclusi e vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
4. Cfr. BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,1, Amphore type 20,1. 
Tav. LXXXVII, fig. 168. 

891.Africana I A. SALBAR01-4-18   25527  Alt. 5,5 cm; largh. 
9 cm; diam. orlo 12 cm; spes. orlo 3 cm; spes. parete 1 
cm.Fr. di orloarrotondato ed ingrossato, ben distinto dalla 
parete attraverso una risega. impasto light red M 2.5 YR 6/6 
duro e compatto, a frattura regolare con numerosi inclusi  
biancastri di piccole dimensioni,  forma sferica e natura 
indefinita. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,1 
Amphore type 21. Tav. LXXXVII, fig. 168 e Tav. XCIII, fig. 176. 

892.Africana I C. SALBAR01-20-12  25515  Alt. 3,6 cm; largh. 
7,2 cm; diam. 11; spes. orlo 2,5; spes. parete 0,8 cm. Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, ben distinto dal corpo 
ceramico attraverso una risega. Impasto tenero e compatto, 
a frattura regolare, con pochi inclusi nerastri di piccole 
dimensioni e forma arrotondata e diversi inclusi bianco 
grigiastri, traslucenti, di medie dimensioni e natura 
imprecisata. impasto 23. Cfr. BONIFAY 2004, p. 106, fig. 57,8 
Amphore type 21. Tav. LXXXVII, fig. 168. 

893.Africana II A 1. SALBAR01-4-15 Alt. 11 cm; largh. 9 cm; 
diam. fondo 1 cm; seps. parete 1,5 cm; spes. fondo 4,2 cm. 
Puntale arrotondato ed ingrossato, cavo e indistinto dalla 
parete. La superficie interna presenta i segni della tornitura. 
Il puntale è stato inventariato come 25499c Impasto light 
reddish brown M 2.5 YR 6/4 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. 

Ruvido al tatto. Impasto 25. Cfr. BONIFAY 2004, p. 108, fig. 
57,1-3 Amphore type 22. Tav. LXXXVII, fig. 168. 

894.Africana II A2. SALBAR01-12-25 25457d. US 12; largh. 7 
cm; puntale arrotondato e ingrossato con bombatura 
intermedia, pieno e indistinto dalla parete. Impasto light red 
M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 12. Cfr. BONIFAY 2004, p. 108-109, 
Amphore type 57-58 BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57, 6 Amphore 
type22. Tav. LXXXVII, fig. 168. 

895.Keay LXII Q. SALBAR01-12-26 25457g Alt.12; largh.10; 
diam. fondo 2; spes. parete 1; spes. fondo 3. puntale 
arrotondato e ingrossato, con bombatura centrale, pieno e 
indistinto dalla parete. La superficie interna presenta i segni 
della tornitura Impasto light red M 10 R 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
pochi biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4. 
Cfr. BONIFAY 2004, p. 138, fig. 74,2 Amphore type 45. Tav. 
LXXXVII, fig. 168. 

896.Anfora africana SALBAR01-DM-4 16 frammenti di 
parete pertinenti alla stessa anfora.Potrebbe trattarsi della 
stessa anfora di SALBAR01-1-1; SALBAR01-3-7; SALBAR01-4-
7; SALBAR01-12-19; SALBAR01-14-2; SALVAR01-20-7; 
SALBAR01-22-2. Impasto light red (10 R 6/6) duro e 
compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato  con 
pochissimi inclusi biancastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 4.  

897.Anfora africana SALBAR01-22-2 8 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora.Potrebbe trattarsi della stessa 
anfora di SALBAR01-1-1; SALBAR01-3-7; SALBAR01-4-7; 
SALBAR01-12-19; SALBAR01-14-2; SALVAR01-20-7; 
SALBAR01-DM-4 Impasto light red M 10 R 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato e privo di 
inclusi e con qualche piccolo vacuolo di forma allungata e 
piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 4.  

898.Anfora africana SALBAR01-12-19 43 frammenti di 
parete pertinenti alla stessa anfora.Potrebbe trattarsi della 
stessa anfora di SALBAR01-1-1; SALBAR01-3-7; SALBAR01-4-
7; SALBAR01-14-2; SALVAR01-20-7; SALBAR01-22-2; 
SALBAR01-DM-4 Impasto light red M10 R 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi biancastri, di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli.Ruvido al tatto. Impasto 4.  

899.Anfora africana SALBAR01-20-7 12 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora.Potrebbe trattarsi della stessa 
anfora di SALBAR01-1-1; SALBAR01-3-7; SALBAR01-4-7; 
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SALBAR01-12-19; SALBAR01-14-2; SALBAR01-22-2; 
SALBAR01-DM-4 Impasto light red M 10 R 6/6 nella parte 
interna Impasto pale red M 2.5 YR 6/2 nella parte esterna 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti molti 
inclusi grigiastri, di piccole e medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al 
tatto. Impasto 3.  

900.Anfora africana SALBAR01-14-2 7 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora. Impasto scuro light red (10 R 
6/8) lungo le superfici esterne e pale red (10 R 6/3)  nella 
parte interna; duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi biancastri di piccole dimensioni,  
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli.  Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 3.  

901.Anfora africana SALBAR01-SD-1 8 Frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora Impasto light red M 10 R 6/6 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti pochi 
inclusi bianco giallastri di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Diversi vacuoli di forma 
allungata, di piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 4.  

902.Anfora Africana SALBAR01-12-20 14 frammenti di 
parete appartenenti alla stessa anfora. Non è sicuro che non 
si tratti dell'anfora SALBAR01-12-19 Impasto light red M 10 R 
6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
pochi inclusi biancastri, di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al 
tatto. Impasto 4.  

903.Anfora Africana. SALBAR01-12-14 25457f Alt. 8 cm; 
largh. 6 cm; diam. fondo 2 cm; spes. parete 1 cm; spes. 
fondo 3 cm; puntale arrotondato e ingrossato, pieno e 
indistinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6 poco 
duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti pochi 
inclusi nerastri e grigiastri di medie dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Sono inoltre presenti delle 
piccole tracce giallastre allungate di medie dimensioni. Privo 
di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. LXXXVII, fig. 168. 

904.Anfora africana SALBAR01-4-7 Largh. 4 cm. 19 
frammenti di parete pertinenti alla stessa anfora.Potrebbe 
trattarsi della stessa anfora di SALBAR01-1-1; SALBAR01-3-7; 
SALBAR01-12-19; SALBAR01-14-2; SALVAR01-20-7; 
SALBAR01-22-2; SALBAR01-DM-4 Impasto light red M 10 R 
7/8 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
diversi inclusi iridescenti di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e probabile natura micacea. È presente qualche 
piccolo vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni. 
Ruvido al tatto. Impasto 4.  

Anfore orientali 

905.Cretese 4. SALBAR01-DM-2 Alt. 8 cm; largh. 5 cm; diam. 
orlo 5 cm; spes. orlo 0,7 cm; spes. parete 0,6 cm; diam. ansa 

2,5x2 cm.Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo a pareti 
verticali. Al centro del collo si imposta l''ansa a sezione 
circolare. La superficie interna presenta tracce di tornitura. 
Impasto light red M 10 R 7/8 duro e compatto, a frattura 
irregolare, depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 9. Cfr. ANCONA (MELIGUNIS LIPARA X) 

2000, CAT.9 (TAV. VII, 1-2). CASARAMONA ET ALII 2010, p. 117, 
fig.3 Tipo V. Tav. LXXXVII, fig. 168 e Tav. XCIII, fig. 176. 

906.LR 1 B1. SALBAR01-4-3= SALBAR01-12-4  Alt. 7cm; 
largh. 3 cm; diam. orlo11,4 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. 
parete 0,8 cm; Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, a 
sezione quadrangolare, ben distinto dalla parete. Collo 
verticale. Alla stessa anfora appartengono i frammenti di 
parete SALBAR01-4-4. Impasto reddish yellow M 5 YR 7/6 
tenero e poroso, a fratture irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri e giallastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli 
Ruvido al tatto. Impasto 28. Cfr. LR 1B1 PIERI  2005 p. 260, pl. 
20,3. Tav. LXXXVII, fig. 168 e Tav. XCIII, fig. 176. 

907.LR 1 B1. SALBAR01-4-4 4 frammenti di parete pertinenti 
ad una stessa anfora, probabilmente la stessa del Fr. di orlo 
SALBAR01-4-3 e SALBAR01-12-4. Cfr. LR 1B1 Pieri  2005 p. 
260, pl. 20,3. Impasto 28. 

908.LR 1B1  SALBAR01-4-19   25426  Alt. 11,5 cm; largh. 8 
cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 0,8 cm. 
Fr. di orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente 
estroflesso e poco distinto dal corpo ceramico (si conserva 
tuttavia nella parte in cui attacca l'ansa). Collo a pareti 
verticali e spalla estroflessa. La superficie interna presenta i 
segni di tornitura. Si conserva, immediatamente al di sotto 
dell'orlo l'attacco dell'ansa. Impasto light reddish brown M 
2.5 YR 7/3 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono 
presenti molti inclusi nerastri, rossastri, e marroncini, di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita.Sono presenti inoltre diversi inclusi biancastri di 
medie dimensioni e forma sferica allungata. Sono infine 
presenti alcuni vacuoli di piccole dimensioni e forma 
arrotondata. Polveroso al tatto. Impasto 28. Identificate 
nella pubblicazione come tipo Termini Imerese, qui si 
propone l’identificazione come LR 1B1, forse un’imitazione 
locale del tipo.Cfr. PIERI 2005 p. 257, pl. 17,1. Tav. LXXXVII, 
fig. 168 e Tav. XCIII, fig. 176. 

909.LR 1B1. SALBAR01-9-2  25494. Alt. 10,5 cm; largh. 8 cm; 
diam. orlo 9,4 cm; spes. orlo 1,1 cm; spes. parete 0,8 cm. Fr. 
di orlo arrotondato ed ingrossato, a fascia, distinto dalla 
parete atraverso delle leggere scanalature. Collo a pareti 
verticali. Si conserva, a metà circa dell'orlo l'attacco 
dell'ansa. Impasto light reddish brown M2.5 YR 7/3 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi 
nerastri, rossastri, di piccole dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita.Sono presenti inoltre diversi inclusi 
biancastri di medie dimensioni e forma sferica allungata. 
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Numerosi inclusi marroncini di grandi dimensioni e forma 
arrotondata  o allungata. Sono infine presenti alcuni vacuoli 
di piccole dimensioni e forma arrotondata. Polveroso al 
tatto. Impasto 28. Cfr. Identificate nella pubblicazione come 
tipo Termini Imerese, qui si propone l’identificazione come 
LR 1B1, forse un’imitazione locale del tipo.Cfr. PIERI 2005 p. 
257, pl. 17,1. Tav. LXXXVII, fig. 168 e Tav. XCIII, fig. 176. 

910.LR 1B1. SALBAR01-4-2 Diam. ansa 3x 2,5 cm. 18 
frammenti di parete pertinenti alla stessa anfora di cui 3 
frammenti con scanalature regolari a distanza di circa 2 cm e 
7 con scanalature regolari a distnza di 2,5 mm. Fr. di ansa 
arrotondato, a sezione circolare, con scanalature sulla parte 
superiore. Impasto pink M 10 R 8/3 tenero e compatto, a 
fratture irregolare. Sono presenti numerosi inclusi marroni 
chiari e scuri, di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. È presente anche qualche piccolo vacuolo 
di forma arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al tatto. 
Impasto 28. Cfr. LR 1B1 Pieri p. 257, pl. 17,3. 

911.LR 1B1. SALBAR01-12-27  25454. Alt. 12,8 cm; largh. 12 
cm; diam. orlo 9,8; spes. orlo 1,1; spes. parete 1 cm.Fr. di 
orlo arrotondato ed ingrossato, a fascia, ben distinto dalla 
parete attraverso una piccola risega. Collo a pareti verticali e 
spalla estroflessa. La superficie interna presenta segni di 
lavorazione al tornio. Impasto light reddish brown M 2.5 YR 
7/3 tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti 
molti inclusi nerastri, rossastri, e marroncini, di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita.Sono 
presenti inoltre diversi inclusi biancastri di medie dimensioni 
e forma sferica allungata. Sono infine presenti alcuni vacuoli 
di piccole dimensioni e forma arrotondata. Polveroso al 
tatto. Impasto 28. Cfr. Identificate nella pubblicazione come 
tipo Termini Imerese, qui si propone l’identificazione come 
LR 1B1, forse un’imitazione locale del tipo.Cfr. PIERI 2005 p. 
257, pl. 17,3. Tav. LXXXVII, fig. 168 e Tav. XCIII, fig. 176. 

912.LR 1B1.  SALBAR01-12-18 25449 Fr. di ansa arrotondato, 
a sezione circolare, con costolatura sulla parte superiore. 
Appartiene alla stessa anfora di SALBAR01-12-3.I frammenti 
potrebbero appartenere alla stessa anfora SALBAR01-3-1, 
SALBAR01-3-2; SALBAR01-3-3; SALBAR01-3-5; SALBAR01-4-2; 
SALBAR01-12-3; SALBAR01-12-8; Impasto light reddish 
brownM 2.5 YR 7/3 tenero e friabile, a frattura irregolare. 
Sono presenti molti inclusi nerastri e marroncini, di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 28. Cfr. PIERI p. 257, pl. 
17,3. 

913.Anfora orientale SALBAR01-12-3 24 frammenti di 
parete  pertinenti alla stessa anfora. I frammenti di parete 
presentano delle scanalature regolari disposte in alcuni punti 
a distanza di 2,5 cm e in altre a distanza di 0,5 mm. Impasto 
pinkish white M 10 R 8/2 tenero e compatto, a fratture 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi marroni chiari e 
scuri, di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. È presente anche qualche piccolo vacuolo di 

forma arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al tatto 
Impasto 28.  

914.Anfora orientale SALBAR01-12-8 25412a. diam. ansa 
4,5x3,2 cm Fr. di ansa a sezione ovale, con scanalature sulla 
parte superiore.I frammenti potrebbero appartenere alla 
stessa anfora SALBAR01-3-1, SALBAR01-3-2; SALBAR01-3-3; 
SALBAR01-3-5; SALBAR01-4-2; SALBAR01-12-3; SALBAR01-
12-18; Impasto pink (7.5 YR 7/4) tenero e poroso, a fratture 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi grigiastri, rossastri 
e nerastri di medie e piccole dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita . È presente inoltre qualche piccolo 
vacuolo di forma arrotondata. Ruvido al tatto. Impasto 28. 
Tav. LXXXVII, fig. 168. 

915.Anfora orientale SALBAR01-22-3 3 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora.  Impasto 14. 

916.Anfora orientale. SALBAR01-22-4   24548b US 22.Largh. 
24,5 cm; Fr. di parete con anse a sezione circolare e 
leggermente ondulata. Potrebbe trattarsi di un'anfora 
orientale. Impasto pink M 7.5 YR 8/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri e 
rossastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 2. 

917.Anfora orientale SALBAR01-SD-2 3 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora, con scanalataure poste a 
distanze regolari. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri di piccolissime dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta 
ruvido al tatto. Impasto 20.  

918.Anfora orientale SALBAR01-SD-3 2 frammenti di parete 
con striature a maglie fitte, pertinenti alla stessa anfora. 
Impasto light red M2.5 YR 6/6 poco duro e compatto, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi iridescenti 
di piccolissime dimensioni, forma arrotondata e probabile 
natura micacea. Diversi vacuoli di forma allungata e piccole 
dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 16.  

919.Anfora orientale SALBAR01-SI-1 Diam. ansa 3x2 cm. 2 
frammenti di parete pertinenti alla stessa anfora. Un Fr. di 
ansa a sezione ovale con costolature lievi sulla parte 
superiore. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. Impasto 23. 

920.Anfora orientale SALBAR01-RIP-1 3 frammenti di parete 
pertinenti ad un'unica anfora. Impasto pink M 7.5 YR 7/4 
poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti 
moltissimi inclusi nerastri di piccole e medie dimensioni, 
forma arrotondata e allungata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli.  Si presenta ruvido al tatto. Impasto 20.  
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921.Anfora orientale SALBAR01-RIP-2 1 Fr. di parete con 
striature a maglia fitta Impasto light red M 2.5 YR 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi 
nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Diversi vacuoli di forma arrotondata e allungata, 
di piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 
16.  

922.Anfora orientale SALBAR01-CMW-4 3 frammenti di 
parete pertinenti alla stessa anfora. Impasto 20 

923.Anfora orientale SALBAR01-12-21 15 Frammenti di 
parete pertinenti alla stessa anfora. Impasto light reddish 
brown M2.5 YR 6/4 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti diversi inclusi nerastri, di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 20.  

924.Anfora orientale SALBAR01-11-6 2 frammenti parete 
pertinenti alla stessa anfora. Impasto pink M 7.5 YR 7/3 
tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi marroncini di piccole e medie dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 28.  

925.Anfora orientale SALBAR01-3-3 Fr. di ansa a fiorellino; 
Impasto pink M 2.5 YR 8/4 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e vacuoli. Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 28.  

926.Anfora orientale SALBAR01-3-1 6 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora. I frammenti presentano delle 
scanalature regolari a distanza di circa 2 cm. Impasto pink M 
7.5 YR 7/4 duro e compatto, a frattura irregolare. La fascia 
esterna dell’impasto si presenta di una colorazione più 
scura. Pochissimi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Sono presenti inoltre 
diversi vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 9.  

Anfore italiche 

927.Dressel 2-4 ager Falernus. SALBAR01-4-14 Alt. 10,6 cm; 
largh. 11 cm; diam fondo 2cm; seps. parete 1 cm; seps. 
fondo 2,7 cm. Puntale arrotondato e ingrossato, pieno e 
indistinto dalla parete. Il puntale è stato inventariato come 
25499b Impasto light red (2.5 YR 6/6) tenero e poroso, a 
frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri  
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 21. Cfr. PANELLA 

FANO 1977, p. 168, fig. 14. Tav. LXXXVII, fig. 168. 

928.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 3. SALBAR01-
DM-1 Alt. 2 cm; largh. 3,5 cm; diam. orlo 7 cm; spes. orlo 1,2 
cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, 
leggermente estroflesso, a sezione triangolare, distinto dalla 
parete. Impasto pale red M 10 R 5/4 duro e compatto, a 

frattura irregolare. Sono presenti moltissimi inclusi nerastri 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e allungata e 
natura indefinita. Sono inoltre presenti piccolissimi inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
probabile natura micacea.  Diversi vacuoli di forma allungata 
e arrotondata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al 
tatto. Impasto 10. Cfr. INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI 

CRESPI 2010, p. 5, n.10. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

929.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 9. SALBAR01-IP-
2 25542. Alt. 3 cm; largh. 3,5 cm; diam. orlo 9 cm; spes. orlo 
cm 1; spes. parete 0,6 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, ditinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6 
duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato e 
privo di inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 
10. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

930.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. SALBAR01-4-
5 Alt. 3 cm; largh. 4 cm; diam. fondo 8 cm; spes. fondo 0,5 
cm; spes. Parete 1 cm; Fr. di basso piede con ombelicatura 
interna (anche detto fondo umbonato), arrotondato ed 
ingrossato, indistinto dalla pareteImpasto light reddish 
brown M 5 YR 6/4 tenero e poroso, a fratture irregolare. 
Impasto abbastanza  depurato, con pochi inclusi nerastri e 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli Polveroso al tatto. Impasto 10. 
Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; 
Ostia IV, 166. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

931.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. SALBAR01-4-
6 7 frammenti di parete pertinenti alla stessa anfora. 
Impasto reddish brown M 5 YR 5/3 lungo le pareti esterne e 
Impasto light red M10 R 6/6 nella parte interna, duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 3. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, 
p.129,22; Ostia IV, 166. 

932.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10. SALBAR01-
12-5 25420. Alt. 3,5 cm; largh. 5 cm; diam. orlo 8; spes. orlo 
1; spes. parete cm 0,6. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, 
indistinto dalla parete, leggermente estroflesso, a sezione 
quadrangolare. Si conserva parte dell'attacco dell'ansa. 
Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 poco duro e poroso, a 
fratture irregolare. Sono presenti molti inclusi iridescenti di 
piccolissime dimensioni, forma arrotondata e probabile 
natura micacea. Sono presenti inoltre pochi inclusi biancastri 
e nerastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. 
SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia 
IV, 166. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

933.Anfora di tipo siciliano- Variante Patti 10 SALBAR01-
12-6 25437 Alt. 4 cm; largh. 3,4 cm; diam. orlo 8,4cm; spes. 
orlo 0,9 cm; spes. parete 0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato e 
ingrossato, indistinto dalla parete, leggermente 
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estroflessoImpasto light reddish brown M 2.5 YR 6/4 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi biancastri e nerastri di medie e piccole dimensioni, 
forma arrotondata e e natura indefinita. Privo di vacuoli. 
Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 
4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

934.Keay LII. Variante Patti 7. SALBAR01-3-4 Alt. 2,5 cm; 
largh. 4 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1,2 cm; spes. parete 
0,5 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
triangolare, leggermente estroflesso e ben distinto dal collo. 
Impasto light red M 2.5 YR 6/6 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e privo di inclusi e con qualche 
piccolo vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni. Si 
presenta polveroso al tatto. Impasto 10. Cfr. TERME 

VIGLIATORE, Tav.58 ,320 (IX B). Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

935.Keay LII. Variante Patti 7.SALBAR01-11-1 Alt. 5,5 cm; 
largh. 4,7 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 
0,5 cm. Crollo tra i muri Fr. di orlo arrotondato ed 
ingrossato, a sezione triangolare, leggermente estroflesso e 
indistinto dalla parete. Collo a pareti verticali Impasto light 
reddish brown M 2.5 YR 6/4 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Sono presenti numerosi inclusi grigiastri e nerastri 
di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. 
TERME VIGLIATORE, Tav.59 ,330. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

936.Keay LII Variante Lipari 8 SALBAR01-4-1 Alt. 8 cm; largh. 
8 cm; diam. orlo 8 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm; 
diam. ansa 3x 2,2 cm. Fr. di orlo  arrotondato e assottigliato 
a sezione triangolare. L'orlo presenta un listello a sezione 
triangolare, che lo distingue dalla parete. Al centro del collo, 
dall'andamento verticale è presente l'attacco dell'ansa a 
sezione circolare. Impasto white M 10 R 8/1 tenero e 
compatto, a fratture irregolare. Impasto molto depurato, 
con qualche piccolo incluso grigiastro, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto Impasto 
14. Probabile produzione calabra. Cfr. PACETTI 1998, p. 196, 
fig.6 n.2;p.194, fig.4,4; CORRADO,FERRO 2012, P.184,8,1. Tav. 
LXXXVIII, fig. 169 e Tav. XCIII, fig. 176. 

937.Produzione locale non id. SALBAR01-12-2 Alt. 3 cm; 
largh. 5,5 cm; diam. fondo 8; spes. parete 0,5 cm; spes. 
Fondo 0,8 cm. Fr. di basso piede con ombelicatura interna 
(anche definito fondo umbonato), ingrossato e arrotondato, 
indistinto dalla parete. Impasto light red M 10 R 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. 
Impasto 10. Cfr. Potrebbe trattarsi di una produzione del Sud 
Italia (Bruttium o Sicilia). Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

938.Produzione non id. SALBAR01-CMW-3 6 frammenti di 
parete pertinenti ad una stessa anfora. Impasto 10 

939.Produzione locale non id. SALBAR01-4-16  25561  Alt. 
30 cm; largh. 10 cm; spes. Parete 1,5 cm. Fr. di parete di 
anfora con leggere ondulature. Si conserva la parte inferiore 
dell'attacco dell'ansa. Nella pubblicazione è definita come 
anfora a cannelures, ovvero con striature. impasto light red 
M 2.5 YR 6/6, duro e compatto, a frattura irregolare con 
numerosi inclusi nerastri di piccole dimensioni e forma 
sferica  e bianco grigiastri di medie dimensioni e forma 
allungata; in entrambi i casi la natura è imprecisata. Sono 
presenti diversi vacuoli di forma arrotondata o allungata di 
piccole e medie dimensioni. Impasto 10.  

940.Produzione locale non id. SALBAR01-12-7  25460 Alt. 4 
cm; largh 7,8 cm; diam. fondo 7,4cm; spes. orlo 0,6 cm; spes. 
parete 1,3 cm. Alto piede arrotondato e ingrossato con 
ombelicatura interna (detto anche fondo umbonato), 
distinto dalla parete Impasto light red M 10 R 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi biancastri e nerastri di medie e piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. È presente inoltre 
qualche piccolo vacuolo di forma arrotondata e allungata. 
Ruvido al tatto. Impasto 10. Cfr. Potrebbe trattarsi di una 
produzione del Sud Italia (Bruttium o Sicilia). Tav. LXXXVIII, 
fig. 169. 

Anfore non identificate 

941.Anfora non id. SALBAR01-1-1 Ambiente D. US 1 4 
frammenti di parete appartenenti alla stessa anfora. 
Potrebbe trattarsi della stessa anfora di  SALBAR01-3-7; 
SALBAR01-4-7; SALBAR01-12-19; SALBAR01-14-2; SALBAR01-
20-7; SALBAR01-22-2; SALBAR01-DM-4. Impasto 10 

942.Anfora non id. SALBAR01-3-2. Alt. 5,2 cm; largh. 4 cm; 
diam. orlo 19 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6 cm; diam. 
ansa 3x2,5 cm. Fr. di orlo arrotondato e ingrossato, a sezione 
triangolare, ben distinto dalla parete. A metà circa dell'orlo è 
presente l'attacco dell'ansa, a fiorellino 
(presumibilmenteSALBAR01-3-3 e SALBAR01-3-5). Impasto 
pink  M7.5 YR 7/4, duro e compatto, a frattura irregolare. La 
fascia esterna dell’impasto presenta una colorazione più 
scura. Pochissimi inclusi biancastri di piccole dimensioni, 
forma arrotondata e natura indefinita. Sono presenti inoltre 
diversi vacuoli di forma arrotondata e piccole dimensioni. Si 
presenta ruvido al tatto. Impasto 9. Tav. LXXXVIII, fig. 169 e 
Tav. XCIII, fig. 176. 

943. Anfora non id. SALBAR01-3-5 Largh. 4 cm; diam. ansa 
2x 2,5.cm. Fr. di ansa a fiorellino con scanalature sulla parte 
superioreAlla stessa  anfora potrebbero appartenere i 
frammenti di parete SALBAR01-3-1, il Fr. di orlo SALBAR01-3-
2 e il Fr. di ansa SALBAR01-3-3. Potrebbero inoltre 
appartenere i frammenti SALBAR01-4-2; SALBAR01-12-3; 
SALBAR01-12-8;SALBAR01-12-18; Impasto pink M 7.5 YR 7/4 
duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto abbastanza 
depurato con pochissimi inclusi iridescenti di piccole, 
dimensioni, forma arrotondata e probabile natura micacea. 



291 
 

Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 6. Tav. 
LXXXVIII, fig. 169. 

944.Anfora non id. SALBAR01-3-6 7 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora. Impasto reddish yellow M 5 YR 
7/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto 
abbastanza depurato con pochissimi inclusi  grigiastri di 
piccole, dimensioni, forma arrotondata e probabile natura 
micacea. Privo di vacuoli.Si presenta ruvido al tatto. Impasto 
20.  

945.Anfora non id. SALBAR01-3-7 3 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora.Potrebbe trattarsi della stessa 
anfora di SALBAR01-1-1;  SALBAR01-4-7; SALBAR01-12-19; 
SALBAR01-14-2; SALVAR01-20-7; SALBAR01-22-2; SALBAR01-
DM-4. Impasto 10. 

946.Anfora non id. SALBAR01-4-8 9 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora Impasto light reddish brown M 5 
YR 6/4 tenero e friabile, a fratture irregolare. Impasto 
abbastanza depurato con qualche piccolo incluso nerastro di 
piccolissime dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 18.  

947.Anfora non id. SALBAR01-4-10 10 frr. di parete 
pertinenti ad una stessa anfora.Impasto light red M 10 R 6/6 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti 
numerosi inclusi nerastri di piccole dimensioni,  e grigiastri di 
medie dimensioni, tutti di forma arrotondata e natura 
indefinita. È presente qualche vacuolo di forma arrotondata 
e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 16.  

948.Anfora non id. SALBAR01-4-11 4 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora. Impasto 10. 

949.Anfora non id. SALBAR01-4-12 5 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora. Impasto light red M2.5 YR 7/8 
tenero e compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato, 
privo di inclusi e vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. 
Impasto 18.  

950.Anfora non id. SALBAR01-9-1  Alt. 7 cm; diam. fondo 1 
cm; spes. parete 0,5 cm; spes. fondo 2 cm.Fr. di puntale 
arrotondato e ingrossato, pieno e indistinto dalla parete 
Impasto light red M 2.5 YR 7/8 tenero e friabile, a frattura 
irregolare. Impasto ben depurato con qualche piccolo 
incluso nerastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
18. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

951.Anfora non id. SALBAR01-11-3 Alt. 11 cm; largh. 7 cm; 
diam. fondo 3,6 cm; spes. parete cm 1,3 ; spes. fondo 2,8. 
Puntale arrotondato e ingrossato, pieno e leggermente 
distinto dalla parete. Impasto pink M 5 YR 7/3 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Impasto ben depurato con 
pochi inclusi iridescenti di piccolissime dimensioni, forma 

arrotondata e probabile natura micacea. Privo di vacuoli. 
Polveroso al tatto. Impasto 14. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

952.Anfora non id. SALBAR01-11-4 Alt. 7 cm; diam. 2 cm; 
spes. fondo 3,5 .Puntale arrotondato e ingrossato pieno e 
indistinto dalla parete Impasto light red M 10 R 6/8 tenero e 
friabile, a frattura irregolare. Impasto ben depurato con 
pochi inclusi iridescenti di piccolissime dimensioni, forma 
arrotondata e probabile natura micacea. Privo di 
vacuoli.Polveroso al tatto. Impasto 4. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

953.Anfora non id. SALBAR01-11-5 Alt. 8 cm; largh. 6 cm; 
diam. fondo;  spes. parete cm 2; spes. fondo cm 2,5 .Puntale 
arrotondato e ingrossato, a base piatta, pieno e indistinto 
dalla parete Impasto light red M 10 R 6/6 tenero e friabile, a 
frattura irregolare. Impasto ben depurato con pochi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni, forma arrotondata e 
probabile natura micacea. Privo di vacuoli. Polveroso al 
tatto. Impasto 4. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

954.Anfora non id. SALBAR01-11-7 11 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora Impasto reddish yellow M 5 YR 
7/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato 
e privo di inclusi e con qualche piccolo vacuolo di forma 
allungata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 5. 

955.Anfora non id. SALBAR01-12-1 3 frammenti di parete 
appartenenti alla stessa anfora. Impasto 7 

956.Anfora non id. SALBAR01-12-11 25457 Alt. 7 cm; 
largh.7,6 cm; diam. fondo cm 1; spes. parete cm1; spes. 
fondo 3,2 cm. puntale arrotondato e ingrossato, pieno e 
indistinto dalla parete Sulla superficie interna sono presente 
i segni della tornitura. Impasto light red M 10 R 6/6 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura 
indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 4. Tav. 
LXXXVIII, fig. 169. 

957.Anfora non id. SALBAR01-12-12 25447. Largh. 12; diam. 
ansa 5x 2,5 cm. Fr. di ansa a sezione ovale costituita da due 
bastoncelli a sezione circolare accostati Impasto pink M 2.5 
YR 8/4 poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono 
presenti numerosi inclusi marroni chiari e scuri, di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. È 
presente anche qualche piccolo vacuolo di forma 
arrotondata e piccole dimensioni. Ruvido al tatto. Impasto 
20.  

959.Anfora non id.SALBAR01-12-13 25457 i Alt. 12,5 cm; 
larg. 5,6 cm; diam. fondo cm 1; spes. parete 0,6 cm; spes. 
fondo 2,7 cm. Puntale arrotondato e allungato, pieno e 
indistinto dalla parete. Impasto pale red M 2.5 YR 6/2 duro e 
compatto, a frattura irregolare. Impasto abbastanza 
depurato con qualche piccolo incluso nerastro di piccole 
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dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita.  Ruvido al 
tatto. Impasto 25. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

960.Anfora non id. SALBAR01-12-22 25457A Alt 11 cm; largh 
10 cm; diam. fondo 3; spes. parete cm 1; spes. fondo 3 cm. 
puntale arrotondato e ingrassato, pieno e indistinto dalla 
parete. Sulla superficie interna sono presenti i segni della 
tornitura. SALBAR01-12-22 Impasto light red M 10 R 6/6 
duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto ben 
depurato con qualche piccolo incluso biancastro di piccole 
dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 5. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

961.Anfora non id. SALBAR01-12-23 25457b. Alt. 8,5 cm; 
largh. 9,8 cm; diam. fondo 2 cm; spes. parete 0,5; spes. 
fondo 1,5 cm. puntale arrotondato e ingrossato pieno e 
sagomato, indistinto dalla parete molto sottile. Impasto light 
red M 2.5 YR 6/8 duro e compatto, a frattura irregolare. 
Sono presenti numerosi inclusi iridescenti di piccolissime 
dimensioni, forma arrotondata e probabile natura micacea . 
Privo di vacuoli.  Ruvido al tatto. Impasto 6. Tav. LXXXVIII, fig. 
169. 

962.Anfora non id. SALBAR01-12-24 25457c Alt. 10 cm; 
largh. 5 cm; diam. fondo 1 cm; fondo 1,6 cm. Puntale 
allungato e arrotondato, pieno, indistinto dalla parete. 
Impasto light red M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura 
irregolare. Impasto depurato e con qualche piccolo incluso 
iridescenti, di forma arrotondata e probabile natura 
micacea. Privo di vacuoli. Polveroso al tatto. Impasto 5. Tav. 
LXXXVIII, fig. 169. 

963.Anfora non id. SALBAR01-14-1 5 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora Impasto pale red M 10 R 7/4 
duro e compatto, a frattura irregolare. Impasto depurato e 
privo di inclusi e vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. Impasto 
6.  

964. Anfora non id. SALBAR01-20-5  Alt. 4 cm; largh. 5,4 cm; 
diam. orlo 10 cm; spes. orlo 1 cm; spes. parete 0,6. Fr. di orlo 
arrotondato e ingrossato, a sezione triangolare, leggermente 
estroflesso, distinto dalla parete attraverso un sottile listello. 
Potrebbero appartenere alla stessa anfora i frammenti di 
parete SALBAR01-20-6. Impasto light red M 10 R 6/6, duro e 
compatto, a frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi 
nerastri e grigiastri, di piccole dimensioni, forma arrotondata 
e natura indefinita. Privo di vacuoli. Ruvido al tatto. Impasto 
10. Tav. LXXXVIII, fig. 169. 

965.Anfora non id. SALBAR01-20-6 7 frammenti di parete 
pertinenti alla stessa anfora. Potrebbe appartenere alla 
stessa anfora il Fr. di orlo SALBAR01-20-5 Impasto light red 
M 10 R 6/6 duro e compatto, a frattura irregolare. Sono 
presenti molti inclusi biancastri, di piccole dimensioni, forma 
arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli.  Ruvido al 
tatto. Impasto 4.  

966.Anfora non id. SALBAR01-CMW-5 9 frammenti di 
parete pertinenti ad una stessa anfora. Impasto 28 

967. Anfora non id. SALBAR01-DM-3 10 frr. parete 
pertinenti alla stessa anfora Impasto pale red M 10 R 6/4 
duro e compatto, a frattura irregolare. Sono  presenti pochi 
inclusi biancastri di piccole dimensioni,  forma arrotondata e 
natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 
Impasto 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 
 

II1.3. CATALOGO DEGLI IMPASTI 

PREMESSA 

L’analisi macroscopica degli impasti effettuata su tutti i frammenti ceramici analizzati, in totale 
1742, di cui 705 provenienti dai contesti eoliani e 1037 dalla villa romana di Patti, ha permesso di 
realizzare un catalogo degli impasti contenente 35 campioni. 

La classificazione è stata effettuata traverso lente di ingrandimento e microscopio digitale portatile 
40-1000x, tenendo conto delle caratteristiche macroscopiche quali l’aspetto (colore, durezza, 
friabilità, frattura) e la composizione (tipi di inclusi), individuando un campione rappresentativo per 
ogni tipo. Per la descrizione del grado di durezza sono stati usati aggettivi come morbido, duro, 
molto duro, per determinare rispettivamente impasti scalfibili con l’unghia, scalfibili con una punta 
di metallo, non scalfibili con una punta di metallo. 

Il catalogo contiene diverse schede, ognuna costituita da varie voci riportanti le indicazioni 
generiche sul numero di impasto, la sigla dei reperti che lo possiedono e un’ipotesi di provenienza. 
Segue poi una parte descrittiva in cui sono segnate le colorazioni assunte dall’impasto, attraverso le 
sigle Munsell e una descrizione dei caratteri che lo contraddistinguono. Sono infine state inserite 
delle fotografie rappresentative degli impasti.  
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Numero Impasto Impasto 1 
Reperti  
LIP95-XLVIII-D1-4-2 
LIP95-XLVIII-G1-4-11 
LIP95-XLVIII-G1-4-12 
LIP95-XLVIII-G1-4-14 
LIPCAL85-12 
LIP95-XLVIII-FT1-4-13 
LIPTER03-3ANAD7-4 
 

LIPTER03-BT3-1 
LIPTER03-CT4-8 
LIPTER03-II-DISC5-9-3 
LIPTER03-II-T5-6-7-1 
LIPTER03-6ANT7-8-1 
LIPTER03-EFO5-1 
 

LIPTER04-IVD-2 
LIPTER04-IVTRD-2 
LIPTER04-VI-8-2 
LIPTER04-VI-9-6 
LIPTER04-VI-19-2 
LIPTER04-V-T1-2-3 
 
 

LIPTER96-XLVII-AT1-2-3 
 LIPTER96-XLVII-AT3-1 
LIPTER96-XLVII-CT9-10-1 
LIPTER96-XLVII-E-7 
LIPTER96-XLVII-IT1-2-4 
LIPTER96-XLVII-STRST3-4-3 
 

Ipotesi di Provenienza  
Impasto tipico delle produzioni liparote, in particolare delle anfore Richborough 527 e di alcuni 
grandi contenitori con fondo piatto, orlo estroflesso e prese ad orecchio. 

Colore Munsell 
Red (M 10 YR 7/3, M 10 R 7/2); light reddish brown (M 2.5YR 7/3, M 5YR 6/4, M 2.5 YR 6/6); 
pink (M 7.5 YR 7/3, M 7.5 YR 8/4, M 2.5 YR 8/4, M 5 YR 8/4); white (M 10 YR 8/1, M 2.5 YR 
8/1); very pale brown (M 10 YR 8/2); pinkish grey (M 5YR 6/2, M 7.5 YR 7/2); pale yellow (M 
2.5 Y 8/2). 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e friabile, a frattura irregolare.  Sono presenti numerosissimi inclusi nerastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e probabile natura vulcanica. È presente inoltre qualche 
incluso grigiastro o rossastro di medie dimensioni e numerosi vacuoli di forma arrotondata e 
allungata, di piccole dimensioni. L’impasto si presenta talcoso al tatto.  
L’impasto 1 presenta le stesse caratteristiche dell’impasto 2 ma si differenzia per la quantità e la 
grandezza degli inclusi, abbondanti e di medie e grandi dimensioni.  
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 2 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-FT1-4-12 
LIP96-XLVIII-AOD-25 
LIPTER04-IV-III-1-3-16 
 

LIPTER03-FT4-1 
LIPTER04-VI-T13-4 
LIPTER04-IVTRD-3 
LIPTER04-VI-T10-1 

LIPTER03-SUP1-2-1 
LIPTER04-IVD-1 
LIPTER04-IVD-3 
LIPTER04-IV-III-1-3-9 

LIPTER96-XLVII-ET5-6-5 
LIPTER96-XLVII-E-8 
SALBAR01-22-4 
 

Ipotesi di Provenienza  
Impasto tipico delle produzioni liparote, in particolare delle anfore Richborough 527 e di alcuni 
grandi contenitori con fondo piatto, orlo estroflesso e prese ad orecchio.  
 

Colore Munsell 
Red (M 2.5 YR 7/2, M 2.5YR 6/6); reddish brown (M 2.5 YR 7/3); very pale brown (M 10 YR 8/3, 
M 10 YR 8/2); pink (M 7.5 YR 7/4, M 7.5 YR 7/3, M 7.5 YR 8/3, M 5 YR 8/4, M 5 YR 7/3, M10 
YR 8/3, M 2.5YR 8/3, M 2.5YR 8/4, M 7.5 YR 8/4); white (M 2.5 YR 8/1, M 10 YR 8/1, M 10 
YR 8/2, M 5 Y 8/1); pale yellow (M 2.5 Y 8/2). 

Descrizione macroscopica 
Impasto molto tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti inclusi grigiastri, nerastri, 
rossastri a tratti biancastri, di piccole dimensioni e natura indefinita. Diversi vacuoli di forma 
arrotondata e piccole dimensioni L’impasto si presenta talcoso al tatto. 
L’impasto 2 presenta le stesse caratteristiche dell’impasto 1 ma si differenzia per la quantità e la 
grandezza degli inclusi, in numero inferiore e di piccole dimensioni.  

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 3 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-AT6-8-3 
LIP95-XLVIII -GT1-4-9 
LIP95-XLVIII-GT1-4-10 
LIP96-XLVIII- AS5-6-1 
LIP95-XLVIII- PAL1-2-2 
LIPTER93-XLVII-D-2 
LIPTER96-XLVII-AT8-1 
 

LIPTER96-XLVII-BT1-5-3 
LIPTER03-3ANG-T4-5-3 
LIPTER03-5ANAD8-8 
LIPTER03-CT4-4 
LIPTER03-CT4-6 
LIPTER04-FR-T1-6-10 
LIPTER04-VI-12-7 

PT16-A-3-16 
PT80-D9-4  
PT80-D9-94 
P PT80-D9-105 
PT80-D9-110 
T81-D11-38 
PT81-D11-69 

PT81-D11-112 
SALBAR01-14-2 
SALBAR01-20-7 
PT16-A1-20-ANF.3 
LIPCAL93-RIEMP-2 
PT81-D9-59 
LIPTER03-2AN7-3 

Ipotesi di Provenienza  
Impasto di produzione nord- africana. Si tratta infatti di anfore che rimandano tutte alle zone della 
Tripolitania (Tipo Tripolitana I, II e III) e della Bizacena (Tipo Africana I e Leptiminus I e II). 

Colore Munsell 

Light red (M 10YR 6/6, M 10 R 6/8, M 2.5 YR 6/6); reddish brown (M 2.5YR 6/3, M 5YR 5/3, M 
2.5YR 5/3, M 5 YR 6/4, M 5 YR 6/3); brown (M 7.5YR 5/3); pale red (M 10 R 6/2, 10 R 6/4); red 
(M 10 R 6/4); grey (M 2.5 Y 5/1); light reddish brown (M 5 YR 6/3, M 2.5 YR 6/4. 

Descrizione macroscopica 
Impasto duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi biancastri, di 
forma arrotondata e piccole,  medie e grandi dimensioni e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si 
presenta ruvido al tatto.  
Si differenzia dall’impasto 12 per la maggiore presenza di inclusi di medie e grandi dimensioni. 
Presenta inoltre molto spesso una doppia colorazione, più scuro all’esterno e leggermente più 
chiara all’interno. 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 4 
Reperti con questo campione 
 LIP95-XLVIII-AT6-8-4 
LIP95-XLVIII-DT5-10 
LIP95-XLVIII-ET1-4-10 
LIP95-XLVIII-GT1-4-2 
LIP96-XLVIII- AOD-13 
LIP96-XLVIII-AS-4 
LIP96-XLVIII-AST1-4-4 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-5 
LIPTER03-3ANAD3-5-4 
LIPTER03-3ANAD3-5-7 
LIPTER03-3ANAD6-2 
LIPTER03-3ANAD8-4 
LIPTER03-3ANAD8-5 
LIPTER03-4ANA5-6-7  
LIPTER03-4ANA5-6-8 
LIPTER03-4ANA5-6-11 
LIPTER03-4ANB7-8-4 
LIPTER03-5ANAD6-7-5 
LIPTER03-CT3-1 
PT81-C11-9 (23) 
PT81-C11-15  
 

LIPTER96-XLVII-CT9-10-2 
LIPTER96-XLVII-E-4 
LIPTER96-XLVII-F1-2-1 
LIPTER03-G2-3 
PT81-D9-61 
LIP96-XLVIII-AS-5 
LIP95-XLVIII-AT5-6-3 
LIPTER96-XLVIII-AST1-4-3 
LIP96-XLVIII-AOD-29 
PT81-D11-115 
LIPTER03-6ANT7-8-3 
LIPTER04-IVD-4 
LIPTER04-VI-8-7 
LIPTER04-VI-12-3 
LIPTER04-VI-13-7 
LIP96-XLVIII-AST1-4-1 
PT80-D9-7  
LIPTER03-RMN5-7-1 
LIPTER03-5ANAD4-5-4 
PT81-C9-3 
PT81-C9-33 
 

PT81-C9-49  
PT81-C9-89 
PT80-D9-6 
PT80-D9-47 
PT80-D9-53  
PT80-D9-56  
PT80-D9-77 
PT80-D9-97 
PT80-D10-32  
PT80-D10-80  
PT80-D10-10 
PT80-D10-27 
PT81-C10-3 
PT81-D9-31 
PT81-D9-33 
PT16-A-11-24 
PT16-A-3-21 
PT16-A-16-6 
PT16-A-11-2 
PT16-C306-1 
PT81-C9-75  
PT81-C9-30  

SALBAR01-4-7 
SALBAR01-11-4 
SALBAR01-11-5 
SALBAR01-12-11 
SALBAR01-12-19 
SALBAR01-12-20 
SALBAR01-22-2 
SALBAR01-20-6 
SALBAR01-DM-4 
SALBAR01-SD-1 
SALBAR01-4-13 
SALBAR01-12-14 
SALBAR01-12-26 
PT81-D9-23 
PT81-D9-49   
PT81-D10-9 
PT81-D11-62  
PT81-D11-70  
PT81-D11-8  
PT81-C11-2  
 

Ipotesi di Provenienza  
Si tratta di un impasto di produzione nord-africana, probabilmente prodotto nelle regioni della 
Zeugitana e del Sahel tunisino. Gli esemplari con questo impasto infatti sono principalmente Keay 
LXI, Keay LXII (A,E,N), Spatheion 1, Keay VIII e Keay 35.  

Colore Munsell 
Light red (M 2.5 YR 5/6, M 2.5 YR 7/6, M 2.5 YR 6/6, M 2.5 YR 7/8, M 10 R 6/6, M 10 R 7/6, M 
10 R 6/8, M 10 R 7/8);  reddish yellow (M 5 YR 7/6); weak read (M 10 R 5/4); red (2.5 YR 5/8); 
pink (M 5 YR 7/4); yellowish red (M 5 Y R 5/8). 

Descrizione macroscopica 
Impasto duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi biancastri e grigiastri, 
di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Sono inoltre presenti numerosi vacuoli 
di piccole dimensioni e forma allungata. L’impasto si presenta ruvido al tatto.  
Si differenzia dall’impasto 12 per il maggior grado di purezza e la presenza di pochi inclusi. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 5 
Reperti con questo campione 
 LIP95-XLVIII-AT1-4-8 
LIP95-XLVIII-G1-4-4 
LIP96-XLVIII-AOD-17 
LIP96-XLVIII-N-7 
LIPCAL84-2 
LIPTER03-2AN5-6-2 
LIPTER03-3ANAD7-3 
LIPTER03-3ANAD7-6 
LIPTER03-3ANAD8-3 
LIPTER03-4ANA5-6-5 
LIPTER03-4ANA5-6-10 
LIP95-XLVIII-DT5-4 
LIPCAL89-3 
LIPCAL89-4 

LIPTER03-5ANAD4-5-9 
LIPTER03-5ANAD6-7-9 
LIPTER03-5ANAD8-5 
LIPTER03-AFO-T5-6-3 
LIPTER03-AFO-T5-6-8 
LIPTER03-BT3-2 
LIPTER03-EC-6-1 
LIPTER03-FT3-2 
LIPTER03-FT4-5 
LIPTER03-II-DISC5-9-2 
LIPTER03-II-DISC5-9-10 
LIPTER96-XLVII-ET3-4-1 
LIPTER04-FRT1-6-1 

LIPTER03-SUP1-2-9 
LIPTER04-VI-10-9 
LIPTER04-VI-14-9 
LIPTER04-VI-15-4 
LIPTER04-VI-18-6 
LIPTER96-XLVII-ET3-4-3 
LIPTER96-XLVII-HT1-2-7 
LIPTER96-XLVII-STRST3-4-2 
SALBAR01-11-7 
SALBAR01-12-24 
SALBAR01-12-22 
LIP96-XLVIII-AOD-1 
LIPTER03-CT4-2 
PT81-C9-72 

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza incerta. Dal momento che si tratta di un impasto macroscopicamente abbastanza 
depurato risulta difficile determinare l’area di produzione; pertanto rientrano in questo gruppo sia 
anfore identificate come orientali, che di produzione locale. Solo un’analisi archeometrica e la 
determinazione della natura degli impasti potrebbe definire l’area di produzione di questo impasto. 

Colore Munsell 
Impasto reddish brown (M 2.5 YR 7/3); light reddish brown (M 5YR 6/4); pink (M 5 YR 7/4, M 5 
YR 7/3);  pale red (M 10 R 7/4); light red (M 10 R 7/8), (M 10 R 6/6), (M 2.5 YR 7/6), (M 2.5 YR 
6/8, M 2.5 YR 7/8, M 2.5 YR 6/6); reddish yellow M 5 YR 7/6); red (M 2.5 YR 5/6); reddish 
yellow (5 YR 7/6). 

Descrizione macroscopica 
Impasto duro e compatto, a frattura netta o irregolare. Si presenta abbastanza depurato con pochi 
inclusi nerastri o biancastri di forma pseudo quadrangolare e piccole dimensioni e natura 
imprecisata. A volte è presente qualche incluso iridescente di probabile natura micacea. Si trovano 
talvolta diversi vacuoli di forma allungata e medie dimensioni. L’impasto si presenta ruvido al tatto. 
Si differenzia dagli impasti 37 e 38 per il maggior grado di purezza e la presenza di pochi e piccoli 
inclusi e vacuoli. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 6 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-F3-4-2 
SALBAR01-12-23 
LIP96-XLVIII-AS-3   

LIP95-XLVIII-F3-4-4 
SALBAR01-3-5 
LIPTER96-XLVII-E-5 

LIPTER04-IV-III-1-3-10 
SALBAR01-14-1 
 

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza imprecisata. I pochi esemplari appartenenti a questo gruppo non trovano al momento 
confronti tipologici. 
 

Colore Munsell 
Light reddish brown (HUE  5 YR 6/4); pale red (10 R 6/4); light red (10 R 6/6); pink (7.5 YR 7/4). 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e poco compatto, con frattura a scaglie. Sono presenti numerosissimi inclusi 
iridescenti di piccolissime dimensioni e probabile natura micacea. L’impasto si presenta ruvido al 
tatto. 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 7 
Reperti con questo campione 
 LIPTER93-XLVIII-D-3 
LIPTER96-XLVII-ET5-6-6 
LIP95-XLVIII-AT5-6-2 
LIP95-XLVIII-D1-4-5 
 

LIP96-XLVIII-AOD-19 
LIPTER03-2AN5-6-
7LIPTER03-3ANAD7-5 
LIPTER03-5ANAD8-9 
LIPTER03-5ANAD8-10 

LIPTER04-IV-III-1-3-8 
LIPTER04-IV-III-1-3-14 
LIPTER03-G3-1 
LIPTER04-6ANT7-8-2 
SALBAR01-12-1 

Ipotesi di Provenienza  
Si tratta di un impasto caratteristico di frammenti malcotti, ipercotti e bruciati da associare 
principalmente alle anfore Richborough 527 e i contenitori a fondo piano con anse ad orecchio, la 
cui produzione, come noto in bibliografia è attestata nell’isola di Lipari.Alcuni esemplari infine 
rimandano al tipo Dressel 2-4. 

Colore Munsell 
Brown (M 7.5 YR 5/2); reddish grey (M2.5 YR 6/1, M 2.5 YR 5/1, M 5 YR 5/2); grey (M 10 R 
6/1, M 7.5 YR 6/1, M 5YR 5/1, M 5YR 5/1); light grey (M7.5 YR 6/1); pinkish grey (M5 YR 7/2); 
red (M 10 YR 7/2); pale yellow (M 2.5 Y 7/3); black (M 7.5 YR 2.5/1); dusky red (M 10 R 3/3), 
dark greenish grey (M 4/10 BG, M 10 R 3/1), reddish brown (M 2.5 YR 4/3), dark reddish brown 
(M 2.5 YR 2.5/3), (M 5 YR 2.5/2), pale red (M 2.5 YR 6/2). 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e friabile, a frattura irregolare.  Sono presenti numerosissimi inclusi nerastri e 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e probabile natura vulcanica e numerosi 
vacuoli di forma arrotondata e allungata, di piccole dimensioni. L’impasto si presenta in tutti i casi 
malcotto e ruvido e poroso al tatto. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 8 
Reperti con questo campione 
 LIPTER03-III-T5-8-1 
LIP96-XLVIII-N-5 
 

LIPTER96-XLVII-K-2 
LIPTER96-XLVII-AT3-2 
LIPTER03-II-DISC5-9-16 

LIPTER03-AFO-T5-6-6 
LIPTER04-VI-19-1 
LIPTER03-SUP1-2-7 
 

Ipotesi di Provenienza  
Potrebbe trattarsi di una produzione campana di area vesuviana. 

Colore Munsell 
light reddish brown (M 2.5 YR 7/3, M 7.5 YR 7/4); pink (M 7.5 YR 7/4); light red (M 2.5 YR 6/6). 

Descrizione macroscopica 
Impasto poco duro e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi nerastri di 
piccole, medie e grandi dimensioni, forma arrotondata o allungata e natura indefinita. Sono 
presenti molti vacuoli di forma arrotondata e allungata e piccole e medie dimensioni. Ruvido al 
tatto. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto  9 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-D1-4-4 
LIP95-XLVIII-FT1-4-5 
LIP96-XLVIII-AOD-18 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-7 
LIPTER07-RIEMPSM-3 
LIPTER03-4ANA7-8-1 
LIPTER03-NV4-7-1 
LIPTER03-AC-T5-10-2 

 PT80-D10-19 
PT80-D9-8 
LIPTER04-VI-23-7 
LIPTER04-IV-III-1-3-3 
LIPTER04-VI-23-4 
SALBAR01-3-1 
SALBAR01-3-2 
SALBAR01-DM-2 
 

SALBAR01-DM-2 
PT16-A-3-19 
PT16-A-3-15   
PT16-A-11-1 
PT16-A-11-26 
PT16-B-104-6  
PT80-D9-84  
PT81-C9-81 
PT81-D9-36   

Ipotesi di Provenienza  
Potrebbe trattarsi di un impasto di provenienza orientale, probabilmente di produzione egea come 
sembrano confermare i confronti tipologici degli esemplari (Camulodunum 184, AC1,AC2,AC4).  

Colore Munsell 
Reddish yellow (M 5 YR 7/6); light red (M 10 R 6/6, M 10 R 7/8, M 2.5 R7/6, M 2.5 YR 6/6); 
pink (M 7.5 YR 7/4, M 5Y 7/3, M 5 YR 8/3). 

Descrizione macroscopica 
Impasto duro e compatto, a frattura netta. Sono presenti pochissimi inclusi iridescenti di 
piccolissime dimensioni e probabile natura micacea. È presente inoltre qualche incluso lapideo di 
medie dimensioni. Sono presenti infine alcuni vacuoli di forma allungata. L’impasto si presenta 
ruvido al tatto. La maggior parte degli esemplari è presente una doppia colorazione (arancio 
chiaro/giallastro all’interno, e arancio più scuro all’esterno) 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Campione 10 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-B1-4-1  
LIP95-XLVIII-B6-8-2 
LIP95-XLVIII-DT5-2  
LIP95-XLVIII-DT5-6 
LIP95-XLVIII-DT5-15 
LIP95-XLVIII-ET1-4-6  
LIP96-XLVIII-N-2 
LIP95-XLVIII-B1-4-7 
LIP95-XLVIII-G1-4-6 
LIP96-XLVIII-AOD-10 
LIP96-XLVIII-N-4 
LIP95-XLVIII-AT1-4-2 
LIP95-XLVIII-AT1-4-4 
LIP95-XLVIII-AT-1-4-7 
LIP95-XLVIII-B1-4-4 
LIP95-XLVIII-DT5-5 
LIP95-XLVIII-DT5-16 
LIP95-XLVIII-FT1-4-6 
LIPTER04-V-T1-2-2  
LIP96-XLVIII-N-8  
LIPTER03-RMN5-7-5 
SALBAR01-CMW-3 
LIPTER96-XLVII-AST1-4-6 
LIPCAL84-1 
 

LIP95-XLVIII-FT1-4-8 
LIP95-XLVIII-G1-4-7 
LIP96-XLVIII-AOD-9 
LIP96-XLVIII-AOD-23 
LIPTER03-2AN5-6-6  
LIPTER03-3ANGT4-5-1 
LIPTER03-5ANAD4-5-12 
LIPTER03-5ANAD4-5-13 
LIPTER03-5ANAD6-7-2  
LIPTER03-G5-4  
LIPTER03-II-DISC5-9-4 
LIPTER07-RIEMPSM-2  
LIPTER03-5ANAD4-5-3 
LIPTER04-VI-8-9 
LIPTER03-ACT5-10-5 
LIPTER03-EFO5-5 
LIPTER03-II-DISC5-9-9 
LIPTER03-II-DISC5-9-5 
LIP95-XLVIII-DT5-1 
LIPTER03-CT4-5 
LIPTER03-AFO-T5-6-2 
SALBAR01-4-11 
LIPTER96-XLVII-ET1-2-2 
LIPTER03-EF05-5 

LIPCAL93-RIEMP-5  24095 
LIPCAL92-5   24093 
LIPCAL92-6   24094 
LIPTER96-XLVII-HT1-2-4 
LIPTER96-XLVII-CT1-8-3 
LIPTER96-XLVII-CT9-10-3 
SALBAR01-12-7 
SALBAR01-3-4 
SALBAR01-4-5 
SALBAR01-11-1 
SALBAR01-12-2 
SALBAR01-12-5 
SALBAR01-12-6 
SALBAR01-20-5 
SALBAR01-DM-1 
SALBAR01-IP-2 
SALBAR01-4-16   25561 
LIPTER03-4ANB5-6-3  
LIPTER96-XLVII-IT1-2-1  
LIPTER93-XLVII-D-5  
SALBAR01-1-1 
SALBAR01-3-7 
LIP95-XLVIII-FT1-4-7 
LIPTER03-G4-2 
 

Ipotesi di Provenienza  
Si tratta con molte probabilità di una produzione locale, riferibile alla cuspide nord orientale della 
Sicilia. Appartengono infatti a questo gruppo esemplari di anforette di tipo siciliano- varianti Patti 
10, Patti 4 e Patti 5, Keay LII -variante 7, Ostia I, 453-454, Ostia II 255, Dressel 2-4.  
 

Colore Munsell 
Light reddish brown (M 5 YR 6/4, M 2.5 YR 6/4); light red (M 10 R 6/6, M 10 R 6/8, M 10 R 7/8, 
M 10 R 7/6, M 2.5 YR 6/6, M 2.5 YR 7/6, M 2.5 YR 7/8); pink (M 5 YR 7/3 ,M 7.5 YR 8/3); pale 
red (M 10 R 6/3, M 10 R 6/4, M 2.5 YR 7/4);  reddish yellow (M 5 YR 6/8, M 5 YR 7/6, M5 YR 
6/6); light brown (M 7.5 YR 6/4); reddish brown (M 2.5 YR 5/4); Weak red M (10 R 5/4); grey (M 
5 YR 5/1). 
 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e poco compatto, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri  e 
grigiastri biancastri di piccole dimensioni e forma arrotondata e natura indefinita. Sono presenti 
inoltre numerosissimi granelli iridescenti di piccolissime dimensioni, probabilmente mica. È 
presente infine qualche piccolo vacuolo di forma allungata. L’impasto si presenta ruvido al tatto.  
Si differenzia dall’impasto 5 per la maggiore presenza di inclusi e la consistenza molto meno 
compatta e più friabile. L’impasto si differenzia inoltre dal 16 e al 17 per l’assenza di abbondanti 
inclusi. 
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Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 11 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-B1-4-5 
LIPTER03-5ANAD4-5-10 
LIPTER04- VI-10-5  
LIP96-XLVIII-AOD-20 

LIPTER03-5ANAD4-5-11 
LIPTER04-FR1-6-6 
LIPTER04-IV-T2-1 
LIP96-XLVIII-AOD-8  
LIPTER04-FRT1-6-4 

LIPTER04-VI-T8-4 
LIPTER04-VI-T21-2 
SALBAR01-DM-3  
LIPTER96-XLVII-ET5-6-4 
LIPTER03-II-DISC5-9-8 

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza incerta. L’impasto potrebbe essere caratteristico di produzioni locali come anfore 
globulari campane, medievali. 

Colore Munsell 

pink (M 7.5 YR 6/4); pale red (M10 R 6/4); light brown (M7.5 YR 6/4, M 7.5 YR 6/3); light 
reddish brown (M 2.5 YR 6/4); reddish brown (M 2.5 Y R 6/4); light red (M 10 R 6/6, M 2.5 YR 
7/6).  

Descrizione macroscopica 
Impasto duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi giallastri e verdastri e 
qualche incluso iridescente di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Privo di 
vacuoli. Si presenta ruvido al tatto. 

Documentazione fotografica 
          

  
 
 

 

 

 



306 
 

Numero Impasto Impasto 12 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-C1-4-3 
LIP95-XLVIII-DT5-3 
LIP95-XXLVIII-ET1-4-9 
LIP95-XLVIII-FT1-4-1 
LIP95-XLVIII-FT1-4-2  
PT16-A-11-11 
PT16-A-12-7  
PT80-D9-1 
LIPTER03-3ANF4-7-1 
LIPTER03-AT3-3 
PT81-C9-10 
PT80-D9-95 
LIPTER96-XLVII-AT1-2-2   

LIP96-XLVIII-AOD-14 
LIP96-XLVIII-AOD-15 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-9 
LIPCAL93-RIEMP-3 
LIPTER03-2AN5-6-3 
LIPTER03-FT4-4 
LIPTER03-II-T5-6-7-2 
PT80-D9-3 
PT80-D9-30 
PT80-D9-72  
PT80-D9-16 
LIPTER03-II-DISC5-9-1 
LIP96-XLVIII-AOD-12 

LIPTER03-II-T5-6-7-5 
LIPTER03-RMN5-7-3 
LIPTER03-SUP1-2-10 
LIPTER96-XLVII-LT1-4-5= 
LIPTER96-XLVII-JT1-2-2 
PT81-D10-22 
LIPTER96-STRST3-4-1 
SALBAR01-12-25 
SALBAR01-4-18 
PT81-C9-6 
PT81-D9-20          
PT16-A-3-3 
PT16-A-3-2  
PT16-A-12-25  

Ipotesi di Provenienza  
Impasto di provenienza africana, prodotto principalmente nella regione della Zeugitana e della 
Bizacena, come attestano i tipi Africana I –II, della Tunisia (Keay 26 F), e della Tripolitania 
(Tripolitana I e III) .  

Colore Munsell 
Light red (M 2.5 YR 7/6, M 10 R 7/8, M 10 R 6/6, M 2.5 YR 6/6); yellowish red (M 5 YR 5/8); 
red  (M 2.5 YR 5/6); reddish brown (M 2.5 YR 6/4, M 2.5 YR 5/4); pink (M5 YR 7/4, M 7.5 YR 
7/4, M 7.5YR 6/4), light reddish brown (M 5 YR 6/4); weak red (M 10 R 5/4); 
 

Descrizione macroscopica 
Impasto poco duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri e 
nerastri di piccole dimensioni e forma arrotondata. Sono inoltre presenti numerosi vacuoli di forma 
arrotondata e allungata, di piccole dimensioni. L’impasto si presenta ruvido al tatto.  
Si differenzia dall’impasto 4 per il minor grado di purezza e la maggior quantità di inclusi.   

 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 13 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-DT5-14 
LIPTER03-3ANGT4-5-2 
PT80-D9-76   

LIP95-XLVIII-GT1-4-3 
LIP96-XLVIII-AOD-26 
LIP96-XLVIII-AOD-31 
 

LIPTER04-FR1-6-7 
LIPTER04-VI-12-1 
LIPTER04-VI-T14-1 
LIPTER04-VI-T19-4 

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza incerta. Le caratteristiche  generali non rendono possibile l’associazione ad un’area 
geografica precisa sulla sola base autoptica. 
 

Colore Munsell 
Light red (M 10 R 7/6, M 10 R 6/6, M 2.5 YR 6/6); reddish yellow (M 5 YR 7/6). 

Descrizione macroscopica 
 Impasto duro e compatto, a frattura irregolare. Poco depurato e con diversi inclusi nerastri di 
piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura non identificata.  Privo di vacuoli. Si 
presenta ruvido al tatto  
Si differenzia dall’impasto 9 per la maggiore compattezza, la presenza qualche incluso nerastro e la 
caratteristica di staccarsi a sfoglie. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 14 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-AT6-8-9 
LIP95-XLVIII-C1-4-4 
LIP95-XLVIII-FT1-4-14 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-3 
LIPCAL84-4 
LIP95-XLVIII-AT6-8-10 
PT80-D9-96 
PT16-A-3-18 
PT16-A-11-22  
PT16-A-12-6 
 PT16-A-12-8 
PT81-D11-87 
PT81-D11-104 
PT80-D10-2  
LIPTER03-5ANAD8-3 
LIPTER03-5ANAD8-7 

LIPTER03-II-DISC-5-9-14 
LIPTER04-VI-14-5 
LIPTER04-VI-18-1 
LIPTER04-VI-23-5 
LIPTER96-XLVII-AT1-4-1 
PT81-D11-81 
PT81-D11-88 
PT16-A1-20-ANF.1  
PT80-D9-2  
PT80-D9-39  
PT80-D10-48 
PT81-D11-87 
PT81-D11-104 
PT80-D10-29 
SALBAR01-22-3 

LIPTER96-AT5-3 
LIPTER96-XLVII-K1 
SALBAR01-4-1 
SALBAR01-11-3 
LIPTER03-AC-5-10-3 
LIPTER04-VI-20-1 
PT80-D10-33 
PT80-D9-104 
PT81-C11-3 (14) 
PT81-D9-60 
PT81-D11-16 
PT16-A-12-18  
PT16-C-301-1 
PT80-D9-18  
PT80-D9-22  
PT80-D9-42   

Ipotesi di Provenienza (Locale e non) 
Provenienza incerta. Potrebbe trattarsi di produzioni orientali. 

Colore Munsell 
Pink (M7.5 YR 7/3, M 5 YR 7/3, M 5 YR 7/4, M 2.5 YR 8/4, M5 YR 7/3, M 5 YR 8/3, M 7.5 YR 
8/3, M 10 R 8/3); light red (M 10 R 7/8); pinkish grey (M 5 YR 7/2); pinkish white (M 10 YR 8/2, 
M 7.5 YR 8/2); light reddish brown (M2.5 YR 7/3); white (M 10 R 8/1, M 5 Y 8/1, M 2.5 Y 8/1); 
very pale brown (M 10 YR 8/2); pinkish grey (M 5 YR 7/2), White (7.5 YR 8/1).  

Descrizione macroscopica 
Impasto molto tenero e friabile, a frattura irregolare. Si presenta abbastanza depurato e privo di 
inclusi. A tratti sono presenti numerosi vacuoli di forma allungata e arrotondata. L’impasto si 
presenta ruvido o talcoso al tatto.  
Si distingue dagli impasti 1, 2 e 23, di produzione locale, per la diversa colorazione e il maggior 
grado di purezza. Si distingue inoltre dall’impasto 20  per il maggior grado di purezza.  

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 15 
Reperti con questo campione 
LIP96-XLVIII-AOD-11 
LIP95-XLVIII-G1-4-13 
 

LIP96-XLVIII-AOD-30 
LIPTER04-VI-18-2 
LIPTER03-ABT4-2 

LIPTER93-XLVII-D-1 
LIPTER03-AT3-1 
LIP95-XLVIII-G1-4-5 

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza incerta. Gli esemplari che presentano questo impasto, sembrano rimandare ad aree di 
produzioni differenti. Si tratta infatti sia di Dressel 2-4, che di contenitori a fondo piano. 

Colore Munsell 
reddish yellow (M 5 YR 7/6); light red (M 2.5 YR 6/6). 

Descrizione macroscopica 
Impasto poco duro e compatto a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri e 
biancastro di medie e grandi dimensioni, di forma arrotondata e ingrossata. È presente inoltre 
qualche vacuolo di forma arrotondata e allungata. L’impasto si presenta ruvido al tatto.  
Si differenzia dall’impasto 16 per i caratteristici inclusi nerastri di forma ovale allungata e 
traslucidi. 
 

Documentazione fotografica 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 
 

Numero Impasto Campione 16 
Reperti con questo campione 
LIPCAL85-13 
LIPTER03-G5-1 
LIPTER03-SUP1-2-4 
LIPTER04-IV-III-1-3-12 
 

 LIPTER03-3ANAD7-1 
LIPTER03-4ANB5-6-6 
LIPTER03-4ANB7-8-5 
LIPTER03-5ANAD4-5-8 
SALBAR01-4-17  25502-25548 

LIPTER04-IV-III-1-3-5 
LIPTER96-XLVII-IT1-2-6 
SALBAR01-4-10 
SALBAR01-RIP-2 
SALBAR01-SD-3 
 

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza incerta. Potrebbe trattarsi di un impasto di produzione locale. Gli esemplari che 
presentano questo impasto si riferiscono a tipologie varie pertanto non aiutano nella definizione 
dell’area di provenienza. 

Colore Munsell 
light red (M 10R 6/6, M 10 R 7/8, M 2.5 YR 6/6); pink (M 7.5 YR 7/4, M 5 YR 7/3)  pale red (M 
10 R 6/4, M 10 R 7/4); light reddish brown (M 2.5 YR 7/3, M 2.5 YR 6/4); reddish yellow (M 5 
YR 7/6). 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e poco compatto, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi 
grigiastri/violacei e nerastri di piccole e medie dimensioni e natura indefinita. Sono presenti inoltre 
diversi vacuoli di piccole dimensioni e di forma arrotondata e allungata. L’impasto si presenta 
ruvido al tatto.  
Si differenzia dal 10 e dal 5 per la presenza di inclusi e dall’impasto 17 per la natura stessa di 
questi ultimi nerastri e mai biancastri.  

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 17 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-AT-6-8-8 
LIP95-XLVIII-C1-4-1 
LIP95-XLVIII-ET1-4-5 
LIP96-XLVIII-AOD-20 
LIP96-XLVIII-AOD-22 
LIP96-XLVIII-AOD-24 
 

LIPTER03-3ANE-T7-1 
LIPTER03-4ANA5-6-2 
LIPTER03-CT4-1 
LIPTER04-VI-8-8 
LIPTER04-VI-15-3 
LIPTER04-VI-T18-3 
LIPTER03-G2-1 
 

LIPTER04-VI-23-6 
LIPTER96-XLVII-AT1-2-1 
LIPTER96-XLVII-CT1-8-2 
LIPTER96-XLVII-HT1-2-3 
LIPTER96-XLVII-IT1-2-5 
LIP96-XLVIII-AOD-28 
LIP96-XLVIII-N-6 

Ipotesi di Provenienza  
Potrebbe trattarsi di un impasto di produzione orientale. 

Colore Munsell 
Pink (M 7.5R 7/4, M 5YR 7/3); light red (M 2.5 YR 6/6, M 2.5 YR 7/6, M 10 R 7/8, M 10 R 6/6); 
light reddish brown (M 2.5 YR 7/4, M 5 YR 6/4); reddish yellow (M 5YR 7/6); light reddish 
brown (M 2.5. YR 6/4, M 5 YR 6/4); reddish yellow (M 7.5 YR 7/6, M 5 YR 7/6); reddish brown 
(M 2.5 YR 5/4). 

Descrizione macroscopica 
 
Impasto tenero e poco compatto, con frattura netta. Sono presenti numerosissimi inclusi biancastri, 
grigiastri e giallastri di piccole dimensioni e  iridescenti di piccolissime dimensioni e probabile 
natura micacea. È presente qualche piccolo vacuolo di forma arrotondata o allungata e piccole 
dimensioni.  L’impasto si presenta ruvido al tatto.  
Si differenzia dal 10 e dal 5 per la presenza di inclusi e dall’impasto 16 per la natura stessa di 
questi ultimi biancastri e mai nerastri. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Campione 18 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII- B6-8-1 
LIP95-XLVIII-B6-8-7 
LIP95-XLVIII-C1-4-2 
LIP95-XLVIII-D1-4-3 
LIP95-XLVIII-DT5-8 
LIP95-XLVIII-ET1-4-8 
LIP95-XLVIII-FT1-4-3 
LIP95-XLVIII-G1-4-15 
LIP96-XLVIII-AOD-4 
LIP96-XLVIII-AS-6 
LIP96-XLVIII-AS-7 
LIP96-XLVIII-E-2 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-8 
LIPTER03-2AN7-2 
LIPTER03-3ANAD3-5-5 
LIPTER03-3ANAD7-7 
LIPTER96-XLVII-BT3-1 
LIPTER04- FR1-6-3  

LIPTER03-4ANA5-6-9 
LIPTER03-5ANAD6-7-7 
LIPTER03-ABT4-2 
LIPTER03-ABT4-4 
LIPTER03-AC510-1 
LIPTER03-FT4-3 
LIPTER03-II-DISC5-9-6 
LIPTER03-SIEC1-4-1 
LIPTER03-SIEC1-4-2 
LIPTER04-FR1-6-8 
LIPTER04-IV-III-1-3-17 
LIPTER04-IVTRD-1 
LIPTER04-VI-T8-3 
LIPTER03-G5-3 
LIPTER03-II-DISC5-9-13 
LIPTER03-II-DISC5-9-11 
SALBAR01-9-1 
PT81-C9-41 

LIPTER04-VI-9-1 
LIPTER04-VI-12-5 
LIPTER04-VI-13-5 
LIPTER04-VI-T14-2 
LIPTER04-VI-14-8 
LIPTER04-VI-15-2 
LIPTER04-VI-21-3 
LIPTER07-RIEMPSM-1 
LIPTER96-XLVII-AT5-2 
LIPTER96-XLVII-BT3-2 
LIPTER96-XLVII-E-3 
LIPTER96-XLVII-HT1-2-5 
SALBAR01-4-12 
PT81-C11-24 
 PT81-D11-53 
LIPTER04-VI-12-2 
SALBAR01-4-8 
LIPTER04-T14-7 

Ipotesi di Provenienza  
L’impasto rimanda ad aree di produzione piuttosto eterogenee, comprendendo sia produzioni 
galliche e frammenti attribuibili all’area orientale. È probabile che tale eterogeneità sia dovuta 
all’analisi macroscopica dell’impasto abbastanza depurato e dunque difficile da distinguere.  

Colore Munsell 
Light reddish brown (M 5 YR 6/4, M 2.5 YR 7/4, M 2.5 YR 7/3); reddish yellow (M 7.5 YR 7/6, 
(M 5 YR 7/6);  pink (M 5 YR 7/3, M 7.5 YR 6/4, M 7.5 YR 7/3, M 2.5 YR 8/4, M 7.5 YR 7/4); 
light red (M 10 R 7/8, M 10 R 6/6, M 2.5 YR 7/6, M 2.5 YR 7/8, M 2.5 YR 6/6); light brown (M  
7.5 YR 6/4); very pale brown (M 10 YR 8/2). 

Descrizione macroscopica 
Impasto molto tenero e friabile, a frattura irregolare. Si presenta abbastanza depurato e privo di 
inclusi. È presente qualche piccolo vacuolo di forma arrotondata. L’impasto si presenta talcoso al 
tatto.  Rispetto all’impasto 20 è depurato e privo di inclusi. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 19 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-DT5-7 
 

LIPCAL92-1 
LIPCAL93-RIEMP-1 

LIPTER03-ABT4-1 
LIPTER04-IV-III-1-3-13 

Ipotesi di Provenienza (Locale e non) 
Provenienza incerta. Potrebbe trattarsi comunque di una produzione regionale/locale, come 
lascerebbero pensare oltre la cattiva cottura, anche i confronti tipologici individuati esclusivamente 
con Keay LII di transizione e anfore medievali . 

Colore Munsell 
Light red (10 R 6/6) nelle parti esterne; reddish grey (2.5 YR 6/1) e grey (7.5 YR 6/1) nella parte 
interna. 

Descrizione macroscopica 
Impasto duro e compatto, a frattura irregolare. L’impasto è abbastanza depurato con qualche 
piccolo incluso biancastro o nerastro di piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. 
Privo di vacuoli. Si presenta polveroso al tatto. 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 20 
Reperti con questo campione 
LIP96-XLVIII-AOD-16 
LIPCAL85-10 
LIPCAL92-2 
LIPTER03-AC5-10-6 
LIPTER96-XLVII-AT1-2-5 
LIPTER96-XLVII-E-6 
SALBAR01-RIP-1 
LIPTER04-VI-15-5 
SALBAR01-CMW-4 

LIPTER03-G5-5 
LIPTER03-II-DISC5-9-12 
LIPTER03-SUP1-2-8 
LIPTER03-SUP1-2-11 
LIPTER04-VI-10-7 
LIPTER96-XLVII-AT1-2-4 
LIPTER96-XLVII-ET1-2-3 
LIPTER03-III-5-8-2 
LIPTER03-VI-T23-6 
LIPTER03-BT3-3 

SALBAR01-3-6 
SALBAR01-12-12 
SALBAR01-12-21 
SALBAR01-SD-2 
PT16-A-11-3 
PT81-C9-29  
PT81-D11-90 
LIP95-XLVIII-FT1-4-4 
LIP95-XLVIII-AT6-8-5 

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza incerta. Si tratta di un gruppo molto eterogeneo in cui sono confluiti impasti 
sicuramente pertinenti a produzioni diverse.  

Colore Munsell 
Pink (M 5 YR7/3, M 7.5 YR7/3, M 7.5 YR7/4, M 2.5 YR 8/4); light red M 2.5 YR 7/8, M 2.5 YR 
7/6, M 2.5 YR 6/6, M 10 R 7/8); reddish yellow (M 5 YR 7/6); reddish brown M 5 YR 6/4, M 5 
YR 7/6) light brown (M 7.5 YR 6/4); pale red (M 10 R 6/4, M 10 R 7/4); light reddish brown (M 
2.5 YR 6/4, M 2.5 YR 7/3). 

Descrizione macroscopica 
 

Impasto tenero e poroso, a frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi  biancastri nerastri di 
piccolissime dimensioni, la cui natura non è precisata. Privo di vacuoli. L’impasto si presenta 
poroso al tatto.   
L’impasto 20 si differenzia dall’impasto 18 per la presenza maggiore di inclusi; si differenzia 
inoltre dall’impasto 14, per la maggiore compattezza e per la presenza di inclusi. 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 21 
Reperti con questo campione 
LIP96-XLVIII-AS-2 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-4 
LIPCAL84-6 
LIPCAL85-9 
LIPCAL85-11 
LIPCAL89-2 
LIPTER03-3ANAD8-1 
LIPTER03-4ANB5-6-7 
LIPTER03-5ANAD8-2 
 

LIPTER03-AC5-10-4 
LIPTER03-AFO-T5-6-9 
LIPTER03-EFO-5-4 
LIPTER03-FT4-2 
LIPTER03-II-DISC5-9-15 
LIPTER03-II-DISC5-9-17 
LIPTER03-SUP1-2-12 
LIPTER04-IVD-5 
LIPTER04-IV-III-1-3-1 
LIPTER03-G2-4 

LIPTER04-IV-III-1-3-15 
LIPTER04-VI-10-4 
LIPTER04-VI-11-2 
LIPTER04-VI-12-6 
LIPTER04-V-T1-2-1 
LIPTER96-XLVII-HT1-2-6 
LIPTER96-XLVII-KT1-3-1 
SALBAR01-4-14  25499b 
LIPTER03-ABT4-3 
 

Ipotesi di Provenienza  
Impasto di probabile produzione tirrenica, dell’ ager Falernus. Si tratta unicamente di Dressel 2-4 
dotate di puntali. Alcuni frammenti con  lo stesso impasto, più antichi e pertinenti ad anfore greco 
italiche, non inseriti nel catalogo, potrebbero suffragare l’ipotesi di una provenienza campana. 

Colore Munsell 
weak red M 10 R 5/4; light red (M 10 R 7/8, M 2.5 YR 7/8, M 2.5 YR 7/6, M 2.5 YR 6/6, M 10 R 
6/6); light reddish brown (M 2.5 YR7/3, M 2.5 YR 6/4, M 5 YR 6/4, M 5 YR 6/3); pale red (M 10 
R 6/4, M 2.5 YR 6/4, M 2.5 YR 7/2; pink (M 7.5 YR 7/4, M 5 YR 7/3). 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e poco compatto, a frattura irregolare. La parte superiore dell’impasto presenta una 
colorazione leggermente più chiara. Sono presenti moltissimi inclusi nerastri di piccole e medie 
dimensioni e forma arrotondata, e natura indefinita. L’impasto si presenta ruvido al tatto.  
 
 

Documentazione fotografica 
 

  
 
 

 

 

 

 

 



316 
 

Numero Impasto Impasto 22 
Reperti con questo campione 
LIPTER03-EFO6-1 
LIPTER04-IV-III-A-3-11 
 
 

LIPTER03-5ANAD4-5-5 
 

LIPTER03-EC6-2 
 

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza incerta. Potrebbe trattarsi di un impasto locale; tutti i frammenti corrispondono ad 
anfore medievali. 

Colore Munsell 
Impasto light red (M 2.5 R 6/6, M 10 R 6/6); reddish yellow M 5 YR 6/8, M 10 R 7/6). 

Descrizione macroscopica 
Impasto duro e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi nerastri e grigiastri di 
piccole dimensioni e forma arrotondata e natura indefinita. Privo di vacuoli. Si presenta ruvido al 
tatto.  
Impasto si differenzia dal 10 per la colorazione leggermente più accesa e soprattutto per maggiore 
consistenza, coesione e compattezza. 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 23 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-FT1-4-11 
LIPCAL84-5 
LIPTER03-AFO-T5-6-1 
LIPTER03-RMN5-7-2 
LIPTER03-RMN5-7-7 
LIPTER04-VI-22-1 
PT81-C9-52 

LIPTER04-FR1-6-9 
LIPTER04-VI-11-1 
LIPTER04-VI-10-2 
LIPTER04-VI-13-8 
LIPTER04-VI-14-7 
LIPTER04-VI-15-1 
 

LIPTER04-VI-23-1 
LIPTER04-VI-23-2 
LIPTER96-XLVII-E-9 
LIPTER96-XLVII-ET5-6-1 
LIPTER96-XLVII-IT1-2-3 
SALBAR01-SI-1 
SALBAR01-20-12   25515 

Ipotesi di Provenienza  
Si tratta di una produzione locale liparota, riferibile ad alcune Richborough 527 e ad alcuni 
contenitori a fondo piano con anse ad orecchia. 
 

Colore Munsell 
Pink (M 7.5 YR7/4, M 2.5 YR 8/4); light reddish brown (M 5 YR 6/4); light red (M 2.5 YR 7/6, M 
2.5 YR 6/6, M 2.5 YR 8/6); pink (M 5 YR 7/3, M 5 YR 8/3, M 7.5 YR 7/4, M 7.5 YR 7/3, M 2.5 
YR 8/4);  dark reddish brown (M 5 YR 3/3); very pale brown (M 10 YR 8/2); pinkish white (10 R 
8/2); pale red (M 2.5 YR 7/2); pale yellow (M 2.5 Y 8/2); white (M 2.5 Y 8/1); reddish yellow (M 
5 YR 7/6); very pale brown (M 10 YR 8/2). 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e poco compatto, a frattura irregolare.  Sono presenti diversi inclusi nerastri di 
piccole dimensioni e forma arrotondata, natura indefinita. È presente inoltre qualche piccolo 
vacuolo di forma arrotondata e piccole dimensioni. L’impasto si presenta ruvido al tatto. 
L’impasto 23 presenta le stesse caratteristiche dell’impasto 1 e 2 ma si differenzia per la quantità e 
la dimensione degli inclusi, pochi e prevalentemente marroncini e rossastri di piccole e medie e 
grandi dimensioni. Si tratta dell’impasto caratteristico delle produzioni liparote, con una 
colorazione più giallastro/rosata. 
 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Campione 24 
Reperti con questo campione 
PT16-A-18-1 
PT16-A-18-3  

PT81-D9-21 
PT80-D10-22  

Ipotesi di Provenienza  
L’impasto 16 si configura come impasto cotto male. 
Pertanto potrebbe trattarsi di produzioni locali, di imitazioni o, meno probabile, di importazioni 

Colore Munsell 
Reddish grey (M 2.5 Y R 5/1, M 5 YR 3/2); light red (M 10R 6/6, M 2.5 YR 6/6, M 10 R 5/6).  

Descrizione macroscopica 
Tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti diversi inclusi nerastri, biancastri e iridescenti 
di piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi piccoli 
vacuoli e forma arrotondata. L’impasto si presenta ruvido al tatto. 
L’involucro esterno presenta una colorazione nerastra, più scura rispetto al corpo ceramico interno, 
più rossastro. Una tale colorazione potrebbe essere dovuta a problemi di cottura.  
L’impasto 24 si configura come impasto cotto male. 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Campione 25 
Reperti con questo campione 
LIP95-XLVIII-C1-4-5 
LIP95-XLVIII-FT1-4-10 
LIP96-XLVIII-AST1-4-2 
LIPCAL84-3 
LIPTER03-2ANAD3-5-1 
LIPTER03-3ANAD8-2 
LIPTER03-5ANAD6-7-3 

LIPTER03-5ANAD6-7-4 
LIPTER03-SUP1-2-13 
LIPTER04- VI-8-1 
SALBAR01-4-15   25499 
SALBAR01-12-13 
LIPTER96-XLVII-E-1 
LIPTER03-CT4-3 

PT80-D9-31 
PT80-D9-49 
PT81-D9-38  
PT81-D9-40 
PT16-A-11-31 
PT81-C11-29  
PT81-D11-32  

Ipotesi di Provenienza  
I frammenti rimandano ad aree di produzione differenti. 

Colore Munsell 
Reddish grey (M 5 YR 5/2); light red (M 10 R 7/6, M 2.5. YR 6/6); pink (M 7.5 YR 7/3); reddish 
brown (M 5 YR 5/4, M 2.5 YR 5/3, M 2.5 YR 6/4);  light reddish brown (M 5 YR 6/3, M 5 YR 
6/4, 2.5 YR 7/3, M 2.5 YR 6/3, M  2.5 YR 6/4); pale red M 10 R 6/4, M 2.5 YR 6/2, M 2.5 YR 
7/2); light brown (M 7.5 YR 6/4); brown (M 7.5 YR 5/2, M 10YR 5/3); pink (M 5 YR 7/3), weak 
red (M 2.5. YR 5/2), grey (M 10 R 6/1), pale red (M 2.5 YR 6/2), pinkish grey (M 5 YR 6/2, M 
7.5YR 6/2). 

Descrizione macroscopica 
duro e compatto a frattura irregolare. Sono presenti numerosissimi inclusi bianco giallastri di 
piccole dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. E’ presente inoltre qualche piccolo 
incluso nerastro e grigiastro di piccole dimensioni privo di vacuoli. L’impasto si presenta ruvido al 
tatto.  

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 26 
Reperti con questo campione 
PT16-A-3-1 
PT16-A-3-13  
PT16-A-3-17 
PT16-A-11-7 
 PT16-A-11-12 
PT16-A-11-19 
 PT16-A-11-30  
PT16-A-12-12 
PT16-A-16-2 
PT16-A-16-7 
 

PT16-A1-21-31 
PT16-A-25-8  
PT80-D9-9 
PT80-D9-12  
PT80-D9-38  
PT80-D9-50  
PT80-D9-62  
PT81-D11-51 
PT80-D9-70  

PT80-D9-63  
PT80-D9-71  
PT80-D9-103  
PT80-D10-9 
PT80-D10-18  
PT80-D10-36  
PT80-D10-82  
PT81-D11-51 
PT16-A-12-11 
 

PT81-C9-82  
PT81-C9-87  
PT81-C9/D9-3 
PT81-C10/D10-5  
PT81-C11-5  
PT81-D9-3  
PT81-D9-12 
PT81-D9-16  
PT81-D9-47 
  

PT81-D9-52  
PT81-D10-26 
PT81-D10-39  
PT81-D11-14  
PT81-D11-15 
PT81-D11-26  
PT81-D11-30 
PT81-D11-61 
PT81-D11-65  
PT81-D11-101 

Ipotesi di Provenienza  
Potrebbe trattarsi di una produzione locale più depurato, caratterizzato da una colorazione più 
chiara, forse dovuta alle differenti cotture. È tipico di alcuni esemplari di produzione locale quali 
Keay LII di transizione, anfore di tipo siciliano Varianti 4,5,6,9 e 10.  È presente anche in alcuni 
frammenti di Dressel 2-4, Dressel 21-22 e anfore a fondo piano. 

Colore Munsell 
pink (M 7.5R 7/4, M 5R 7/4), light red (M 2.5 YR 6/6, M 2.5 YR 7/8, M 2.5 YR 7/6, (M 10  R 7/8, 
M 10 R 6/6); light reddish brown (M 2.5 YR 6/4, M 2.5 YR 6/3); reddish yellow (M 5YR 7/6); 
reddish brown (M 2.5. YR 5/4); strong brown (M 7.5.YR 5/8). 

Descrizione macroscopica 
Tenero e compatto, a frattura irregolare. L’impasto si presenta poco depurato con inclusi 
iridescenti nerastri o biancastri, di piccole dimensioni, forse di natura micacea. L’impasto si 
presenta ruvido al tatto. L’impasto 26 presenta una colorazione più chiara e meno inclusi, rispetto 
agli impasti 29,30 e 31.  

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 27 
Reperti con questo campione 
PT16-A-11-27 
PT16-A-12-20 
PT16-306-1 LIP 4 
LIP95-XLVIII-AT6-8-7 
PT80-D9-5  
PT80-D9-17  

PT80-D9-27 
PT80-D9-34  
PT80-D9-37  
PT80-D9-82 
PT80-D9-83 
 

PT80-D9-113 
PT80-D10-4  
PT80-D10-7  
PT80-D10-39 
PT80-D10-45  
 

PT81-C9-12  
PT81-D9-43 
PT81-D11-40 
PT81-D11-74 
PT81-D11-75  

PT81-D11-80   
 PT81-D11-82  
PT81-D11-89  
PT81-D11-100  
PT81-D11-111 
 PT81-D11-113  
 

Ipotesi di Provenienza  
Potrebbe trattarsi di una produzione locale. 

Colore Munsell 
Reddish brown  (M 2.5 YR 5/4) light brown (M7.5YR 6/4),  light red (M 10R 6/6, M 10 YR 7/8, 
M 10 R 7/8, M 2.5YR 6/6, M 2.5 YR 7/6, M2.5YR 7/8) reddish yellow (M 5YR 6/6, M 5 YR 7/6, 
M 2.5 Y R 7/6); red (M 2.5YR 5/6); pink (M 7.5 YR 7/4). 

Descrizione macroscopica 
Tenero e friabile a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi nerastri e grigiastri di piccole 
dimensioni e forma sferica, la cui natura non è definibile. L’impasto si presenta polveroso al tatto. 
L’impasto 27 si configura come una via di mezzo tra l’impasto 26, più scuro e con maggiori 
inclusi. 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 28 
Reperti con questo campione 
SALBAR01-3-3 
SALBAR01-4-2  
SALBAR01-4-3 
SALBAR01-4-4 

SALBAR01-4-19      25426 
SALBAR01-9-2         25494 
SALBAR01-11-6 
SALBAR01-12-3 
 

SALBAR01-12-4  
SALBAR01-12-8 
SALBAR01-12-18 
SALBAR01-12-27    25454 
SALBAR01-CMW-5 

Ipotesi di Provenienza  
Area di provenienza incerta. I confronti tipologici rimandano all’area orientale sebbene la 
somiglianza dell’impasto con il 23 potrebbe tuttavia rimandare ad una produzione locale di 
imitazione. Si tratta di frammenti provenienti esclusivamente da Salina. 

Colore Munsell 
Light reddish brown (2.5 YR 7/3); pink (7.5 YR 7/3); pink (7.5 YR 7/4), (7.5 YR 7/3), (2.5 YR 
8/4), (10 R 8/3); pink (10 R 8/3); reddish yellow (5 YR 7/6); pinkish white (10 R 8/2); light red (10 
R 7/8); pale red (10 YR 7/3); pinkish white (10 R 8/2). 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e compatto, a frattura irregolare. Sono presenti molti inclusi nerastri,  grigiastri e 
rossastri di piccole e medie dimensioni, forma arrotondata e natura indefinita. Diversi vacuoli di 
forma arrotondata e piccole dimensioni. Si presenta ruvido al tatto.  
Impasto molto simile al 23 ma si differenzia per la consistenza, un po’ più compatta. 
 
 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 29 
Reperti con questo campione 
PT16-A-3-4 
 PT16-A-3-5  
PT16-A-3-7  
PT16-A-3-8  
PT16-A-3-24  
PT16-A-11-4  
PT16-A-11-5  
PT16-A-11-8 
PT16-A-11-10 
PT16-A-11-14 
PT16- A-11-20 
PT16-A-11-32 
PT16-A-11-35 
PT16-A-12-1  
PT16-A-12-4  
PT16-A-12-10 
PT16-A-12-22 

PT16-A-12-23  
PT16-A-12-24  
PT16-A-16-3  
PT16-A-16-4  
PT16-A-16-9  
PT16-A-16-10   
PT16-A-18-2 
PT16-A-18-4 
PT16-A-25-1  
PT16-A1-21-F2  
PT16-A1-21-F1  
PT16-A1-21-34  
PT16-A1-21-38  
PT16-B-104-40  
PT80-D9-109 
PT80-D9-11  

PT80-D9-14 
PT80-D9-16  
PT80-D9-19  
PT80-D9-23 
PT80-D9-33 
PT80-D9-36  
PT80-D9-43  
PT80-D9-44  
PT80-D9-46  
PT80-D9-109  
PT80-D9-54  
PT80-D9-55  
PT80-D9-58 
PT80-D9-59 
PT80-D9-60 
PT80-D9-65  
PT80-D9-67 

PT80-D9-68 
PT80-D9-74 
PT80-D10-14  
PT80-D10-20  
PT80-D10-40  
PT80-D10-44  
PT80-D10-47  
PT81-C9-8 
PT81-C9-22 
PT81-C9-26  
PT81-C9-31 
PT81-C9-38  
PT81-C9-39  
PT81-C9-44 
PT81-C9-67  
PT81-C10/D10-3 
PT81-C11-28 

PT81-D9-6  
PT81-D9-7 
PT81-D9-18  
PT81-D9-42 
PT81-D9-51  
PT81-D10-5  
PT81-D10-17  
PT81-D10-36 
PT81-D10-37 
PT81-D11-21 
PT81-D11-25 
PT81-D11-31 
PT81-D11-48 
PT81-D11-50 
PT81-D11-63  
PT81-D11-77  
 

Ipotesi di Provenienza  
Locale. Identificato come impasto di produzione di Patti ma potrebbe appartenere genericamente al 
gruppo delle argille dell’arco tirrenico, meglio definito come dello Stretto. Pertanto è difficile 
distinguere con precisione il centro di produzione. 
 

Colore Munsell 
Impasto red (M 5YR 5/6, M 5 YR 5/8, M 5YR 5/4, M 2.5YR 5/6, M 2.5YR 4/6, M 10 R 5/6); 
reddish brown (M 2.5YR 5/4, M 2.5.YR 5/3); weak red (M 10R 5/4); light reddish brown (M 
2.5YR 6/4 e M 5YR 6/4); light red: (M 10 R 6/6, M 10 R 6/8, M 10 R 7/8, M 2.5YR 6/6); strong 
brown: (M 7.5 YR 5/8) pink;  (M 7.5 YR 7/3, M 7.5 YR 7/4). 
 

Descrizione macroscopica 
Tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti inclusi sferici di colore grigiastro, biancastro, 
nerastro e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura non è definibile. Sono 
presenti diversi piccoli vacuoli di forma arrotondata . L’impasto si presenta ruvido e polveroso al 
tatto.  L’impasto 29 presenta le stesse caratteristiche dell’impasto 31 ma si differenzia per la 
colorazione più scura. Potrebbe trattarsi di una differenza legata soltanto alla cottura dell’argilla o 
ad altri fattori. 
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Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 30 
Reperti con questo campione 
PT16-A-3-9 
PT16-A-3-10  

PT16-A-3-11 PT16-16-11 
PT16-A-25-4 

PT81-C9-16  
PT81-C9-23 

PT81-C11-
26PT81-D11-20 
  

Ipotesi di Provenienza  
Locale. Identificato come impasto di produzione di Patti ma potrebbe appartenere genericamente al 
gruppo delle argille dell’arco tirrenico, meglio definito come dello Stretto. Pertanto è difficile 
distinguere con precisione il centro di produzione. 

Colore Munsell 
Reddish brown  (M 2.5 YR 5/4, M 2.5Y R 5/3); red (M 2.5YR 5/6); light reddish brown (M 2.5 
YR 6/4); light red (M 2.5 YR 6/6, M 10 R 6/6). 

Descrizione macroscopica 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti pochi inclusi sferici nerastri e grigiastri di 
piccole dimensioni. Sono presenti delle piccole chiazze rettangolari giallastri. Di entrambi la natura 
non è definibile. Privo di vacuoli. L’impasto si presenta ruvido e polveroso al tatto.  
L’impasto 30 presenta la stessa colorazione dell’impasto 29 tuttavia si differenzia per gli inclusi, 
presenti in quantità minore e per la presenza di chiazze rettangolari giallastre  

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 31 
Reperti con questo campione 
PT16-A-11-9 
PT16-A-11-13 
PT16-A-11-15 
PT16-A-11-17 
PT16-A-11-34 
PT16-A-12-2 
PT16- A-12-3 
PT16-A-12-5 
PT16-A-12-15  
PT16-A-12-16  
PT16-A-12-29  
PT16-A-12-30 
PT16-A-16-8  
PT16-A-25-3 
PT16-A-25-6  
PT16-A-12-30 
PT16-A1-21-22  
PT16-A1-22-2  

PT80-D9-20  
PT80-D9-21  
PT80-D9-29  
PT80-D9-35  
PT80-D9-45  
PT80-D9-61  
PT80-D9-64  
PT80-D9-69  
PT80-D9-91  
PT80-D9-92  
PT80-D9-101  
PT80-D9-102  
PT80-D9-107  
PT80-D9-108  
PT80-D9-111  
PT80-D9-116  
PT80-D9-117  
PT81-C9-83  

PT80-D10-15  
PT80-D10-28  
PT80-D10-34 
PT80-D10-35 
PT80-D10-46 
PT80-D10-79  
PT81-C9/D9-1 
PT81-C9-2  
PT81-C9-17  
PT81-C9-19  
PT81-C9-20  
PT81-C9-40  
PT81-C9-50  
PT81-C9-66  
PT81-C11-10 
PT81-C11-27  
PT81-D9-2 
PT81-D9-1 
 

PT81-D9-8  
PT81-D9-9  
PT81-D9-10 
PT81-D9-11 
PT81-D9-13 
PT81-D9-14 
PT81-D9-17   
PT81-D9-34 
PT81-D9-54 
PT81-D9-55 
PT81-D9-57 
PT81-D9-58 
PT81-D10-1 
PT81-D10-7 
PT81-D10-10  
PT81-D10-11  
PT81-D10-12  
PT81-D10-18 

PT81-D10-21 
PT81-D10-35 
PT81-D11-1  
PT81-D11-5  
PT81-D11-6 
PT81-D11-22 
PT81-D11-28  
PT81-D11-29  
PT81-D11-45  
PT81-D11-49  
PT81-D11-52  
PT81-D11-64  
PT81-D11-66  
PT81-D11-67  
PT81-D11-108 
 PT81-D11-109 
PT81-D9-35  
PT81-D11-78 
 
 

Ipotesi di Provenienza  
Locale. Identificato come impasto di produzione di Patti ma potrebbe appartenere genericamente al 
gruppo delle argille dell’arco tirrenico, meglio definito come dello Stretto. Pertanto è difficile 
distinguere con precisione il centro di produzione. 
 
 

Colore Munsell 
Light red (M 10YR 6/6, M 2.5YR 6/6, M 2.5YR 7/6,M 10 R 7/8), yellowish red (M 5YR 5/6, M 
5YR 5/8); reddish yellow (M 7.5 YR 7/8); weak red (M 10 R 5/4), red (M 2.5YR 5/6), reddish 
brown (M 2.5YR 5/4), light reddish brown (M 2.5YR 6/4, M 5 YR 6/4),  strong brown (M 7.5YR 
5/8); pale red (M 2.5YR 7/2), pink (M 5 YR 7/3). 
 

Descrizione macroscopica 
Tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti inclusi sferici di colore grigiastri, biancastro, 
nerastro e iridescenti di piccole e medie dimensioni la cui natura non è definibile. L’impasto si 
presenta ruvido e polveroso al tatto.  
L’impasto 31 presenta le stesse caratteristiche dell’impasto 29 e 30 ma si differenzia per la 
colorazione più chiara. Potrebbe trattarsi di una differenza legata soltanto alla cottura dell’argilla o 
ad altri fattori. 
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Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 32 
Reperti con questo campione 
PT81-D11-33  
PT16-A-11-39 

PT81-D10-23 
 

PT81-C11-25   
 

Ipotesi di Provenienza  
Si tratta di un impasto caratteristico di frammenti malcotti e/o ipercotti pertinenti alle anfore di 
produzione siciliana-variante 10 rinvenute nel sito di Patti.  

Colore Munsell 
grey (M 7.5 YR 6/4, M 5YR 5/1); dark greenish grey (M 4/10 BG,) dark reddish brown (M 5 YR 
2.5/2). 

Descrizione macroscopica 
Impasto tenero e friabile, a frattura irregolare.  Sono presenti numerosissimi inclusi nerastri e 
biancastri di piccole dimensioni, forma arrotondata e probabile natura vulcanica e numerosi 
vacuoli di forma arrotondata e allungata, di piccole dimensioni. L’impasto si presenta in tutti i casi 
malcotto e ruvido e poroso al tatto. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 33 
Reperti con questo campione 
PT16-A-11-28  
PT16-A1-20ANF.2  
PT80-D9-25 
 

PT80-D10-17  
PT16-A-3-23 
PT16-A-11-16 
 

PT81-D10-25  
 PT81-D11-2 
PT81-D9-53 
PT80-D9-13 

Ipotesi di Provenienza  
Locale. Identificato come impasto di produzione di Patti ma potrebbe appartenere genericamente al 
gruppo delle argille dell’arco tirrenico, meglio definito come dello Stretto. Pertanto è difficile 
distinguere con precisione il centro di produzione. 

Colore Munsell 
Reddish brown (M 2.5 YR 5/4, M 2.5 YR 5/3, M 2.5YR 4/4, M 5 YR 5/3), weak red (M 2.5. YR 
5/2), strong brown (M 7.5 YR 5/8). 

Descrizione macroscopica 
 
tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi inclusi biancastri, nerastri di piccole 
e medie dimensioni e qualche incluso giallastro. E’ presente qualche vacuolo di piccole dimensioni 
e forma arrotondata. L’impasto si presenta polveroso al tatto.   
L’impasto 33 presenta le stesse caratteristiche dell’impasto 29 e 31 ma si differenzia per la 
consistenza e la coesione, del tutto inesistenti. Il risultato è un impasto che tende a sgretolarsi. 

Documentazione fotografica 
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Numero Impasto Impasto 34 
Reperti con questo campione 
PT16-A-11-29  
PT16-A-12-27  
PT16-A-16-1 
PT16-A-16-5  
PT16-A-25-2 
PT16-A-25-7 
PT16-A1-19-3 
PT81-C10/D10-4  
PT80-D9-10  
PT80-D9-15  

PT80-D9-57  
PT80-D9-75  
PT80-D9-81 
PT80-D9-88  
PT80-D9-89  
PT80-D9-93  
PT80-D10-1  
PT80-D10-3  
PT81-C11-4. 
PT81-D10-14 
PT80-D9-80 
PT80-D10-21  

PT81-C9-1  
PT81-C9-13  
PT81-C9-25 
PT81-C9-37  
PT81-C9-45     
PT80-D9-80  
PT81-C9-54  
PT81-C9-84  
PT80-D9-106 
PT81-D9-19 
PT81-D9-37  

PT81-D10-2  
PT81-D10-4 
PT81-D10-8                                
PT81-D10-13 
PT81-D10-16  
PT81-D10-20  
PT81-D10-33  
PT81-D10-40 
PT81-D10-41  
PT81-D10-47 
PT81-D11-3  
PT81-D11-4  

PT81-D11-11  
PT81-D11-12  
PT81-D11-13 
PT81-D11-27  
PT81-D11-34  
PT81-D11-35 (71) 
PT81-D11-37  
PT81-D11-41  
PT81-D11-95  
PT81-D11-97 
PT81-D11-102 
PT81-D11-114  

Ipotesi di Provenienza  
Provenienza incerta.  Potrebbe trattarsi di una produzione locale con forme anche di imitazione, 
come sembrerebbero suggerire alcuni tipi forse orientali e africani.  

Colore Munsell 
rosa (M7.5 YR 7/4, M 5 YR 7/3, M 5 YR 8/4, M 7.5YR 8/3) light reddish brown (M 5YR 6/4, M 
2.5YR 7/3, M 2.5YR 6/4), light red (M 2.5YR 6/6, M 2.5YR 7/8), strong brown (M 7.5 YR 5/8) 
light brown (M 7.5YR 6/4), reddish yellow (M 5 YR 7/6), rosso pallido (M 10 R 7/4). 

Descrizione macroscopica 
 
Tenero e polveroso, a frattura irregolare. Si tratta di un impasto molto depurato con pochi inclusi 
iridescenti di piccole dimensioni e forma arrotondata. L’impasto si presenta polveroso al tatto. 
 

Documentazione fotografica 
          

  

 
 



331 
 

Numero Impasto Campione 35 
Reperti con questo campione 
PT16-A-11-18 
  

PT16-A-12-9 
 

PT81-C9-7 
PT81-D11-84  
 

Ipotesi di Provenienza (Locale e non) 
Locale. Identificato come impasto di produzione di Patti ma potrebbe appartenere genericamente al 
gruppo delle argille dell’arco tirrenico, meglio definito come dello Stretto. Pertanto è difficile 
distinguere con precisione il centro di produzione. 

Colore Munsell 
Yellowish red (M 5 YR 5/8), light red (M 10 R 6/6), strong brown (M 7.5 YR 5/8), reddish brown 
(M 2.5 YR 5/4, M 2.5 YR 5/3,M 5 YR 5/3), weak red (M 10 R 5/4), light reddish brown (M 5 YR 
6/4). 

Descrizione macroscopica 
marrone rossastro, tenero e friabile, con frattura a scaglie. Presenta numerosi inclusi biancastri di 
piccole/medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. L’impasto si presenta ruvido al tatto 
L’impasto 35 è molto simile all’impasto 29, e si differenzia  solo nella consistenza e nel tipo di 
frattura che si presenta quasi sempre a scaglie.  
 

Documentazione fotografica 
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III.3. DATI QUANTITATIVI 

PREMESSA 

Una quantificazione dei materiali, alla base di qualsiasi ricostruzione economica, si è ritenuta 
necessaria anche per i frammenti esaminati nel catalogo precedente, per quanto provenienti, in quasi 
tutti i casi, da contesti archeologici scavati in anni non recenti, essenzialmente per tagli e quadrati, e 
quindi, per la maggior parte, poco attendibili dal punto di vista cronologico. Essa ha fornito tuttavia 
una valida base per delineare la presenza/assenza dei diversi tipi e sottotipi e le relative percentuali, 
dando, seppur in modo parziale, un’idea dell’estensione delle reti commerciali in cui i due centri 
analizzati, Patti e Lipari, ed in generale tutta la cuspide nord-orientale della Sicilia, erano inseriti. 
Studi di questo tipo, non nuovi in Italia hanno consentito di ricostruire la storia economica e il ruolo 
svolto dalle singole regioni del Mediterraneo generando le principali acquisizioni storiche ormai 
largamente condivise, come la diffusione di merci italiche nel Mediterraneo in epoca tardo 
repubblicana, la centralità economica dell’Africa nel Medio e tardo impero, il ruolo dei commerci 
orientali dalla tarda antichità. 

Lontani dal ritenere che il solo conteggio dei frammenti di ogni classe ceramica possa dare un’idea 
precisa di cosa circolasse in una certa area e in una determinata epoca, dal momento che il contesto 
archeologico non rispecchia mai fedelmente il contesto d’uso517 e da solo non può costituire un 
campione affidabile per la teorizzazione di trend economici, bisogna comunque ammettere che, pur 
con tutti i limiti, esso possa dare informazioni importanti e risultati affidabili nell’indicare il 
rapporto tra le classi e le linee di tendenza economiche. 

È opportuno ricordare che, affinché i dati quantitativi possano fornire notizie attendibili sulla realtà 
del mondo antico, è indispensabile che le modalità di raccolta e soprattutto i metodi usati per 
l’analisi dei reperti e per la valutazione delle quantità seguano gli stessi criteri, riducendo il più 
possibile i problemi derivanti dallo stato di incompletezza e di frammentazione del materiale 
recuperato 518.  

Per sintetizzare i dati ottenuti si è scelto di redigere delle tabelle, esposte nelle pagine seguenti, 
ognuna delle quali dotata di diverse colonne. Alle prime due colonne, indicanti la classe, legata 
all’area di provenienza, e il tipo, segue una colonna in cui viene riassunto il totale dei frammenti 
(TF). Volendo infatti rappresentare sia il quadro generale dei dati che nello specifico solo quelli 
ritenuti utili ai fini del riconoscimento tipologico, tutti i frammenti sono stati dapprima quantificati 
nel loro insieme e successivamente scegliendo solo gli elementi diagnostici, perlopiù orli, anse e 
fondi e solo nel caso in cui fossero riconducibili a precisi individui, anche le pareti. Il conteggio 
totale dei frammenti, adottato fin dal XIX secolo in ambiente anglosassone, risulta, nonostante 
alcune distorsioni, dovute alla diversa grandezza dei frammenti nonchè al differente indice di 
frammentazione delle diverse classi ceramiche, ancora oggi il metodo più usato (rispetto ad esempio 
al calcolo del peso o a quello della superficie occupata, facilmente falsato dalla curvatura dei 
frammenti), è per questo si è scelto di riportarlo, permettendo anche un confronto con gli altri 

                                                           
517 CECI, VALENZANI 2016, p.15. 
518 La bibliografia esistente su questo tema, derivata essenzialmente dal mondo anglosassone, avvalendosi di scienze 
esatte come la matematica e la statistica, ha messo molto spesso in crisi gli archeologici italiani  i quali hanno trovato 
recentemente una valida base nel testo di Ceci Valenzani 2016. 
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contesti. Al totale frammenti è stata affiancata una sezione dedicata ai dati dei soli elementi 
diagnostici analizzati (calcolo del numero dei frammenti significativi), distinti in orli 
fondi/puntali/piedi, anse e pareti. Tale metodo, per quanto molto usato presenta comunque diversi 
limiti dovuti principalmente alle conoscenze di base che portano alla scelta dei frammenti stessi. 
Accanto è stata posta una colonna indicante il numero minimo degli individui (NMI), considerato 
per la prima volta da Orton nel tentativo di ricostruire il numero degli individui presenti partendo 
dai frammenti rinvenuti, raggruppati, sulla base della somiglianza morfologica,dimensionale e di 
impasto, anche se non contigui e quindi attribuibili allo stesso vaso. Esso è stato calcolato tenendo 
conto degli elementi diagnostici analizzati: i puntali molto spesso permettono di indicare un unico 
individuo dal momento che non si rompono facilmente, mentre per gli orli e le anse bisogna tenere 
conto della maggiore frammentarietà. Nei casi che lo richiedevano si è tenuto conto anche dei 
gruppi similari di parete corrispondenti ad una unica anfora, talvolta priva di orlo o fondo. Evidenti 
appaiono i limiti di cui bisogna tenere conto anche in questo conteggio, in primis ancora una volta 
la competenza dell’archeologo, a cui si possono aggiungere la maggiore possibilità di raggruppare 
per frammenti alcune classi piuttosto che altre. Bisogna inoltre tenere presente, come sottolineato da 
Peña, che se il calcolo è fatto all’interno delle singole unità stratigrafiche i vasi i cui frammenti sono 
dispersi in diversi strati vengono conteggiati più volte. Tale metodo quindi, come già indicato da 
Orton, non può dunque essere applicato universalmente ma necessita di essere adattato sulla base 
dei contesti da analizzare. A tal proposito si può citare il recente contributo di G. Rizzo in cui il 
calcolo del NMI è effettuato a partire dai soli frammenti significativi (orli, anse, puntali), derivanti 
da una raccolta selettiva effettuata negli scavi degli anni Settanta519.  

Talvolta, in particolare nei casi delle produzioni locali di IV-VII sec. d.C., (anfore di tipo siciliano, 
Keay LII, Crypta Balbi e di alcune anfore individuate a Patti), che seppur distinte nell’orlo 
presentano molte più difficoltà nelle parti finali, non conservandosi esemplari integri, la colonna 
relativa a piedi/fondi/puntali è stata attribuita genericamente a più orli, tenendo comunque conto di 
ciò nel calcolo del numero minimo degli individui.  

L’ultima colonna è stata dedicata a riportare i numeri di catalogo e dunque il riferimento alla sigla 
dei rispettivi frammenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
519 PANELLA RIZZO 2014,pp.79-97. 
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TERME 1981-QUADRATO C9 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(861) 
 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (23) NMI 
(28) 

CATALOGO 
Orli 
(17) 

Fondi /Puntali/Piedi 
(11) 

Anse 
(1) 

Pareti 
(70) 

Africana Africana IB 1 
 

1 - - - 1 7 

Keay XXVII B 1 1 - - - 1 24  
Keay LXI B 1 1 - - - 1 27 
Non id. 14 - - - 14 3 30,36,37 

orientali Non id. 23 - - - 23 3 48,52,331 
italiche Dressel 2-4 1 - - - - 1 60 
 Tipo siciliano 781 725 

pareti 
36 
anse 

3 Patti 10 8(182,183, 184, 198, 
199, 200, 238, 240) 

- - 3 116,133,136   
 

1 Patti 9 - - 1 107 
2 Patti 4 - - 2 91,97 
1 Furnari/Tonnarella - - 1 70 

Crypta Balbi 1 - - 1 160 
Keay LII 4 Patti 6 - - 4 136,141,147,148 
Patti 12 1 - - 1 169 

Non id.  39 2 3 1 33 5 242, 243, 
244,325,326,327,328,329,330,331  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella I. Patti Marina. Scavi 1981. Q. C9. Dati quantitativi.  
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TERME 1981-QUADRATO C9/D9 
CLASSE TIPO 

 
TF 
(58) 

 
 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (6) NMI 
(2) 

CATALOGO 
ORLI 

(0) 
FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(1) 

ANSE 
(0) 

 
PARETI 

(5) 
italiche Non id. 34 1 ansa 

32 Pareti 
- 1 - - 1 201 

generiche Non id. 24 12 anse 
7 pareti 

- - - 5  1 245 
 

 

 

TERME 1981-QUADRATO C10 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(105) 
 

 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (50) NMI 
(1) 

CATALOGO 
ORLI 

(0) 
FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(0) 

ANSE 
(0) 

 
PARETI 

(50) 
generiche Non id. 105 54 pareti 

1 ansa 
   50 1 246 

 

 

TERME 1981-QUADRATO C10-D10 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(111) 
 

 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (11) NMI 
(5 

CATALOGO 
ORLI 

(1) 
FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(0) 

ANSE 
(2) 

 
PARETI 

(8) 
italiche Non id. 60 4 anse 

55 pareti 
- - - - 2  

Crypta 
Balbi 

1 - - - 1 165 

africane Non id. 6 - - 2  
 

4 
 

1 31 

Anfore 
non id.  

 45 39 pareti 
2 anse 

- - - 4  1 285 

 

 

Tabella II. Patti Marina. Scavi 1981. Q. C9/D9. Dati quantitativi.  

Tabella III. Patti Marina. Scavi 1981. Q. C10. Dati quantitativi.  

Tabella IV. Patti Marina. Scavi 1981. Q. C10/D10. Dati quantitativi.  
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TERME 1981-QUADRATO C11 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(349) 
 

 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (32) NMI 
(9) 

CATALOGO 
ORLI 

(3) 
FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(2) 

ANSE 
(0) 

 
PARETI 

(27) 
Non id. Non id. 200 183  parete 

2 anse 
2 1 - 12 3 282,283,284, 298, 323 

Italiche Tipo 
siciliano 

134 12 ansa 
117 pareti 

2 Patti 10 2 (202,203)  - - 2 125,127 
1 Patti 4  - - 1 98 

africana Non id. 6 - - - 6 1 34 
orientale Non id. 4 - - - 4 1 50 
generiche Non id. 5 - - - 5 1 324 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella V. Patti Marina. Scavi 1981. Q. C11. Dati quantitativi.  
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TERME 1980-81-QUADRATO D9 
CLASSE TIPO TF 

(2135) 
ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI   (221) NMI 

(98) 
CATALOGO  

ORLI 
(95) 

FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(25) 

ANSE 
(4) 

PARETI 
(97) 

italiche Lamboglia 2 1 1 - - - 1 53 
Dressel 2-4 1 1 - - - 1 59  
Dressel 6B 2 2 - - - 2 63,188 

Dressel 21-22 1 1 - - - 1 67  
Santarcangelo 1 1 - - - 1 61 
Anfora a fondo 

piatto 
1 - - - - 1 69 

Tipo siciliano  1937 1648 
parete 
215 
ansa 

2 Patti 1 
 

1 1 - 4 1 71,72  

1 19 (185,186, 
209,210,211,212,213,

214, 
187,188,189,190,191,
192,193,194,195,196,

197) 

- - 1 73  

9 Patti 2 - - 9 74, 75,76,77,78,79,81,82,83  

4 Patti 3 - - 4 84,86,87,88 

5 Patti 5 - - 5 99,100,102,103,104, 109 

2 Patti 4 - - 2 89,90 

7 Patti 10 - - 7 115,122,126, 128, 129,130,132,  
2 Patti 9 - - 2 108,114 

Keay LII 8 Patti 6 - - 8 137, 139,140,143,144, 145,149,150,  
Crypta Balbi 12 - - 12 155, 156,158,159, 161,164, 197 

Patti 12 1 - - 1 170 
Patti 13 1 - - 1 172 
Patti 14 2 - - 2 174, 175  
Patti 15 2 2 - - - 2 178,180 

Africane Tripolitana I 1 1 - - - 1 4 
Tripolitana II B 1 1 - - - 1 5 

Africana I A 1 1 - - - 1 6 
 

Africana II A1 1 1 - - - 1 11 
Africana II D2 1 1 - - - 1 17 
Africana I C 1 1 - - - 1 9 

Africana II C1 1 1 - - - 1 13 
1 1 - - 10 1 12 

Africana II C2 1 1 - - - 1 15 
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 Africana III A 2 2 - - - 2 19,20 
 

Africana III C 1 1 - - - 1 21 
 

Keay XXVII B 1 1 - - - 1 23 
Ostia IV 263 1 1 - - - 1 22 

Keay L 1 1 - - - 1 193 
Non id. 3 1 - - 17 2 29,39 

Orientali LR 2b 1 1 - - - 1 45 
Non id. 1  - - 21 1 47 

Non id.  169 15 5 4 145 15 75, 90, 
251,252,253,254,255,256,257,258,259,268,269, 
270,271,272, 274,275,276,277, 
278,279,280,281,303,304, 306,313, 314,315,316 , 
317,322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella VI. Patti Marina. Scavi 1980-1981. Q. D9. Dati quantitativi.  
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TERME 1980-1981-QUADRATO D10 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(1134) 
 

 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (32) NMI 
(37) 

CATALOGO 
ORLI 
(31) 

FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(23) 

ANSE 
(2) 

 
PARETI 

(35) 
 Gauloise 1 1 1 - - - 1 1 
 Africana IB 1 1 - - - 1 8 

Dressel 30 1 1 - - - 1 2 
Africana II C2 1 1 - - - 1 14 
Keay XXXIV 1 1 - - - 1 25 
Keay LXI C 1 1 - - - 1 28 

Non id. 8  1 - 7 2 32,33 
 

 LR 2b 1 1 - - - 1 46 
Non id. 17 - - - 15 2 49, 51 

 Dressel 2-4 1 - - 1 - 1 58  
Tipo siciliano 1052 111 

anse 
914 

pareti 

1 Patti 3 15 
(204,205,206,207,208, 
,215 219, 220, 221,222 

, 223,224,225, 226, 
227,) 

- - 1 85 
3 Patti 6 - - 3 142,146,151 
2 Patti 10 - - 2 134, 135 

Keay LII 2 Patti 7 - - 2 152,153 
 

 Crypta Balbi 2 2 - - 2 162,163 
 Keay LII/Crypta 

Balbi 2   
1 - - 1 157 

 Patti 11 2 2 - - 2 166,167 
 Patti 12 1 1 - - 1 168 
 Patti 13 2 2 - - 2 171,173 
 Patti 14 1 1 - - 1 176 
 Patti 15 1 1 - - - 1 177 
 medievale 1 1 - - - 1 181 

generiche Non id. 31 5 6 1 13 6 223,239,247, 248,249,260, 
261,263, 264,265,266,267, 
299,300,301 ,321 

 

 

 

Tabella VII. Patti Marina. Scavi 1980-1981. Q. D10. Dati quantitativi.  
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TERME 1981-QUADRATO D11 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(1492) 
 

 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (32) NMI 
(57) 

CATALOGO 
ORLI 
(34) 

FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(15) 

ANSE 
(2) 

 
PARETI 
(277) 

africane Tripolitana I 1 1 - - - 1 3  
Africana I C 1 1 - - - 1 10 

Africana II C2 1 1 - - - 1 16 
 

Africana III A 1 1 - - - 1 18 
Non id. 172 - - - 165 7 40,41,42,43,44,287, 319,   

italiche Dressel 2/4 48 3  1 44 3  54,55,56,57 

Dressel 21- 22 4 4 - - - 4 64,65,66,68 
Ostia VI 536 1 1  - - 1 309 
Tipo siciliano 1191 61 anse 

1096 parete 
- - 7 117, 118,121,123,124,  119,120 

 7 Patti 9 - - 7 105,106,109,110,111, 112,113 
 1 Patti 5 - - 1 101 
 5 Patti 4 - - 5 92,93,94,95,96 
 1 Patti 2 - - 1 80 

Patti 15 1 1 - - - 1 179 
Non id.  71 - 2 1 68 16 286,288,289,290,291,292, 

293,295,297,302,305,307,308, 
309,310, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella VIII. Patti Marina. Scavi 1981. Q. D11. Dati quantitativi.  
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PATTI 2016 
CLASSE TIPO TF 

(224) 
ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (199) NMI 

(58) 
CATALOGO 

ORLI 
(50) 

FONDI /PUNTALI/PIEDI 
(1) 

ANSE 
(1) 

PARETI 

(147) 
italiche Dressel 21-22 1 1 - - - 1 343 

Dressel 2-4 2 2 - - - 2 341,342 

Anfora di tipo 
sicilliano 
 

5 5 Patti 4 36 (381, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 392,393, 394, 
395, 396 ,397,398, 399, 
400, 401, 402,403, 404,405, 
406,407, 408,409, 410,411, 
412,413,414,415) 

- - 5 355, 356,357,358,359 

5 5 Patti 9 - - 5 363,364,365,366,367 

8 8 Patti 2 - - 8 345 346,347,348,349,350,351,352 

2 2 Patti 3 - - 2 353,254 

2 2 Patti 10 - - 2 368,369 

3 3 Patti 5 - - 3 360,361,362 

1 1 Patti 1 - - 1 344 

Crypta Balbi 2 1 1 - - 1 PT16-A-12-2 

Keay LII 4 4 Patti 7 - - 4 371-372-373-374  

1 1 Patti 6 - - 1 370 

Patti Variante 13 1 1 - - 1 376 

Patti Variante 14 2 2 - - 2 377,378 

Patti variante 15 3 3  - - 3 379,380 

africane Africana II D1 2 2 - - - 2 334, 335 

Africana II C 1 1 1 - - - 1 333 

Africana II A2 1 1 - - - 1 332 

Africana III 1 1 - - - 1 336 

Keay LXII Q 1 1 - - - 1 PT16-A-12-25 

Non id. 1 1 1 - 17 2 338,339 

orientali Non id. - - - - 19 1 340 

Non id.  176 18 pareti 
5 anse 

2 2 1 130 9 416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,
430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440. 

 

 

 

 

 

Tabella IX. Patti Marina. Scavi  2016. Saggi A, A1, B, C. Dati quantitativi.  
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SAN CALOGERO 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(544) 
 
 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (23) NMI 
(23) 

CATALOGO 
ORLI 
(18) 

FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(1) 

ANSE 
(4) 

africane Non id. 2 - - 2 2 441,442 
orientali Dressel  5 1 1 - - 1 443 
 AC 2 1 1 - - 1 444 

LR 1 1 1 - - 1 445 
italiche Dressel  2-4 ager 

falernus 
8 (5 pareti) 1 - 2 3 446, 447,448, 

Richborough 527 2 1 1 - 2 449; 450 
Contenitori liparoti 1 1 - - 1 451 
Tipo siciliano 23 

 
13 Pareti 
3 Anse 

 

2  Patti 5 - - 2 453;454 
Keay LII/Crypta 
Balbi 2 

2 Patti 10 -  2 455,456 
1 Patti 4 - - 1 452 

2 - - 2 457,458 
Medievali 1 1 - - 1 459 

Anfore non 
id. 

 508 472 
Pareti 

23 Anse 

4 -  
- 

4 460,461,462 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella X. Lipari. Terme di San Calogero. Dati quantitativi.  
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TERME DI VIA FRANZA 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(185) 
 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (68) NMI 
(42) 

CATALOGO 
ORLI 
(30) 

FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(12) 

ANSE 
(11) 

PARETI 
(15) 

 
 
Africane 

Keay 35A 1 1 - - - 1 472 
Tripolitana I 3 3   - - - 3 463,464,465 
Tripolitana III 2 - 2  - - 2 467,468 
Tripolitana II B 1 1 - - - 2 466 
Africana II B 1 - 1 - - 1 471 
Africana II A2 1 1 - - - 1 470 
Africana II A1 1 1 - - - 1 469 
Non id. 2 - - 1 - 1 473 

orientali AC1A 1 1 - - - 1 474 
AC 4 1 1 - - - 1 475 
LR 1B1 1 1 - - - 1 476 

 
italiche Dressel 2-4 Ager 

Falernus 
3 - - 3 - 3 477,478,479 

Dressel 2-4 
vesuviana 

1 - 1 - - 1 481 

Dressel 2-4 1 - - 1 - 1 482 
Tipo siciliano 3 3 Patti 10 - - - 2 500,501,502 

1 1 Patti 9 - - - 1 499 
1 1 Patti 4 - - - 1 498 

Richborough 527 2b 1 1 - - - 1 488 
Richborough 527 2a 5 5   - - - 5 483,484,485,486,487 
Richborough 527 3

3 
9 anse  
2 pareti 

- 3 3 15 3 489,490,491,492,493,494,495 

Contenitori liparoti 2 2 - - - 2 496,497 
altomedievali 2 2 - - - 2 503,504 

generich
e 

Anfore non id. 1
2
6 

20 anse 
84 pareti 

5  (508, 
513,514,515,516) 

5  (512,517,518,519) 3 
(506,50
7,509) 

- 5   

 

 

 

Tabella XI . Lipari. Terme di Via Franza. Dati quantitativi.  
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TERME DI DIANA 

CLASSE TIPO TF 
(826) 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI  (243) NMI 
(126) 

CATALOGO 

ORLI 
(166) 

FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(47) 

ANSE 
(29) 

PARETI 
(1) 

betiche Ostia XXIII 1 1 - - - 1 539 
Beltran 2B 1 1 - - - 1 521,522 
Dressel 9 1 1 - - - 1 520 

Galliche Frejus-Lenzbourg - 2  - - - 2 529,530 

Gauloise 4 5 5 - - - 5 523, 524, 525, 526, 527 

Gauloise 5 1 1 - - - 1 528 
africana Africana IC 1 1 - - - 1 542 

Tripolitana I 4 4 - - - 4 531, 532,533534 

Tripolitana III 2 2 - - - 2 535, 536 
Africana 1B 2 2 - - - 2 540,541 
Africana II A2 1 1 - - - 1 544 
Africana II C3 1 1 - - - 1 546 
Africana III b 1 1 - - - 1 547 
Africana III c 2 2 - - - 2 548, 549 
Non id. 1 1 - - - 1 559 
KEAY 35A 1 1 - - - 1 556 
Ostia LIX 2 2  - - - 2 554, 555 
Keay 62 A 1 1 - - - 1 551 
Keay 62 Q 1 1 - - - 1 553  
Keay 62 N 1 1 - - - 1 552 
Spatheion 1a 1 1 - - - 1 550 
Leptiminus 1C 1 1 - - - 1 537 
Leptiminus II 1 1 - - - 1 538 
Keay 55-56 1 1 - - - 1 557 

orientali AC4 3 2 1 - - 2 571,573, 574,  

Rhodian type 1 1 - - - 1 560 
Agorà G198 3 3 - - - 3 561,562,563 

Schone XIII 3 3  - - - 3 561,562 

Knossos 26-27 1 1 - - - 1 576 

LR1 1 1 - - - 1 578,579 

AC1 5 5  - - - 5 564, 565, 566,  567, 568,  

LR 3A2 1 1 - - - 1 585 
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LR2B 4 3 - 1 - 3 581,582,583, 584, 

LR2A  1 -   1 580 
Schone  V 1 1 - - - 575 III-5-8-2 
Dressel 2-5 2 2 - - - 2 569,570 
Non id. 1 1 - - - 1 577 

italiche Dressel 2-4 ager falernus 15 7 2 6  - 7 587, 588,  591, 590, 589, 592, 593, 594, 
595,596, 597,598, 600,601, 603 

Dressel 2-4 vesuviana 5 - 3  2 - 3 599, 604, 605, 606, 609  

Dressel 2-4 15 8 4 3 - 8 586, 592, 599, 607, 610, 611, 612, 613, 
614, 615, 616, 618, 619, 620, 
622  

Sant’Alessio 1 1 - - - 1 623 
Dressel 21-22 2 2  - - - 2 625, 626 
Richborough 527 14 1 7  6 - 7 642,644 , 645, 646, 647,648, 649,650,651, 

652, 653, 654, 655,  
Richbborough 527 2a 11 11 - - - 11 631, 632, 633,634,635, 636, 637, 638, 

639,640, 641  
Richbborough 527 1b 4 4 - - - 4 627,628, 629,630  
Contenitore liparoti 3 2 1 - - 2 657, 658,659 

Ostia II 522 1 1 - - - 1 660 
OSTIA  I453-454 1 1 - - - 1 624 

Tipo siciliano 2 2 Patti 10 - - - 2 662, 663 

1 1 Patti 5 - - - 1 661 

Keay LII 1 1 Patti 7 - - - 1 664 
Globulari campane 7 7 - - - 7 665 ,666, 667,668,669,670, 

671,  
Altomedievale 2 2 - - - 2 672,673 
Medievale 6 6 - - - 6 674,675,676,677,678,679,680 

generich
e 

Non id. 67
5 

387 
parete 
288 anse 

48  29  11  1  48 (683, 684, 685, 687, 688, 689, 
690,691,694,695,696,697, 704,708, 710, 
714, 716, 717, 722,723,724, 725, 726, 727, 
730, 731,732,735, 740, 741, 742, 743, 
745,746, 747, 748, 749, 754, 758, 759, 
761,763, 764; 678, 692,693, 700,701, 703, 
705, 707, 709, 711, 712,713, 718, 719, 
720, 721, 729, 733,734,736, 737, 755, 757, 
760,762, 681, 682, 698, 
699,706,715,728,751, 752, 753, 756) 

Tabella XII. Lipari. Terme di Diana. Dati quantitativi.  
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LEMBO INSULA ROMANA 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(478) 
 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (139) NMI 
(95) 

CATALOGO 
ORLI 
(84) 

FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(12) 

ANSE 
(4) 

PARETI 
(21) 

iberiche Dressel 28 lusitana 2 2  - - - 2 765,766 
gallica Gauloise 4 1 1 - - - 1 767 
 Africana II A1 1 1 - - - 1 773,774 

Africana II A2 3 3  - - - 3 775,776 
Africana IB 1 1 - - - 1 772 
Africana I 2 - 2 - - 2 770,771 
Africana II B 1 1 - - - 1 777 
Africana III 2 1 1 - - 1 778,779 
Keay 36 1 1 - - - 1 783 
Spatheion 1a 1 1 - - - 1 780 
Spahteion 1d 2 2 - - - 2 781,782 
Keay 62 A 2 1 1 - - 1 784; 785 
Keay 62 E 1 1 - - - 1 786 
KEAY 62 Q 1 - 1 - - 1 787 
Keay 61 D 1 1 - - - 1 788 
Keay VIII A 2 1 1 - - 1 789,790 
Tripolitana III 2 2  - - - 2 768,769 
Non id. 15 - - - 15 4 791,792,793,794 
Rodhian type  1 1 - - - 1 795,796 
Zemer 57 1 1 - - - 1 798 
Beirut 5 2 1 1 - - 1 803; D5-8 
Agorà G 198 1 1 - - - - 797 
LR 1B1 1 1 - - - - 799 
LR 2A 3 3    - - - 3 800,801,802 
LR 3B 1 1 - - - 1 804 
Non id. 5 1 1 2 1 2 805, 806,807;  

italiche Dressel2-4 ager 
Falernus 

2 - 1 1 - 1 808,809  

Dressel2-4 2 2 - - - 2 810,811 
Ostia I 453-454 1 1 - - - 1 821 
Dressel 6B 1 1   - 1 812 
Contenitori  lipatori 5 5   - 5 816,817, 818,819,820 
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Richborough 527 
2b 

1 1   - 1 813 

Richborough 527 2 - 1 1 - 1 814,815 
Tipo siciliano 73 17 

anse 
33 
parete 

1 Patti 3 11 (835, 836 , 837, 
838,839,840, 841, 
842,843,844,845) 

 

- - 1 823 
1 Patti 10 - - 1 828 
1 Patti 4 - - 1 824  
3 Patti 5 - - 3 825,826,827 
1 Furnari/ 
Tonnarella 

- - 1 822 

Keay LII   3 Lipari 8      
- - 3 831,832,833 

2 Patti 7 - - 2 829,830 
Keay LII/ Crypta 
Balbi 2   

1 - - 1 834 

Non id.  326 103 
ansa 
207 
parete 

26  9 - 5  27 853, 856,857, 854, ,859,860, 
862,863,864,865,866,870,871,872,
873,874,876,878,879,880,881,883,
885,886,888,855, 858, 861, 
867,868, 869,875, 877,884,887, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XIII. Lipari. Lembo di insula romana di c.da Biviano. Dati quantitativi.  
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SALINA.- C.DA BARONE 
CLASSE TIPO 

 
TF 

(705) 
 

ELEMENTI DIAGNOSTICI ANALIZZATI (232) NMI 
(55) 

CATALOGO 
ORLI 
(19) 

FONDI 

/PUNTALI/PIEDI 
(17) 

ANSE 
(5) 

PARETI 
(191) 

 
ispaniche Dressel 8 1 1 - - - 1 889  
 
Africane 

Tripolitana III 1  1 - - 1 890 
Africana I A 1 1  - - 1 891 
Africana IC 1 1  - - 1 892 
Africana II A2 2 1 1 - - 2 893,894 
Keay LXII Q 1  1 - - 1 895 
Non id. 135 - 1 - - 9 896,897,898,899,900,901,902,903,904 

orientali AC4  1 1 - - - 1 905 
Non id. 75 - - 2 51  

 
12 913,914,915,916,917,918,919,920,921,

922, 923,924,925,926 
LR1B 
 

60 3 - 1 35 3 907,908,909,910,911,912 
1 - - 4  1 906 

italiche Dressel 2-4 
Ager falernus 

1 - 1 - - 1 927 

Tipo siciliano 
 

158 10 anse 
135 
pareti 

3 Patti 
10 

3 (937,939,940) - 
 

14 (931) 3 930, 932,933  

1 Patti 
9 

1 929 

1 Patti 
3 

1 928 

Keay  LII 2 Patti 
7 

1 934,935 

1 
Lipari 
8 

- - - 1 936 

Anfore non 
id. 

30 189 parete 
26 ansa 

2 9 2 87 14 (942, 964;950, 951, 952,953, 956, 
,959,960, 961,962, 943, 941,944,945, 
946,947,948,949,954,955,957,963, 
965,966,967) 

 

 

 

Tabella XIV. Salina. Impianto di salagione del pesce di c.da Barone. Dati quantitativi.  
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FINE DEL I SEC. A.C-FINE DEL II/ INIZI DEL III SEC. D.C. 
PROVENIENZA TIPOLOGIA PATTI -TERME CONTESTI EOLIANI TOTALE 

S. 
CALOGERO 

 TERME VIA 

FRANZA 
C.DA  BIVIANO TERME DIANA C.DA 

BARONE 
NMI 
24 

% NMI 5 % NMI 
22 

% NMI 18 % NMI 
80 

% NMI 
3 

% NMI  
152 

% 

italiche Lamboglia 2 1 4,2%           1 0,6% 
Dressel 21-22 6 25%       2 2,5%   8 5,4% 
Dressel 2-4 8 33,2%   1 4,5% 2 11,2% 8 10,1%   19 12,6% 
Ager Falernus   1 20% 3 13,7% 1 5,5% 7 8,8% 1 33,3% 13 8,7% 
Vesuviana     1 4,5%   3 3,8%   4 2,7% 
Dressel 6B 2 8,3%     1 5,5%     3 2% 
Sant’Arcangelo 1 4,2%           1 0,6% 
Fondo piatto 1 4,2%           1 0,6% 
Ostia I 522         1 1,2%   1 0,6% 
Sant’Alessio         1 1,2%   1 0,6% 
Richborough 
527 

  2 40% 9 41% 2 11,2% 22 27,6%   35 23,2% 

Contenitori 
liparoti 

  1 20% 2 9,1% 5 27,8% 2 2,5%   10 6,6% 

galliche Gauloise 1 1 4,2%           1 0,6% 
Gauloise 4       1 5,5% 5 6,3%   6 4% 
Gauloise 5         1 1,2%   1 0,6% 
Frejus-
Lenzbourg 

        2 2,5%   2 1,3% 

orientali Dressel 5 1 4,2%       2 2,5%   3 2% 
AC 2   1 20%         1 0,6% 
AC 1     1 4,5%   5 6,3%   6 4% 
AC 4     1 4,5%   2 2,5% 1 33,3% 4 2,7% 
Rodhian type        1 5,5% 1 1,2%   2 1,3% 
Scone V         1 1,2%   1 0,6% 
Knossos 26-27         1 1,2%   1 0,6% 
Agorà G 198       3 16,6% 3 3,8%   6 4% 

africane Tripolitana I 2 8,3%   3 13,7%   4 5,1%   9 6% 
Tripolitana II 1 4,2%   1 4,5%       2 1,3% 
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Ostia LIX         2 2,5   2 1,3% 
Ostia XXIII         1 1,2%   1 0,6% 
Leptiminus I         1 1,2%   1 0,6% 
Leptiminus II         1 1,2%   1 0,6% 

iberiche Dressel 8           1 33,3% 1 0,6% 
Dressel 28       2 11,2%     2 1,3% 
Beltran II         1 1,2%   1 0,6% 
Dressel 9         1 1,2%   1 0,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XV. Anfore di fine I sec. a.C. - fine II/inizi del III sec. d.C. Percentuali 
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FINE DEL II/ INIZI DEL III SEC. D.C.-PRIMA METÀ DEL IV SEC. D.C. 
PROVENIENZA TIPOLOGIA PATTI -TERME CONTESTI EOLIANI TOTALE 

S. 
CALOGERO 

 TERME VIA 

FRANZA 
C.DA  BIVIANO TERME DIANA C.DA 

BARONE 
NMI 
22 

% NMI % NMI 
5 

% NMI 
13 

% NMI 
9 

% NMI 
4 

% NMI 
(53) 

% 

Orientali Zemer 57       1 7,7%     1 1,9% 
Italiche  Ostia I 453-454       1 7,7% 1 11,1%   2 3,8% 
africane Tripolitana III     2 40% 2 15,3% 2 22,2% 1 25% 7 13,2% 

Keay I 1 4,5%           1 1,9% 
Ostia IV 263 1 4,5%           1 1,9% 
Africana I A 1 4,5%         1 25% 2 3,8% 
Africana I        2 15,3%     2 3,8% 
Africana I B 2 9,1%     1 7,7% 2 22,2%   5 9,4% 
Africana I C 2 9,1%       1 11,1% 1 25% 4 7,5% 
Africana II A 2 9,1%   2 40% 4 30,9% 1 11,1% 1 25% 10 18,9% 
Africana II B     1 20% 1 7,7%     2 3,8% 
Africana II C 6 27,3%       1 11,1%   7 13,2% 
Africana II D 3 13,7%           3 5,6% 
Africana III 1 4,5%     1 7,7%     2 3,8% 
Africana III A 3 13,7%           3 5,6% 
Africana III B         1 11,1%   1 1,9% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XVI. Anfore di fine II/inizi del III sec. d.C.- prima metà del IV sec. d.C. Percentuali 
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SECONDA METÀ DEL IV-PRIMA METÀ DEL VII SEC. D.C. 
PROVENIENZA TIPOLOGIA PATTI –TERME CONTESTI EOLIANI TOTALE 

S. CALOGERO  TERME VIA 

FRANZA 
C.DA  BIVIANO TERME DIANA C.DA 

BARONE 
NMI 
159 

% NMI 8 % NMI 6 % NMI 28 % NMI 
18 

% NMI 
11 

% NMI 
(230) 

% 

italiche Tipo siciliano 91  57,3 
% 

5 62,5% 4 % 7 25% 3 16,6% 6 54,6% 116 50,5% 

Crypta Balbi 2 17 10,8%            17 7,4% 
Keay LII  19 12,1%     5 17,7% 1 5,6% 1 9,1% 26 11,3% 
Keay 
LII/Crypta 
Balbi 2   

1 0,6 % 2 25%   1 3,6%     4 1,8% 

Patti 11 2 1,2%           2 0,8% 
Patti 12 3 1,9%           3 1,3% 
Patti 13 4 2,5 %           4 1,8% 
Patti 14 5 3,2%           5 2,2% 
Patti 15 7 4,4%           7 3,1% 

africane Africana III C 1 0,6%       2 11%   3 1,3% 
Keay LXII Q 1 0,6%       1 5,6% 1 9,1% 3 1,3% 
Keay LXII       3 10,7% 1 5,6%   4 1,8% 
Keay XXVII 2 1,2%           2 0,8% 
Keay LXI 2 1,2%     1 3,6%     3 1,3% 
Keay VIII        1 3,6%     1 0,4% 
Keay L 1 0,6%           1 0,4% 
Keay 34 1 0,6%           1 0,4% 
Keay 35     1 %   1 5,6%   2 0,8% 
Keay 36       1 3,6%     1 0,4% 
Spatheion 1       3 10,7% 2 11%   5 2,2% 
Keay 55-56         1 5,6%   1 0,4% 

orientali Beirut 5       1 3,6%     1 0,4% 
LR 2 2 1,2%     3 10,7% 4 22,2%   9 4% 
LR 1   1 12,5% 1 % 1 3,6% 1 5,6% 3 27,2% 7 3,1% 
LR 3       1 3,6% 1 5,6%   2 0,8% 

 Tabella XVII. Anfore della seconda metà del IV- prima metà del VII sec. d.C. Percentuali 



353 
 

SECONDA METÀ DEL VII SEC. D.C.-XII SEC. D.C. 
PROVENIENZA TIPOLOGIA PATTI -TERME CONTESTI EOLIANI TOTALE 

S. CALOGERO  TERME VIA 

FRANZA 
C.DA  BIVIANO TERME DIANA C.DA 

BARONE 
NMI  % NMI 1 % NMI 2 % NMI 6 % NMI 

14 
% NMI % NMI 

(23) 
% 

italiche globulari       2 33,3% 7 50%   9 39,1% 
altomedievali     2 100% 2 33,3% 2 14,3%   6 26,1% 
medievale  100% 1 100%   2 33,3% 5 35,7%   8 34,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XVIII. Anfore di VIII- XII sec. d.C. Percentuali 
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TIPO ESEMPLARI BIBLIOGRAFIA PROVENIENZA CRONOLOGIA CONTENUTO 
Gauloise 1 1 PT81-D10-14 BERTOLDI 2012,p.77 Gallia Narbonense  I sec. d.C. vino 
Lamboglia 2 1 PT80-D9-89 BRUNO 1995, pag. 64, fig. 36 Costa adriatica  II sec. a.C. -fine I sec. a.C. vino 
Dressel 2/4 4 PT16-A-11-3 BONIFAY MALFITANA 2016, p.83, 60-61  Produzione catanese I sec. a.C-I sec. d.C. vino 

 PT16-A-11-1 TINDARI Tav. 1 AR/5; TERME VIGLIATORE Tav. 57, 312 (periodo 
VIII). 

Probabile Imitazione africana 

PT81-D11-34  TINDARI, Tav. 1 AR/5 

PT80-D9-38  
Dressel 6B 2 PT80-D9-8 BERTOLDI 2012, pag. 116; CIPRIANO 2009, Pag. 179, fig. 5i Area istriana I-II sec. d.C. Olio 

PT81-D9-43 BERTOLDI 2012, pag. 116; CIPRIANO 2009, Pag. 179, fig. 5h 
Dressel 21-22 1A 2 PT81-D11-11 OLLÀ 2009, p.266, TAV. 1,3 e pag. 269, Tav. IV, 4. Sicilia (indicata area nord orientale  (I-II sec. d.C.) 

 
Anfore da pesce 

PT16-A-3-1 OLLÀ 2009, p. 266, TAV. 1,3 e pag. 269, Tav. IV, 4. 

Dressel 21-22 1 B  1 PT80-D9-70 
 

OSTIA VI 2014, pag. 370, Tav.12, n.79. BOTTE 2009B, pag. 154, 
fig. 4 

Dressel 21  3 PT81-D11-88 OSTIA VI 2014, pag. 136, Tav.10, n.66.  

PT81-D11-37  
PT81-D11-102 OLLÀ 2009, P.268, TAV III, 3; LINDHAGEN 2006, Tav. IX, 59 

Sant’Arcangelo 1 PT81-D9-8 TIGANO 2011, pag. 88-89 e Tav. 16,50 
 

Emilia Metà/Seconda metà del I 
sec. –III sec. d.C. 

Vino 

Ostia VI 536 1 PT16-B-104-6 OSTIA VI 2014, pag. 370, Tav.66, n. 536.  Livelli tardo antonini  
Anfora a fondo 
piatto  

1 PT80-D9-71 TERMINI IMERESE 1993, pag. 219 e pag. 160, fig. 2 e 33.   I sec. d.C.   

Tripolitana I 2 PT81-D11-38  
 

BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,1 Amphore type 19 Tripolitania Seconda metà del I-II sec. 
d.C. 

olio 

PT80-D9-4 
Tripolitana II B 1 

 
PT80-D9-105 
 

BONIFAY 2004, p. 90, fig. 47,5 Amphore type 4 Tripolitania Fine del II-III sec. d. C. salsamenta ? 

Africana I A 1 
 

PT80-D9-6  
 

BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,1 Amphore type 21 Africana (Zeugitana e Bizacena) fine II, inizio del III sec. 
d.C. 

Olio 

Africana I B 2 PT81-C9-10 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,4 Amphore type 21 africana 
(Zeugitana e Bizacena) 

fine II, inizio del III sec. 
d.C. 
 

Olio 
 PT80-D10-29 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,6 Amphore type 21 

Africana II A 1 1 PT80-D9-104 BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,1 Amphore type 22 Africana (Zeugitana e Bizacena) Fine II- prima metà del III 
sec. d.C. 

Olio 
 

Africana II A 2 1 PT16-A-16-1  
 

BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,6 Amphore type 22 Africana (Zeugitana e Bizacena) Fine II- prima metà del III 
sec. d.C. 

Olio 
 

Keay I B 
 

1 PT81-D10-20 KEAY 1984, p. 97, fig. 7; BONIFAY 2004, p. 149, fig. 81,2 
Amphore type 58 

Mauretania cesariense (?) Fine del III-seconda metà 
del IV sec. d.C. 

olio 
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Africana II D 2 1 PT80-D9-27 BONIFAY 2004, p. 116, fig. 62a,8 Amphore type 26 Africana (Bizacena) Metà del III-prima metà del 
IV sec. d.C. 

Olio? Salsa di 
pesce 
 Africana II D 1 2 PT16-A-3-3 BONIFAY 2004, p. 116, fig. 62a,4 Amphore type 26 Africana (Bizacena) Metà del III-prima metà del 

IV sec. d.C. PT16-A-12-8  
 

BONIFAY 2004, p. 116, fig. 62a,6 Amphore type 26 

Africana I C 2 PT81-D11-12 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,9 Amphore type 21 Africana (Zeugitana e Byzacena) Seconda metà- del III-IV 
sec. d.C. 

olio 
PT80-D9-97 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,8 Amphore type 21 

Africana II C 1 3 PT81-D9-20 BONIFAY 2004, p. 112, fig. 60,1 Amphore type 25 Africana (Zeugitana) Metà del III-inizi del V sec. 
d.C. 

salsamenta 
PT16-A-3-2 
PT80-D9-30 
 

BONIFAY 2004, p. 112, fig. 60,3 Amphore type 25 

Ostia IV, 263 
 

2 PT80-D9-49 BONIFAY 2004, p. 150, fig. 82,1 Amphore type 62 Mauretania Cesariente? Zeugitana? 
Byzacena?  

Seconda metà del III, inizio 
del IV sec.d.C. 

sconosciuto 

Africana II C 2 3 PT80-D9-1 BONIFAY 2004, p. 113, fig. 61,14 Amphore type 25 Africana (Zeugitana) fine III- prima metà  del IV 
sec. d.C. 

salsamenta 
PT80-D10-45 
PT81-D11-8  
 

Africana III A 3 PT81-D11-32 BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,13 Amphore type 27 
 

Africana (Zeugitana e Byzacena) Fine III-inizio IV sec. d.C. Vino? Salsa di 
pesce? 

PT80-D9-94 BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,2 Amphore type 27 
PT80-D9-110  
 

BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,1 Amphore type 27 

Africana III B 2 PT16-C-306-1 BONIFAY 2004, p. 120, fig. 64,8 Amphore type 28 Africana (Zeugitana e Byzacena) IV sec. d.C. Vino? Salsa di 
pesce? 

Keay LXII A 1 PT80-D9-31 BONIFAY MALFITANA 2016, p. 219, fig. 57, 391; Keay 1984, p. 
315 fig. 140, 10 

Africana (Byzacena) Secondo quarto del V sec. 
d.C. 

Olio? 

Keay XXXIV 1 PT80-D10-39 TERME VIGLIATORE Tav. 60, 339, periodo XA Sud della Byzacena Metà IV-V sec. d.C. Vino 
Africana III C 1 PT80-D9-72  

 
BONIFAY 2004, p. 122, fig. 65,6 Amphore type 29 Africana (Zeugitana e Byzacena) Fine del IV-prima metà del 

V sec. d.C. 
Vino? Salsa di 
pesce? 

Keay XXVII B 2 PT80-D9-7 BONIFAY 2004, p. 130, fig. 70,3 Amphore type 35; BONIFAY 

MALFITANA 2016, p. 238, 441 
Probabile origine tunisina Prima metà del V sec. d.C. Olio/vino 

PT81-C9-30  
 

BONIFAY 2004, p. 130, fig. 70,3 Amphore type 35) (BONIFAY 

MALFITANa 2016, p. 238, 441 
Keay LXI C 1 PT80-D10-2 KEAY 1984, p. 307 fig. 133,5 Tunisia V sec. d.C. Olio? 
Keay LXII Q 1 PT16-A-12-25 KEAY 1984, p. 336 fig. 155, 12 Tunisia  Terzo quarto del V sec. d.C. Olio? 
Keay LXI B 1 PT81-C9-1 KEAY 1984, p. 132 fig. 132,7 Tunisia Fine del V sec. d.C. Olio? 
LR 2b 1 PT81-D10-8 MURIADO 2019, pp. 156 e 158. Tav. 4; SCIALLANO SIBELLA 1991 Argolide, isola di Samo e Chio Seconda metà del VI sec. 

d.C. 
vino 

PT80-D9-106 

 

 

 

Tabella XIX. Patti Marina. Tabella riassuntiva delle anfore di importazione.  
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TIPO ESEMPLARI BIBLIOGRAFIA CRONOLOGIA 
Produzione 
locale a 
fondo piano 
Variante 
Patti 1 
 

PT81-D9-1 
 

4 
 
 
 

Terme Vigliatore. Tav. 59, n. 334, (periodo XA ) e Tav. 62, 348, 349 (periodo XB); SPIGO ET ALII 2006 p. 456, 
Fig. 4 n.6; SPIGO OLLÀ 2004, p. 129, n. 20; CASALINI 2010, pag. 5, fig. 2,12, tipo 5 

IV-VI sec. d.C. ( Capo d’Orlando- 
Bagnoli); fine del V-inizi del VI (Terme 
Vigliatore); Terzo venticinquennio del V 
sec. d.C. (Roma-Palatino) 

PT81-D9-9 TERME VIGLIATORE. Tav. 59, n. 334 (periodo XA ); Tav. 62, 348-349 (periodo XB); SPIGO ET ALII 2006 p. 456, 
Fig. 4 n.6; SPIGO OLLÀ 2004, p. 129, n. 20; CASALINI CRESPI 2010, pag. 5, fig. 2,12, tipo 5. 

PT81-D9-2   
PT16-A-12-5 TERME VIGLIATORE. Tav. 62, 348 (periodo XB); CASALINI CRESPI i 2010, pag. 5, fig. 2,12, tipo 4 

Produzione 
locale a 
fondo piano 
Variante 
Patti 2  
 

P16-A-12-23 18  sconosciuta 
PT80-D9-65  
PT81-D11-100 
PT80-D9-23 

PT80-D9-60 TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo IXC). 

PT80-D9-33 TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo IXC). 

PT80-D9-102   TERME VIGLIATORE. Tav.59, 332 (periodo XA). 
PT16-B-104-40  
PT16-A-11-8 TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo IXC). 
PT16-A-18-2 TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo IXC). 
PT16-A-22-2 TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo IXC). 
PT16-A-21-22 TERME VIGLIATORE. Tav.58, 325 (periodo IXC). 
PT80-D9-67  TERME VIGLIATORE. Tav.59, 332 (periodo XA). 
PT16-A-12-10  
PT16-A-12-1 
PT80-D9-117  
PT81-D9-17  
PT80-D9-50  

Produzione 
locale a 
fondo piano 
Variante 
Patti 3 
 

PT80-D10-14  7 
 
 
 
 
 

 INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10 Terzo venticinquennio del V sec. d.C. 
(Roma-Palatino) PT81-D9-18  INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10 

PT80-D9-35 INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10 
PT80-D9-16  INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10 
PT16-A-12-22  INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10 
PT16-A-25-1 INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10 
PT80-D9-61 INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, n.10  

Produzione 
locale a 
fondo piano. 
Variante 
Patti 4  
 

PT16-A-18-1 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA)  fine IV- prima metà del V sec. d.C.  
PT16-A-25-2 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT81-D11-64 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 

PT81-D11-22  TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT16-A-11-7 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT80-D9-74 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT16-A-12-3 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT16-A-12-9 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT80-D9-69 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
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PT81-D11-25  
 

TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA 
PT81-D11-30  TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT81-D11-49 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT81-C11-28 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
PT81-C9-16  TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 

PT81-C9-17 TERME VIGLIATORE. Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) 
Produzione 
locale a 
fondo piano 
Variante 
Patti 5 
 

PT16-A-12-4 
 

9 
 
 
 
 
 

TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 
32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 

Fine IV, prima metà del V sec. d.C. 

PT16-A11-14 SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
PT80-D9-13  TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 

32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
PT80-D9-12 TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 

322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 

2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
PT80-D9-63 TERME VIGLIATORE, Tav. 58,322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 

32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
PT80-D9-108  TERME VIGLIATORE, Tav. 58,322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 

32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
PT80-D9-109  TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 

32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
PT81-D11-5  TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 

32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
PT16-A-12-29 TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). TERMINI IMERESE p. 160, 

32e p. 177, 511; SPIGO OLLÀ 2004 p.128, n. 19, p.129 n. 21. 
Patti 
Variante 9 

PT16-A-11-4 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PT16-A-11-5 
PT16-A-11-12 
PT16-A-18-4 
PT80-D9-19 
PT80-D9-20  
PT81-C9-40 
PT81-D11-6 
PT81-D11-28 
PT81-D11-31  
PT81-D11-41 
PT81-D11-48  
PT81-D11-50 
PT81-D11-65 
PT16-A-20-ANF-
2 

Patti 
Variante 10 

PT16-A-11-9 24 
 

SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 V-VI sec. d.C. 

PT16-A-11-10 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
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PT80-D9-21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT80-D9-57 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT80-D9-68 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT80-D9-83  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT80-D9-92 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT80-D9-101  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT80-D9-116  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT80-D10-40  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT81-C9-7  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT81-C9-23  KALE ACTE (Tav. XIV fig. 8, n. 73; Tav. 16, fig.8); Ostia IV, 166 

PT81-C9-26  KALÈ ACTÈ (Tav. XIV fig. 8, n. 73; Tav. 16, fig.8) 
SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT81-C11-27 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT81-D10-37 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT81-D11-1 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT81-D11-13  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT81-D11-14  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22 ; Ostia IV, 166 
PT81-D11-15 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT81-D11-26 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT81-D11-33 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 
PT81-D11-63  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22; Ostia IV, 166 

PT81-C11-26  

PT81-D9-53 

Variante 
Furnari-
Tonnarella  

PT81-C9-38 1 KALE ACTE TAV. IX,2. III-IV sec. d.C. 

Keay LII 
Variante 6 

PT16-A-21-31 16 
 

GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, p. 877, n.4 Metà IV-VI sec.d.C. 

PT81-D10-40 GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, p. 877, n.5   
PT80-D9-9  PACETTI 1998, p. 204, fig.13 n.1  
PT80-D9-18 GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, p. 877, n.4   
PT81-C9-8 CORRADO,FERRO 2012, P.185, FIG.9,1  
PT81-D9-16 PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.8  
PT80-D9-37  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4 n.5. PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.8; BARELLO CARDOSA 1991, P.685, Fig. 11, 

3.  
 

PT80-D9-62  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4 n.6; PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.8; BARELLO CARDOSA 1991, P.685, Fig. 11, 
3.  

 

PT81-D9-3  PACETTI 1998, p. 195, fig.5 n.1;p.198 fig. 7,3. GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, p. 881, n.  
PT81-D10-39 PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.8;  
PT81-D9-12 GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, p. 877, n.2  
PT81-C9-84 GASPERETTI, DI GIOVANNI 1991, p. 877, n.4  
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PT81-C9-44 PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.7  
PT81-D9-35  PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.4;p.198, fig.7,n1. Terme Vigliatore. Tav. 62, 347(periodo XB),  
PT81-D10-1 BARELLO CARDOSA 1991, P. 681, N.2 (US  61 CASIGNANA PALAZZI); P.685, FIG. 10, 2. (US  256 CASIGNANA 

PALAZZI); TERME VIGLIATORE. Tav. 62, 347(periodo XB), 
 

PT81-C9-39 BARELLO CARDOSA 1991, P. 681, FIG.5N.4(US  61 CASIGNANA PALAZZI) PACETTI 1998, p. 202, fig.10 n.8;  
Keay LII 
Variante 7 

PT16-A-3-7 6 TERME VIGLIATORE. Tav. 59,330 (periodo XA),  

PT81-D10-10  TERME VIGLIATORE. Tav. 62, n. 346 (periodo XB)  
PT16-A-11-13 OLLA 2001, pp.56-58 fig. 13-16-17-19-20-23-24  
PT16-A-11-15   
PT16-A-21-34 OLLÀ 2001pp.56-58 fig. 13-16-17-19-20-23-24; TERME VIGLIATORE Tav. 62, n. 346 (periodo XB)  
PT81-D10-4 OLLÀ 2001, pp.56-58 fig. 13-16-17-19-20-23-24; TERME VIGLIATORE. Tav. 59,330 (periodo XA),  

Transizione 
Keay 
LII/Crypta 
Balbi 2  

PT80-D10-36  1 ROMEI 2001, p. 504, IV.5.11. Seconda metà del IV-inizi del VII sec. 
d.C. 

Crypta Balbi 
2 

PT81-D9-52 12 SAGUI 1998, p. 320, fig. 10, 8 Diffusi nei contesti romani già nel IV sec. 
d.C. 

PT81-C9-67 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,2 OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131, 26; SAGUÌ 1998, p. 320, FIG. 10, 7  
PT81-C10/D10-3 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,2; SPIGO, OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131, 26; SAGUÌ 1998, P. 320, FIG. 10, 7.  
PT80-D9-36  SAGUI 1998, p. 320, fig. 10, 8  
PT80-D9-25 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,2; OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131,26; SAGUÌ 1998, p. 320, fig. 10, 8  
PT80-D9-59  SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,2; OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131,26  
PT16-A-12-2 SAGUI 1998, p. 320, fig. 10, 7  
PT80-D9-107  SAGUI 1998, p. 320, fig. 10, 7  
PT81-D10-35 SAGUI 1998, p. 320, fig. 10, 5  
PT81-D9-42 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,2; OLLÀ 2004, p.130,25 e p. 131, 26; SAGUÌ 1998, p. 320, fig. 10, 5  
PT81-D9-13 SAGUI 1998, p. 320, fig. 10, 7  
PT81-D10-36 SAGUI 1998, p. 320, fig. 10, 8  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XX. Patti Marina. Tabella riassuntiva delle anfore di produzione locale (tipo siciliano, Keay LII, Crypta Balbi).  
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TIPO ESEMPLARI BIBLIOGRAFIA CRONOLOGIA 
Patti Variante 12 PT81-C9-50 3 

 
 

 sconosciuta 
PT81-D9-19 
PT81-D10-13 

Patti Variante 13  PT80-D10-34 4 
 
 

 Sconosciuta 
PT80-D9-103  
PT80-D10-9 
PT16-A-16-2  

Patti Variante 14 PT16-A-25-3 5 
 
 

 Sconosciuta 
PT16-A-25-4 
PT81-D9-6 

PT80-D9-14  

PT81-D10-11 
Variante Patti 15  PT16-A-21-38 5 

 
 sconosciuta 

PT16-A-3-9 
PT81-D10-21 
PT81-D11-29 

PT80-D9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XXI. Patti Marina. Tabella riassuntiva delle anfore di tipo produzione locale non meglio identificate. 
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TIPO ESEMPLARI BIBLIOGRAFIA PROVENIENZA CRONOLOGIA CONTENUTO 
Beltran II  B 2 LIPTER03-BT3-3 BERTOLDI 2012, p. 54 Spagna Betica Età giulio claudia-primi 

decenni del III sec. d.C. 
Salsa di pesce 

LIPTER03-G4-2 
Dressel 8 2 LIPTER04-IVTRD-1 BERTOLDI 2012 p. 47 Spagna Betica metà I secolo a.C.- tarda 

età flavia 
Salsa di pesce 

SALBAR01-4-17  25502-25548 
Dressel 28  2 LIP95-XLVIII-AT6-8-9 BERTOLDI 2012 p. 61 Spagna Lusitania Seconda metà del II-

inizi del IV sec. d.C.? 
Vino? 

LIP95-XLVIII-AOD-19 
Frejus-
Lenzbourg 

2 LIPTER03-AFO5-6-8 BERTOLDI 2012, p. 83.  Gallia Narbonense Seconda metà del I -
inizi del II sec. d.C. 

Salsa di pesce 
LIPTER03-3ANAD3-5-5 

Gauloise 4 6 LIP95-XLVIII-BT6-8-1 BERTOLDI 2012, p. 79 Gallia Narbonense Età giulio-claudia-III 
sec. d.C. 

vino 
LIPTER04-VI-13-5 
LIPTER-VI-12-5 
LIPTER04-VI-22-1 
LIPTER03-5ANAD8-3 
LIPTER03-5ANAD8-7 

Gauloise 5 1 LIPTER04-VI-23-5  BERTOLDI 2012, p. 80 Gallia Narbonense Seconda metà del I-
terzo quarto del II sec. 
d.C. 

Principalmente vino 

Dressel 2/4 12 LIPTER04-VI-14-8=LIPTER04-VI-
14-2 

 sconosciuta I sec. a.C-II sec. d.C. 
 

vino 

LIPTER03-AC5-10-1 
LIP96-XLVIII-E-2 OSTIA VI, p. 114 e Tav.2,12. 
LIPTER03-2AN5-6-2 OSTIA VI, p. 114 e Tav. 1,5 
LIPTER07-RIEMPSM-2 OSTIA VI, p. 114 e Tav. 1,5 
LIPTER03-5ANAD8-5 OSTIA VI, p. 114 e Tav. 1,4 
LIPTER03-CT4-5 OSTIA VI, p. 114 e Tav. 1,5 
LIP96-XLVIII-AOD-11 TINDARI Tav. 1 AR/5 
LIPTER04-VI-23-6 TINDARI Tav. 1 AR/5 
LIPTER03-CT4-3  
LIPTER93-AFO5-6-1 
LIPTER04-VI-18-1 

26 LIPTER03-IV-III-1-3-15 OSTIA VI, p. 114 Tav.3,14; PANELLA FANO 1977, pp. 175 -
176, n. 8-9 

Ager Falernus 

LIPTER04-VI-11-2 PANELLA FANO 1977, p. 170, fig. 23, tipo 3. 
LIPTER03-3ANAD7-1 TERME VIGLIATORE Tav 57,305; GANZIRRI p. 111 TAV 15,46-

47;  PANELLA FANO 1977, pp. 175 -176, n. 8-9 
LIPTER03-4ANB5-6-7 PANELLA FANO 1977, p. 167, fig. 12, e p.168 fig. 14. Tipo 3. 
LIPTER03-SUP1-2-12 PANELLA FANO 1977, p. 169, fig. 20, tipo 3  
LIPTER03-EFO5-4 PANELLA FANO 1977, p. 167, fig. 12. 
LIPTER96-XLVII-ET1-2-2 OSTIA VI, p. 114 e Tav. 1,5. 
LIPTER03-IV-III-1-3-1 PANELLA FANO 1977, p. 168, fig. 13. 
LIPTER96-XLVII-KT1-3-1 PANELLA FANO 1977 
LIPTER96-XLVII-HT1-2-6 PANELLA FANO 1977 
LIPCAL89-2 PANELLA FANO 1977 
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LIPCAL85-9 PANELLA FANO 1977 
LIPCAL84-6 PANELLA FANO p. 172, fig. 31, Tipo 4. 
LIPTER04-IVD-5 PANELLA FANO 1977 
LIPTER03-5ANAD8-2 PANELLA FANO 1977 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-4 PANELLA FANO p. 172, fig. 31, Tipo 4. 
LIPTER03-FT4-2 PANELLA FANO 1977 
LIPTER03-3ANAD8-1 PANELLA FANO 1977 
LIPTER03-II-DISC5-9-17 PANELLA FANO 1977 
LIPTER03-II-DISC5-9-15 PANELLA FANO 1977 
LIPTER04-VI-10-4 PANELLA FANO 1977 
SALBAR01-4-14   25499b PANELLA FANO 1977, p. 168, fig. 14, tipo2. 
LIPTER03-AC5-10-4 PANELLA FANO 1977, p. 167, fig. 12, e p.168 fig. 14. Tipo 3. 
LIPTER04-VI-12-6 PANELLA FANO 1977, p. 172, fig. 31, tipo 4. 
LIP96-XLVIII-AS-2 PANELLA FANO 1977 
LIPTER03-ABT4-3  PANELLA FANO 1977, p. 172, fig. 29,tipo 4. 

 7 LIPTER03-AFO5-6-6 PANELLA FANO 1977, p. 167, fig. 12, tipo 3 Vesuviana 
LIPTER03-III-5-8-1 
LIPTER03- SUP1-2-7 PANELLA FANO 1977, p. 175, fig. 41, tipo 8 
LIPTER96-XLVII-K-2 PANELLA FANO 1977, p. 175, fig. 41, tipo 8 
LIPTER04-VI-19-1 PANELLA FANO 1977 
LIPTER03-AFO5-6-9 PANELLA FANO 1977 
LIPTER03-II-DISC5-9-16 PANELLA FANO 1977   

Sant’Alessio 1 LIPTER03-4ANA5-6-5 LENTINI-BLACKMAN 2009, P.115,9-10; OLLÀ 1997, p. 226. Sicilia Nord orientale-
Naxos. 

I sec. d.C. Vino? 

Dressel 6B 1 LIP95-XLVIII-AT6-8-7 BERTOLDI 2012, p. 116 versante adriatico 
(Istria e NE d’Italia) 

tarda età augustea -
120/140 d.C. 

Olio 

Dressel 21-22   
1 A 

2 LIPTER03-II-DISC5-9-8 BOTTE 2009, p. 153, fig. 4,14195 e p. 162 fig. 11,1A; 
GONZALEZ MURO 2006, p. 77, fig. 32,b. Cfr. OLLÀ 2009, p. 
266, Tav.1,1. 

Alcamo Marina Inizi del I d.C.-fine del I 
d.C. 

Anfore da pesce 

LIPTER04-VI-21-2 GONZALEZ MURO 2006, p. 77, fig. 32,a 
Rhodian Type  LIP95-XLVIII-D1-4-4 TIGANO 2012 p. 115 Tav 19,59-60; BERTOLDI p. 133 Area egea (Rodi, 

Perea Rodia) 
Età augustea-fine del II 
sec. d.C. 

vino 
LIPTER03-ABT4-4 
LIP95-XLVIII-CT1-4-5 

Richborough 
527 1B 

5 LIPTER03-G3-1 BORGARD 2005, p.158,1B Isole Eolie, Lipari 
 

Prima metà del I sec. 
d.C. 

allume 
LIPTER03-6ANT7-8-2 
LIPTER04-FR1-6-4 
LIPCAL92-2 
LIPTER04-VI-10-2 

Richborough 
527 2A 

16 LIPTER96-XLVII-CT9-10-1 BORGARD 2005, p.158,2A Metà del I sec. d.C.-II 
sec. d.C. LIPTER96-XLVII-ET5-6-5 

LIPTER03-IV-III-1-3-8 
LIPTER96-XLVII-BT3-2 
LIPTER96-XLVII-AT3-1 
LIPTER04-VI-11-1 
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LIPTER04-VI-13-8 
LIPTER03-EFO5-1 
LIPTER03-II-5-6-7-1 
LIPTER96-XLVII-IT1-2-4 
LIPTER04-VI-8-2 
LIPTER04-IVTRD-3 
LIPTER04-VI-10-1 
LIPTER04-VI-9-6 
LIPTER04-IVTR-2 
LIPTER03-3ANAD7-4 

Richborough 
527 2B 

2 LIP95-XLVIII-F1-4-11 BORGARD 2005, p.158,2B 
 
 

II-fine III sec. d.C. 
/inizio del IV sec. d.C. LIPTER93-XLVII-D-1 

Richborough 
527 (variante 
non 
identificabile) 

23 LIPTER03-BT3-1 BORGARD 2005 
 

Dalla prima metà dal I 
alla fine del III/ inizio 
del IV sec. d.C. 

LIPCAL85-12 
LIPTER04-VI-13-4 
LIPTER03-RMN-5-7-7 
LIPTER03-II-DISC5-9-3 
LIPTER96-XLVII-E-9 
LIPTER04-IVD-1 
LIP95-XLVIII-F1-4-13 
LIPTER96-XLVII-E-7 
LIPTER03-FT4-1 
LIPTER96-XLVII-E-8 
LIPTER04-IVD-2 
LIPTER03-5ANAD8-9 
LIPTER04-V-T1-2-3   
LIPTER03-6ANT7-8-1 

 LIPTER04-VI-19-2 
 LIPTER04-VI-23-1 
 LIPTER03-5ANAD8-10 
 LIPTER03-SUP1-2-1 
 LIP95-XLVIII-DT1-4-5 
 LIPTER96-XLVII-STRST3-4-3 
 LIPTER96-XLVII-BT3-1 
 LIPTER96-XLVII-AT1-2-3 
Contenitori 
liparoti a 
fondo piano 

10 LIP95-XLVIII-G1-4-13 DE FILIPPIS, RENDINA, p.351 fig. 34 B Lipari Dalla prima metà dal I 
alla metà del III 

Liquidi? Derrrate? 
LIP95-XLVIII-D1-4-2 
LIP95-XLVIII-G1-4-11 DE FILIPPIS, RENDINA, p. 351 fig. 34 C 
LIPTER03-IV-III-1-3-16 
LIP95-XLVIII-G1-4-14 
LIPTER03-IV-III-1-3-9 DE FILIPPIS, RENDINA, p. 351 fig. 34 D. 
LIPCAL84-5 
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LIPTER96-XLVII-IT1-2-3 
LIP95-XLVIII-G1-4-12 
LIP96-XLVII-ET5-6-6 DE FILIPPIS, RENDINA, p. 351 fig. 34 

Ostia II 
522/Ostia III 
464 

1 LIPTER03-5ANAD6-7-2 BONIFAY MALFITANA 2016, p. 189-190, 316; BERTOLDI 2012 
p. 107 

Sicilia Nord orientale Età flavia-III sec. d.C. vino 

Ostia I 453-
454 

2 LIP95-XLVIII-AT1-4-7 BERTOLDI 2012 p. 109 Sicilia Nord orientale III sec. d.C. -inizio del 
V sec. d.C. 

vino 
LIPTER03-2AN5-6-6 

Patti Variante 
4 

3 LIP95-XLVIII-AT1-4-2 TERME VIGLIATORE, Tav.58, 322 (IX B).   Fine del IV-prima metà 
del V sec. d.C. 

 
LIPTER96-XLVII-IT1-2-1 
LIPCAL84-2 

Patti Variante 
3 

2 SALBAR01-DM-1 INCITTI 1986, D2 102 II A60; CASALINI CRESPI 2010, p. 5, 
n.10 

   
LIP95-XLVIII-AOD-23 

Patti variante 
10 
 

10 LIPTER96-XLVII-CT9-10-3    23398 MESSINA 2000, Cat. 8 Tav. IV,1 (MELIGUNIS LIPARA X, 
226,10d); SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, 
p.129,22. Ostia IV, 166 

   
LIPTER93-XLVII-D-3 

LIPCAL93-RIEMP-5      24095 Messina 2000, Cat. 12 Tav. V,2; SPIGO ET ALII 2006 p. 456, 
Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Ostia IV, 166 

LIPCAL92-5     24093 Messina 2000, Cat. 10 Tav. V,1; SPIGO ET ALII 2006 p. 456, 
Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. Ostia IV, 166 

LIPTER93-XLVII-D-5 SPIGO ET ALII 2006 p. 456, Fig. 4,3; OLLÀ 2004, p.129,22. 
Ostia IV, 166 LIP96-XLVIII-N-8 

SALBAR01-12-6   25437 
SALBAR01-12-5    25420 
LIPTER04-FR1-6-7 
LIPTER03-RMN5-7-5 

Patti Variante 
5  
 

6 LIP95-XLVIII-F1-4-7 TERME VIGLIATORE, Tav. 58, 
322(periodo IXB) e Tav. 60, nn.335, 336 (periodo XA). 
TERMINI IMERESE p. 160, 32e p. 177, 511. 

 Fine IV-prima metà del 
V sec. d.C. 
 

 
LIPCAL92-6     24094 
LIP95-XLVIII-AT1-4-4 
LIP95-XLVIII-BT1-4-7 
LIPTER03-V-1-2-2 
LIPCAL84-1 TERME VIGLIATORE, Tav.58 ,322(IX B). Per il bollo Cfr. 

KEAY 1984, p. 267;  
PANELLA ET ALII 2010, p. 63 fig. 3-41 

 

Patti variante 
9 

2 SALBAR01-IP-2     
 LIPTER93-XLVII-CT1-8-3 

Tipo 
Furnari/Tonna
rella 

1 LIP95-XLVIII-F1-4-8 KALE ACTE TAV. IX,2.    

Keay LII Patti 
variante 7 

5 LIP95-XLVIII-BT1-4-1 OLLÀ 2001 p.56-57-58 n.13-16-19-20-23-24; TERME 

VIGLIATORE, Tav.58, 320 (IX B). 
 IV-V sec. d.C.  

SALBAR01-3-4 TERME VIGLIATORE, Tav.58, 320 (IX B).  
SALBAR01-11-1 TERME VIGLIATORE, Tav.59, 330  
LIPTER03-EFO5-5 
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LIP95-XLVIII-ET1-4-6 OLLA 2001 p.56-57-58 n.13-16-19-20-23-24 
Keay LII 
variante 
Lipari 8 

4 LIP95-XLVIII-F1-4-14 PACETTI 1998, p. 196, fig.6 n.1; CORRADO,FERRO 2012, P.183, 
FIG.3,1 E 4,2. 

Calabria IV-VI sec d.C. Vino? 

SALBAR01-4-1 PACETTI 1998, p. 196, fig.6 n.2;p.194, fig.4,4; 
CORRADO,FERRO 2012, P.184,8,1 

LIP95-XLVIII-G1-4-6 CORRADO,FERRO 2012, P.183, FIG. 5, 1. P.184,FIG. 7,1; 
PACETTI 1998, p. 196, fig.6 n.2 e 3. 

LIP96-XLVIII-AST1-4-6 PACETTI 1998, p. 196, fig.6 n.3; CORRADO,FERRO 2012, 
P.184,8,1 

Transizione 
Keay 
LII/Crypta 
Balbi 2   

3 LIPCAL92-1 ROMEI 2001, p. 504, IV.5.11. 
 

   
LIPCAL93-RIEMP-1 
LIP95-XLVIII-D5-5 

Dressel 5 3 LIPCAL89-3 TIGANO 2012 p. 106 Tav 10,28; BERTOLDI 2012, p. 139 Area egeo 
microasiatica 

Fine del I sec. a.C.- II 
sec. d.C. 

sconosciuto 
LIPTER03-V-1-2-1 
LIPTER03-IV-III-1-3-10 

Agorà G198 4 LIPTER03-G5-5 TIGANO 2012  p. 103 Tav 7,21 Area egeo 
microasiatica 
(Cilicia?) 

Metà/seconda metà del I 
sec. d.C. –II sec. d.C. 

Vino? 
LIPTER04-VI-21-3 TIGANO 2012 p. 103 Tav 7,21 
LIPTER03-3ANE7-1 SCIALLANO SIBELLA 1994  
LIP95-XLVIII-D5-4 

Zemer 57 1 LIP96-XLVIII-N-7 BERTOLDI 2012 p. 148 Area palestinese? 
Area egeo orientale ? 

II sec. avanzato e IV 
sec. d.C. forse più 
antiche 

Probabilmente vino 

AC 1 A  5 LIPTER96-XLVII-STRST3-4-2 MELIGUNIS LIPARA X, 2A-3A; CASARAMONA ET ALII 2010, p. 
114, fig.1 Tipo I 

Creta Ultimo decenni del I 
sec. a.C.-primi anni del 
III sec. d.C. 

vino 

LIPTER03-AC5-10-6 GANZIRRI P. 103 TAV. 7,35 E P. 107 TAV 11,36; CASARAMONA 

ET ALII 2010, p. 114, fig.1 Tipo II 
LIPTER04-VI-10-9 GANZIRRI P. 103 TAV. 7,35 E P. 107 TAV 11,36;CASARAMONA 

ET ALII 2010, p. 114, fig.1 Tipo II 
LIPTER07-RIEMPSM-3 ANCONA 2000 (MELIGUNIS LIPARA X), CAT.2 (TAV. I, 1-2) 
LIPTER04-VI-20-1 ANCONA 2000 (MELIGUNIS LIPARA X, FIG. 2C-3C)  , CAT.5 

(TAV. VI, 1-2); TINDARI TAV.2 P. 287 AR/7 
AC 1  C 1 LIPTER04-VI-14-5 MELIGUNIS LIPARA X, 2A-3A; CASARAMONA ET ALII 2010, p. 

115, fig.2 Tipo V 
Metà del III sec. d.C.-
metà del V sec. d.C. 

AC 2  1 LIPCA89-4 ANCONA 2000 (MELIGUNIS LIPARA X), CAT.2 (TAV. I, 1-2). 
CASARAMONA ET ALII 2010, p. 119, fig. 5 Tipo III 

Creta II sec. d.C. vino 

AC 4 
 

6 LIPTER04-VI-23-4 OSTIA VI, P. 237;P. 59, 475. CASARAMONA ET ALII 2010, p. 
118, fig.4 Tipo VIII 

Area egea (Creta) II-III sec. d.C. 
I 
 

vino 

LIPTER04-VI-15-3 CASARAMONA ET ALII 2010, p. 117, fig.3 Tipo I 
SALBAR01-DM-2 ANCONA (MELIGUNIS LIPARA X) 2000, CAT.9 (TAV. VII, 1-2). 

CASARAMONA ET ALII 2010, p. 117, fig.3 TipoV 
LIPTER96-XLVII-AT5-2 ANCONA(MELIGUNIS LIPARA X)  2000, CAT.9 (TAV. VII, 1- 

2). CASARAMONA ET ALII 2010, p. 117, fig.3 TipoV 
LIPTER03-3ANAD7-7 BERTOLDI 2012, P.130 
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LIPTER04-VI-8-3 
Schöne V 1 LIPER03-III-5-8-2 BERTOLDI 2012 p. 143 Area microasiatica 

(Cilicia,  Aegiae/ 
Yumurtalik) 

Età neroniana-età 
antonina.  

vino 

Beirut 5 1 LIP95-XLVIII-AOD-4 BERTOLDI 2012 p. 144 Area palestinese Fine del IV d.C. vino 
LR 1A 3 LIPTER03-3ANG4-5-2 MURIADO 2019, pp. 158. Tav. 4 Cilicia e Cipro Fine del IV sec. d.C.-V 

sec. d.C. 
Vino? olio? 

LIPTER03-4ANB-5-6-4  PIERI 2005 P.247, Pl. 7.1. 
LIPCAL85-10 PIERI 2005 P.249, Pl. 9.2. 

LR1 B 1 8 SALBAR01-4-2 LR 1B1 PIERI p. 257, pl. 17,3. Cilicia e Cipro Fine del IV sec. d.C.-V 
sec. d.C. 

Vino? olio? 

SALBAR01-12-18   25449 
SALBAR01-4-3=SALBAR01-12-4   
25411b= 

LR 1B1 PIERI 2005 p. 260, pl. 20,3. 

LIP95-XLVIII-AOD-24 LR 1B1 PIERI 2005 p. 257, pl. 17,5. 
SALBAR01-4-19  25426 PIERI 2005 p. 257, pl. 17,1. 
SALBAR01-12-27 25454 PIERI 2005 p. 257, pl. 17,3. 
SALBAR01-9-2  25494 
LIPTER96-XLVII-CT1-8-2 LR 1B1 PIERI 2005 p. 260, pl. 20,3. 

LR 2A 4 LIP96-XLVIII-AS-6 PIERI 2005, p.265, Pl.25,10 Argolide, isola di 
Samo e Chio 

V sec. d.C. -metà del VI 
sec. d.C. 

Vino? olio? 
LIPTER03-ABT4-2 PIERI 2005, p. 263, pl. 23,2 
LIP95-XLVIII-AOD-30 PIERI 2005, p.264, Pl.24,2 
LIP95-XLVIII-AOD-1 PIERI 2005, p.265, Pl.25,12 

LR 2B 4 LIPTER03-CT4-2 MURIALDO 2019, pp. 156-157 e 158, Tav. 4 
 

Argolide, isola di 
Samo e Chio 

Seconda metà del VI 
sec. d.C. 

Vino? olio? 
LIPTER03-5ANAD6-7-9 
LIPTER03-BT3-2 
LIPTER03-CT4-1 LR 2. PIERI p. 263, pl. 23,1. 

LR 3A2 1 LIPTER03-5ANAD6-7-7 PIERI 2005 Pl. 29,2. MURIALDO 2019, pp. 157 e 158. Tav. 4 Costa occidentale 
della Turchia 

IV sec. d.C.-V sec. d.C. Vino 
LR 3B 1 LIP95-XLVIII-AOD-8 PIERI 2005 Pl. 32,9 
Tripolitana I 7 LIPTER96-XLVII-BT1-5-3 BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,2 Amphore type 19 Tripolitania Seconda metà del I-II 

sec. d.C. 
olio 

LIPTER03-II-5-6-7-2 
LIPTER96-XLVII-AT8-1 
LIPTER96-XLVII-STRST3-4-1 
LIPTER03-FT4-4 
LIPTER03-CT4-4 
LIPTER03-4ANA5-6-7 

Tripolitana II 
B 

1 
 

LIPTER96-XLVII-AT1-2-2 BONIFAY 2004, p. 90, fig. 47,5 Amphore type 14 Tripolitania Fine del II-III sec. d. C. salsamenta ? 

Tripolitana III 7 LIP95-XLVIII-D5-3 BONIFAY 2004, p. 104, fig. 55a,1 Amphore type 20 Tripolitania Metà del II sec. d.C.-IV 
sec. d.C. 

olio 
LIPTER03-II-5-6-7-5 
LIPTER96-XLVII-FT1-2-1 
SALBAR01-4-13    25499a 
LIPTER96-XLVII-E-5 
LIP95-XLVIII-AOD-15 KEAY 1984, p. 135, fig. 51,8 
LIPTER04-VI-14-7 
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Leptiminus I 
C 

1 LIPTER04-VI-12-7 BERTOLDI 2012, p. 183; BONIFAY 2004, p. 98, fig. 52,1 
Amphore type 12; OPAIT 200, p. 440, 14 
 

Byzacena Fine I- inizi del III sec. 
d.C. 

Salsa di pesce 

Leptiminus II 1 LIPTER03-3ANG4-5-3 BERTOLDI 2012, p. 184; BONIFAY 2004, p. 91, fig. 48,1 
Amphore type 5; OPAIT 200, p. 442, 20 

Byzacena Fine del II-III sec. d.C. Salsa di pesce 

Africana I A 1 SALBAR01-4-18 25527 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,1 Amphore type 21 africana fine II, inizio del III sec. 
d.C. 

Olio 

Africana I B 3 LIPTER03-RMN5-7-3 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,4 Amphore type 21 Zeugitana e Byzacena  fine II, inizio del III sec. 
d.C. 
 

Olio 
 LIPTER03-RMN5-7-1 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,5 Amphore type 21 

LIP95-XLVIII-AOD-29 
Africana I C 2 SALBAR01-20-12   25515 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 57,8 Amphore type 21 Zeugitana e Byzacena Seconda metà- del III-

IV sec. d.C. 
olio 

LIPTER03-2AN5-6-3 BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,8 Amphore type 21 
Africana I  
non meglio id. 

2 LIP95-XLVIII-G1-4-10 
 

BONIFAY 2004, p. 106, fig. 56,1-5 Amphore type 21 Zeugitana e Byzacena fine II, inizio del III sec. 
d.C. 

olio 

LIP95-XLVIII-G1-4-9 
 

Africana II A 
1 

 LIPTER96-XLVII-ET5-6-4 BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,1 Amphore type 22 Zeugitana e Byzacena Fine II- prima metà del 
III sec. d.C. 

Olio 
 LIP95-XLVIII-ET1-4-9 

SALAR01-4-15  25499 c BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,1-3 Amphore type 22  
Africana II A 
2 

6 LIP95-XLVIII-AOD-14 BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,4 Amphore type 22 Zeugitana e Byzacena Fine II- prima metà del 
III sec. d.C. 

Olio 
 LIP96-XLVIII-AS5-6-1 

LIPTER03-5ANAD4-5-4 BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,4 Amphore type 22; KEAY 

1984, p.112, fig. 42,5 
LIP9TER6-XLVII-LT1-4-
5=LIPTER96-XLVII-JT1-2-2 

BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57,6 Amphore type 22. 

LIP95-XLVIII-F1-4-2 
SALBAR01-12-25   25457d  BONIFAY 2004, p. 108, fig. 57, 6 Amphore type22 

Africana II B 2 LIP95-XLVIII-D1-4-3 BONIFAY 2004, p. 110, fig. 59,1 Amphore type 23 Regione central della 
Tunisia (Sahel) 

Metà/seconda metà del 
III sec. d.C. 

Olio?salamoia? 

LIPTER96-XLVII-E-4 

Africana II A 
3 

1 LIPTER04-FR1-6-3 BONIFAY 2004, p. 109, fig. 58,7 Amphore type 22 Zeugitana e Byzacena Metà/seconda metà del 
III sec. d.C. 

olio 

Africana II C 
3 

1 LIPTER03-G2-3 BONIFAY 2004, p. 113, fig. 61,22 Amphore type 25 Zeugitana III-IV sec- d.C. Salsa di pesce? 

Africana III A  2 LIP95-XLVIII-AT5-6-3 BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,9 Amphore type 27 
 

Zeugitana e Byzacena Fine III-inizio IV sec. 
d.C. 

Vino? 

LIPTER03-3ANF-T4-7-1 BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,10 Amphore type 27 
Africana III B  1 LIPTER03-3ANAD8-4 BONIFAY 2004, p. 120, fig. 64,8 Amphore type 28 Nabeul e Tunisia IV sec. d.C. Vino? 
Africana III C 2 LIPTER03-AT3-3 BONIFAY 2004, p. 120, fig. 65,5 Amphore type 29 Zeugitana e Byzacena Fine del IV-prima metà 

del V sec. d.C. 
Vino? 

LIPTER03-SUP1-2-10 BONIFAY 2004, p. 120, fig. 65,8 Amphore type 29 
Africana III 1 LIP96-XLVIII-N-6 BONIFAY 2004, p. 118, fig. 63,1Amphore type 27 Zeugitana e Byzacena III-V sec. d.C. Vino? Salsa di pesce? 
Ostia LIX 2 LIPTER03-AC5-10-5 BERTOLDI 2012 p. 177 Byzacena Seconda metà del I sec. 

d.C. -età antonina 
Olio? 

LIPTER04-VI-12-2 
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Ostia XXIII 1 LIPTER03-2AN7-3 BONIFAY 2004, P. 100, Amphore type 14, 1 Byzacena primi decenni del II sec. 
–III sec. d.C. 

Olio? 

Keay 55 o 
Keay 56 

 LIPTER03-II-DISC5-9-1 BONIFAY 2004, p. 136, fig. 73,6 Amphore type 43-44    

Keay 36 B 1 LIP96-XLVIII-AS-5 KEAY 1984, P-244, FIG. 104,1; BONIFAY 2004, p. 130, fig. 
71,1 Amphore type 36 

Tunisia Inizi –metà del V sec- 
d.C. 

Olio? 

Keay 35 A 2 LIPTER03-CT4-6 BONIFAY 2004, p. 133, fig. 72a,1 Amphore type 40 Zeugitana V sec- d.C. olio 
LIP96-XLVII-CT9-10-2 

Spatheion 1 A  2 LIPTER03-3ANAD3-5-7 BONIFAY 2004, p. 124, fig. 67,1 Amphore type 31 Nabeul, Sidi Zahruni, 
Cartagine 

Prima metà- metà  del V 
sec. d.C. 
 

incerto 
 LIP96-XLVIII-AS-4 BONIFAY 2004, p. 124, fig. 67,15 Amphore type 31 

Spatheion 1 D 2 LIP96-XLVIII-AST1-4-1 BONIFAY 2004, p. 124, fig. 67,19 Amphore type 31 
LIP95-XLVIII-D5-2 

Keay LXII Q 3 SALBAR01-12-26   25457g BONIFAY 2004, p. 138, fig. 74,2 Amphore type 45 Tunisia V sec. d.C. 
 

Olio? 
LIPTER03-4ANA5-6-11 KEAY 1984, p. 336 fig. 155, 10 
LIP95-XLVIII-F1-4-10 BONIFAY 2004, p. 138, fig. 74,5 Amphore type 45 

Keay LXII A 3 LIP96-XLVIII-AST1-4-3 KEAY 1984, p. 314 fig. 139, 12 Tunisia Terzo quarto del V sec. 
d.C. 

sconosciuto 
LIPTER03-3ANAD3-5-4 KEAY 1984, p. 312 fig. 137, 5. TERMINI IMERESE p. 95, p. 

173, 427. 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-5 BONIFAY 2004, p. 138, fig. 74,12 Amphore type 46 

Keay LXII N 1 LIPTER04-VI-12-3 KEAY 1984, p. 333 fig. 154, 12 Tunisia Terzo quarto del V sec. 
d.C. 

sconosciuto 

Keay LXII E 1 LIP95-XLVIII-AOD-13 KEAY 1984, p. 324 fig. 147, 17 Tunisia  Metà-fine del VI sec. 
d.C. 

sconosciuto 

Keay LXI D 1 LIP95-XLVIII-F1-4-1 (BONIFAY 2004, p. 139, fig. 75,1 Amphore type 49) Leptiminus e 
Moknine nel Sahel 
(regione Tunisia) 

Fine del VI-prima metà 
del VII sec. d.C. 

sconosciuto 

Keay VIII A 2 LIP95-XLVIII-ET1-4-10 BONIFAY 2004, p. 142, fig. 76,1 Amphore type 50 Regione del Sahel, 
Leptiminus 

Seconda metà del VII 
sec. d.C. 

Salsa menta? Vino? 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-3 BONIFAY 2004, p. 142, fig. 76,1 Amphore type 50 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XXII. Contesti eoliani. Tabella riassuntiva delle anfore individuate.  
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TIPO ESEMPLARI BIBLIOGRAFIA PROVENIENZA CRONOLOGIA 
Anfore globulari  9 LIPTER03-5ANAD4-5-10 GELICHI, NEGRELLI 2008, p. 320 frig.12,1-2. Egeo orientale Fine VII- inizi del IX sec. 

d.C. 
 

LIPTER03-4ANA5-6-10 
LIPTER03-5ANAD4-5-13 
LIPTER03-5ANAD4-5-9 
LIPTER03-3ANAD3-5-1 
LIP95-XLVIII-G1-4-15 GELICHI, NEGRELLI 2008, p. 320 frig.12,3 
LIPTER03-5ANAD6-7-4 GELICHI, NEGRELLI 2008, p. 320 frig.12,1 
LIP95-XLVIII-ET1-4-5 
LIPTER03-5ANAD6-7-3 

Anfora altomedievale MRT 15  5 LIP96-XLVII-IT1-26 ARDIZZONE 2012, p. 45 fig.5.15; p.152. Cfr. ARTHUR 1993, FIG. 
2.1 BONACASA CARRA-ARDIZZONE 2007, p. 167,89 e p. 267,29. 

Produzione campana Fine VII -inizi VIII sec. 
d.C. LIP96-XLVII-IT1-2-5 

LIP96-XLVII-IT1-2-6 
LIP95-XLVIII-G1-4-4 
LIP95-XLVIII-D5-1 

Anfora altomedievale  
C. K80/94.1 (Cefalù) 

1 LIP95-XLVIII-AOD-28 ARDIZZONE 2012, p. 46, fig. 6, p. 158. Cfr. ARTHUR 1993, FIG. 
2.8 O 5 

importazione VII-VIII sec. d.C. 

Anfora altomedievale 
C.K.80/108a  

2 LIPTER03-5ANAD4-5-8 ARDIZZONE 2012, p. 46, fig. 6 e pag. 158. Cfr. ARTHUR 1993 
fig.2.4. 

importazione VIII-IX sec. d.C. 
LIPTER03-5ANAD4-5-11 

Anfora altomedievale  
C.K81/147a  

1 LIPTER03-EFO6-1 ARDIZZONE 2012, p. 159, e p. 46 fig. 6  importazione XI sec. d.C. 

Anfora medievale CSN 2  3 LIPTER03-EC6-1 ARDIZZONE 2012, p. 91, fig. 31 A2 (anche CSN 2)  e p. 170 Produzione locale? XI sec. d.C. 
LIPTER03-EC6-2 
LIPTER03-IV-III-1-3-13 

Anfora medievale CSN 24  1 LIPTER03-IV-III-1-3-11 ARDIZZONE 2012, p. 91, fig. 32 A24 (anche CSN 24)  e p. 169-
170 

Produzione locale? XI sec. d.C. 

Anfora medievale MBA 18  1 LIP95-XLVIII-AT6-8-8 ARDIZZONE 2012, p. 53 fig.13; p.163 Produzione locale? XI-XII sec. d.C. 
Anfora medievale 
d’importazione PPA 164 BIS  

1 LIP95-XLVIII-CT1-4-1 ARDIZZONE 2012, p. 60, fig. 18 PPA 164 BIS e p.  182 Egitto Fine XI-XII sec. d.C. 

Anfora medievale CSN 11  1 LIPCAL85-13 ARDIZZONE 2012, p. 91 fig.31 A 11; CSN 11, p. 168-169 Produzione locale? ignota 
Anfora medievale tipo D2 della 
Zisa PPA 125  

1 LIPTER03-4ANB7-8-5 ARDIZZONE 2012, p. 100, fig. 39 O US 80 e pag. 180   Produzione locale? Seconda metà dell’XI sec. 
d.C. primi decenni del XII 
sec. d.C. 

 Tabella XXIII. Contesti eoliani. Tabella riassuntiva delle anfore globulari e medievali  
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III.4 CATALOGO DELLE TIPOLOGIE ANFORICHE 

PREMESSA AL CATALOGO 

L’idea di elaborare un catalogo che potesse raccogliere tutti i tipi anforici trattati all’interno della ricerca, 
tenendo conto sia dei frammenti identificati nei siti campione (Patti Marina e Lipari) ma di quelli 
menzionati all’interno del catalogo dei siti (Cap. II), si è resa necessaria al fine di una più facile 
consultazione delle tipologie e delle loro caratteristiche. 
Tenendo in considerazione il catalogo elaborato dal Bertoldi nel 2012 (Guida alle anfore romane di età 
imperiale), che segue a sua volta le orme di quello pubblicato nel 1991 da M. Sciallano e P. Sibella 
(Amphores: comment les idenifier?), entrambi basati su schede sintentiche elaborate per ogni tipo di 
anfora, si è pensato di riproporlo nell’impostazione indicando nove distinte voci atte a fornire 
informazioni di carattere geografico, cronologico e tecnico-morfologico delle anfore. 
Le schede inserite seguono innanzitutto un ordine geografico in riferimento alle principali aree produttive 
del Mediterraneo in età romana, partendo dall’area occidentale e procedendo in senso orario. Avremo 
quindi per prime le produzioni iberiche, seguite da quelle galliche, italiche, quelle del Mediterraneo 
orientale e infine quelle africane. All’interno di ogni area geografica si è scelto poi per la trattazione di 
seguire un ordine cronologico. 
Sotto la voce cronologia è stato inserito l’arco cronologico di produzione dell’anfora e degli eventuali 
sottotipi o varianti. Le informazioni geografiche sono state distinte in: 
- centro di produzione in cui sono stati riportati i nomi originari degli atelier e tra parentesi il toponimo 
attuale.  
-area di distribuzione Tali dati, basati sulla bibliografia edita potranno essere soggetti a revisione dal  
momento che ricerche e scavi possono aggiornare l’elenco delle singole attestazioni.  
- attestazioni, in cui sono indicate le aree che hanno restituito le evidenze vale a dire i frammenti 
individuati nei due centri campione, corrispondenti al tipo in esame.  
Per una lettura visiva del centro di produzione è stata inoltre inserita una cartina semplificata del 
Mediterraneo con il posizionamento tramite un pallino nero del relativo centro. 

A queste seguono le informazioni di carattere tecnico-morfologico del tipo (descrizione, impasto, capacità 
e contenuto).  

Nella descrizione vengono riportate in maniera sintetica le caratteristiche morfologiche principali delle 
anfore accompagnate da un disegno ricostruttivo del tipo; tuttavia, non essendo la classe delle anfore 
standardizzata morfologicamente è spesso possibile incontrare  anfore dai profili divergenti, in particolare 
nella resa dell’orlo; pertanto il disegno ricostruttivo è solo orientativo. Un maggiore quantitativo di 
disegni è stato fornito per le produzioni della Sicilia nord-orientale, ancora oggi poco conosciute e quindi 
necessitanti di maggiore attenzione nella trattazione. 

Un discorso analogo riguarda la voce degli impasti: si è cercato di inserire caratterini di massima 
riportando le variazioni più significative relative i colori e la quantità  di inclusi negli impasti. Per quanto 
riguarda la descrizione dei colori sono state utilizzate, come per i frammenti provenienti dai centri 
campione, le tavole di A. H. Munsell (Munsell soil color charts) del 1990, scegliendo di riportare la 
definizione inglese del colore in maniera da poter conservare tutte le sfumature originarie del termine. 

I riferimenti alla capacità delle anfore riportati derivano principalmente dall’archivio informatico 
dell’Università del Southampton, disponibile online 
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(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/) . Si è scelto di riportare anche 
questa voce in maniera da poter riflettere sulle quantità dei prodotti importati e non. 

Il contenuto individuato grazie alla presenza dell’apparato epigrafico, presenza o meno di pece 
all’interno dell’anfora o a residui organici conservati (noccioli nel caso di olio e vino; residui di gusci di 
molluschi nel caso di salsa di pesce); in altri casi sono state adottate soprattutto recentemente analisi 
chimiche sui residui ribaltando completamente antiche credenze errate. In alcuni casi il contenuto è 
ancora ignoto: a volte c’è un riutilizzo dei contenitori 

Infine la voce bibliografia, come facilmente intuibile, fa riferimento ai principali volumi consultati. Le 
informazioni inserite nel catalogo infatti sono il frutto della consultazione di diversi testi recenti e non, 
primo fra tutti lo stesso testo del Bertoldi; in secondo luogo sono stati letti i volumi del Bonifay (2004, 
2016) per la parte africana; il volume di Pieri (2005) e Murialdo (2019) per le anfore orientali. Grande 
importanza ha rivestito il già citato e recente archivio informatico dell’Università del Southampton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DRESSEL 

CRONOLOGIA: età augustea (30 a.C.)- età flavia

CENTRO DI PRODUZIONE: prodotto in diversi 
Malaga). La produzione è stata attestata anche lungo la costa occidentale del Marocco a 

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania e Italia
minore Mediterraneo Orientale. 

ATTESTAZIONI: Caronia- C.da Pantano (area B)
Spadafora 

DESCRIZIONE: orlo verticale, con una spessa fascia esterna o con labbro leggermente svasato; collo alto, spesso e cilindrico
con pareti verticali o lievemente concave ben separato dal corpo.
a sezione ellittica, appiattita scanalata al centro sulla superficie esterna,
Puntale, lungo e cavo, a sezione cilindrica. 
C e D), basata sulla diversa resa delle singole parti.

IMPASTO: sono documentati vari tipi di impasto ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal giallo chiaro (M
7.5 YR 8/3, 8/4) al crema chiaro (M 7.5 YR 8/6). in alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del verde chiaro bi
(M 5Y 8/2, 8/2, 8/2, 8/3). il livello di depurazione varia molto e si passa da impasti piutto
di colore grigio, grigio chiaro e bianco a impasti ricchi di inclusi piccole e medie dimensioni sempre di colore grigio, grigio 
chiaro e bianco con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi mica

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: i tituli picti suggeriscono salsa di pesce:
liquami (CIL. XV,4713), muriae flos (CIL. XV, 4722), 
arguta (CIL. XV, 4732) e cordyla arguta vetus penuaria
difficoltà nel distinguere questa forma all'interno della più

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 46; BONANNO

RONDINELLA 2001, p.155; Tav. 8 , nn. 84-85; Cat. nn. 141,144;
AT ALII 1993, p. 107 n.634 e p. 182, n. 636.

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re source 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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RESSEL 7 (AUGST 23A; DRESSEL 7-11) 

            

età flavia  (75 d.C.). 

prodotto in diversi atelier della Hispania Baetica (baia di Cadice, costa mediterranea
). La produzione è stata attestata anche lungo la costa occidentale del Marocco a Khédis e Sala, così come a 

penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania e Italia (Pompei, Roma, Ostia, Verona

(area B)(4 esemplari); Termini Imerese; Messina-Via Catania

con una spessa fascia esterna o con labbro leggermente svasato; collo alto, spesso e cilindrico
con pareti verticali o lievemente concave ben separato dal corpo. Corpo di forma ovoidale con corta spalla discendente

centro sulla superficie esterna, impostate nella parte alta del collo e sulla spalla
 Per questo tipo di anfora è stata proposta una suddivisione in quattro varianti 

diversa resa delle singole parti.  

ono documentati vari tipi di impasto ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal giallo chiaro (M 
7.5 YR 8/3, 8/4) al crema chiaro (M 7.5 YR 8/6). in alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del verde chiaro bi

8/3). il livello di depurazione varia molto e si passa da impasti piuttosto depurati con piccolissimi inclusi 
grigio chiaro e bianco a impasti ricchi di inclusi piccole e medie dimensioni sempre di colore grigio, grigio 

chiaro e bianco con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei attestati solo in alcune produzioni

suggeriscono salsa di pesce: sono attestati gari flos (CIL. XV, 4699), gari scombri
(CIL. XV, 4722), muria arguta excellens flos (CIL. XV, 4723); forse anche 

cordyla arguta vetus penuaria (CIL. XV, 4741). La diversità dei contenuti 
questa forma all'interno della più ampia famiglia delle Dressel 7-11. 

ONANNO1997-1998A, pag. 414-415; BORRELLO LIONETTI 

85; Cat. nn. 141,144; LINDHAGEN 2006, p. 197, n.73,74,75,76
1993, p. 107 n.634 e p. 182, n. 636. 

Roman Amphorae: a digital re source 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm) 

Archives: Southampton 

 

costa mediterranea, provincia di 
e Sala, così come a Volubilis.  

Pompei, Roma, Ostia, Verona), nord Africa; in misura 

Via Catania; Messina-Ganzirri; 

con una spessa fascia esterna o con labbro leggermente svasato; collo alto, spesso e cilindrico 
forma ovoidale con corta spalla discendente. Anse, 

impostate nella parte alta del collo e sulla spalla. 
suddivisione in quattro varianti (A, B, 

ono documentati vari tipi di impasto ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
 2.5 8/3, 8/4) al rosa chiaro (M 

7.5 YR 8/3, 8/4) al crema chiaro (M 7.5 YR 8/6). in alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del verde chiaro bianco 
sto depurati con piccolissimi inclusi 

grigio chiaro e bianco a impasti ricchi di inclusi piccole e medie dimensioni sempre di colore grigio, grigio 
cei attestati solo in alcune produzioni. 

gari scombri (CIL. XV, 4710), 
XV, 4723); forse anche cordyla 

(CIL. XV, 4741). La diversità dei contenuti potrebbe ricollegarsi alla 

IONETTI 2011, p. 27; MARTINELLI 

,74,75,76 e Tav.11; BELVEDERE 

Archives: Southampton University Amphora 



 

HALTERN 70 (AUGST 19; C

CRONOLOGIA: 80-60 a.C.- età antonina. 

CENTRO DI PRODUZIONE: tre diverse regioni della Baetica: valle del Guadalquivir, 

DISTRIBUZIONE: abbastanza diffuso nel Mediterraneo occientale e nell’Atlantico settentrionale, dal Portogallo alla Spa
Britannia, Germania, Francia, Italia e nord Africa

ATTESTAZIONI: Filicudi -relitto C; Caronia

DESCRIZIONE: contenitore di forma ovoidale che tende a 
flavia e oltre, con pareti spesso schiacciate e verticali.
direttamente all’orlo. Collo presenta pareti concave e svasate.
successivamente circolare, si impostano sul collo e sulla spalla.
un profondo solco longitudinale lungo la parte esterna.
svasato, ben separato dal collo da un gradino più o meno marcato. A partire dall’età flavia tende a diventare alto e 
troncoconico, quasi ad imbuto, caratterizzato da un labbro leggermente accennato. Il fondo, poco sviluppato, pieno e 
troncoconica nei primi esemplari, con un bottone di argilla spesso presente nella parte interna, tende a diventare di forma 
conica, con puntale arrotondato.Raramente sono attestati dei bolli

IMPASTO: Impasto piuttosto friabile e poco depurato di
7/6,7/8) al very pale brown (M 10 YR 8/3,8/4). Gli inclusi sono nell maggior parte dei casi numerosi, più frequenti quelli di
piccole e medie dimensioni, di colore bianco, grigio chiaro e grig
chiaro. 

CAPACITÀ: 30-35 l. 

CONTENUTO: contenevano il defrutum, un liquido dolce ottenuto bollendo il mosto, noto anche da alcune iscrizioni
stesse indicano che a volte erano inserite olive. Altri contenuti possibili
secondo i risultati delle analisi dei fitori. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, pp. 33-35

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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CALLENDER 9; CAMULODUNUM 185A; PEACOCK 

15;PEACOCK & WILLIAMS 61) 

            

tre diverse regioni della Baetica: valle del Guadalquivir, Marismas, Huelva

abbastanza diffuso nel Mediterraneo occientale e nell’Atlantico settentrionale, dal Portogallo alla Spa
ia, Italia e nord Africa.  

relitto C; Caronia-C.da Pantano (area B). 

contenitore di forma ovoidale che tende a diminurie di altezza, diventando più affusolato negli esemplari di età 
schiacciate e verticali. Spalla discendente unita al collo e, negli esemplari più tardi, 

Collo presenta pareti concave e svasate. Le anse, dapprima a sezione semicircolare o ellittica e 
successivamente circolare, si impostano sul collo e sulla spalla. Le stesse si distinguono, in età augusteo
un profondo solco longitudinale lungo la parte esterna. L’orlo dei primi esemplari si presenta a fas
svasato, ben separato dal collo da un gradino più o meno marcato. A partire dall’età flavia tende a diventare alto e 
troncoconico, quasi ad imbuto, caratterizzato da un labbro leggermente accennato. Il fondo, poco sviluppato, pieno e 
troncoconica nei primi esemplari, con un bottone di argilla spesso presente nella parte interna, tende a diventare di forma 

Raramente sono attestati dei bolli. 

Impasto piuttosto friabile e poco depurato di colore che varia dal reddish yellow (M 5 YR 7/6,7/8 o M 7.5 YR 
7/6,7/8) al very pale brown (M 10 YR 8/3,8/4). Gli inclusi sono nell maggior parte dei casi numerosi, più frequenti quelli di
piccole e medie dimensioni, di colore bianco, grigio chiaro e grigio scuro, con rari inclusi piccoli di colore rosso e marrone 

un liquido dolce ottenuto bollendo il mosto, noto anche da alcune iscrizioni
a volte erano inserite olive. Altri contenuti possibili, sono: la muria, secondo le iscrizioni

35; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p. 92; LINDHAGEN 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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EACOCK & WILLIAMS 

 

Huelva e regione costiera. 

abbastanza diffuso nel Mediterraneo occientale e nell’Atlantico settentrionale, dal Portogallo alla Spagna alla 

più affusolato negli esemplari di età 
Spalla discendente unita al collo e, negli esemplari più tardi, 

micircolare o ellittica e 
Le stesse si distinguono, in età augusteo-claudia e flavia, per 

L’orlo dei primi esemplari si presenta a fascia poco ingrossato e 
svasato, ben separato dal collo da un gradino più o meno marcato. A partire dall’età flavia tende a diventare alto e 
troncoconico, quasi ad imbuto, caratterizzato da un labbro leggermente accennato. Il fondo, poco sviluppato, pieno e a sezione 
troncoconica nei primi esemplari, con un bottone di argilla spesso presente nella parte interna, tende a diventare di forma 

colore che varia dal reddish yellow (M 5 YR 7/6,7/8 o M 7.5 YR 
7/6,7/8) al very pale brown (M 10 YR 8/3,8/4). Gli inclusi sono nell maggior parte dei casi numerosi, più frequenti quelli di 

io scuro, con rari inclusi piccoli di colore rosso e marrone 

un liquido dolce ottenuto bollendo il mosto, noto anche da alcune iscrizioni dipinte. Le 
secondo le iscrizioni, o il vino, 

 2006, p. 197, n.72 e Tav.11. 
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HALTERN 71 (DRESSEL 

CRONOLOGIA: 15-9 a. C.-14 d. C. Ultime attestazioni nel

CENTRO DI PRODUZIONE: date le somiglianze, morfologiche e di impasto, con
lungo il Guadalquivir, tra Siviglia e Cordova.

DISTRIBUZIONE: comunemente diffuso nel 
Attestato anche in contesti preromani in Gran 

ATTESTAZIONI: Filicudi-relitto C (2 individui)

DESCRIZIONE: dal corpo ovoidale, a profilo ellittico, potrebbe rappresentare il prototipo per le successive
L’orlo è arrotondato, talvolta con concavità interna, distinto da
delicatamente sulla spalla. Puntale ben sviluppato terminante con un rigonfiamento.

IMPASTO: molto simile alle Dressel 20, si presenta
rossastro chiaro (M 2.5YR 6/4) o grigio (M 7.5YR N6/)
e altri inclusi più scuri. Gli impasti dei primi esemplari si presentano 
presentano superfici grigie e un nucleo interno più scuro visibile in 
anche con quello delle Haltern 70.  

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: olio d’oliva 

BIBLIOGRAFIA: BERNABÒ BREA-CAVALIER

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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. C. Ultime attestazioni nel periodo tiberiano. 

date le somiglianze, morfologiche e di impasto, con le Dressel 20, potrebbe trattarsi della zona 
tra Siviglia e Cordova. 

comunemente diffuso nel limes tedesco (August, Vindonissa, Oberaden, Haltern
n contesti preromani in Gran Bretagna e a Roma. 

(2 individui) 

dal corpo ovoidale, a profilo ellittico, potrebbe rappresentare il prototipo per le successive
L’orlo è arrotondato, talvolta con concavità interna, distinto dal collo cilindrico. Anse sottili a sezione circolare, che curvano 
delicatamente sulla spalla. Puntale ben sviluppato terminante con un rigonfiamento. 

, si presenta sabbioso, spesso ruvido, di solito di colore (M 7.
M 7.5YR N6/), a volte con una superficie sbiancata. Diversi inclusi di calcare bianchi 

Gli impasti dei primi esemplari si presentano piuttosto sabbiosi rispetto a quelli dei 
un nucleo interno più scuro visibile in fratture fresche. L’impasto presenta diverse somiglianze 

AVALIER 1985, p. 92; 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

Archives: Southampton University Amphora
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potrebbe trattarsi della zona 

Haltern, Trier e Lorenzberg). 

dal corpo ovoidale, a profilo ellittico, potrebbe rappresentare il prototipo per le successive Dressel 19 e 20, 
l collo cilindrico. Anse sottili a sezione circolare, che curvano 

M 7.5 YR 7/4), marrone-
Diversi inclusi di calcare bianchi 

rispetto a quelli dei tipi successivi, che 
L’impasto presenta diverse somiglianze 

Archives: Southampton University Amphora 
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DRESSEL 2-4 BETICA (CAMULODUNUM 182; CAMULODUNUM 183; KOAN AMPHORA; PEACOCK & 

WILLIAMS 10) 

  

CRONOLOGIA: 50 d.C.- fine I/inizio del II sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Hispania Baetica (Baia di Cadice). Prodotta inoltre nella valle del Guadalquivir, nel S della Spagna 
(Posadas). 

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, in misura minore Gran Britannia e Italia.  

ATTESTAZIONI: Caronia- C.da Pantano (area B) (3 individui); Messina-Capo Peloro. 

DESCRIZIONE: contenitore da trasporto di forma ellittica, con spalla discendente, ben separata dal corpo e dal collo. 
Quest'ultimo si presenta alto e cilindrico con pareti concave. L'orlo è ingrossato e può avere una sezione arrotondata con 
profilo spigoloso. Le anse, talvolta bollate, a sezione bifida sono impostate sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo generalmente di 
forma troncoconica è massiccio e pieno. 

IMPASTO: piuttosto friabile e poco depurato di colore che varia dal reddish yellow-pink (M 5 YR 7/6, 7/8, o M 7.5 YR 7/6, 
7/8) al very pale brown (M10 YR 8/ 3, 8/4). Gli inclusi sono nella maggior parte dei casi numerosi, più frequenti quelli di 
piccole e medie dimensioni di colore bianco, grigio chiaro e grigio scuro;rari inclusi di colore rosso e marrone chiaro. Le 
Dressel 2/4 betica rinvenute nell’edificio B di C.da Pantano (Caronia) presentano gli stessi impasti delle  Haltern 70 e delle 
Dressel 20. 

CAPACITÀ: 30-35  l. 

CONTENUTO: generalmente vino, molto famoso nella Betica, forse esportato insieme all’olio e ai prodotti ittici della zona. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 32; MARUCCI 2001, pag. 90; LINDHAGEN 2006, p. 196, n. 68,69,70 e Tav. 11. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re source 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm) 

 

 

 

 

  Bertoldi 2012 



 

DRESSEL 20 (BELTRÁN 5;

CRONOLOGIA: età augustea- III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE Hispania Baetica,
lungo la costa della Betica e in Germania. 

DISTRIBUZIONE: provincie occidentali (penisola iberica, nord Africa, Gallia), 
britannico. Diverse attestazioni anche in Italia (Roma
Pannonia e penisola balcanica. Poche attestazioni in Sicilia.  

ATTESTAZIONI: Lipari- terrreno vescovile;
Peloro.  

DESCRIZIONE: ampio contenitore di forma globulare con pareti s
del collo e dell'orlo varia sensibilmente tra gli esemplari della prima età imperiale e quelli di II
esemplari più antichi è semplicemente ingrossato e arrotondato mentre dal
triangolare con un profondo solco nella parte interna (caratteristica costante delle Dressel 20 datate tra l'età flavia e que
antonina); gli esemplari di età severiana e di III sec. d.C. hanno un semp
cilindrico e a sezione concava, si presenta alto e sviluppato negli esemplari più antichi mentre tende progressivamente a 
divenire più basso in quelli di III sec. d.C. Le anse
parte alta del corpo. Il fondo è piccolo, a bottone con un piccolo grumo di argilla nella parte interna. Il tipo è di solito bollato 
entro cartiglio rettangolare sulla parte alta dell’ansa, con il nome del propr
iscrizioni dipinte che indicano i pesi delle anfore 

IMPASTO: sono attestati due tipi di impasto più frequenti: 

 il primo più compatto e più depurato con colore variabile dal 
all'esterno (M 10 YR 7/3, 7/4) con numerosi piccoli inclusi di colore grigio chiaro e scuro e bianchi;

 il secondo, meno compatto e meno 
numerosi inclusi sabbiosi di piccole e medie dimensioni

CAPACITÀ: 70-75 l. 

CONTENUTO: olio 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 42; KILCHER

MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat. 27, app. fig.1d;
p. 196, n.71 e Tav.11. 
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Baetica, Valle del Guadalquivir e costa mediterranea. Fu imitato in Spagna 

(penisola iberica, nord Africa, Gallia), e nei siti militari lungo il 
in Italia (Roma-Monte Testaccio) e in misura minore nel Mediterraneo orientale, 

oche attestazioni in Sicilia.   

; Tindari- insula IV; Caronia- C. da Pantano (area B); Messina

contenitore di forma globulare con pareti spesse, sviluppatosi dal prototipo Oberaden 83
sensibilmente tra gli esemplari della prima età imperiale e quelli di II-III sec. d.C. 

esemplari più antichi è semplicemente ingrossato e arrotondato mentre dalla metà del I sec. d. C. tende 
triangolare con un profondo solco nella parte interna (caratteristica costante delle Dressel 20 datate tra l'età flavia e que

gli esemplari di età severiana e di III sec. d.C. hanno un semplice orlo a sezione triangolare. 
alto e sviluppato negli esemplari più antichi mentre tende progressivamente a 

divenire più basso in quelli di III sec. d.C. Le anse, a sezione circolare, massicce, sono impostate direttamente sul collo nella 
a bottone con un piccolo grumo di argilla nella parte interna. Il tipo è di solito bollato 

entro cartiglio rettangolare sulla parte alta dell’ansa, con il nome del proprietario, della tenuta o del luogo. Sono presenti inoltre 
iscrizioni dipinte che indicano i pesi delle anfore o gli individui addetti al trasporto e al controllo.

ono attestati due tipi di impasto più frequenti:  

il primo più compatto e più depurato con colore variabile dal grey all'interno (M 10YR 7/1, 6/1) al 
all'esterno (M 10 YR 7/3, 7/4) con numerosi piccoli inclusi di colore grigio chiaro e scuro e bianchi;

il secondo, meno compatto e meno depurato di colore variabile entro le tonalità del crema, nocciola chiaro e con 
numerosi inclusi sabbiosi di piccole e medie dimensioni 

ILCHER 1987; BONANNO1997-1998A, pag. 414-415; MARUCCI

IX. Appendice II, Cat. 27, app. fig.1d; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 282 e 284, Tav. II, AR 10;

Archives: Southampton University Amphora

EACOCK & WILLIAMS 25) 

 

Valle del Guadalquivir e costa mediterranea. Fu imitato in Spagna Tarraconensis, 

e nei siti militari lungo il limes tedesco e 
Mediterraneo orientale, 

Messina-Via Catania e Capo 

dal prototipo Oberaden 83. La morfologia 
III sec. d.C. L'orlo degli 

a metà del I sec. d. C. tende ad assumere un profilo 
triangolare con un profondo solco nella parte interna (caratteristica costante delle Dressel 20 datate tra l'età flavia e quella 

lice orlo a sezione triangolare. Il collo sempre 
alto e sviluppato negli esemplari più antichi mentre tende progressivamente a 

sono impostate direttamente sul collo nella 
a bottone con un piccolo grumo di argilla nella parte interna. Il tipo è di solito bollato 

della tenuta o del luogo. Sono presenti inoltre 
controllo.  

all'interno (M 10YR 7/1, 6/1) al very pale brown 
all'esterno (M 10 YR 7/3, 7/4) con numerosi piccoli inclusi di colore grigio chiaro e scuro e bianchi; 

depurato di colore variabile entro le tonalità del crema, nocciola chiaro e con 

ARUCCI 2001, pag. 90; 
2011, p. 282 e 284, Tav. II, AR 10; LINDHAGEN 2006, 

Archives: Southampton University Amphora 
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SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DRESSEL 8 (AUGST 25; BELTRÁN 

WILLIAMS 17;

CRONOLOGIA: fine I sec. a.C.- età flavia.  

CENTRO DI PRODUZIONE: Hispania Baetica 

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, nord Africa, Gallia, Britannia, Germania e Italia, in misura minore Mediterraneo orientale, 
Pannonia e penisola balcanica. 

ATTESTAZIONI: Messina-Duomo; C.da Barone

DESCRIZIONE: corpo ovoidale con una corta spalla discendente appena
troncoconico. Orlo svasato, ingrossato e ben separato dal collo da un gradino accentuato.
impostate subito sotto l'orlo e sulla spalla, con alto gomito, 
esterna. Il fondo è alto e vuoto, con una sezione cilindrica o più spesso troncoconica e con un puntale legge

IMPASTO: sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micace
alcune produzioni. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: i tituli picti suggeriscono salsa di pesce.

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 47; LENTINI

284, Tav. I, AR 3. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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ELTRÁN 1; CAMULODUNUM 186A; DRESSEL 8 BAETICAN

; POMPEI 7; SCHOENE-MAU 7; VINDONISSA 586)

                 

 

Baetica (baia di Cadice, Malaga, Huelva, costa mediterranea)

penisola iberica, nord Africa, Gallia, Britannia, Germania e Italia, in misura minore Mediterraneo orientale, 

C.da Barone-Salina (SALBAR01-4-17); Tindari- insula IV; Lipari

corpo ovoidale con una corta spalla discendente appena accennata direttamente unita all’alto
troncoconico. Orlo svasato, ingrossato e ben separato dal collo da un gradino accentuato. Le anse a fascia o a 

l'orlo e sulla spalla, con alto gomito, presentano talvolta due leggeri solchi longitudinali nella parte 
fondo è alto e vuoto, con una sezione cilindrica o più spesso troncoconica e con un puntale legge

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni 

chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micace

salsa di pesce.  

ENTINI ,VANARIA 2010, pp. 388-390, fig. 40, nn. 20-21; S

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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AETICAN; PEACOCK & 

586) 

   

costa mediterranea). 

penisola iberica, nord Africa, Gallia, Britannia, Germania e Italia, in misura minore Mediterraneo orientale, 

Lipari-Banco del Bagno. 

accennata direttamente unita all’alto collo 
Le anse a fascia o a sezione ellittica, 

presentano talvolta due leggeri solchi longitudinali nella parte 
fondo è alto e vuoto, con una sezione cilindrica o più spesso troncoconica e con un puntale leggermente convesso. 

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 7.5 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5Y 
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 

chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attestati solo in 

SPIGO-OLLÀ 2011, p. 280- 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRONOLOGIA: metà I sec. a.C.- tarda età flavia

CENTRO DI PRODUZIONE: Hispania Baetica

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, nord Africa, Gallia, Britannia, Germania e Italia, in misura minore Mediterraneo orientale, 
Pannonia e penisola balcanica.  

ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER04

 DESCRIZIONE: orlo molto svasato con labbro pendente,
cilindrica, presenta pareti leggermente concave e svasate. 
discendente. Anse corte, a sezione ellittica i
sviluppato, vuoto e troncoconico. Risulta spesso difficile distinguere il tipo dalle

IMPASTO: sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti ch
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attesta
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attesta
alcune produzioni. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: salsa di pesce. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.48; BARONE ET ALII 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re source
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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DRESSEL 9 (AUGST 24) 

 
tarda età flavia 

Baetica (baia di Cadice e costa mediterranea) 

penisola iberica, nord Africa, Gallia, Britannia, Germania e Italia, in misura minore Mediterraneo orientale, 

LIPTER04-IVTRD-1); Milazzo-impianto del pesce; Filicudi

labbro pendente, separato dal collo attraverso un gradino marcato. Il collo, a sezione 
cilindrica, presenta pareti leggermente concave e svasate. Corpo di forma ovoidale, direttamente unito ad un

impostate sul collo e sulla spalla. Il fondo, direttamente unito al corpo, è poco 
Risulta spesso difficile distinguere il tipo dalle Dressel  7 e 8. 

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5Y 
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attesta

ARONE ET ALII 2011 pp. 288-292 e 297; BERNABÒ BREA

Roman Amphorae: a digital re source 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)  
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penisola iberica, nord Africa, Gallia, Britannia, Germania e Italia, in misura minore Mediterraneo orientale, 

impianto del pesce; Filicudi- relitto C. 

separato dal collo attraverso un gradino marcato. Il collo, a sezione 
direttamente unito ad una corta spalla 

mpostate sul collo e sulla spalla. Il fondo, direttamente unito al corpo, è poco 

caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 7.5 

ti anche impasti con tonalità del light grey (M 5Y 
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 

inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attestati solo in 

REA-CAVALIER 1985, p. 92. 

Archives: Southampton University Amphora 



 

BELTRAN II A (PELICHET 46; AUGST 

CRONOLOGIA: fine del periodo augusteo- metà del I

CENTRO DI PRODUZIONE Hispania Baetica
meridionale (Huelva, Cadice, Malaga e Granada), anche se un

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania, Italia e in misura minore nord Africa, 
penisola balcanica e Mediterraneo orientale.

ATTESTAZIONI: Terme Vigliatore; Caronia

DESCRIZIONE: corpo piriforme con breve spalla molto discendente e poco accennata, ben separato dal collo che si presenta 
ampio alto e di forma cilindrica o troncoconica. L'orlo
non varia molto nel corso dei secoli, collegato alle anse. 
piuttosto massicce e impostate nella parte alta del collo e sulla spalla, 
nella parte esterna. Il fondo è alto, vuoto e troncoconico con il puntale arrotondato. Per questo contenitore è stata propost
suddivisione in quattro varianti (A,B,C, D) a seconda della conformazione gene

IMPASTO: sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), a
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depu
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni semp
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei
alcune produzioni. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: salsa di pesce. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p.53; BORRELLO 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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UGST 27; AUGST 29; CALLENDER 6; CAMULODUNUM 

38; PEACOCK & WILLIAMS 18) 

  

metà del II sec. d.C. 

Baetica (baia di Cadice e costa mediterranea). Prodotto in diversi 
e, Malaga e Granada), anche se una produzione più abbondante è documentata 

penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania, Italia e in misura minore nord Africa, 
penisola balcanica e Mediterraneo orientale. 

Terme Vigliatore; Caronia- C.da Pantano (area A). (3 esemplari) 

corpo piriforme con breve spalla molto discendente e poco accennata, ben separato dal collo che si presenta 
ampio alto e di forma cilindrica o troncoconica. L'orlo, dalla larga imboccatura, è svasato con un labbro pendente ribattuto che 

collegato alle anse. Queste, a sezione ellittica ovoidale e con andamento verticale sono 
piuttosto massicce e impostate nella parte alta del collo e sulla spalla, spesso presentano un profonde solcature
nella parte esterna. Il fondo è alto, vuoto e troncoconico con il puntale arrotondato. Per questo contenitore è stata propost
suddivisione in quattro varianti (A,B,C, D) a seconda della conformazione generale del corpo.  

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), a
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depu
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni semp
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei

ORRELLO LIONETTI 2008b, n.314; BONANNO SUDANO 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)  
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AMULODUNUM 186C; DRESSEL 

 

(baia di Cadice e costa mediterranea). Prodotto in diversi atelier della Spagna 
è documentata a Cadice. 

penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania, Italia e in misura minore nord Africa, Noricum, Pannonia 

corpo piriforme con breve spalla molto discendente e poco accennata, ben separato dal collo che si presenta 
è svasato con un labbro pendente ribattuto che 

a sezione ellittica ovoidale e con andamento verticale sono 
presentano un profonde solcature longitudinali 

nella parte esterna. Il fondo è alto, vuoto e troncoconico con il puntale arrotondato. Per questo contenitore è stata proposta una 

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 7.5 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5Y 
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attestati solo in 

UDANO 2009, p.49,n. 50,51,52 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRONOLOGIA: età giulio/claudia- primi decenni del III 

CENTRO DI PRODUZIONE: Hispania Baetica 

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania, Italia e in misura minore nord Africa, Mediterraneo orientale, 
Pannonia e penisola balcanica. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03

 DESCRIZIONE: ampio corpo piriforme con corta spalla discendente. O
molto svasato e leggermente pendente. Il collo
andamento verticale e un alto gomito accentuato, sono impostate sotto il collo e sulla spalla. Il fondo, di forma troncoconic
massiccio, alto e pieno, con un puntale arrotondato. 
Per questo contenitore è stata proposta una suddivisione in due variant
corpo. 
 
IMPASTO: sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del 
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attesta
alcune produzioni. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: salsa di pesce. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.54; AGNESI ET ALII 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re source
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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BELTRAN II B 

  

primi decenni del III sec. d.C. 

Hispania Baetica (baia di Cadice e costa mediterranea). 

penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania, Italia e in misura minore nord Africa, Mediterraneo orientale, 

LIPTER03-BT3-3; LIPTER03-G4-2); Lipari-Banco del Bagno

ampio corpo piriforme con corta spalla discendente. Orlo costante nel tempo caratterizzato
molto svasato e leggermente pendente. Il collo, alto e cilindrico, presenta pareti concave. Le anse,
andamento verticale e un alto gomito accentuato, sono impostate sotto il collo e sulla spalla. Il fondo, di forma troncoconic
massiccio, alto e pieno, con un puntale arrotondato.  
Per questo contenitore è stata proposta una suddivisione in due varianti (A e B) a seconda della conformazione generale del 

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al 

(M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del 
M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 

usi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attesta

GNESI ET ALII 2002, pp. 199 Tav. II, 6 fig. 12. 

Roman Amphorae: a digital re source 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

Archives: Southampton University Amphora

penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania, Italia e in misura minore nord Africa, Mediterraneo orientale, 

el Bagno. 

caratterizzato da un andamento 
presenta pareti concave. Le anse, massicce e a fascia, con 

andamento verticale e un alto gomito accentuato, sono impostate sotto il collo e sulla spalla. Il fondo, di forma troncoconica, è 

i (A e B) a seconda della conformazione generale del 

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
(M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 7.5 

(M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5Y 
M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 

usi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attestati solo in 

Archives: Southampton University Amphora 



 

DRESSEL 14 (AUGST 

CRONOLOGIA: una prima produzione è attestata in età claudia; la forma classica è databile
secondo sec. d.C. Infine, una produzione tarda, molto più piccola, risale alla fin del II e ai primi anni del III sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: Hispania Baetica
Marim) 

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, Gallia e Italia, in misura minore nord Africa e Britannia; scarse attestazioni nel 
Mediterraneo Orientale. 

ATTESTAZIONI: Messina-Capo Peloro 

DESCRIZIONE: Sotto questa classificazione generale di Dressel 14 sono di solito raggruppati diverse anfore con caratteristiche 
comuni. Corpo cilindrico con spalla molto discendente e poco accennata; il collo è cilindrico, troncoconico ben separato da 
l'orlo, che si presenta rigonfio e arrotondato. Le a sezione ellittica o ovoidale presentano generalmente un solco longitudinale 
nella superficie esterna e sono impostate sotto l
ampio e vuoto nei modelli più tardi di III sec. d.C, le cui dimensioni tendono ad essere ridotte. 

IMPASTO: sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterra
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni semp
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari
alcune produzioni. duro, ruvido e sabbioso con inclusioni calcaree e scisto, di colore 

CAPACITÀ: 30-35 l. 

CONTENUTO: i tituli picti suggeriscono salsa di pesce

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 51; MARUCCI

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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UGST 39; BELTRÁN 4A; OSTIA 62; PEACOCK & W

            

una prima produzione è attestata in età claudia; la forma classica è databile dalla metà del primo alla fine del 
secondo sec. d.C. Infine, una produzione tarda, molto più piccola, risale alla fin del II e ai primi anni del III sec. d.C.

Baetica (Baia di Cadice, costa mediterranea); Hispania Lusitania

penisola iberica, Gallia e Italia, in misura minore nord Africa e Britannia; scarse attestazioni nel 

Sotto questa classificazione generale di Dressel 14 sono di solito raggruppati diverse anfore con caratteristiche 
con spalla molto discendente e poco accennata; il collo è cilindrico, troncoconico ben separato da 

senta rigonfio e arrotondato. Le a sezione ellittica o ovoidale presentano generalmente un solco longitudinale 
nella superficie esterna e sono impostate sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo, di forma conica, spesso ben separato dal corpo

elli più tardi di III sec. d.C, le cui dimensioni tendono ad essere ridotte.  

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 7.5 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni semp
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attestati solo in 

duro, ruvido e sabbioso con inclusioni calcaree e scisto, di colore pink (7,5YR 7/4 a 6/4).

suggeriscono salsa di pesce. 

ARUCCI 2001, pag. 90. 

resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)  

 

 

Archives: Southampton University Amphora

WILLIAMS 20) 

 

dalla metà del primo alla fine del 
secondo sec. d.C. Infine, una produzione tarda, molto più piccola, risale alla fin del II e ai primi anni del III sec. d.C. 

Lusitania (valle del Sado e Castro 

penisola iberica, Gallia e Italia, in misura minore nord Africa e Britannia; scarse attestazioni nel 

Sotto questa classificazione generale di Dressel 14 sono di solito raggruppati diverse anfore con caratteristiche 
con spalla molto discendente e poco accennata; il collo è cilindrico, troncoconico ben separato da 

senta rigonfio e arrotondato. Le a sezione ellittica o ovoidale presentano generalmente un solco longitudinale 
spesso ben separato dal corpo, si 

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
nea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 7.5 

YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5Y 
livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 

piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attestati solo in 

(7,5YR 7/4 a 6/4). 

Southampton University Amphora 
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DRESSEL 28 

 

CRONOLOGIA: età giulio-claudia- inizi del III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Hispania Baetica (baia di Cadice e costa mediterranea) 

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, Gallia, Britannia, Germania e Italia. 

ATTESTAZIONI: Lipari- C.da Biviano, lembo di insula romana (LIP95-XLVIII-A-6-8-9, LIP95-XLVIII-AOD-19). 

DESCRIZIONE: corpo a trottola con fondo piatto o caratterizzato da un basso anello, leggermente incavato al centro. Collo 
cilindrico con pareti svasate. L’orlo presenta un doppio gradino ben distinto, che tende ad ammorbirsi, diventando quasi unito, 
negli esemplari più tardi. Anse a sezione ellittica, schiacciate nella parte inferite, presentano dei solchi longitudinali nella parte 
esterna e sono impostate sul collo o subito sotto l’orlo e sotto la spalla. 
 
IMPASTO: impasto poco depurato, fribabile, di colore varibaile dal beige al giallo chiaro (M 10YR 7/4, 8/4, 7/6, 8/6),ad alcune 
tonalità del verde chiaro chiaro, bianco (M 5Y 7/2,8/2, 7/3, 8/3). Numerosi inclusi di piccole dimensioni, colore grigio chiaro e 
grigio scuro, più rari piccoli inclusi rossi o marrone chiaro.  

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.36.  

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re source 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 



 

DRESSEL 

CRONOLOGIA: originariamente datate tra il III e il 
inizi del VI come attestano i rinvenimenti di 

CENTRO DI PRODUZIONE : zone del Guadalquivir e 
produzione delle Dressel 20. 

DISTRIBUZIONE: Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Germani e Algeria

ATTESTAZIONI: Capo d’Orlando-terme di Bagnoli

DESCRIZIONE: si tratta di una versione più piccola del tipo
impostano piccole anse ovale e corpo panciuto terminane con un puntale conico cavo. 
superiore dell’ansa. Keay divede il tipo in cinque varianti (Keay 13A
classificazione è stata data alla fine degli anni Novanta dal Berni che individua, sulla base dell’orlo, 4 varianti (A

IMPASTO: ipasto sabbioso molto ruvido di solito di colore
volte con una superficie sbiancata. Sono presenti inclusi bianchi
di colore più scuro e calcare bianco. I primi impasti 
superfici grigie mostrano un nucleo centrale scuro inserito tra zone più chiare. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: prodotti a base di oliva, come olio o le stesse olive

BIBLIOGRAFIA: LINDHAGEN 2006, p. 200, n

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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 23  (KEAY 13A; PEACOCK & WILLIAMS 26)

    

originariamente datate tra il III e il IV sec. d.C. comprendono anche esemplari ascrivibili 
attestano i rinvenimenti di Lione, Arles e Marsiglia. 

one del Guadalquivir e dei suoi affluenti, tra Siilia e Cordova. Si tratta della stessa area di 

Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Germani e Algeria; alcuni frammenti sono attestati an

Bagnoli; Caronia- C.da Pantano (area B). 

na versione più piccola del tipo Dressel 20 tardo con orlo triangolare al di sotto del quale si 
impostano piccole anse ovale e corpo panciuto terminane con un puntale conico cavo. Talvolta sono presenti bolli sulla parte 
superiore dell’ansa. Keay divede il tipo in cinque varianti (Keay 13A-E), di cui una doppia(Keay 13Bis). Una nuova 
classificazione è stata data alla fine degli anni Novanta dal Berni che individua, sulla base dell’orlo, 4 varianti (A

ipasto sabbioso molto ruvido di solito di colore pink (M 7.5YR 7/4), pale red (M 2.5 YR 
ono presenti inclusi bianchi e incolore, di quarzo e, in quantità minore, frammenti di 

curo e calcare bianco. I primi impasti tendono ad essere piuttosto sabbiosi, mentre 
superfici grigie mostrano un nucleo centrale scuro inserito tra zone più chiare.  

come olio o le stesse olive 

n. 121 e Tav. 17; OLLÀ 2004, pp.110-111 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton 

26) 

 

ascrivibili tra la fine del V e gli 

. Si tratta della stessa area di 

; alcuni frammenti sono attestati anche nella Scythia. 

tardo con orlo triangolare al di sotto del quale si 
Talvolta sono presenti bolli sulla parte 

ui una doppia(Keay 13Bis). Una nuova 
classificazione è stata data alla fine degli anni Novanta dal Berni che individua, sulla base dell’orlo, 4 varianti (A-D) 

M 2.5 YR 6/4) o grey (7.5YR N6) , a 
e, in quantità minore, frammenti di roccia 

 quelli successivi, con 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRONOLOGIA: III-IV sec. d.C.  

CENTRO DI PRODUZIONE Hispania Baetica
officine di Los Matagallares (Salobreña, Granada)

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, Italia, in misura 

ATTESTAZIONI: Lipari-terreno vescovile. 

DESCRIZIONE: piccolo contenitore dall’aspetto basso e pesante, con corpo piriforme, a
orlo a fascia svasato, semplicemente arrotondato. Le anse a sezione circolare o ovoidale sono impostate direttamente sull’orlo e 
sulla parte alta del corpo. Il fondo è generalmente alto, vuoto e a sezione conica.

IMPASTO: sono documentati vari tipi di impa
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiar
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attesta
alcune produzioni. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: si suppone salsa di pesce  

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 60; MELIGUNIS 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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BELTRAN 72 

     

Baetica (baia di Cadice e costa mediterranea). La produzione è attestata anche nelle 
Granada). 

penisola iberica, Italia, in misura minore nord Africa e Gallia. 

piccolo contenitore dall’aspetto basso e pesante, con corpo piriforme, alto e ampio collo troncoconico, 
semplicemente arrotondato. Le anse a sezione circolare o ovoidale sono impostate direttamente sull’orlo e 

sulla parte alta del corpo. Il fondo è generalmente alto, vuoto e a sezione conica. 

sono documentati vari tipi di impasto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 
YR 8/3, 8/4) e al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5Y 
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attesta

ELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat. 28, app. fig.1g.

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)  

Archives: Southampton University Amphora

 

(baia di Cadice e costa mediterranea). La produzione è attestata anche nelle 

lto e ampio collo troncoconico, piccolo 
semplicemente arrotondato. Le anse a sezione circolare o ovoidale sono impostate direttamente sull’orlo e 

sto, ma quelli più frequenti che caratterizzano tutte le produzioni della baia di 
Cadice e di alcune zone della costa mediterranea sono di un colore che varia dal pale yellow (M 2.5 Y 8/3, 8/4), al pink  (M 7.5 

6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del light grey (M 5Y 
7/2) e pale yellow (M 5Y 8/2 e 7/3, 8/3). Il livello di depurazione varia molto passando da impasti piuttosto depurati con 

o e bianco, a impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco, con rari inclusi piccoli di colore rosso. Rara la presenza di inclusi micacei, attestati solo in 

Appendice II, Cat. 28, app. fig.1g. 

Archives: Southampton University Amphora 



 

ALMAGRO 51C =

CRONOLOGIA: fine del II-metà del V sec. d.C.
la variante B tra il III e la metà del IV sec. d.C.; la variante C tra il IV e la metà 

CENTRO DI PRODUZIONE: Hispania Lusitania

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, Gallia, Italia; in misura minore nord Africa

ATTESTAZIONI: Terme Vigliatore; Caronia

DESCRIZIONE: contenitore la cui morfologia varia sensibilmente nel corso dei secoli. 

 La variante più antica, denominata
caratterizzata da un corpo ovoidale con un corto e stretto collo troncoconico. L’orlo è a fascia verticale leggermente 
convesso con un gradino interno che lo separa dal collo.

 La variante B ha un corpo piriforme con un collo corto e stretto a pareti concave. L’orlo è a 
labbro esternamente appuntito e talvolta poco pendente.

 La variante C ha un corpo piriforme, collo più alto delle varianti precedenti ma sempre stretto e con pareti concave. 
L'orlo è a fascia con sezione triangolare e labbro pend
capacità, due sottovarianti. 

In tutti i casi le anse sono a fascia, schiacciate, impostate sull'orlo e sulla spalla
piccolo, vuoto e cilindrico ma in alcuni esemplari è conico con puntale arrotondato.

IMPASTO: impasto rosso chiaro e arancione 
che variano dall’arancione al grigio chiaro. Sono documentat
da numerosi inclusi di piccolissime, piccole e medie dimensioni
rosso e marrone chiaro. Ben visibili anche numerose piccolissime
grandi dimensioni, talvolta di colore dorato.

CAPACITÀ: 25-30 l. 

CONTENUTO: dal momento che gli atelier di poduzione si trovano vicino a impianti produttivi di pesce è stato possibile 
ipotizzare come contenuto salsa di pesce.  

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 66; BORRELLO 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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= (KEAY 19; LUSITANA 4; PEACOCK & WILLIAMS 

 

metà del V sec. d.C. Nello specifico: la variante A si data tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C.; 
la variante B tra il III e la metà del IV sec. d.C.; la variante C tra il IV e la metà del V sec. d.C. 

Lusitania (Valle del Tago e del Sado, Algarve). 

penisola iberica, Gallia, Italia; in misura minore nord Africa.  

Terme Vigliatore; Caronia-C.da Pantano (area B)(2 individui). 

contenitore la cui morfologia varia sensibilmente nel corso dei secoli.  

a A, probabilmente da assimilare all’anfora Lusitana 3/Gauloise 4 lusitana
da un corpo ovoidale con un corto e stretto collo troncoconico. L’orlo è a fascia verticale leggermente 

convesso con un gradino interno che lo separa dal collo. 

La variante B ha un corpo piriforme con un collo corto e stretto a pareti concave. L’orlo è a 
labbro esternamente appuntito e talvolta poco pendente. 

La variante C ha un corpo piriforme, collo più alto delle varianti precedenti ma sempre stretto e con pareti concave. 
scia con sezione triangolare e labbro pendente, su cui si attaccano le anse. Esistono

In tutti i casi le anse sono a fascia, schiacciate, impostate sull'orlo e sulla spalla, con scanalature di numero variabile
a in alcuni esemplari è conico con puntale arrotondato. 

rosso chiaro e arancione (M 2.5 YR 6/4, 6/6, 6/8) che talvolta presenta in sezione diverse tonalità di colori 
l grigio chiaro. Sono documentati differenti gradi di depurazione con impasti spesso caratterizzati 

piccole e medie dimensioni, raramente grandi, di colore bianco, grigio chiaro e scuro, 
anche numerose piccolissime o piccole scaglie di mica brillante

talvolta di colore dorato. 

di poduzione si trovano vicino a impianti produttivi di pesce è stato possibile 

ORRELLO LIONETTI 2008b n. 338; LINDHAGEN 2006,

Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

ILLIAMS 23) 

 

tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C.; 

Lusitana 3/Gauloise 4 lusitana, è 
da un corpo ovoidale con un corto e stretto collo troncoconico. L’orlo è a fascia verticale leggermente 

La variante B ha un corpo piriforme con un collo corto e stretto a pareti concave. L’orlo è a sezione triangolare con un 

La variante C ha un corpo piriforme, collo più alto delle varianti precedenti ma sempre stretto e con pareti concave. 
e anse. Esistono, sulla base della 

, con scanalature di numero variabile. Il fondo è 

che talvolta presenta in sezione diverse tonalità di colori 
gradi di depurazione con impasti spesso caratterizzati 

raramente grandi, di colore bianco, grigio chiaro e scuro, 
aglie di mica brillante; più rare quelle di medie e 

di poduzione si trovano vicino a impianti produttivi di pesce è stato possibile 

2006, p. 201, n.127-128 e Tav. 18. 

Southampton University Amphora 
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KEAY XXIII = (ALMAGRO 51 BETICA) 

        

CRONOLOGIA: III-inizi VI sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Hispania Baetica (Baia di Cadice e costa mediterranea). 

DISTRIBUZIONE: penisola iberica, Gallia, Italia, in misura minore nord Africa. 

ATTESTAZIONI: Capo d’Orlando-Bagnoli, Caronia- C.da Pantano (area B). 

DESCRIZIONE: contenitore di forma ovoidale che si restringe progressivamente verso il fondo, con ampia spalla discendente e 
stretto collo troncoconico a pareti concave. L'orlo è svasato ed ingrossato, spesso arrotondato nella parte esterna o a profilo più 
spigoloso. Le anse a sezione ellittica e/o schiacciata, presentano uno o più leggeri solchi esterni longitudinali, impostandosi 
sull’orlo o subito al di sotto di esso e sulla spalla. Il fondo è generalmente, piccolo vuoto e a sezione cilindrica ma sono 
attestati anche esemplari con fondi pieni e conici. 

IMPASTO: sebben siano documentati vari tipi di impasto, quelli più frequenti, che caratterizzano tutte le produzioni della Baia 
di Cadice e di alcune zone della Costa Mediterranea sono di un colore che varia dal giallo chiaro (M 2.5 YR8/3,8/4) rosa 
chiaro  (M 7.5 YR 8/3, 8/4)al crema chiaro (M 7.5 YR 8/6). In alcuni casi sono attestati anche impasti con tonalità del verde 
chiaro bianco (M 5 Y 7/2,8/3,8/3,8/2). Il livello di depurazione varia molto e si passa da impasti piuttosto depurati, con 
piccolissimi inclusi di colore grigio, grigio chiaro e bianco ad impasti ricchi di inclusi di piccole e medie dimensioni, sempre di 
colore grigio, grigio chiaro e bianco. Rari sono i piccoli inclusi di colore rosso e gli inclusi micacei, questi ultimi attestati solo 
in alcune produzioni. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: salsa di pesce. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 59; OLLÀ 2004, pp.110-111; LENTINI, ET ALII 2002, p.101,n. 55. 

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 



 

GAULOISE 

CRONOLOGIA: I- metà II sec. d.C.  

CENTRO DI PRODUZIONE: Gallia Narbonensis
valle dell’Arc e della Durance). 

DISTRIBUZIONE: Gallia, in misura minore Britannia e Italia
 
ATTESTAZIONI: Patti Marina-Terme (PT81

DESCRIZIONE: orlo a fascia ingrossato con labbro alquanto sviluppato, ben distinto
globulare presenta un’ampia spalla discendente
schiacciata e due solchi poco marcati sulla superficie esterna. Il fondo, piatto e ampio, presenta un leggero piede. La base del 
corpo talvolta appare pettinata. Sulla base delle dimensioni si conoscono due varianti di questo tipo: una 
con maggiore frequenza, e una più piccola. 

IMPASTO: per questo contenitore sono attestati tre tipi di impasto

 Un impasto caolinico e sabbioso, di colore 
numerosi in inclusi sabbiosi bianchi

 un impasto calcareo molto depurato di colore che varia dal 
red (M 2.5 YR 6/8), poroso e talvolta friabile

 un impasto più raro, non calcareo di colore che
numerosi inclusi bianchi e grigi. 

  
CAPACITÀ: 25-30 l. 

CONTENUTO: vino 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 77. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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AULOISE 1 (AUGST 10; PEACOCK & WILLIAMS 28)

 

nsis (regione di Aude, Herault e Gard, bassa valle del Rodano,

misura minore Britannia e Italia. 

PT81-D10-14). 

orlo a fascia ingrossato con labbro alquanto sviluppato, ben distinto dal corto collo a pareti concave. Il 
ampia spalla discendente. Le anse, impostate sotto l’orlo e sulla spalla, presentano una sezione ovale 

marcati sulla superficie esterna. Il fondo, piatto e ampio, presenta un leggero piede. La base del 
Sulla base delle dimensioni si conoscono due varianti di questo tipo: una 

na più piccola.  

per questo contenitore sono attestati tre tipi di impasto: 

di colore chiaro, biancastro tendente al rosato e leggermente arancione
inclusi sabbiosi bianchi e grani rotondi di colore ocra o neri, probabilmente concrezioni di ossidi di ferro

impasto calcareo molto depurato di colore che varia dal reddish yellow (M 7.5 YR 8/6,
talvolta friabile, con inclusi molto piccoli, difficili da vedere a occhio nudo

o di colore che varia dalle tonalità del rosso light red (M 

an Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

) 

bassa valle del Rodano, Massalia/Marsiglia, 

dal corto collo a pareti concave. Il corpo 
presentano una sezione ovale 

marcati sulla superficie esterna. Il fondo, piatto e ampio, presenta un leggero piede. La base del 
Sulla base delle dimensioni si conoscono due varianti di questo tipo: una più grande, attestata 

leggermente arancione, con 
probabilmente concrezioni di ossidi di ferro; 

8/6, 7/6, 7/8, 6/6, 6/8) Al light 
difficili da vedere a occhio nudo;  

M 10 YR 6/6, 6/8, 5/6, 5/8) con 

Archives: Southampton University Amphora 



 

GAULOISE 

CRONOLOGIA40 a.C- età augustea. 

CENTRO DI PRODUZIONE Gallia Narbonensis e Provenza

DISTRIBUZIONE: Gallia, Germania. L’esemplare di Tindari attesterebbe una distribuzione anche in Italia.

ATTESTAZIONI: Tindari-insula IV. 

DESCRIZIONE: basso contenitore dal corpo globulare con 
caratterizzato da una fascia a rilievo su cui si impostano le anse,
presenta piatta, ad anello, impostata su un piede di media altez

IMPASTO: impasto beige chiaro con inclusi micacei

CAPACITÀ: 25-30 l. 

CONTENUTO: probabilmente vino 

BIBLIOGRAFIA: SPIGO-OLLÀ 2011, p. 280; 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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AULOISE 2 (AUGST 11; BERTUCCHI 6) 

    

Gallia Narbonensis e Provenza. 

L’esemplare di Tindari attesterebbe una distribuzione anche in Italia.

e dal corpo globulare con orlo arrotondato e leggermente carenato e collo a pareti curve, 
caratterizzato da una fascia a rilievo su cui si impostano le anse, piatte e caratterizzate da una, due o tre solcature. La base si 
presenta piatta, ad anello, impostata su un piede di media altezza, esternamente scanalato. 

eige chiaro con inclusi micacei. 

 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora
 

L’esemplare di Tindari attesterebbe una distribuzione anche in Italia. 

arrotondato e leggermente carenato e collo a pareti curve, 
caratterizzate da una, due o tre solcature. La base si 

Archives: Southampton University Amphora 
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GAULOISE 4 (AUGST 12; CALLENDER 10; NIEDERBIEBER 76; OSTIA 60; PEACOCK & WILLIAMS 27; 

PÉLICHET 47) 

 
CRONOLOGIA: età giulio/claudia- III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Gallia Narbonenensis (regione di Aude, Herailt e Gard, bassa Valle del Rodano, 
Massalia/Marsiglia, valle dell’Arc e della Durance, costa mediterranea, Forum Iulii /Fréjus).  

DISTRIBUZIONE: Gallia, nord Africa, penisola iberica, Britannia, Italia e Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER-VI-12-5; LIPTER03-5ANAD8-7; LIPTER03-5ANAD8-3; LIPTER04-VI-22-
1; LIPTER04-VI-13-5); Lipari- C.da Biviano, lembo di insula romana (LIP95-XLVIII-BT6-8-1); Lipari-Secca di Capistello; 

Lipari -Terreno Vescovile; Caronia-C.da Pantano (area B) (15 individui). 

DESCRIZIONE: piccolo orlo a fascia, in alcuni casi arrotondato o con un labbro leggermente pendente. Corto collo cilindrico 
con pareti spesso concave; corpo a trottola con ampia spalla discendente. Le anse a nastro, spesso segnate nella parte esterna da 
un leggero incavo longitudinale, sono impostate sul collo e sulla spalla. Il fondo è piatto, caratterizzato da un piede ad anello di 
vario spessore. 

IMPASTO: impasto calcareo molto depurato di colore variabile dal reddish yellow (M 7.5 YR 8/6,7/6,7/8,6/6,6/8) al light red 
(M 2.5 YR 6/8), poroso e talvolta friabile. Gli inclusi, generalmente quarzosi, sono difficili da vedere ad occhio nudo. Per i 
contenitori fabbricati a Fréjus l’impasto è beige arancione con abbondanti inclusi sabbiosi. 

CAPACITÀ: sconosciuta.  

CONTENUTO: vino.  

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.79; LAUBENHEIMER 2016  pp. 569-577; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985 pp. 41; p. 43-fig. 
21 e; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat. 29 ,app. fig.1e; LINDHAGEN 2006, p. 197, n.77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 e 
Tav.12, LINDHAGEN 2006, p. 198, n. 87-88-89-90-91 e Tav.13. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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GAULOISE 5 (AUGUST 13; PEACOCK E WILLIAMS 30) 

 
CRONOLOGIA: seconda metà del I- terzo quarto del II sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Gallia Narbonenensis (Bassa Valle del Rodano, Massalia/Marsiglia, valle dell’Arc e della Durance, 
costa mediterranea, Forum Iulii/Fréjus). 

DISTRIBUZIONE: Gallia e Italia, in misura minore nord Africa, Britannia e Mediterraneo orientale.  

ATTESTAZIONI:  Lipari-terme di Diana (LIPTER04-VI-23-5). 

DESCRIZIONE: l’orlo è a disco inspessito, con andamento orizzontale in alcuni casi poco pendente. Il collo, stretto e poco più 
alto rispetto al tipo Gauloise 4, è cilindrico e leggermente svasato. Il corpo a trottola presenta un’ ampia spalla discendente. Le 
anse a fascia, caratterizzate da un leggero solco longitudinale nella parte esterna, sono impostate sul collo e sulla spalla. Il 
fondo è piatto con un basso anello. Sono note due varianti di questo contenitore: una più grande, attestata con maggiore 
frequenza e una più piccola.  

IMPASTO: impasto calcareo molto depurato di colore variabile dal reddish yellow (M 7.5 YR 8/6,7/6,7/8,6/6,6/8) al light red 
(M 2.5 YR 6/8), porosa e talvolta friabile. Gli inclusi, generalmente quarzosi, sono difficili da vedere ad occhio nudo. Per i 
contenitori fabbricati a Fréjus l’impasto è beige arancione con abbondanti inclusi sabbiosi. 

CAPACITÀ: 25-30 l. È stato stimato che riesca a contenere circa 13 l  nella versione più piccola e circa 28 in quello più grande. 

CONTENUTO: principalmente vino. Per gli esemplari prodotti a Fréjus è attestata anche salsa di pesce. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.80.  

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re source 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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F

CRONOLOGIA: età flavia- inizi del II sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: Gallia Narbonenensis

DISTRIBUZIONE: Gallia. Gli esemplari di Lipari attesterebbero

ATTESTAZIONI:  Lipari-terme di Diana (LIPTER03

DESCRIZIONE: l’orlo piccolo si presenta sia a fascia, sia arrotondato, sia con un labbro leggermente
cilindrico presenta pareti spesso concave; il 
nella parte esterna da un leggero incavo longitudinale
un piede ad anello di vario spessore. 

IMPASTO: impasto con tonalità del beige tendente al bianco e camoscio 
inclusi grigi e bianchi e inclusi bianchi brillanti di mica.

CAPACITÀ: 40-45 l. 

CONTENUTO: salsa di pesce.  

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.83; BRENTCHALOFF

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re source
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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FRÈJUS-LENZBOURG (AUGST 33) 

 

d.C. 

Narbonenensis (Forum Iulii /Fréjus). 

di Lipari attesterebbero una distribuzione anche in Italia. 

LIPTER03-3ANAD3-5-5; LIPTER03-AFO5-6-8). 

’orlo piccolo si presenta sia a fascia, sia arrotondato, sia con un labbro leggermente
cilindrico presenta pareti spesso concave; il corpo a trottola ha un’ ampia spalla discendente. Le anse a nastro, spesso segnata 
nella parte esterna da un leggero incavo longitudinale sono impostate sul collo e sulla spalla. Il fondo è piatto, caratterizzato da 

lità del beige tendente al bianco e camoscio scuro. Sono visibili a occhio nudo numerosi piccoli 
inclusi grigi e bianchi e inclusi bianchi brillanti di mica. 

RENTCHALOFF, PICON 1990, pp. 225-230. 

Roman Amphorae: a digital re source 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University 

 

’orlo piccolo si presenta sia a fascia, sia arrotondato, sia con un labbro leggermente pendente. corto collo 
ampia spalla discendente. Le anse a nastro, spesso segnata 

impostate sul collo e sulla spalla. Il fondo è piatto, caratterizzato da 

curo. Sono visibili a occhio nudo numerosi piccoli 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRONOLOGIA: Età flavia- inizi II sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Gallia Narbonensis

DISTRIBUZIONE: Gallia e Britannia. L’esemplare di Tindari attestebbe una distribuzione anche in Italia.

ATTESTAZIONI: Tindari-insula IV. 

DESCRIZIONE: contenitore di forma affusolata con corta spalla orizzontale o leggermente discendente su cui si 
e stretto collo cilindrico con pareti concave. L'orlo è rigonfio e arrotondato, con labbro talvolta appuntito e pendente.
bifide o pseudo bifide, a gomito, sono impostate sulla parte alta del collo cilindrico e sulla spalla. 
cilindrico o vuoto e cilindrico con pareti concave e puntale arrotondato.
molto simile alle Dressel 2-4, sebbene il puntale si presenta notevolmente più lungo e sottile.

IMPASTO: impasto abbastanza fine, con tonalità del beige tendente al bianco e camoscio chiaro. Sono visibili a occhio nudo 
numerosi piccoli inclusi grigi e bianchi e inclusi bianchi brillanti di mica.

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: salsa di pesce.  

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 84; SPIGO

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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DRESSEL 16 

    

 

Narbonensis (Forum Julii/ Frejus). 

L’esemplare di Tindari attestebbe una distribuzione anche in Italia.

contenitore di forma affusolata con corta spalla orizzontale o leggermente discendente su cui si 
e stretto collo cilindrico con pareti concave. L'orlo è rigonfio e arrotondato, con labbro talvolta appuntito e pendente.
bifide o pseudo bifide, a gomito, sono impostate sulla parte alta del collo cilindrico e sulla spalla. 
cilindrico o vuoto e cilindrico con pareti concave e puntale arrotondato. L’orlo, il collo e le anse rimandano ad un contenitore 

4, sebbene il puntale si presenta notevolmente più lungo e sottile. 

con tonalità del beige tendente al bianco e camoscio chiaro. Sono visibili a occhio nudo 
numerosi piccoli inclusi grigi e bianchi e inclusi bianchi brillanti di mica. 

PIGO-OLLÀ 2011, p. 280. 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

 

L’esemplare di Tindari attestebbe una distribuzione anche in Italia.   

contenitore di forma affusolata con corta spalla orizzontale o leggermente discendente su cui si imposta un alto 
e stretto collo cilindrico con pareti concave. L'orlo è rigonfio e arrotondato, con labbro talvolta appuntito e pendente. Le anse 
bifide o pseudo bifide, a gomito, sono impostate sulla parte alta del collo cilindrico e sulla spalla. Il fondo si presenta pieno e 

’orlo, il collo e le anse rimandano ad un contenitore 

con tonalità del beige tendente al bianco e camoscio chiaro. Sono visibili a occhio nudo 

Archives: Southampton University Amphora 



 

LAMBOGLIA 2 

CRONOLOGIA: secondo terzo del I sec. a. C.
6A. 

CENTRO DI PRODUZIONE: costa adriatica. 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo occidentale, Lusitania, Egeo e Cartagine.

ATTESTAZIONI: Filicudi-relitto Capo Graziano;Tindari
(PT80-D9-89).  

DESCRIZIONE: L’anfora presenta un'ampia varietà morfologica. Tratti distintivi possono essere l’ orlo spesso, a fascia, con una 
leggera sporgenza, a sezione triangolare e un collo cilindrico alto con 
corpo ovoidale presenta dalle pareti piuttosto spesse che ha una carenatura pronunciata sulla spalla e un puntale corto 
appuntito. A volte sono presenti bolli sull’orlo o sull’ansa. Puntale liscio e

simile al tipo Dressel 6A: entrambi condividono la forma ovoidale del corpo e in alcuni casi anche l’ impasto.. 

IMPASTO: impasto variabile dal very pale brown (M 10 YR 8/3, 7/3) fino a light reddish brown (M
nucleo arancione pallido, tenero, liscio, leggermente micaceo, a volte con una dispersione di piccoli grumi di ferro rosso op
(M 7.5 YR 7/5). 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sebbene siano state ritenute fino a poco tempo fa 
vino, come sembra chiaro anche dall’orlo che ricorda quello delle greco italiche, noti contenitori vinari.

BIBLIOGRAFIA: BERNABÒ BREA-CAVALIER

194, n. 40 e Tav. 6, n. 41 e Tav. 7, n. 42 e  Tav.

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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 (APANI 1; BALDACCI 1; PEACOCK & WILLIAMS 

    

secondo terzo del I sec. a. C.- ultimo terzo del I sec. a.C. La sua scomparsa coincide con l’inizio delle Dressel 

 

Mediterraneo occidentale, Lusitania, Egeo e Cartagine. 

relitto Capo Graziano;Tindari-insula IV; Caronia- C.da Pantano (area A e B) (4 esemplari); Patti 

L’anfora presenta un'ampia varietà morfologica. Tratti distintivi possono essere l’ orlo spesso, a fascia, con una 
leggera sporgenza, a sezione triangolare e un collo cilindrico alto con anse ovali spesse, attaccate sul collo e sulla spalla. Il 
corpo ovoidale presenta dalle pareti piuttosto spesse che ha una carenatura pronunciata sulla spalla e un puntale corto 
appuntito. A volte sono presenti bolli sull’orlo o sull’ansa. Puntale liscio ed arrotondato. L’anfora è tipologicamente molto 

entrambi condividono la forma ovoidale del corpo e in alcuni casi anche l’ impasto.. 

impasto variabile dal very pale brown (M 10 YR 8/3, 7/3) fino a light reddish brown (M
nucleo arancione pallido, tenero, liscio, leggermente micaceo, a volte con una dispersione di piccoli grumi di ferro rosso op

sebbene siano state ritenute fino a poco tempo fa contenitori per l’olio, la presenza di resina propende per il 
vino, come sembra chiaro anche dall’orlo che ricorda quello delle greco italiche, noti contenitori vinari.

AVALIER 1985, p. 94; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 280 e 284, Tav. I, 
Tav. 7, n. 43 e  Tav. 7. 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

ILLIAMS 8) 

 

sec. a.C. La sua scomparsa coincide con l’inizio delle Dressel 

antano (area A e B) (4 esemplari); Patti 

L’anfora presenta un'ampia varietà morfologica. Tratti distintivi possono essere l’ orlo spesso, a fascia, con una 
anse ovali spesse, attaccate sul collo e sulla spalla. Il 

corpo ovoidale presenta dalle pareti piuttosto spesse che ha una carenatura pronunciata sulla spalla e un puntale corto 
d arrotondato. L’anfora è tipologicamente molto 

entrambi condividono la forma ovoidale del corpo e in alcuni casi anche l’ impasto..  

impasto variabile dal very pale brown (M 10 YR 8/3, 7/3) fino a light reddish brown (M 5 YR 7/4, 6/4), con un 
nucleo arancione pallido, tenero, liscio, leggermente micaceo, a volte con una dispersione di piccoli grumi di ferro rosso opaco 

contenitori per l’olio, la presenza di resina propende per il 
vino, come sembra chiaro anche dall’orlo che ricorda quello delle greco italiche, noti contenitori vinari. 

 AR 2; LINDHAGEN 2006, p. 

Archives: Southampton University Amphora 
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DRESSEL 2/4 (AUGUST ;CALLENDER 2; CAMULODUNUM 182 E 183; KOAN AMPHORA; OSTIA 51; PEACOCK E 

WILLIAMS 10) 

CRONOLOGIA: fine del I sec. a.C- II sec. d.C. nonostante l’attività di qualche officina continua fino alla seconda metò del 
secolo. 

CENTRO DI PRODUZIONE: in Italia sono attestate produzione nell’Etruria settentrionale, nel versante adriatico, in area padana e 
cispadana, nella zona del Salento, nel golfo di Taranto, sul versante calabrese e in Sicilia. Si conoscono inoltre produzioni in 
Gallia, Spagna, Egitto e Nord Africa. 

DISTRIBUZIONE: Italia 

CAPACITÀ: sconosciuta 

ATTESTAZIONI: Messina-Via Catania; Messina-Capo Peloro (2 individui); Spadafora; Milazzo-impianto del pesce (anfore 
frazionarie); Milazzo- discarica Cala dei Liparoti; Lipari- discarica Portinenti (2 individui); Lipari -Le forbici; Lipari- terreno 
vescovile; Lipari-ipogeo Zagami (4 individui); Lipari -Secca di Capistello; Lipari-terme di Diana (LIPTER04-VI-14-
8=LIPTER04-VI-14-2; LIPTER93-AFO5-6-1; LIPTER03-AC5-10-1; LIPTER93-AFO5-6-1;LIPTER03-2AN5-6-2; 
LIPTER03-CT-4-5;  LIPTER03-5ANAD8-5;LIPTER07-RIEMPSM-2; LIPTER04-VI-23-6; LIPTER04-IV-III-1-3-14); Lipari-
insula romana (LIP96-XLVIII-AOD-11;LIP96-XLVIII-E-2); Lipari-Terme di Via Franza (LIP96-XLVII-ET3-4-3); Filicudi –
relitto C; Terme Vigliatore (3 individui); Panarea-relitto Alberti (16 individui);Tindari-insula IV; Tindari-UUTT 199-200; 
Abacaenum-C.da Cardusa; Caronia-C.da Pantano (11 individui); Capo Taormina; Taormina-domus San Pancrazio. 

DESCRIZIONE: si tratta di un gruppo assai ampio di contenitori accomunati da caratteristiche morfologiche ben precise quali 
orlo ad anello, spalla carenata e soprattutto ansa bifida a doppio bastoncello, prodotti in una molteplicità di centri posti in tutto 
il bacino del Mediterraneo. L’anfora, indicata nella tavola del Dressel con i numeri da 2 a 4, compare talvolta all’interno degli 
stessi impianti delle Dressel 1, di poco più antiche e in alcuni casi contemporanee, imitando il modello egeo prodotto nell’isola 
di Cos. Alla stessa serie si ispira la Dressel 5, di produzione egea, mai replicata in Italia, con cui è spesso confondibile, 
soprattutto in casi di esemplari frammentari. Data la molteplicità dei centri produttori è difficile indicare la provenienza del 
tipo, se non attraverso l’analisi minero-petrografica delle argille. 
Accanto alla forma classica si distinguono contenitori più piccoli, detti frazionari, utilizzate per trasporti breve, sebbene 
talvolta attestati anche per il trasporto trans marino, che presentano al posto del puntale un fondo piano. Esemplari di questo 
tipo sono attestati a Tindari, Naxos e Caronia oltre che a Pompei. 
Sulla base di un fr. di ansa malcotto (LIPTER04-IV-III-1-3-14) e di un fr. di collo rinvenuto a Cavaillon (Francia), 
appartenente per forma ad una Dressel 2-4 italiana ma classificato per via dell’impasto all’interno del gruppo delle 
Richborough 527, si potrebbe ipotizzare anche una produzione liparatora. 
 
I frammenti del comprensorio indagato, ad una analisi autoptico delle argille, sembrano rimandare a produzioni 
prevalentemente campane (Dressel 2-4 vesuviana e Dressel 2-4 ager falernus). La presenza di alcuni esemplari di anse di 
Dressel 2-4 provenienti di Patti, aventi lo stesso impasto delle produzioni più tarde, quasi certamente di produzione locale, 
potrebbe far pensare a dei centri produttori per queste anfore situati anche sulla costa tirrenica della Sicilia.  
Infine alcuni frammenti potrebbero indicare una produzione africana di Dressel 2-4. 
 
IMPASTO: gli impasti variano molto a seconda delle aree di provenienza. 
 
CONTENUTO: vino  

BIBLIOGRAFIA: BONANNO1997-1998A, pag. 415, Fig. 8d. BONANNO 2001 pag. 212, VCT/35; MARUCCI 2001, p. 88, 
Tav.15,46-48; MARTINELLI RONDINELLA 2001, pp.155-156; Tav. 8 , n. 86 Cat. n. 101,140,144; MYLAI II, p.262-263 Tav. V e p. 
289; BARONE ET ALII 2011 pp. 288-292 e 297; TIGANO 1997, pp. 23-48; MELIGUNIS LIPARA X, p. 370, Fig. 1a; OLLÀ  2000 B  p. 
94 (Tavv. I b, III c); BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 40; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat. 24, app. fig.1b; BACCI  

ET ALII 2009, p.57; BORGARD 1994, fig. 1, f e fig. 2; BOUND 1994, pp. 74-76; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 71; BOUND 

1994, p. 78, fig. 67; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p. 92, fig. 96b; BORRELLO LIONETTI 2008b, n. 304, 305, 312; MOLLO 

2009, pa.146 e CAMPAGNA 2009, p.151; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 281 e 284, Tav. I, AR 5; FASOLO 2014, pp. 194, n.132; pp. 196, 
n.139; LINDHAGEN 2006, p. 195, n. 44-45-46 e Tav. 7, n. 48-49-50-51-52, Tav. 8; TRONCHET  BONVAVENTURA 1992, p. 149; 
CAMPAGNA ET ALII 2016, P. 125; BOUND 1994, pp. 74-76; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 71; PANELLA-FANO 1977. 
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DRESSEL 2/4 TIRRENICA 

  

CRONOLOGIA: seconda metà del I sec. a.C. - I sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: versante tirrenico (ager Pisanus, ager Volaterranus e Albinia). 

DISTRIBUZIONE: Italia. 
 
ATTESTAZIONI: Lipari- terreno vescovile. 

DESCRIZIONE: non sono ancora noti esemplari integri ma verosimilmente si tratta di contenitori con orlo semplice e 
ingrossato, a profilo arrotondato. Il collo, stretto e cilindrico, si presenta più o meno svasato, a sezione troncoconica.  ansa a 
sezione bifida impostata subito sotto l'orlo, nella parte alta del collo e sulle spalle. La conformazione del fondo  

IMPASTO: sono attestati vari tipi di impasto in relazione alle aree di produzione. In particolare gli impasti di Albinia sono 
compatti e di colore variabile red (M 10 R 5/6, 5/8 e 2.5 YR 5/6, 5/8), con numerosi inclusi di colore crema e grigio scuro e 
rari di colore rosso, di medie dimensioni e forma arrotondata. La superficie esterna è spesso coperta da un’ingobbiatura colore 
crema, crema chiaro. 

CAPACITÀ: 20-25 l. 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 99; MELIGUNIS LIPARA IX. App. II, Cat. 23, fig.1a. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bertoldi 2012 
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DRESSEL 2/4 AGER FALERNUS 

  

CRONOLOGIA: I sec. d.C. età tardoantonina. 

CENTRO DI PRODUZIONE: versante tirrenico (ager Falernus). 

DISTRIBUZIONE: Italia, nord Africa, penisola iberica, Gallia, Britannia e in misura minore Medirettaneo orientale, Pannonia e 
penisola balcanica. 
 
ATTESTAZIONI:  Lipari- Terme di San Calogero (LIPCAL85-9;; LIPCAL89-2; LIPCAL84-6; Lipari-terme di Diana 
(LIPTER04-VI-T11-2; LIPTER03-3ANAD8-1; LIPTER03-4ANB5-6-7; LIPTER03-5ANAD8-2; LIPTER03-AC5-10-4; 
LIPTER03-FT4-2; LIPTER03-II-DISC5-9-17; LIPTER03-II-DISC5-9-15; LIPTER04-IVD-5; LIPTER03-IV-III-1-3-15; 
LIPTER03-IV-III-1-3-1; LIPTER04-VI-10-4; LIPTER04-VI-12-6; LIPTER03-ABT4-3; LIPTER03-4ANB5-6-7; LIPTER03-
SUP1-2-12;LIPTER03-EFO5-4; LIPTER03-ET1-2-2); Lipari- C.da Biviano, lembo di insula romana (LIP96-XLVIII-PAL1-2-
4; LIP96-XLVIII-AS-2); Lipari-Terme di Via Franza (LIPTER96-XLVII-HT1-2-6; LIPTER96-XLVII-KT1-3-1); Salina-C.da 
Barone (SALBAR01-4-14   25499b). 

DESCRIZIONE: presenta un orlo semplice arrotondato ed ingrossato, con un imboccatura leggermente più alta rispetto agli 
esemplari di produzione vesuviana; un collo alto e cilindrico svasato; il corpo cilindrico presenta pareti leggermente convesse, 
rastremato verso il basso, con le spalle corte e ben separate dal corpo del collo. Le anse sono bifide, impostate nella parte del 
collo e sulla spalla. Il fondo è massiccio e pieno con profilo concavo e termina con un puntale arrotondato.  

IMPASTO: impasto di colore light red (M 2.5 YR, 6/6, 6/8) con numerosi inclusi neri brillanti molto piccoli e più rari inclusi 
bianchi piccoli. L’impasto degli esemplari identificati a Lipari appare macroscopicamente identico ad alcuni frammenti di 
MGS campane. 

CAPACITÀ: 20-25 l. 

CONTENUTO: vino.    

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 100; PANELLA FANI 1977, pp. 133-177. 

 

 

 

 Bertoldi 2012 
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DRESSEL 2/4 VESUVIANA 

 CRONOLOGIA: 
CRONOLOGIA: 50 a.C. - II sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: versante tirrenico (area vesuviana, Pompei e Sorrento). 

DISTRIBUZIONE: Italia, nord Africa, Pernisola iberica, Gallia, Britannia e in misura minore Mediterraneo orientale, Pannonia e 
penisola balcanica. 
 
ATTESTAZIONI: Lipari-Terme di Diana (LIPTER03-AFO5-6-6; LIPTER03-III-5-8-1; LIPTER04-VI-19-1; LIPTER03- SUP1-
2-7; LIPTER03-AFO5-6-9; LIPTER03-II-DISC5-9-16); Lipari- Terme di Via Franza (LIPTER96-XLVII-K-2; LIPTER96-
XLVII-AT3-2. 

DESCRIZIONE: orlo piccolo e semplice, ingrossato e arrotondato; collo alto di forma cilindrica; corpo ellittico, leggermente 
rastremato verso il basso e ben separato dalla spalla che si presenta ben definita. Le anse impostate sulla parte alta del collo e 
sulla spalla, sono bifide con un gomito piuttosto accentuato. Il fondo ha una morfologia variabile ma nella maggior parte dei 
casi si presenta pieno con profilo concavo e puntale arrotondato. 

IMPASTO: caratteristico impasto dalle gradazioni del reddish yellow (M 5 YR 6/6, 7/6), al red (M 2.5 YR 5/6, 5/8, 4/6, 4/8, M 
10 R 5/6, 5/8), ricchissimo di inclusi di colore nero brillante, di piccolissime, piccole e medie dimensioni e rari inclusi di colore 
verde e bianco. L’impasto degli esemplari identificati a Lipari appare macroscopicamente identico ad alcuni frammenti di 
MGS campane. Una tale similarità può essere spiegata considerando che le officine di produzione delle greco italiche furono 
attive ancora nei secoli II a.C./I sec. d.C. fabbricando dapprima Dressel 1 e successivmaente anfore ad anse bifide. 

CAPACITÀ:20-25 l. 

CONTENUTO: vino 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 101; PANELLA FANI 1977, pp. 133-177. 

 

 

 

 

 

 Bertoldi 2012 



 

CRONOLOGIA: metà I sec. a.C. - 60 d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: versante Adriatico (ager 

DISTRIBUZIONE: Italia, Mediterraneo orientale, 
Britannia.  

ATTESTAZIONI: Tindari-insula IV. 

DESCRIZIONE: presentano un corpo piriforme 
o troncoconica a pareti leggermente concave. 
conformazione dell'orlo, molto variabile, è generalmente a fascia 
impostate sotto l’orlo e sulla spalla sono piuttosto massicce e nella maggior parte dei casi a sezione circolare
attestati anche esemplari con ansa a sezione ellittica. Il fondo è ben sviluppato e pieno, di forma conica. 
bolli sull’orlo e sul collo. Si tratta di contenitori molto simili alle Lamboglia 2, di cui rappresenterebbero i successori, 
probabilmente prodotti negli stessi laboratori

IMPASTO: impasto molto depurato con un'ampia gamma di tonalità dal 
al giallo, al yellow (M 10 YR 8/6, 7/6). Gli inclusi sono molto difficili da vedere a livello macroscopico. Gli unici talvolta 
visibili sono rari piccoli inclusi di colore bianco e rosso molto chiaro, talvolta sono ben visibili piccolissimi e numerosi 
bianchi brillanti di mica. L’impasto è molto simile a quello delle anfore Lamboglia 2.

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sebbene per molto tempo si sia
si identifica il contenuto prevalentemente con il 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 114; SPIGO

 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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DRESSEL 6A (AUGST 38) 

 

versante Adriatico (ager Praetutianus, Piceno, Emilia e Venetia, Aquileia, Verona e Padova).

Italia, Mediterraneo orientale, Noricum, Pannonia e penisola balcanica; in misura minore nord Africa, Gallia, 

corpo piriforme più espanso nella parte bassa, con alto e lungo collo verticale di forma cilindrica 
pareti leggermente concave. Le spalle, corte e pendenti presentano una carenatura piuttosto marcata. 

è generalmente a fascia verticale o ingrossato, con profilo arrotondato. Le ans
o e sulla spalla sono piuttosto massicce e nella maggior parte dei casi a sezione circolare

con ansa a sezione ellittica. Il fondo è ben sviluppato e pieno, di forma conica. 
Si tratta di contenitori molto simili alle Lamboglia 2, di cui rappresenterebbero i successori, 

prodotti negli stessi laboratori e ciò spiegherebbe le difficoltà di distinzione nei casi di frammentarietà.

con un'ampia gamma di tonalità dal very pale brown (M 10YR 8/3, 8/4, 7/3, 7/4) tendente 
YR 8/6, 7/6). Gli inclusi sono molto difficili da vedere a livello macroscopico. Gli unici talvolta 

visibili sono rari piccoli inclusi di colore bianco e rosso molto chiaro, talvolta sono ben visibili piccolissimi e numerosi 
L’impasto è molto simile a quello delle anfore Lamboglia 2. 

sia ritenuto che quest’anfora potesse contenere olio d’oliva 
con il vino. In alcuni casi sono testimoniate anche anfore con salsa di pesce.

PIGO-OLLÀ 2011, p. 280 e 284, Tav. I, AR 2. 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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Aquileia, Verona e Padova). 

Pannonia e penisola balcanica; in misura minore nord Africa, Gallia, 

collo verticale di forma cilindrica 
Le spalle, corte e pendenti presentano una carenatura piuttosto marcata. La 

con profilo arrotondato. Le anse 
o e sulla spalla sono piuttosto massicce e nella maggior parte dei casi a sezione circolare sebbene siano 

con ansa a sezione ellittica. Il fondo è ben sviluppato e pieno, di forma conica. A volte sono presenti 
Si tratta di contenitori molto simili alle Lamboglia 2, di cui rappresenterebbero i successori, 

ciò spiegherebbe le difficoltà di distinzione nei casi di frammentarietà. 

(M 10YR 8/3, 8/4, 7/3, 7/4) tendente 
YR 8/6, 7/6). Gli inclusi sono molto difficili da vedere a livello macroscopico. Gli unici talvolta 

visibili sono rari piccoli inclusi di colore bianco e rosso molto chiaro, talvolta sono ben visibili piccolissimi e numerosi inclusi 

olio d’oliva prodotto nell’Istria, oggi 
anfore con salsa di pesce. 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRONOLOGIA: tarda età augustea -120/140 d.C. Sono attestati anche esemplari più tardi datati tra la seconda metà del II sec
d.C. e l’età severiana. 

CENTRO DI PRODUZIONE: versante adriatico (Istria e Italia Nord orientale)

DISTRIBUZIONE: Italia, Noricum, Pannonia e 

ATTESTAZIONI: Lipari- C.da Biviano,lembo insula romana (

D9-8) 

 DESCRIZIONE: l’orlo negli esemplari più antichi è troncoconico o con pareti leggermente concave e tende 
curvarsi assumendo una forma cosiddetta a ciotola. Il collo
ovoidale si presenta privo di spalla o con una spalla appena accennata e fortemente discendente. Le anse corte e 
circolare sono impostate sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo è di piccole dimensioni, cilindrico o a bottone. Gli esemplari
tardi sono caratterizzati da dimensioni più ridotte.

IMPASTO: impasto con colore variabile dal light red (M 2.5. YR
6/8,7/6), al pink (M 5YR 8/3, 8/4, M 7.5 YR

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. Tuttavia si è certi che l’interno delle anfore non fosse 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.116; CIPRIANO

CIPRIANO MAZZOCCHIN 2018, pp. 261-271.

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re source 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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DRESSEL 6B 

  

120/140 d.C. Sono attestati anche esemplari più tardi datati tra la seconda metà del II sec

versante adriatico (Istria e Italia Nord orientale).  

Italia, Noricum, Pannonia e penisola balcanica. 

C.da Biviano,lembo insula romana (LIP95-XLVIII-A6-8-7); Patti Marina

l’orlo negli esemplari più antichi è troncoconico o con pareti leggermente concave e tende 
curvarsi assumendo una forma cosiddetta a ciotola. Il collo, alto e troncoconico presenta pareti concave. Il corpo di forma 
ovoidale si presenta privo di spalla o con una spalla appena accennata e fortemente discendente. Le anse corte e 
circolare sono impostate sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo è di piccole dimensioni, cilindrico o a bottone. Gli esemplari
tardi sono caratterizzati da dimensioni più ridotte.  

impasto con colore variabile dal light red (M 2.5. YR 6/6, 6/8) e red (M 2.5. YR 5/6, 5/8) al 
M 7.5 YR 7/4), poco compatto e piuttosto depurato. 

sconosciuto. Tuttavia si è certi che l’interno delle anfore non fosse impeciato. 

IPRIANO 2009, pp. 173-189; CARRÈ,MATTIOLI, BENOTTI

271. 

Roman Amphorae: a digital re source 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm) 

Archives: Southampton University Amphora

120/140 d.C. Sono attestati anche esemplari più tardi datati tra la seconda metà del II sec. 

Patti Marina-terme (PT81-D9-43; PT80-

l’orlo negli esemplari più antichi è troncoconico o con pareti leggermente concave e tende progressivamente a 
alto e troncoconico presenta pareti concave. Il corpo di forma 

ovoidale si presenta privo di spalla o con una spalla appena accennata e fortemente discendente. Le anse corte e a sezione 
circolare sono impostate sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo è di piccole dimensioni, cilindrico o a bottone. Gli esemplari più 

2.5. YR 5/6, 5/8) al reddish yellow (5 YR 

ENOTTI 2009, pp. 215-237; 

Archives: Southampton University Amphora 
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FORLIMPOPOLI D (BENGHAZI MID ROMAN AMPHORA 13; PEACOCK & WILLIAMS 42) 

 

CRONOLOGIA: metà I- metà III sec. d. C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: versante adriatico (Piceno, Forum Popili/Forlimpopoli, Rimini e area riminese). Altri atelier sono 
stati individuati a Rimini e nei dintorni. 

DISTRIBUZIONE: Italia (Adriatico settentrionale e Ostia), nord Africa, penisola balcanica, Mediterraneo Orientale e Mar Nero; 
in misura minore penisola iberica e Gallia, Mesia, Russia. 

ATTESTAZIONI: Messina-Capo Peloro. 

DESCRIZIONE: il tipo a fondo piatto prende il nome dalla città dell'Emilia-Romagna, dove sono state individuate le fornaci di 
produzione. Presenta un corpo piriforme indistinto, assottigliato verso il basso, con ampie spalle. Il collo è cilindrico, talvolta 
rastremato verso l'alto, con pareti leggermente concave. La morfologia dell'orlo varia molto e si passa da piccole orli 
arrotondati e svasati a quelli più inspessiti Alla fine degli anni ‘80 è stata proposta da Aldini una divisione in quattro differenti 
sottotipi (ABCD) che sono sostanzialmente simili presentando solo delle lievi differenze nella resa di alcune parti. Tutti i 
sottotipi presentano un fondo piatto con un diametro approssimativamente equivalente a quello del collo ed un lieve incavo 
centrale, sebbene i sottotipi B e C presentino un fondo maggiormente estroflesso. Il corpo generalmente piriforme, è più 
arrotondato nel sottotipo C. L’orlo si presenta più estroflesso negli esemplari B e C. Le anse salgono verticalmente dalla spalla 
arrotondata, presentandosi leggermente sopraelevate nell’attacco con il collo nei sottotipi A e B, e più ad angolo retto nei 
sottotipi C e D.  

IMPASTO: impasto molto depurato di colore rosso chiaro tendente al pink (M 7.5 YR 7/4, 7/6) o marrone molto chiaro tendente 
al very pale brown (M 10 YR 8/3, 8/4, 7/3, 7/4). Sono visibili ad occhio nudo piccoli e rari inclusi di colore bianco e grigio 
chiaro, oltre a piccolissimi inclusi bianchi brillanti di mica. 

CAPACITÀ: sconosciuto 

CONTENUTO: sulla base dell'analisi della forma e dei contenuti, è stato suggerito il vino per il sottotipo C e il garum per i 
sottotipi A e D.  

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p.112. ALDINI (1978; 1981); MARUCCI 2001, p. 89, Tav.17,51 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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ANFORA SANT’ARCANGELO 

  

CRONOLOGIA: metà del I sec. d.C. –III sec- d. C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: area picena, Emilia, Rimini e are riminese. 

DISTRIBUZIONE: Italia e in misura minore nord Africa, Mediterraneo orientale e penisola balcanica. 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-terme (PT81-D9-8); Messina-Capo Peloro (2 individui). 

DESCRIZIONE: contenitore con corpo piriforme e ampia spalla indistinta. Il collo si presenta alto, troncoconico e cilindrico, 
caratterizzato nella parte alta da una marcata strozzatura in corrispondenza dell'attacco dell'orlo. 
Quest'ultimo ben separato dal collo, si presenta a fascia verticale o con labbro appuntito. Le anse impostate sulla parte alta del 
collo e sulla spalla sono caratterizzate da un gomito rialzato e da una serie di solchi longitudinali nella parte esterna. Infine il 
fondo è ad anello e concavo. Sulla base delle dimensioni sono note due varianti di quest’anfora: una più grande e alta e una di 
dimensioni più ridotte. 

IMPASTO: impasto mediamente depurato di colore chiaro e nelle tonalità variabili dal beige al rosa al giallo chiaro; pochi sono 
gli inclusi visibili ad occhio nudo, generalmente bianchi e di media grandezza. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.113; MARUCCI 2001, p. 88, Tav.16,49-50 

 

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 



 

ANFORA CON COLLO A IM

CRONOLOGIA: fine del I- metà del III sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: alcuni centri sono noti
Pescara. È probabile che ci fossero altre officine
macroscopicamente differenti, probabilmente poste nell’area medio adriatica,

DISTRIBUZIONE: Italia, Noricum, Pannonia e penisola balcanica.

ATTESTAZIONI: Patti Marina-terme (PT80-

DESCRIZIONE: quest’anfora, individuata inizialmente da Mercando e classificata successivamente dalla Bruno nel 1991 sulla 
base degli scavi per la Metropolitana di Milano venne infine studiata da Mazzochin che ne definì le caratteristiche. Si tratt
un contenitore con corpo di forma ovoidale o ellittica espanso, con corta spalla discendente e ampio e alto collo troncoconico 
detto anche ad imbuto. L’orlo risulta indistinto, in linea continua con il collo, leggermente ingrossato nella parte finale, 
profilo poco arcuato. Molti esemplari sono caratterizzati dalla presenza
ondulata incisa a crudo. Le anse impostate sul collo e sulle spalle a sezione circolare possono essere con profilo a orecchio
più sviluppate. La base è a volte semicircolare, con fondo piccolo e a bottone.
questo contenitore, probabilmente derivato dalla Dressel 6B, 

 La variante 1, presenta un corpo ovoidale slanciato,
cilindrico. Le anse ad orecchia, impostate sotto l’orlo raggiungono la spalla formando un arco di cerchio, o “a 
manubrio” e si raccordano con un andam
parte terminale dell’orlo può essere ingrossata. In generale l’anfora ha una fattura irregolare, con ditate evidenti 
all’attaccatura delle anse, sbavature di argilla sul corpo

 La variante 2 presenta orlo a profilo arcuato con un leggero scalino che lo separa dal lungo collo, in corrispondenza 
dell’attacco superiore delle anse. Il corpo è ancora ovoidale con un puntale piccolo e a bottone. Una l
oppure a onda, incisa a crudo, in prossimità del bordo o a meta dell’orlo, caratterizza una buona percentuale di 
esemplari, pur restando una caratteristica comune ai due diversi tipi.

IMPASTO: molto depurato e di un colore che nella maggior parte dei casi varia dall'arancio nocciola all'arancio bruno. In 
numero minore sono attestati esemplari con impasti di colore nocciola chiaro e beige.

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: olio. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 115; M
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NFORA CON COLLO A IMBUTO (ANFORA DI PORTORECANATI 

 

  

metà del III sec. d.C. 

alcuni centri sono noti sul versante Adriatico, fra il territorio a S della foce del Po 
ci fossero altre officine in aree differenti, data la circolazione durata per quasi tre secoli e le argille 

, probabilmente poste nell’area medio adriatica, istriana e cisalpina.

, Pannonia e penisola balcanica. 

-D9-77). 

quest’anfora, individuata inizialmente da Mercando e classificata successivamente dalla Bruno nel 1991 sulla 
base degli scavi per la Metropolitana di Milano venne infine studiata da Mazzochin che ne definì le caratteristiche. Si tratt

on corpo di forma ovoidale o ellittica espanso, con corta spalla discendente e ampio e alto collo troncoconico 
detto anche ad imbuto. L’orlo risulta indistinto, in linea continua con il collo, leggermente ingrossato nella parte finale, 

arcuato. Molti esemplari sono caratterizzati dalla presenza, in prossimità dell'orlo, di una linea orizzontale o 
ondulata incisa a crudo. Le anse impostate sul collo e sulle spalle a sezione circolare possono essere con profilo a orecchio

La base è a volte semicircolare, con fondo piccolo e a bottone. In base alla differente conformazione generale di 
questo contenitore, probabilmente derivato dalla Dressel 6B, Mazzocchin ha distinto due varianti

1, presenta un corpo ovoidale slanciato, a volte più largo verso il fondo, con profilo piriforme o quasi 
impostate sotto l’orlo raggiungono la spalla formando un arco di cerchio, o “a 

manubrio” e si raccordano con un andamento rettilineo o leggermente arcuato alla spalla arrotondata. In alcuni casi la 
parte terminale dell’orlo può essere ingrossata. In generale l’anfora ha una fattura irregolare, con ditate evidenti 
all’attaccatura delle anse, sbavature di argilla sul corpo non rifinito e grumi di argilla.  

2 presenta orlo a profilo arcuato con un leggero scalino che lo separa dal lungo collo, in corrispondenza 
dell’attacco superiore delle anse. Il corpo è ancora ovoidale con un puntale piccolo e a bottone. Una l
oppure a onda, incisa a crudo, in prossimità del bordo o a meta dell’orlo, caratterizza una buona percentuale di 
esemplari, pur restando una caratteristica comune ai due diversi tipi. 

e di un colore che nella maggior parte dei casi varia dall'arancio nocciola all'arancio bruno. In 
numero minore sono attestati esemplari con impasti di colore nocciola chiaro e beige. 

2012, p. 115; MAZZOCCHIN 2009, pp. 191-213. 

Archives: Southampton University Amphora

ORTORECANATI AQUILEIA 2) 

della foce del Po e quello di 
in aree differenti, data la circolazione durata per quasi tre secoli e le argille 

cisalpina. 

quest’anfora, individuata inizialmente da Mercando e classificata successivamente dalla Bruno nel 1991 sulla 
base degli scavi per la Metropolitana di Milano venne infine studiata da Mazzochin che ne definì le caratteristiche. Si tratta di 

on corpo di forma ovoidale o ellittica espanso, con corta spalla discendente e ampio e alto collo troncoconico 
detto anche ad imbuto. L’orlo risulta indistinto, in linea continua con il collo, leggermente ingrossato nella parte finale, con un 

di una linea orizzontale o 
ondulata incisa a crudo. Le anse impostate sul collo e sulle spalle a sezione circolare possono essere con profilo a orecchio o 

In base alla differente conformazione generale di 
varianti: 

a volte più largo verso il fondo, con profilo piriforme o quasi 
impostate sotto l’orlo raggiungono la spalla formando un arco di cerchio, o “a 

ento rettilineo o leggermente arcuato alla spalla arrotondata. In alcuni casi la 
parte terminale dell’orlo può essere ingrossata. In generale l’anfora ha una fattura irregolare, con ditate evidenti 

2 presenta orlo a profilo arcuato con un leggero scalino che lo separa dal lungo collo, in corrispondenza 
dell’attacco superiore delle anse. Il corpo è ancora ovoidale con un puntale piccolo e a bottone. Una linea orizzontale 
oppure a onda, incisa a crudo, in prossimità del bordo o a meta dell’orlo, caratterizza una buona percentuale di 

e di un colore che nella maggior parte dei casi varia dall'arancio nocciola all'arancio bruno. In 

Archives: Southampton University Amphora 
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SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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DRESSEL 21-22 

 

CRONOLOGIA: ultimo quarto del I sec. a.C.- I/II sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: versante tirrenico: Campania, Bruttium, Sicilia occidentale (Alcamo Marina);esiste una produzione 
anche nella penisola iberica (sud della Spagna-Cadice). Una produzione locale può essere ipotizzata anche per i frammenti di 
Milazzo. 

DISTRIBUZIONE: Italia, Gallia, penisola iberica, Britannia, Mediterraneo Orientale, fino alla penisola balcanica.  

ATTESTAZIONI:  Milazzo- C.da Ciantro; Milazzo-‘gonia Bay Hotel; Milazzo-impianto del pesce; Lipari terreno vescovile; 

Milazzo-rinvenimenti sporadici; villa  di Patti; Terme Vigliatore; Caronia-C.da Pantano (area B) (10 esemplari); Messina-Via 
Catania;  

DRESSEL 21-22 1 A e B DRESSEL 21-22 2 INDEFINITE 
LIPTER03-II-DISC5-9-8 (AlcamoA) 

LIPTER04-VI-21-2 (AlcamoA) 
PT81-D11-102 PT81-D11-88 

PT81-D11-37 
 
 
 

PT16-A-3-1 (Milazzo) 
PT81-D11-11 (Milazzo) 

 DRESSEL 21-22 1B 
 PT80-D9-70 

 
 
DESCRIZIONE: inizialmente catalogati come 2 contenitori diversi (Dressel 21 il più grande e Dressel 22 il più piccolo, 
entrambi senza collo e con largo orlo) furono poi riunite dal Lamboglia in un’unica forma (Dressel 21-22) includendola, 
erroneamente, nella categoria delle anfore prodotte dopo il III sec. d.C. Le scoperte successive di Castro Pretorio e di Pompei, 
hanno accertato che la produzione fosse più antiche. L’anfora presenta un corpo rastremato verso il basso, privo di collo e 
spalla, quest’ultima poco accennata in alcuni esemplari. Le anse sono a sezione ellittica con costolature longitudinali e 
impostate subito sotto l'orlo e sulla parte bassa del collo. Il fondo è pieno e a sezione troncoconica con un puntale arrotondato e 
rigonfio. L’orlo in generale largo, arrotondato e ingrossato con doppio gradino presenta morfologie differenti, sulla base delle 
quali è stata di recente proposta da E. Botte, una suddivisione morfologica in quattro tipi (1 con varianti A e B, 2 e 3). Il tipo 
ricorda molto le anfore Ramon 8.2.1.1. e 9.1.1.1., prodotte in Spagna, a cui potrebbero essersi ispirate. 

TIPO 1, VARIANTI A E B 
Le due varianti, databili tra gli inizi del I sec. d.C. e la fine del I sec. d.C. presentano caratteristiche molto simili, soprattutto 
nella parte superiore. Il collo quasi del tutto non sviluppato risulta separato nettamente dal corpo dell’anfora attraverso un 
gradino, al di sopra del quale si innesta l’ orlo spesso. Le anse di piccole dimensioni,  presentano lievi scanalature. I puntali 
pieni, finiscono con un’estremità svasata con la faccia inferiore leggermente concava e sono più alti nel tipo A. Il tipo 1A si 
differenzia dal tipo 1B per le dimensioni ridotte. Ad oggi non sono noti bolli o ma solo iscrizioni. Si può circoscrivere la 
distribuzione delle anfore del tipo 1 all’occidente Mediterraneo, con maggiore diffusione nel settore NO dell’isola e nell’Italia 
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peninsulare (Pompei, Cuma, Ostia, Roma, Settefinestre e Luni). Nel resto del Mediterraneo si conosce un esemplare 
proveniente da Alessandria e un altro da Bodrum in Turchia. Le recenti analisi condotte dal Capelli sul corpo ceramico hanno 
indicato una probabile origine siciliana successivamente confermata dalla scoperta della fornace B di Alcamo Marina, con il 
ritrovamento di numerosi scarti di cottura. Molteplici sono le varianti all’interno degli esemplari alcamesi, che al momento 
sono stati suddivisi in due sottotipi,A e B, esclusivamente sulla base della larghezza dell’orlo e dell’altezza del contenitore: 
tipo Alcamo A più piccolo e tipo Alcamo B più grande. Molti di questi frammenti si caratterizzano, diversamente da quelli 
pubblicati da Botte, per un labbro leggermente inclinato verso l’interno. È possibile ritenere che vi fosse una produzione anche 
nell’area orientale della Sicilia, come proverebbero gli esemplari rinvenuti negli impianti di produzione del pesce di Milazzo, 
dalle caratteristiche morfologiche e di fabbrica proprie, non confrontabili con altri esemplari finora noti, sebbene la fornace di 
produzione non sia stata ancora identificata. Tali esemplari potrebbero rientrare in questo tipo, considerata la loro morfologia 
accostabile alle varianti elaborate da Botte e gli impasti, ricchi di inclusi metamorfici e privi di quarzo, areniti e calcari per i 
quali le analisi effettuate permettono di escludere come centro produttore la zona campana e la stessa fabbrica di Alcamo, 
nonché l’area calabra. A Caronia, presso C.da Pantano, è stata probabilmente individuata una ulteriore produzione di Dressel 
21-22, caratterizzata da esemplari, tutti frammentari, con orlo a fascia modanato in maniera più o meno profonda. Sulla base 
delle argille è stato attribuito allo stesso tipo un puntale lungo e assulato, caratterizzato da un rigonfiamento che lo separa dalla 
parete altrettanto affusolata. 

TIPO 2 
Nel tipo 2, databile al terzo quarto del I sec. a.C.- fine del I/II sec. d.C., rientrano le Dressel 21-22 che presentano una ben 
visibile separazione tra la pancia e la parte superiore dell’anfora, caratterizzata da un cambiamento di orientamento e talvolta 
da una rientranza che sottolinea l’andamento della spalla. I puntali sono pieni e corti. L’impasto beige è costituito da un’argilla 
calcarea alla quale è stata aggiunta sabbia grezza; sono visibili inoltre inclusi neri di quarzo. Per questo tipo sono noti un solo 
bollo e qualche iscrizione.  
Le anfore di tipo 2 sono state rinvenute soprattutto in contesti italiani, sia sulla costa adriatica (Padova, relitto di Grado), che 
tirrenica  (Locri, Vibo Valentia, Pompei, Ercolano, Napoli, Cuma, Luni). 
L’area di produzione non è ancora nota; tuttavia si conoscono Dressel 2-4 prodotte nella Calabria meridionale con lo stesso 
impasto di una Dressel 21-22 tipo 2, ipotesi confermata dalle analisi petrografiche eseguite da C. Capelli. 

TIPO 3  
Diversamente dalle altre, le anfore del tipo 3, datate tra la fine del I sec. a.C. e la fine del I sec. d.C. presentano un orlo con un 
leggero rigonfiamento seguito dalla sporgenza caratteristica della forma (che fa parte dell’orlo stesso). Sul corpo è leggermente 
accennato un arco di spalla, sul quale è attaccata la parte inferiore dell’ansa. Le anse, con sezione a mandorla, presentano sulla 
faccia esterna una nervatura centrale e sono attaccate direttamente sotto il labbro. I puntali sono pieni con profilo interno 
lievemente concavo e faccia esterna convessa. Sono noti per quest’anfora un solo bollo e qualche iscrizione.  
L’impasto delle anfore del tipo 3 presenta inclusioni di quarzo trasparente tipico della regione vulcanica tirrenica. Le analisi 
petrografiche hanno confermato una produzione nella zona compresa fra l’Etruria meridionale e la Campania. I principali 
ritrovamenti si hanno a Masada (Israele) e soprattutto in Occidente, a Mljet lungo la costa dalmata, in Sicilia (Catania e Monte 
Iato), in Italia peninsulare (Pompei, Cuma, Luni) ed in Spagna (Saragozza).  

IMPASTO: a seconda dell'area di produzione sono attestati vari tipi di impasto.  
L’impasto campano presenta numerosi inclusi vulcanici neri e brillanti, con quarzo trasparente, tipico della regione vulcanica 
tirrenica.  
Le produzioni siciliane sono caratterizzate generalmente da due tipi di impasto: pinkish grey e reddish grey (M 5 YR 7/2, 5/2), 
ricco di grani di quarzo con frattura irregolare e con alcuni microfossili di calcare; l'altro caratterizzato da varie tonalità del 
grigio nella parte esterna dark grey e reddish brown (M 5 YR 4/1 e 5/4) e l'interno di colore red (M 10 YR 5/8) con inclusi di 
quarzo eolico. La fabbrica di Alcamo, in particolare, presenta un impasto di colore rosso-grigiastro sulla superficie esterna, 
presentando all’interno una colorazione tendente al marrone rossiccio. Gli impasti di Caronia presentano una superficie 
schiarita variabile dal very pale brown (M 10 YR 8/4-8/3) al pink (M 5 YR 7/3-7/4), red (M 2.5YR 5/6), light reddish grey (M 
2.5 YR 7/1), light grey (M 10 YR 7/2) e un’argilla red (M 2.5 YR 5/8-5/6, 2.5 YR 4/8), reddish yellow (M 5 YR 6/6) o light 
reddish brown (M 5 YR 6/3). La produzione calabrese infine è caratterizzata da un impasto all'esterno pinkish white (M 7.5 
YR 8/2) e all’interno con gradazioni dal pink (M 7.5 YR 7/4) al very pale brown all'interno (M 10 YR 8/3 e 7/3). 
 
CAPACITÀ: sconosciuta. 
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CONTENUTO: l’associazione con i cadi usati per il trasporto della frutta e alcune iscrizioni dipinte rinvenute sugli esemplari 
romani, recanti le abbreviazioni CE(rasa?), MAL(a), CVM(ana?),  ha fatto ipotizzare che questi contenitori fossero usati per il 
trasporto di ciliegie, mele, o prugne secche. Lo studio di altri tituli picti rinvenuti a Pompei che testimonierebbero piuttosto il 
trasporto di liquamen, oltre che di G (arum) F(los) SCOMB(ri) e la conseguente rilettura dei tituli picti precedenti ed in 
particolare CE(tus) con riferimento probabilmente al tonno, porterebbe a ipotizzare che i contenitori fossero usati per il 
trasporto di salsa di pesce. Gli stessi esemplari rinvenuti nei contesti di Milazzo, in particolare presso ‘Ngoia Bay Hotel, 
conservavano ancora al loro interno tracce di lische di piccoli pesci. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 104; BOTTE 2009.  Da cercare per la campania BRUNO 2005 p. 375. E per il Bruttium 

SANGINETO 1989, pp. 841-843.Lamboglia, Capelli, Gonzalez Muro; BONANNO1997-1998A, pag. 414-415; TIGANO 1997-
1998, pp. 544. TIGANO 2003, pp. 283; MYLAI II, p. 258-261, Tavv. I-IV; TIGANO 2011; OLLÀ 2018, p.424-427; TIGANO, 

OLLÀ 2011,pp.32; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat. 25, app. fig.1c; BORRELLO LIONETTI 2008b,n.311; 
LINDHAGEN 2006, p. 195, n. 56,57,58,59,60,61 e Tav. 9, n.62,63,64,65 e Tav.10. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Botte 2009 
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RICHBOROUGH 527 (AUGST 42; LIPARI AMPHORA; PEACOCK & WILLIAMS 13) 

 

CRONOLOGIA: secondo terzo del I sec. a.C. - metà del III sec. d.C.  
Nello specifico: variante 1A  databile tra il secondo quarto del I sec. a.C. fino all’ultimo terzo del secolo; variante 1B databile 
alla metà del I sec. d.C.- seconda metà del II sec. d.C.; variante 2A durante la metà del I sec. d.C.; variante 2B databile alla fine 
del II-prima metà del III sec. d.C. Furono prodotte anche anfore della stessa famiglia, ma molto più corte e più larghe, 
scomparse nel corso del II sec. 

CENTRO DI PRODUZIONE: isola di Lipari: trovata fornace in località Portinenti. 

DISTRIBUZIONE: Italia, penisola iberica, Gallia, Britannia (dove furono identificate per la prima volta) e in misura minore 
Mediterraneo orientale e nella penisola balcanica. 

ATTESTAZIONI: Milazzo-stabilimento del pesce (variante 1B e 2A); Lipari-Cisterna romana; Lipari-Punta San Francesco; 
Lipari-terreno vescovile (4 individui); Lipari-terme di Diana; terme di Via Franza; Lipari- ipogeo Zagami (5 individui); 
Caronia-C.da Pantano (area B); Milazzo –discarica Cala dei Liparoti (2 individui). 

VARIANTE 1B    VARIANTE 2A VARIANTE 2B 
LIPTER03-G3-1 
LIPTER04-FR1-6-4 
LIPTER03-6ANT7-8-2 
LIPCAL92-2 
LIPTER04-VI-10-2 

LIPTER03-IV-III-1-3-8 
LIPTER04-VI-T11-1 
LIPTER03-3ANAD7-4 
LIPTER04-VI-10-1 
LIPTER04-VI-8-2 
LIPTER96-XLVII-AT3-1 
LIPTER96-XLVII-ET5-6-5 
LIPTER03-EFO5-1 

LIPTER04-IVTR-2 
LIPTER04-VI-9-6 
LIPTER04-VI-13-8 
LIPTER04-IVTRD-3 
LIPTER96-XLVII-IT1-2-4 
LIPTER96-XLVII-BT3-2 
LIPTER96-XLVII-CT9-10-1 
LIPTER03-II-5-6-7-1 

LIPTER93-XLVII-D-1 
LIP95-XLVIII-F1-4-11 

   
Sono presenti inoltre una serie di frammenti, di dimensioni troppo piccole, per i quali non è stato possibile indicare la variante: 
 

INDEFINITE 
LIPTER96-XLVII-E-9 
LIPTER96-XLVII-E-7 
LIPTER96-XLVII-E-8 
LIPTER96-XLVII-STRST3-4-3 
LIPCAL85-12 
LIPTER03-FT4-1 

LIPTER03-II-DISC5-9-3 
LIPTER04-IVD-1 
LIPTER03-BT3-1 
LIPTER03-5ANAD8-9 
LIPTER04-VI-19-2 
LIPTER03-RMN-5-7-7 
LIPTER96-XLVII-AT1-2-3 

LIPTER04-VI-23-1 
LIP95-XLVIII-DT1-4-5 
LIPTER03-6ANT7-8-1 
LIPTER03-SUP1-2-1 
LIPTER03-5ANAD8-10 
LIPTER04-VI-13-4 
LIP95-XLVIII-F1-4-13 
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DESCRIZIONE: corpo cilindrico con costolature poco marcate e un semplice puntale appuntito, privo di collo e con orlo a 
mandorla. Anse ad orecchio . Secondo Arthur1 questo’anfora potrebbe derivare da un prototipo punico. Sono state individuate 
4 varianti (1A, 1B, 2A e 2B), in alcuni casi sovrapposte cronologicamente: 

 Alla variante 1A appartengono esemplari lunghi e stretti, con un collo relativamente lungo e uno spesso orlo.  

 Alla variante 1B appartengono esemplari con il collo nettamente più corto e un orlo realizzato piegando la parte 
superiore del collo.  

 Alla variante 2A appartengono esemplari più larghi e corti, con anse ad anello fissate nella parte alta del corpo; nella 
maggior parte dei casi il loro attacco superiore si sovrappone all’orlo che è realizzato piegando verso il basso la parte 
superiore.  

 Alla variante 2B appartengono esemplari con profili simili alla variante precedente ma con corpi più corti e larghi. 
 
IMPASTO: caratteristico impasto light grey (M 5 Y 7/2) pale yellow (M 5 Y 7/3, 8/3), assai poco depurato e ricco di inclusi di 
natura vulcanica di grandi e medie dimensioni di colore nerastro, rossastro e grigio. 
 

 

 

CAPACITÀ: la variante 1 contiene fino a circa 20 l mentre la variante 2 il doppio, circa 30 l. 

CONTENUTO: sulla base di diverse osservazioni, che tengono conto delle risorse proprie dell’arcipelago, riportate anche nei 
testi latini e greci, del numero notevole di esportazioni e dei contesti di rinvenimento, essenzialmente artigianali è stato 
supposto l’allume, sebbene non siano mai state rinvenute anfore con questo contenuto. Ciò potrebbe tuttavia spiegarsi 
considerando che l’allume è un materiale che non lasce tracce neanche per le analisi chimiche. Del resto l’impasto poroso e 
grossolano di queste anfore si presta più a contenere materiali solidi che liquidi, quali appunto allume e forse anche lo zolfo, 
che si ricavavano dalla vicina isola di Vulcano 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p.110; BORGARD 1994a, pp. 197-203; BORGARD, CAVALIER 2003, pp. 96-106; BORGARD 

1994B, pp.245-248; BORGARD 2005, pp.157-169; BORGARD, CAPELLI 2005, pp.211-213; BORGARD, CAPELLI 2005 pp.211-213; 
BOTTE 2005, pp.197-200; MYLAI II, p. 262. TIGANO 2011; BARONE ET ALII 2011 pp. 288-292 e 297; TIGANO, OLLÀ 2011,pp.35. 
TIGANO 1997B, p. 14 fig.8-9; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 43 Pag. 53- fig. 31; MELIGUNIS LIPARA IX. App. II, Cat. 19, 
fig. 53f,I, j; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat. 26; BORGARD 1994, fig. 1, b,c, d,e; LINDHAGEN 2006, p. 198, n.93 e 
Tav.13. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

                                                           
1 ARTHUR 1989,pp. 249-256 

Borgard 
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CONTENITORI LIPAROTI A FONDO PIANO 

    

CRONOLOGIA: secondo terzo del I sec. a.C. - metà del III sec. d.C.  
 
CENTRO DI PRODUZIONE: isola di Lipari: fornace in località Portinenti. 

DISTRIBUZIONE: probabilmente distinati ad una circolazione interna all’isola di Lipari. 

ATTESTAZIONI: Lipari-fornace Portinenti; Lipari-C.da Biviano-lembo di insula romana  

VARIANTE B VARIANTE C VARIANTE D 
LIP95-XLVIII-D1-4-2 
LIP95-XLVIII-G1-4-13 

LIP95-XLVIII-G1-4-14 
LIP95-XLVIII-G1-4-11 
LIPTER03-IV-III-1-3-16 

LIPTER96-XLVII-IT1-2-3 
LIPTER03-IV-III-1-3-9 
LIP95-XLVIII-G1-4-12 
LIPCAL84-5 

 

DESCRIZIONE: si tratta di grossi vasi da dispensa dotati di anse ad orecchie, profilo globulare e talvolta di un versatoio 
sull’orlo, ribattuto, largo e privo di collo e vasca estroflessa. Morfologicamente affini alle anfore prodotte nella stessa fornace 
realizzati con lo stesso impasto sembrano richiamarne talvolta l’orlo, sono molto simili anche ad alcuni esemplari più completi 
di produzione calabrese. Si tratta sicuramente di contenitori destinati alla conservazione di aliment, forse anche liquidi, 
considerato un frammeto di beccuccio versatoio.Esemplari simili sono stati rinvenuti anche a Sellia Marina (CZ), località 
Chiaro. 

IMPASTO: caratteristico impasto light grey (M 5 Y 7/2), pale yellow (M 5 Y 7/3, 8/3), assai poco depurato e ricco di inclusi di 
natura vulcanica di grandi e medie dimensioni di colore nerastro, rossastro e grigio. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: allume? 

BIBLIOGRAFIA: ARTHUR 1984; DE FILIPPIS A, RENDINA L.M. 2000, MELIGUNIS LIPARA X. PP.347-351; CORRADO 2009. 
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TIPO SPINELLA (PALATINE EAST I) 

      

CRONOLOGIA: I sec. a.C .- IV sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Naxos di Sicilia. 

DISTRIBUZIONE: Roma e Mediterraneo centrale. 

ATTESTAZIONI: Naxos-Prop. Conti-Spinella; Itala; Naxos. Prop. Rizzo; Taormina-domus San Pancrazio. 

DESCRIZIONE: Il contenitore si caratterizza per un orlo a fascia estroflesso con estremità superiore piatta; collo cilindrico, con 
lieve ingrossatura centrale, percorso da una doppia scanalatura ondulata all’altezza dell’attacco delle anse; spalla scivolata; 
anse arcuate a sezione circolare costolata, cd. a fiorellino. La tipologia delle anse richiama le Mid Roman prodotte ad Acium 
nello stesso arco cronologico. Il tipo è stato identificato in proprietà Conti-Spinella di Naxos, in una zona limitrofa al Porto, tra 
il castello e la baia, attraverso diversi scarti di fornace. Numerosi scarti vengono poi dalla proprietà Spinella in corrispondenza 
dell'isolato C5 della città classica. Il tipo Spinella risulta molto simile ai tipi Larunchi e Sant’Alessio, prodotti nelle aree 
limitrofe. Differisce da questi per le anse più basse, panciute e curve, meno sviluppate in altezza, per il corpo meno affusolato e 
per il piede meno alto. È possibile ipotizzare, sulla base delle affinità morfologiche e della notevole vicinanza tra le rispettive 
discariche che le anfore del tipo Sant’Alessio siano una varietà parellela al tipo Spinella oppure la fase iniziale i una 
produzione anforica di cui il tipo Spinella, ne costituirebbe lo sviluppo.Solo uno studio sistematico dei contesti di rinvenimento 
a Naxos potrà precisare i corretti rapporti cronologici tra il tipo Sant'Alessio, il tipo Larunchi e il tipo Spinella nonché 
l'effettiva durata della loro produzione. 

IMPASTO: impasto light reddish brown (M 5YR 6/4), pink (M. 5YR 7/4), light grey (M 5YR 7/1) dura e con frattura netta con 
inclusi sabbiosi bianchi e grigi, inclusi micacei beige e dorati. Ingobbiatura beige. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: OLLÀ 2001, p. 54 cat. 10 e p. 110 cat. 111. OLCESE ATLANTE 2011-2012; OLLÀ 2001B, p. 111,5; OLCESE 2011-
2012, pp.465-466; OLLÀ 2001. p.55 n.10; CAMPAGNA ET ALII 2016, P. 125 

 

 

 

 

 Ollà 2001 
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TIPO LARUNCHI (OSTIA II-521; OSTIA III 369- 370) 

                                                           

CRONOLOGIA: II sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Naxos di Sicilia- collina di Larunchi. 

DISTRIBUZIONE: Roma e Mediterraneo. 

ATTESTAZIONI: Naxos-Scavo case 1-2. 

DESCRIZIONE: l’area produttiva è stata individuata dagli scarichi di scarti di fornace alle propaggini orientali della collina di 
Larunchi. Il tipo presenta un orlo a fascia estroflesso con estremità superiore piatta; collo cilindrico, con lieve ingrossatura 
centrale e spalla scivolata; anse arcuate a sezione  circolare costolate, cd. a fiorellino. Il contenitore risulta molto simile al tipo 
Spinella, da cui si distingue per le anse più sviluppate in altezza, il corpo più affusolato e il piede più alto, caratteristiche che 
richiamano anche il tipo Sant’Alessio. Potrebbe quindi trattarsi di una leggera diversità all’interno di una stessa produzione o 
di un esemplare di passaggio tra i tipi Sant’Alessio e Spinella. 

IMPASTO: non sono note dalle pubblicazioni le caratteristiche degli impasti che tuttavia dovrebbero essere simili al tipo 
precedente.  

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: OLLÀ 2001, p. 54 cat. 10 e p. 110 cat. 111; OLCESE ATLANTE 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

Lentini tesoretto 
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TIPO SANT’ALESSIO SIMILIS 

            

CRONOLOGIA: I sec. d.C.  

CENTRO DI PRODUZIONE: Naxos di Sicilia 

DISTRIBUZIONE: Roma e Mediterraneo. 

ATTESTAZIONI: Naxos-penisola Schisò. 

DESCRIZIONE: Si tratta di un frammento di collo di anfora ritrovato presso la penisola di Schisò, simile al tipo Sant’Alessio. 
Presenta con orlo a fascia verticale deformato, a sezione ovale; collo cilindrico allungato, rigonfio, che tende a restringersi 
leggermente verso l’alto con lieve solcatura all’attacco superiore delle anse che si presentano verticali e costolate. Non 
conservandosi un esemplare integro, per maggiore chiarezza, si è preferito mantenere la denominazione originaria senza 
associarla ad altri tipi (Sant’Alessio). Sebbene sia stato interpretato come il riflesso della fase produttiva intermedia tra il tipo 
Spinella e l’anfora MR1 A, con la quale tuttavia non sembra avere punti di contatto, potrebbe piuttosto rappresentare un 
ulteriore anello di raccordo tra i tipi Spinella e Sant’Alessio. Alcuni frammenti analoghi sono stati rinvenuti nell’area NE delle 
Terme del Nuotatore di Ostia. 

IMPASTO: argilla reddish yellow (M 5YR 6/6, 6/8), dura frattura netta, molti inclusi sabbiosi e micacei. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: OLLÀ 2001, p. 49, p. 56 fig. 12. 

 

 

 

 

 

 

 Ollà 2001 
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TIPO SANT’ALESSIO (OSTIA II 523) 

     

CRONOLOGIA: tarda età augustea- metà II sec. d.C.  

CENTRO DI PRODUZIONE: Naxos di Sicilia. 

DISTRIBUZIONE: Roma e Mediterraneo (Leptis), canale di Sicilia. Italia e nord Africa. 

ATTESTAZIONI: Taormina-domus San Pancrazio;Capo Sant’Alessio; Naxos -Via Larunchi, Lipari-terme di Diana (LIPTER03-

4ANA5-6-5); Tindari- insula IV; Messina-Via Catania; Messina-Capo Peloro (3 individui); relitto Capo Sant’Alessio. 

DESCRIZIONE: tipo di anfora identificato nei rinvenimenti subacquei presso Capo Sant’Alessio (8 esemplari) e in numerosi 
altri esemplari provenienti dall’area dell’arsenale greco, sopra lo scivolo 3.Tutte le anfore si caratterizzano per un piccolo orlo 
a fascia, leggermente sporgente con profilo curvo, più raramente dritto; collo cilindrico, stretto e allungato con due o tre 
scanalature orizzontali tra le anse. Il corpo è ovoidale, con spalla indistinta e discendente; le anse, scanalate con caratteristiche 
costolature (c.d. a fiorellino) sono impostate subito sotto l‘orlo e sulla spalla, . La parte finale è caratterizzata da un piede ad 
anello con profilo obliquo semplice o arrotondato, o dritto o con un piccolo ingrossamento della sommità. Le diversità 
riscontrate nel numero delle costolature del collo e nel profilo del piede sono dovute ad una produzione non industriale del 
tipo. Sono attestate su alcune anse i bolli VAL o CAPITO. L’anfora si differenzia dal tipo Spinella per le anse più alte e 
slanciate, con costolature più marcate, per il corpo più alto e affusolato e per l’alto piede. Differisce inoltre dal tipo Ostia 522 
per il corpo maggiormente allungato e non a trottola e soprattutto per l’orlo, completamente distinto. Un rinvenimento 
sporadico in proprietà Frudà, dall’impasto verde grigiastro (M 5Y 6/2-6/1), ad un esame macroscopico con gli stessi inclusi 
sabbiosi bianchi e grigi delle anfore di Sant’Alessio, potrebbe rappresentare un scarto di cottura e attestare dunque una 
produzione locale. 

IMPASTO: l’impasto varia in superficie dal very pale brown (M 2.5.YR 7/4; M 10YR 8/4-7/4) al reddish brown (M. 5YR 5/3) 
al pink (M 5YR 7/3,M 7.5YR 7/4) al reddish yellow (M 5YR 7/6) al pale red (M 2.5 YR 6/4) mentre in frattura si presenta 
light reddish brown (M 5YR 6/4), reddish yellow (M 5YR 6/6, M 5YR 7/6), pink (M 5YR 7/4). Appare abbastanza depurato 
con diversi piccoli inclusi sabbiosi, bianchi e grigi e piccolissimi inclusi micacei, argentei e dorati.  

CONFRONTI:  è possibile istituire un confronto con i frammenti di due anfore provenienti da uno scavo a Napoli, in via Santa 
Sofia, pertinenti ad un contesto databile all’ età claudia. 

CAPACITÀ:15 l ca. 

CONTENUTO: la resina interna fa supporre che fossero usate per il trasporto vinario 

BIBLIOGRAFIA: CASALINI 2014; OLLÀ 1997; LENTINI-BLACKMAN 2009; OLCESE ATLANTE 2011-2012; OLLÀ 2001. BERTOLDI 
2012 p. 108; BONANNO1997-1998A, pag. 416, Tav. CI, fig. 2.BONANNO 2001 pag. 212, VCT/33 e VCT/34; MARUCCI 2001, p. 
87, Tav.13,42-44; CAVALIER ET ALII 2016, pp. 67. n.29; p. 69, fig. 20, n. 29; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 281e 284, Tav. II, AR 6. 

 Ollà 2001 
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OLLÀ 2001, p. 56; OLLÀ 1997a, pp. 228, Fig. 5; OLLÀ 2001, p.117-118; MUSCOLINO 2009, pp. 111–133; MUSCOLINO 2009 
p.115. CAMPAGNA ET ALII 2016, P. 125 
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ANFORE D’IMITAZIONE GALLICA PRODOTTE A NAXOS 

               

CRONOLOGIA: I sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Naxos (proprietà GDM). 

DISTRIBUZIONE: Naxos. 

ATTESTAZIONI: Naxos-vasca di decantazione GDM; Taormina- Domus San Pancrazio. 

DESCRIZIONE: si tratta di anfore che per caratteristiche morfologiche richiamano le produzioni galliche e quelle betiche pur 
non riprendendone nessuna in modo specifico. La produzione è nota solo da esemplari frammentari pertanto non si hanno 
informazioni, perlomeno su base bibliografica, sulla parte inferiore del corpo e sul fondo, presumibilmente, a base piana. 
Sebbene siano stati ricondotti ad un’unica tipologia i frammenti rinvenuti a Naxos presentano un’estrema varietà morfologica 
dell’orlo e delle anse. Si distinguono infatti esemplari con: 

- orlo arrotondato ed ingrossato, con incavo interno, modanato attraverso scanalature; collo cilindrico estroflesso a pareti 
concave e anse a sezione ovale con costolature sulla parete superiore; 
-orlo estroflesso, con labbro pendulo e modanato, ben distinto dal collo cilindrico, con spalla arrotondata. Anse ad angolo retto 
e sezione ovale inferiormente piatta; 
- orlo a sezione triangolare leggermente estroflesso, con leggero incavo interno; 
- orlo ingrossato e arrotondato, con labbro rientrante, ben distinto dal collo e con un leggero incavo interno. Quest’ultima 
variante appare ben rappresentata nel contesto tauromenitano delle domus di S.Pancrazio, dove sono presenti esemplari 
analoghi. Lo studio dello stesso potrebbe fornire maggiori informazioni in merito a questa produzione. 
 
Data la mancanza di ulteriori informazioni non è stato possibile indicare il rapporto cronologico tra queste produzioni locali 
siciliane e quelle betiche o galliche.  

IMPASTO: l’mpasto varia dal reddish yellow (M 5 YR 7/6-6/6; M 5 YR 7/8) al o light red (M 2.5 YR 7/8) al reddish brown (M 
5 YR 4/4), duro e compatto con piccoli inclusi sabbiosi o calcarei biancastri e di mica dorata. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: vino? 

BIBLIOGRAFIA: OLLÀ 2001, p. 48, e 55 n.5,6,7,8,9; CAMPAGNA ET ALII 2016, P. 125 

 

 

 

 

Ollà 2001 
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ANFORE CON ORLO A FASCIA E FONDO PIATTO 

                       

CRONOLOGIA: I sec. d.C.; gli esemplari di Caronia sono stati datati al I sec. a.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: area di Termini Imerese? 

DISTRIBUZIONE: Sicilia (si conoscono solo 2 esemplari a Termini Imerese e 1 a Patti Marina) e forse Roma (2 esemplari 
incerti) 

ATTESTAZIONI: Termini Imerese (nn. 699, 1175, 712, 634, 1176, 2 e 33),; Patti Marina-terme (PT80-D9-71); Caronia- C.da 
Pantano (area B). Caronia-C.da Pantano (area B) (2 esemplari); 

DESCRIZIONE: si tratta di anfora con orlo leggermente estroflesso, arrotondato a fascia e concavità centrale realizzata 
attraverso un listello posizionato nella parte finale  dell’orlo. Non sono stati rinvenuti esemplari integri pertanto non si 
possiedono informazioni sul collo, corpo e anse. Tuttavia sulla base della somiglianza delle argille è stato messo in relazione 
con quest’anfora un basso piede ad anello che ha consentito di mettere in relazione tutto il gruppo di anfore con i c.d. 
contenitori a fondo piatto prodotti probabilmente in varie officine sparse ne Mediterraneo occidentale. Per la morfologia 
dell’orlo gli esemplari provenienti da Termini Imerese sembrano avvicinarsi alle anfore del tipo Gauloise 3, tuttavia le 
caratteristiche dell’argilla le distinguono nettamente. Data la diffusione locale e i modelli da cui sembra ispirarsi, si potrebbe 
pensare a dei fenomeni di imitazione di anfore galliche, con diffusione ristretta alla costa tirrenica; un fenomeno analogo è 
stato indivudato sulla cosa ionica (anfore di imitazione gallica di Naxos). In assenza di altri frammenti di questo genere la 
tipologia rimane incerta. 

È stato ipotizzato un fenomeno imitativo simile anche per l’area di Caronia, dove sono stati riconosciuti due frammenti imitanti 
le Gauloise 2-3, attribuiti ad una produzione locale, sebbene uno dei due  presenti un diametro molto ampio.  

IMPASTO: impasto pink sulla superficie esterna tendente verso l’interno al pink (M 5 YR 7/4) e al light reddish brown (M 5 
YR 6/4) o al red (M 2.5 YR 5/6). Si presenta duro e liscio con diverse inclusioni di quarzo.Gli impasti di Caronia presentano 
una superficie light red M 2.5 YR 6/6 o pink M 5 YR 7/4 e un impasto red M 2.5 YR 5/6.  

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: TERMINI IMERESE 1993, pag. 219 e pag. 160, fig. 2 e 33, p. 183, 699, p. 200, 1175-1176; OSTIA III, Tav. 
XVII,61 e Tav. LXVIII, 609; BONANNO SUDANO 2009, pp.48,n. 32, Tav. III, 32;. BELVEDERE AT ALII 1993, p. 67 n.2 e p.159, 
2., p. 68 n.33 e p.160, 33; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 108 n.699 e p. 183, n. 712; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 108 n.699 e p. 
183, n. 699; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 107 n.634; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 143 n.1175 e p. 200, n.1175-1176. 

 

 

 
 Termini Imerese 1993 
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OSTIA II 522/ OSTIA III 464 (BENGHAZI MID ROMAN 1B) 

          

CRONOLOGIA: età flavia- III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Sicilia nord orientale; è probabile anche una produzione nordafricana. 

DISTRIBUZIONE: Italia e nord Africa; in misura minore penisola iberica e Gallia. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03-5ANAD6-7-2); Tindari-ricognizioni  UT 78, Messina-Via Catania; 
Messina-Capo Peloro (2 individui); Milazzo-discarica Cala dei Liparoti. 

DESCRIZIONE: contenitore dal corpo a trottola con ampia spalla discendente sulla quale è impostato uno stretto e alto collo 
cilindrico, con pareti leggermente concave. L’orlo è ben separato dal collo bi-troncoconico e le anse, dal profilo ampio e 
arcuato, impostate sul collo e sulla spalla, presentano una sezione circolare; talvolta sono caratterizzate da costolature, 
realizzate con due o più leggeri solchi longitudinali che le conferiscono una forma così detta a fiorellino. Il fondo è ad anello e 
ombelicato internamente. Rispetto agli esemplari del tipo Ostia I 453-454, probabili successori, qui la spalla ha una carenatura 
maggiore e l’orlo presenta uno spigolo smussato. 

IMPASTO: generalmente depurato e compatto, di colore light red (M 10 R 6/6, 6/8, e M 2.5 YR 6/6, 6/8) con rari e piccolissimi 
inclusi bianchi e brillanti. Talvolta la superficie esterna è ricoperta da una leggera ingobbiatura di colore bianco o crema 
chiaro. 
 
CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 10; BONANNO1997-1998A, pag. 415, Fig. 8c; BONANNO 2001 pag. 211, VCT/32; MARUCCI 
2001, p. 82 Tav. 4,13-14; TIGANO, OLLÀ 2011,pp.36; FASOLO 2014, pp. 175, n 14 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

Bertoldi 2012 
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OSTIA I 453-454 (MID ROMAN 1A) 

          

CRONOLOGIA:  III sec. d.C. -primi decenni del V sec. d.C. Si diffondono nei contesti romani già all’inizio del IV sec. d.C., 
seppur con basse percentuali. Alcune forme più tarde perdurano nei contesti romani anche fino all’inizio del V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Sicilia nord orientale (Acium/Acireale); probabile anche una produzione nordafricana. 

DISTRIBUZIONE: Italia e nord Africa; in misura minore penisola iberica e Gallia. 
 
ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03-2AN5-6-6); Lipari-C.da Biviano, insula romana (LIP95-XLVIII-AT1-4-7); 

Messina-Via Catania. 

 DESCRIZIONE: contenitore dal corpo a trottola con ampia spalla discendente sulla quale è impostato uno stretto e alto collo 
cilindrico o con pareti leggermente concave. L’orlo, a ecco più o meno pronunciato, è ben separato dal collo bi-troncoconico e 
le anse, dal profilo ampio e arcuato, impostate sotto l'orlo e sulla spalla carenata, presentano una sezione circolare; in pochi 
casi sono caratterizzate costolature, realizzate con due o più leggeri solchi longitudinali che le conferiscono una forma così 
detta a fiorellino. Spesso sono visibili le impronte digitali sull’attacco dell’ansa. Il fondo è largo con piede ad anello 
ombelicato internamente. Si tratta di un’anfora molto simile al tipo Ostia II 522 /Ostia III 464, dalla quale differisce 
unicamente per il corpo maggiormente arrotondato e soprattutto per l’orlo più assottigliato e a becco, con spigolo vivo e non 
smussato. Potrebbe configurarsi come la naturale evoluzione del tipo Ostia II 522/ Ostia III 464. Alcuni esemplari provenienti 
da Roma, e ritenuti originari di Acium per analogie con il trattamento delle superfici e la lavorazione, oltre che per le argille, 
presentano una decorazione ad onde continue, mentre altri presentano delle colature sull’orlo e sul collo, forse pece, ma non 
necessariamente sono rivestite internamente. 

IMPASTO: impasto uguale a quello delle anfore Ostia II 522 /Ostia III 464, generalmente depurato e compatto, di colore light 
red (M 10 R 6/6, 6/8, e M 2.5 YR 6/6, 6/8) con rari e piccolissimi inclusi bianchi e brillanti. Talvolta la superficie esterna è 
ricoperta da una leggera ingobbiatura di colore bianco o crema chiaro. Molti campioni presentano una superficie esterna beige 
o pallido marrone. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 109; CASALINI 2014; BONANNO1997-1998A, pag. 414-415 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)  

 

 

Bertoldi 2012 
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ANFORE DI PICCOLE DIMENSIONI A FONDO PIANO (ANFORE DI TIPO SICILIANO) 

CRONOLOGIA: dal IV fino al VII sec. circa d.C. i contesti di Termini Imerese da cui provengono le anfore di tipo151/354 
Si datano al V sec. d.C. così come anche i contesti agrigentini; tra la metà del V e la metà del VI si data invece la seconda fase 
di utilizzo dell’edificio termale di Capo d’Orlando-Bagnoli, a cui si riferisce il riempimento dell’ambiente 4 che ha restituito 
una grande quantità di questi contenitori. 
 
CENTRO DI PRODUZIONE: vari centri della costa tirrenica (si veda schede seguenti). Sono inoltre attestate in alcuni centri 
dell’agrigentino tra cui Campanaio 

ATTESTAZIONI: Sicilia, Italia; sono stati individuate in grande quatità nei contesti romani. 

DESCRIZIONE: si tratta di anfore di piccole dimensioni con fondo/piede piano ad anello, con ombelicatura interna, piccole anse 
a sezione circolare o ovale impostata sulla spalla e sotto l’orlo, spesso con evidenti segni di ditate in corrispondenza 
dell’attaccatura. Il collo è più o meno allungato e il corpo ovoidale più o meno affusolato, segnato da cordonature. L’orlo si 
caratterizza per una grande varietà morfologica. Il tipo è stato spesso indicato anche con la definizione di Termini Imerese 
151/354, dopo il rinvenimento di frammenti di probabile produzione locale tra i materiali provenienti dagli scavi urbani. 
Ricerche successive hanno dimostrato la diffusione di anfore simili anche a Caronia Marina, a Terme Vigliatore-S. Biagio, 
presso Capo d’Orlando, a Caronia- contrada Chiappe e presso Furnari, in località Tonnarella. 
Recentemente è stata proposta da M.S.Rizzo l’appropriata definizione di anfore di tipo siciliano per questo gruppo assai 
variegato dai caratteri comunque omogenei, funzionale a sottintendere al tempo stesso la molteplicità dei centri produttori 
diffusi sul territorio insulare e utile a raggruppare nell’ambito di un tipo ben definito che, pur con varianti, mantiene comunque 
una propria identità dal punto di vista morfologico. Tale definizione potrebbe ovviare al problema delle molteplici 
classificazioni come già detto date alle produzioni.Questi contenitori potrebbero rappresentare con ogni probabilità i successori 
tardo antichi delle anfore note come Mid- Roman 1/M254 anch’essi prodotti in diversi atelier dell’isola. 
Le piccole differenze nella resa soprattutto dell’orlo consentono di individuare numerose varianti a seconda dei centri di 
produzione e anche all’interno degli stessi, come nel caso di Patti, sebbene al momento non sembra si possa attribuire una 
valenza cronologica alle stesse. 
 
IMPASTO: abbastanza omogeneo macroscopicamente distinguibile solo attraverso le analisi minero petrografiche. 

CAPACITÀ: sconosiuta 

CONTENUTO: probabilmente vino 

BIBLIOGRAFIA:  
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ANFORE DI TIPO SICILIANO-TERMINI IMERESE 151- 354  

 

CRONOLOGIA: databili tra la fine del IV sec. d.C.- prima metà del V sec. d.C. In particolare la variante 151 è attestata a Roma 
in stratigrafie di fine IV- primo quarto del V sec. d.C., mentre la variante 354 è attestata solo dopo la metà del V d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: costa settentrionale della Sicilia (tra Termini Imerese e Capo d’Orlando). 

DISTRIBUZIONE: costa della Sicilia e in vari siti dell’ Italia. Mediterraneo occidentale (Marsiglia) e Cartagine. 

ATTESTAZIONI: Milazzo- sepolture (3 individui); Lipari-terreno vescovile; Lipari- ipogeo Zagami (variante 151- 2 individui); 
Milazzo-Cala dei Liparoti; Lipari. C.da Diana sporadico (1 individuo 151; 4 individui 354); Terme Vigliatore (4 individui 
variante 151); Caronia-C.da Sugherita; Termini Imerese (variante 354: 18 individui; variante 151 (6 individui). 

DESCRIZIONE: queste anfore rientrano genericamente nel gruppo di contenitori di piccole dimensioni, di forma sferica o 
ovoidale, diffusi in tutto il Mediterraneo nella tarda antichità, cui appartiene anche i tipi Ostia I 455-456 e Ostia IV, 166.  Si 
tratta di un’anfora di piccole dimensioni con breve e stretto collo, spalle piuttosto espanse e brevi anse a cordone, talvolta 
striate, che uniscono il collo, subito sotto l’orlo, alla spalla.  Caratteristico appare il modo alquanto rozzo, con cui le anse sono 
attaccate al collo, lasciando evidenti segni delle dita che comprimevano l’argilla per farla aderire alla parete. Questo tipo di 
anfora presenta inoltre alcune somiglianze morfologiche con il tipo LRA 1, in particolare il corto e stretto collo, le anse 
plasmate e rozzamente separate applicate al collo e le spalle piuttosto espanse. Tuttavia le LRA1 presentano nelle anse un 
profilo quasi ad angolo retto e il corpo con scanalature. 
È probabile qundi che le LRA 1 che circolavano ampiamente nel Mediterraneo e che raggiunsero anche la Sicilia, abbiano in 
qualche modo fornito il modello da imitare a queste produzioni di ambito locale o regionale. La presenza in età tardo antica e 
proto bizantina di produzioni diffuse entro un raggio limitato ma imitanti tipi di più ampia circolazione è un fenomeno ben 
documentato. 
Sono state riconosciute due varianti dell’orlo probabilmente da attribuire a due periodi differenti: 

- Variante 151, si caratterizza per un orlo indistinto, con collo corto, largo e troncoconico, segnato da scanalature con 
anse rozzamente impostate sull’orlo.  Si tratta di una variante molto frequente nei contesti romani; 

- Variante 354 presenta invece un orlo ripiegato a becco. Questa variante nei contesti romani appare meno 
frequentemente.  

IMPASTO: entrambi gli esemplari presentano un impasto variabile dal reddish yellow (M 7.5YR 7/6) al very pale brown (M 
10YR 7/3), al light red (M 2.5 YR 6/6), con una superficie pinkish (M 5YR 7/4 al 8/4). Gli impasti si presentano duri e 
compatti con inclusi disordinati costituiti prevalentemente da grani arrotondati di quarzo e inclusi traslucidi e bianco lattiginosi 
di forma tondeggiante. Alcuni impasti di Termini imerese presentano un nucleo grey (M 2.5 Y 5/0 o M 10 YR 6/1) con le parti 
esterne red (M 10 R6/8). 

Si tratta di impasti dalla geologia metamorfica frequenti nella parte meridionale dell’Italia, Grecia e in alcune aree dell’Asia 
Minore. 
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CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: CASALINI 2014; CASALINI, CRESPI 2010; TERMINI IMERESE 1993; TIGANO 1997-1998, pp.535. Tav. CXL, fig. 
2-3; TIGANO 2011; TIGANO 2009a, pp. 182-184 e nota 84; MELIGUNIS LIPARA VII, p. 14, fig. 4; TIGANO, OLLÀ 2011,pp.35; 
MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.46, Cat.47, Fig. 35 f, Cat.48, Fig. 35 d, Cat.49, Fig. 35 a; MESSINA 2000, Cat. 5, 
Tav. II, n.2-3, Cat. 3, Tav. I, n.2, Cat. 4, Tav. II, n.1, Cat. 6, Tav. III, n.1, Cat. 7, Tav. III, n.2; MESSINA 2000, Cat. 1 e Cat. 2, 
Tav. I, n.1; BORRELLO LIONETTI 2008b, n.322,335,336,338.; COLLURA 2016 pp. 208-209; OLCESE 2011-2012, pp. 436-437; 
BELVEDERE AT ALII 1993, p. 73 n.151, p. 164, 151;BELVEDERE, BURGIO 2016, pp. 229,418; BELVEDERE, BURGIO 2014 pp. 
1026; fig.4.12, p. 70 n.73 e p. 161, 73, p. 85 n.406 p. 172, 406, p. 68 n.32 e p. 160, 32, p. 83 n.355., p. 83 n.354 p. 171, 354 ., p. 
79 n.262 p. 169, 262., p. 76 n.206, p. 76 n.205 p. 167, 205; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 95 n.447; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 
95 n.448 e p.175, 448; BELVEDERE AT ALII 1993, p.98 n. 511 e p. 177, 511 e p.177, 511; BELVEDERE AT ALII 1993, p.98 n. 512 
e p. 177, 512 e p.177, 512; BELVEDERE AT ALII 1993, p.98 n. 513 e p. 177, 513 e pag.177, 513; BELVEDERE AT ALII 1993, p.99 
n. 544 e p. 178, 544; BELVEDERE AT ALII 1993, p.98 n. 512 e p. 177, 512 e p.177, 512; BELVEDERE AT ALII 1993, p.98 n. 513 e 
p. 177, 513 e pag.177, 513; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 118 n.850 e p.187, n.850; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 118 n.851 e 
p.187, n.851; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 118 n.852 e p.187, n.852; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 119 n.878 e p.188, n.878; 
BELVEDERE AT ALII 1993, p. 126 n.958 e p.192, n.958; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 125 n.919 e p.190, n.919; BELVEDERE, 
BURGIO 2014,pp. 1026; fig.4.14. 
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ANFORE DI TIPO SICILIANO-FURNARI/TONNARELLA 

 v                   

CRONOLOGIA: III e il IV sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Furnari, località Tonnarella, 2km dalla villa di Terme Vigliatore 

ATTESTAZIONI: Furnari; Patti terme (PT81-C9-38); Lipari-lembo di insula romana (LIP95-XLVIII-FT1-4-8); Caronia 

DESCRIZIONE: anfora di piccole dimensioni afondo piano prodotta localmente molto simile alle produzioni di Caronia. Si 
presentano prive di ingobbiatura e spesso con solcature orizzontali, simili a quelle presenti sulle pareti delle anfore rinvenute a 
Roma, sia sul Celio che nell’area a SE della Crypta Balbi. Sebbene si siano conservate in modo molto frammentario-per la 
maggior parte pareti poco diagnostiche dal punto di vista morfologico-, è stato possibile, grazie ad alcune caratteristiche 
tecnologiche, quali composizione dell’impasto e trattamento di superficie, riconoscere almeno due varianti.  

Variante 1: Breve orlo svasato, collo corto e grosso a cui aderiscono le anse, aggiunte successivamente con evidenti colpi di 
stecca; corpo ovoide, fondo piano incavato all’interno e piede ad anello appena accennato.  

Variante 2: Piccole dimensioni con breve orlo a colletto, lungo collo, anse ricurve, allungate e pareti costolate con profonde 
solcature orizzontali, realizzate con la stecca.  

IMPASTO: red M. 5 YR 6/8 o light red M 2.5 YR 6/6, ben depurato, duro e poroso con inclusi bianchi e brunastri a grana fine e 
rara mica. La superfcie non ingobbiata, presenta evidenti tracce di lavorazione al tornio e in alcuni casi è  ben lisciata. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: sono state attribuite al commercio di vino di qualità pregiata, di cui la stessa zona è stata da sempre produttrice. 

BIBLIOGRAFIA: BONANNO 2007, p. 356, fig. 3 n. 3,4,5,6. 
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ANFORA DI TIPO SICILIANO- VARIANTE PATTI 1 

 

CRONOLOGIA: IV-VI sec. d.C. ( Capo d’Orlando- Bagnoli); fine del V-inizi del VI (Terme Vigliatore); Terzo venticinquennio del V sec. 

d.C. (Roma-pendici NE Palatino). I frammenti rinvenuti a Patti non sono databili cronologicamente poiché provengono da scavi 
effettuati per tagli dove sono presenti materiali attribuibili a varie cronologie (Q D9) e dall’US 12 del Settore A (scavo 2016), 
da un’area identificabile come una discarica. 

CENTRO DI PRODUZIONE: sconosciuto. Dalle indagini eseguite sui frammenti di Roma potrebbe trattarsi  di una produzione 
della Sicilia nord orientale. 

DISTRIBUZIONE: attestato a Terme Vigliatore e Roma. 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-Terme (PT81-D9-1; PT81-D9-2; PT81-D9-9; PT16-A-12-5). 

DESCRIZIONE: si tratta di un contenitore ascrivibile al più grande gruppo delle anfore di tipo siciliane con orlo arrotondato, 
ingrossato e molto estroflesso, a sezione pseudo quadrangolare. Il labbro superiore è distinto dalla parte inferiore attraverso una 
risega. Il collo cilindrico presenta pareti verticali segnate internamente dal tornio. Le anse a sezione irregolare pseudo ovale, 
sono impostate immediatamente sotto l'orlo e sulla spalla. Il basso piede circolare presenta le pareti esterne verticali ed 
estroflesse, ed un’ ombelicatura interna. Il diametro dell’orlo e del fondo, rispettivamente,7 e 6 cm, si presenta di poco 
inferiore a quello canonico delle successive Keay LII.  
Il tipo, individuato a Patti, può essere confrontato con un frammento proveniente dalle pendici NE del Palatino (CASALINI 
2010, p. 5, fig. 2,12, tipo 5) non meglio identificato, e con i frammenti del gruppo 2 di Terme Vigliatore (TIGANO 2008, Tav.59  
n. 334 e Tav. 62, 348-349). Si tratta nel primo caso di un frammento rinvenuto in uno scarico in una serie di ambienti voltati, 
eretti dopo l'incendio del 64 d.C., scavato nel 2001, all’interno di stratigrafie relative alla fase tardo antica, è stato datato al 
terzo venticinquennio del V sec. d.C. L’ impasto rimanda, come per il tipo Crypta Balbi 2, all’area nord orientale della Sicilia, 
come attestano le analisi mineropetrografiche eseguite. I frammenti di Terme Vigliatore provengono dagli strati XA e XB 
databili alla fine del V-inizi del VI sec. d.C. sulla base della presenza di anfore databili a partire dalla fine del V sec. (Keay LV, 
fine V-prima metà VI d.C.: (n. 340); Keay LXII, di VI sec. d.C. (339) e di vasi in sigillata africana D (Scodella Hayes 94, 
variante 3, seconda metà V-entro la prima metà del VI sec. d.C. (69); scodella Atlante I, tav. XLVI, 7 tra la fine del –inizi del 
VI sec. e il 550 d.C. (70) e dall’assenza di stratigrafie di forme di sigillata africana D tipiche del pieno VI sec. Il tipo presenta 
inoltre delle somiglianze, notate anche dalla stessa CASALINI, con alcuni esemplari di produzione locale ritrovati a Capo 
d'Orlando- Bagnoli (OLLÀ 2006 p. 455, Fig. 4 n.6; SPIGO OLLÀ 2004, p. 129, 20, esemplare rientrante nel gruppo 2) 
Il tipo Patti 1, difficilmente accostabile alle produzioni dei centri limitrofi, come si evince anche dalla mancanza di confronti 
specifici con l’esemplare romano che è rimasto non identificato, potrebbe rappresentare una produzione locale, lievemente 
divergente dal tipo Patti 2 (schede seguente).  

IMPASTO: Impasto light red (HUE 10YR 6/6e HUE 2.5YR 5/6) tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi 
piccoli vacuoli e forma arrotondata. L’impasto si presenta ruvido al tatto.  L’impasto del frammento romano è molto simile a 
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quello del contenitore Crypta Balbi 2, la cui origine non ancora oggi identificata con certezza potrebbe comunque essere 
collocata nella Sicilia nord orientale.  

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO:  sconosciuto 

BIBLIOGRAFIA: CASALINI 2010, p. 5, fig. 2,12, tipo 5; TIGANO 2008, Tav.59  n. 334 e Tav. 62, 348-349; 
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ANFORA DI TIPO SICILIANO- VARIANTE PATTI 2 

       

CRONOLOGIA: I frammenti rinvenuti a Patti non sono databili cronologicamente poiché provengono da scavi effettuati per 
tagli dove sono presenti materiali attribuibili a varie cronologie (Q D9) e dall’US 12 del Settore A (scavo 2016), da un’area 
identificabile come una discarica. 

CENTRO DI PRODUZIONE: sconosciuto. Un frammento identificabile come scarto di fornace rinvenuto durante gli scavi del 
2017 permette di attestare una produzione nel sito di Patti. 

DISTRIBUZIONE: al momento non sono stati individuati altri frammenti al di fuori del centro di Patti Marina. 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-Terme (PT81-D9-17; PT16-A-21-22; PT16-A-22-2; PT16-A-18-2; PT16-A-11-8; PT16-B-104-
40; PT80-D9-102 ; PT80-D9-33; PT80-D9-60; PT80-D9-23; PT80-D9-65; PT80-D9-67;PT16-A-12-23;PT81-D11-100; PT16-
A-12-10; PT16-A-12-1; PT80-D9-117; PT80-D9-50).  

DESCRIZIONE: si tratta di un’anfora con orlo estremamente arrotondato ed ingrossato, poco estroflesso, a sezione circolare, 
tendente talvolta al triangolare. Un netto stacco lo separa dal collo cilindrico e dalle anse a sezione ovale impostate poco sotto 
l'orlo. Sono presenti internamente i segni di tornitura. Sebbene non si conoscano al momento esemplari integri è probabile che 
il fondo, come per tutte le anfore di tipo siciliano, fosse ad anello, con ombelicatura interna. Alcuni esemplari di questo stesso 
tipo presentano un orlo leggermente più allungato e meno arrotondato, probabilmente da ricondurre alla varibialità della 
produzione stessa, non effettuata in serie. Gli scavi effettuati nel 2017 a Patti hanno permesso di individuare all’interno 
dell’US 418 alcuni frammenti malcotti e uno scarto di fornace, tutti pertinenti a questa tipologia2.  Un frammento dello stesso 
tipo proviene inoltre dall’US 104 del settore B (Scavo 2016). Tutti gli altri frammenti non sono databili cronologicamente 
poiché provengono da scavi effettuati per tagli dove sono presenti materiali attribuibili a varie cronologie (Q D9) e dalle UUSS 
11, 12 e 18 del Settore A (scavo 2016), un’area identificabile come una discarica. Al di fuori di Patti il tipo non  presenta 
confronti con i frammenti provenienti dai centri vicini, tranne per un unico frammento appartenente al gruppo 1 di Terme 
Vigliatore (n. 325), che, appartenendo  al periodo IX C, è stato datato tra il IV sec d.C. e la fine del V/inizi del VI sec. d.C. 

IMPASTO: impasto light red (HUE 10YR 6/6e HUE 2.5YR 5/6) tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi 
piccoli vacuoli e forma arrotondata. L’impasto si presenta ruvido al tatto.  

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO:  sconosciuto 

BIBLIOGRAFIA:  

 

                                                           
2 I frammenti sono stati studiati dalla Dott. ssa Nania nell’ambito della sua tesi di specializzazione dal titolo. 
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ANFORA DI TIPO SICILIANO- VARIANTE PATTI 3 

     

CRONOLOGIA: Terzo venticinquennio del V sec. d.C. (Roma-pendici NE Palatino). I frammenti rinvenuti a Patti non sono databili 
cronologicamente poiché provengono da scavi effettuati per tagli dove sono presenti materiali attribuibili a varie cronologie (Q 
D9) e dall’US 12 del Settore A (scavo 2016), da un’area identificabile come una discarica. 

CENTRO DI PRODUZIONE: sconosciuto. 

DISTRIBUZIONE: Sicilia; attestato anche a Roma. Esemplari similari sono attestati anche a Tarraco, Cartagine, Leptiminus e 
Marsiglia. 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-Terme (PT80-D9-61; PT16-A-25-1; PT16-A-12-22;; PT80-D9-16; PT80-D9-35; PT81-D9-18; 
PT80-D10-14); Salina C.da Barone (SALBAR01-DM-1). 

DESCRIZIONE: si tratta di un’antfora di tipo siciliano caratterizzata da un orlo con profilo a becco estroflesso e sezione 
triangolare. Il collo presenta pareti verticali che tendono ad estroflettersi e anse, a sezione ovale impostate poco sotto l’orlo. 
Evidenti sono i segni interni della tornitura. Nonostante non si conoscano al momento esemplari integri è probabile che il 
fondo, come per tutte le anfore di tipo siciliano, fosse ad anello, con ombelicatura interna. Lo spoglio della bibliografia 
esistente non ha consentito di individuare confronti con i centri vicini. Sono stati tuttavia individuati due esemplari 
provenienti da Roma, dalle pendici NE del Palatino (CASALINI 2010, p.5, n.10) e dagli ambienti prospicienti la Porticus 
Aemilia, al di sotto dell’attuale Lungotevere Testaccio (INCITTI 1986 p.591- fig. 314, n. 59-60, D2. 102 II A60). Si tratta 
nel primo caso di un frammento rinvenuto in uno scarico in una serie di ambienti voltati, eretti dopo l'incendio del 64 d.C., 
scavato nel 2001, all’interno di stratigrafie relative alla fase tardo antica, è stato datato al terzo venticinquennio del V sec. 
d.C. L’analisi in sezione sottile delll’impasto ha rivelato una possibile provenienza anche dall’area della Sicilia nord 
orientale. Si tratta nel secondo caso di materiali provenienti dall’ambiente U dal momento in cui la sua funzione primaria 
venne a cessare a causa di un’alluvione che lo sommerse, verso la fne del IV sec. d.C. sino alla completa colmatura (gruppi 
di strati I-II)  

IMPASTO: impasto light red (HUE 10YR 6/6e HUE 2.5YR 5/6) tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi 
piccoli vacuoli e forma arrotondata. L’impasto appare macroscopicamente analogo a quello di altre produzioni locali. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: sconosciuto 

BIBLIOGRAFIA: CASALINI 2010, p. 5, fig. 2,12, tipo 5; INCITTI 1986 p.591- fig. 314  n. 59-60. 
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ANFORA DI TIPO SICILIANO- VARIANTE PATTI 4 (OSTIA I 455/456) 

    

CRONOLOGIA: fine IV- prima metà del V sec. d.C. sulla base dei confronti con Terme Vigliatore. 

 CENTRO DI PRODUZIONE: sconosciuto. 

DISTRIBUZIONE: al momento si conoscono esemplari solo a Terme Vigliatore, Patti Marina e Roma 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-Terme (PT81-D11-22 ; PT16-A-11-7; PT16-A-12-3; PT16-A-12-9; PT80-D9-69; PT81-D11-25; 
PT81-D11-30; PT81-D11-49; PT81-D11-64; PT81-C11-28; PT81-C9-16; PT81-C9-17; PT16-A-18-1;PT16-A-25-2); Lipari-
terme di San Calogero (LIPCAL84-2); Lipari- terme di Via Franza (LIPTER96-XLVII-IT1-2-1); Lipari-C.da Biviano, lembo 
di insula romana (LIP95-XLVIII-F1-4-7; LIP95-XLVIII-AT1-4-2). 

DESCRIZIONE: anfora con orlo arrotondato ed ingrossato, leggermente estroflesso, a sezione triangolare. Il collocilindrico, a 
pareti verticali, presenta sulla superficie interna i segni del tornio. L’attacco dell’ansa rispetto alle altre produzioni di Patti 
sembra spostarsi più in alto, vicino all’orlo. Diversi esemplari di questa variante mostrano bene come durante il processo di 
fabbricazione l’ansa venga modulata a parte e poi attaccata con un una piccola porzione di argilla. La variante 4 si differenzia 
dalle varianti 2 e 3 per i caratteri meno definiti dell’orlo, che comincia ad assumere una forma più triangolare, di cui 
potrebbero rappresentare la naturale evoluzione le Keay LII. Nonostante non si conoscano al momento esemplari integri è 
probabile che il fondo, come per tutte le anfore di tipo siciliano, fosse ad anello, con ombelicatura interna. Tutti i frammenti 
trovano confronto con il gruppo 3 di Terme Vigliatore. Tav. 58, 322 (periodo IXB), e Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA) e con 
2 esemplari della variante Termini Imerese 151/354 (n.32 e 511). Questi ultimi sebbene siano stati accomunati al gruppo 
delle Termini Imerese sembrano presentare dei caratteri morfologici leggermente diversi. Un ultimo confronto può essere 
istituito con gli esemplari provenienti da Caronia (Bonanno 2006, pag. 443,7, Tav. XIV, 1), prodotti localmente. Le presenza 
a Patti di diversi esemplari malcotti potrebbe far ipotizzare una produzione locale anche per questa variante.  

IMPASTO: Impasto light red (HUE 10YR 6/6e HUE 2.5YR 5/6) tenero e friabile, a frattura irregolare. Sono presenti numerosi 
inclusi nerastri, biancastri e iridescenti di piccole e medie dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. Sono presenti diversi 
piccoli vacuoli e forma arrotondata.  

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO:  sconosciuto 

BIBLIOGRAFIA: TIGANO 2008, Tav.58  n. 322 e Tav. 60, 335-336. 
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ANFORA DI TIPO SICILIANO- VARIANTE PATTI 5

   

CRONOLOGIA: Fine IV, prima metà del V sec. d.C.  sulla base dei rinvenimenti di Terme Vigliatore. 

CENTRO DI PRODUZIONE: sconosciuto. 
 
ATTESTAZIONI: Patti terme (PT16-A-12-4; PT16-A11-14;PT80-D9-13; PT80-D9-12; PT80-D9-63; PT80-D9-108; PT80-D9-
109; PT81-D11-5; PT16-A-12-29). 

DESCRIZIONE: anfora di tipo siciliano con orlo arrotondato e poco ingrossato, a sezione triangolare, estroflesso e 
ben distinto dalla parete. Le anse, a sezione ovale o circolare si impostano a metà o alla fine dell’orlo e sulla spalla. 
Nonostante non si conoscano al momento esemplari integri è probabile che il fondo, come per tutte le anfore di tipo 
siciliano, fosse ad anello, con ombelicatura interna. La variante 5 si differenzia dalla precedente (variante 4) per 
l’estrema semplificazione dell’orlo, qui molto meno sagomato e per le anse che tendono ad impostarsi sempre più in 
alto, fino ad unirsi direttamente all’orlo nel tipo successivo tipo Crypta Balbi 2. Nonostante queste differenze 
tuttavia le varianti 4 e 5, qui suddivise, potrebbe rientrare all’interno di una unico gruppo. La variante 5 trova infatti 
confronti  con gli esemplari del gruppo 3 di Terme Vigliatore. Tav. 58, 322 (periodo IXB), e Tav. 60, n.335, 336 
(periodo XA), e con 2 esemplari della variante Termini Imerese 151/354 (n.32 e 511), gli stessi della variante 4. 
Questi ultimi sebbene siano stati accomunati al gruppo delle Termini Imerese sembrano presentare dei caratteri 
morfologici leggermente diversi. Infine possono essere confrontati con alcuni esemplari provenienti da Capo 
d’Orlando  (SPIGO OLLÀ 2004 p. 128 n.19, p. 129 n.21).  

IMPASTO: light reddish brown (5 YR 6/4) duro e compatto, a frattura irregolare con diversi inclusi sferici biancastri, nerastri, 
grigiastri di piccole dimensioni, forma sferica e natura imprecisata. È presente inoltre qualche vacuolo di medie dimensioni e 
forma arrotondata. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: sconosciuto 

BIBLIOGRAFIA:  
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ANFORA DI TIPO SICILIANO- VARIANTE PATTI 9 

      

CRONOLOGIA: non meglio definibile. 

 CENTRO DI PRODUZIONE: sconosciuto. 

DISTRIBUZIONE: Sicilia. 

ATTESTAZIONI: Patti terme (PT16-A-20-ANF-2; PT16-A-11-4; PT16-A-11-5; PT16-A-11-12; PT16-A-18-4; PT80-D9-19; 
PT80-D9-20; PT81-C9-40; PT81-D11-6; PT81-D11-28; PT81-D11-31; PT81-D11-41; PT81-D11-48; PT81-D11-50; PT81-
D11-65); Lipari- terme di Via Franza (LIPTER93-XLVII-CT1-8-3); Salina C.da Barone (SALBAR01-IP-2). 

DESCRIZIONE: L'orlo si presenta arrotondato ed ingrossato, indistinto dalla parete. Immediatamente al di sotto si 
conserva l'attacco dell'ansa, reso con parti di argilla a rilievo. Collo a pareti verticali, leggermente distinto dall’orlo. 
La variante si presenta molto simile alla variante 10, sebbene presenti una leggera differenza nell’orlo, qui più 
distinto dalla parete attraverso una lieve ingrossa tura. A causa del cattivo stato di conservazione dei reperti, tutti 
frammentari, conservatisi solo nella parte dell’orlo, risulta difficile indicare che le caratteristiche del corpo e del 
fondo. 

IMPASTO: Impasto reddish brown M 2.5 YR 5/4 o light red M 10 R 6/6 tenero e friabile, a frattura irregolare con numerosi 
inclusi sferici nerastri di medie dimensioni e moltissimi inclusi sferici biancastri, iridescenti di piccole dimensioni, forse di 
natura micacea. Privo di vacuoli. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA:  
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ANFORA DI TIPO SICILIANO- VARIANTE PATTI 10- (OSTIA 166)  

  

CRONOLOGIA: A Ostia sono state datate al III anche se in sicilia si datano tutte iin contesti di IV-V sec.d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: potrebbe trattarsi proprio di Patti Marina. Sono stati rinvenuti diversi frammenti malcotti 

DISTRIBUZIONE:  

ATTESTAZIONI: Patti Marina-Terme (PT81-D11-63; PT81-D11-33; PT81-D11-26; PT81-D11-15; PT81-D11-14 ; PT81-D11-
13 ; PT81-D11-1; PT81-D10-37; PT81-C11-27; PT81-C9-26; PT81-C9-23; PT80-D10-40; PT81-C9-7; PT80-D9-116; PT80-
D9-101; PT80-D9-92; PT80-D9-83; PT80-D9-68;PT80-D9-57; PT80-D9-21; PT16-A-11-10; PT16-A-11-9; PT16-A-7-1) 
Lipari-terme di Diana (LIPTER03-RMN5-7-5; LIPTER04-FR1-6-7); Lipari, lembo di insula romana (LIP96-XLVIII-N-8); 
Lipari-terme di Via Franza(LIPTER96-XLVII-CT9-10-3    23398); Salina-C.da Barone (SALBAR01-12-5    25420; 
ALBAR01-12-6   25437); Caronia (area B) (10);Lipari-C.da Diana sporadico);Naxos-rinvenimenti sporadici. 

DESCRIZIONE: dell’orlo è andata via via assottigliandosi, diventando quasi del tutto indistinto dalla parete. Anche l’attacco 
dell’ansa va progressivamente spostandosi verso l’alto fino ad attaccarsi completamente all’orlo Molto evidenti sono i segni 
della tornitura lungo le pareti interne del collo. La variante 10 trova confronti puntuali con gli esemplari provenienti dal sito di 
Caronia (BONANNO 2009, Tav. V, 72) tutti databili tra V e VI sec. d.C. Riconducibili a questa variante sono anche alcuni 
frammenti malcotti ed ipercotti e uno scarto di fornace. Tutti questi dati pertanto potrebbero indicare che in una fase 
cronologicamente più avanzata la produzione delle Keay LII subisca una sorta di standardizzazione, in cui sono coinvolti più 
centri e forse, dato lo scarto di fornace, anche la stessa Patti. 

IMPASTO: gli impasti che caratterizzano questo gruppo sembrano abbastanza eterogenei, comprendendo sia i tipi 
probabilmente locali 1 e 3, light red(M10 R 6/6 o M10 R 7/8) duro e compatto, a frattura irregolare. con molti inclusi biancastri 
e nerastri, di piccole dimensioni, forma sferica  che tipi incerta provenienza (impasti 7,14,17) M 5YR 6/4 o M 5YR 5/1 tenero 
e friabile, a frattura irregolare. con pochissimi inclusi biancastri, di piccole dimensioni 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: BONANNO 2009, Tav. V, 72; MESSINA 2000, Cat. 9, Tav. IV, n.2; LINDHAGEN 2006, p. 201, n.129-130 e Tav. 
18, n. 132-133, Tav. 19  e 20, n.134-135 e Tav. 20, n.136,137,138 e  Tav. 21.; LENTINI, ET ALII 2002,p.101,n. 54,fig. 29; BASILE 

1986, pp. 393-395. 
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KEAY LII  

CRONOLOGIA:IV-VI sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: sono noti diversi centri di produzione tra cui la Calabria, la costa settentrionale e ionica della Sicilia 
(schede seguenti). 

DISTRIBUZIONE: capillare in tutto il Mediterraneo occidentale e orientale 

ATTESTAZIONI: Messina-Pistunina; Messina-Ganzirri; Rometta; Milazzo-Hotel Garibaldi, Terme Vigliatore; Tindari insul IV; 
Caronia-C.da Pantano. 

DESCRIZIONE: si tratta di una tipica anfora vinaria di piccole dimensioni la cui altezza va da un minimo di 40- 45 ad un 
massimo di 50- 60 cm con punto di massima espansione tra 34 e 30 cm. Presenta un orlo a profilo triangolare con imboccatura 
di circa 8-10 cm di diametro; il collo cilindro troncoconico; il corpo ovoide dall’aspetto variabile; il fondo alto e piatto con 
ombelicatura interna. Le anse, per quanto variegati, si presentano generalmente a sezione ovale, talvolta attraversate da 
nervature longitudinali. La superficie esterna in genere liscia o scanalata, è ricoperta spesso da un ingobbio chiaro. Talvolta si 
trovano tituli picti in lettere greche variamente interpretabili da connettere, come nel caso di Marsiglia, con le operazioni forse 
di carico e scarico o di stivaggio delle navi. Altre iscrizioni graffite sulle spalle tra le anse su entrambi i lati di un esemplare 
ateniese indicano il peso del recipiente3. I contenitori, ampiamente diffuse a Roma, sono stati ritenuti in passato di origine 
orientale ed in seguito attribuite da Arthur all’ambito magno greco. Le ricerche degli ultimi anni hanno evidenziato l’esistenza 
di diversi distretti territoriali produttori di queste anfore abbandonando la generica definizione di «area dello Stretto», 
attribuitagli dopo il riconoscimento delle fornaci di Naxos negli anni 70, sulla costa siciliana e di quelle di Pellaro e Lazzaro 
sulla costa calabrese. Nuove officine sono infatti state scoperte più recentemente nella zona di Paola, nella Calabria centro-
settentrionale e ad Agrigento.  

IMPASTO: impasto light red (2.5YR 6/6 or 6/8) con superficie pink (5YR 8/4). Duro e compatto a frattura regolare. Contiene 
numerosi inclusi, principalmente quarzo, e numerosi materiali metamorfici o minerali che derivano da rocce, spesso in 
associazione con calcare e foraminifere. Tale composizione caratterizza tutta l’area dell’arco calabro-peloritano e pertanto 
risulta estremamente difficile, talvolta anche con le analisi archeometriche, individuare i centri di produzione specifici. 

CAPACITÀ: 12-14 l. 

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: BACCI SPIGO  2001,II, pp. 238-239, PI/9, PI/20, PI/28; BORRELLO LIONETTI 2011, p. 27, Tav. 3,23 e p. 28, 

Tav.5,40; TIGANO 2012, p. 365; TIGANO 2003, pp. 285; TIGANO 2011b, p. 236; BORRELLO LIONETTI 2008b,nn.320, 
328,329,330, 331, 345,346,347; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 282-283; BONANNO SUDANO 2009, pp.50,n. 66.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 FERRO 2006. 
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KEAY LII CALABRE (AGORÀ M 230-M 234) 

 

CRONOLOGIA:  Si diffondono nei contesti romani già all’inizio del IV sec. a.C., seppur con basse percentuali. Nella metà del 
IV acquistano un certo peso a Roma. Nel V sec. d.C. comincia una vera e propria proliferazione di queste anfore. 

PRODUZIONE: Le fornaci individuate finora sono Motta S. Giovanni, Lazzaro Vecchio, Fiumara di lume Pellaro, S. Lorenzo 
Marina (Reggio). Le fornaci reggine non sembrano oltrepassare gli inizi del V sec. d.C.  

DISTRIBUZIONE: Tra i contesti calabresi con Keay LII si ricordano Casignana Palazzi e Quote S. Francesco. 

ATTESTAZIONI: Lipari-C.da Biviano, lembo di insula romana (LIP96-XLVIII-AST1-4-6; LIP95-XLVIII-F1-4-14; LIP95-
XLVIII-G1-4-6); Salina-C.da Barone (SALBAR01-4-1). 

DESCRIZIONE: sulla base dei rinvenimenti romani Pacetti distingue tra le produzioni calabresi due gruppi: 

 Il Gruppo 1, con frammenti provenienti dal tempio di Cibele sul Palatino, si ccontraddistingue per una fattura nel 
complesso curata. Si tratta di esemplari con piccolo orlo a sezione triangolare, collo di medie proporzioni e anse dal 
profilo arrotondato. Le analisi di laboratorio rimandano ad una provenienza non meglio precisabile dall’Italia del Sud, 
forse dalla Calabria.  

 Il gruppo 2, con frammenti rinvenuti nei contesti del Palatino, numericamente più cospicuo ma anche meno 
omogeneo del primo da un punto di vista morfologico, è caratterizzato da una fattura visibilmente più grossolana, Si 
differenziano dal gruppo precedente per il collo tubolare sensibilmente più sviluppato che termina superiormente in 
un orlo a sezione triangolare piuttosto pronunciato. Le anse, spesso solcate da nervature longitudinali e hanno un 
profilo arcuato che talvolta presenta un gomito accentuato. Pacetti istituisce per questo gruppo un confronto con i 
frammenti prodotti nella fornace di Fiumara di Lume a Pellaro, le cui componenti mineropetrografiche presentano 
caratteri analoghi tanto da aver permesso di circoscrivere l’ambito di provenienza degli esemplari campionati sul 
Palatino alla Calabria meridionale. 

Le produzioni calabresi di Keay LII presentano spesso dei bolli. È un esempio il bollo REG preceduto da uno o due caratteri di 
dimensioni inferiori o il bollo entro un cartiglio circolare  con la lettera K a rilievo, impressa internamente sull’ansa. Molto 
famosi sono poi i bolli anepigrafi con menorah ebraica, presenti sugli esemplari rinvenuti nella Basilica Hilariana sul Celio e 
anche presso la sinagoga di Bova Marina. Alcune anse analoghe sono state rinvenute nella sinagoga di Bova Marina, in 
Calabria.  

La molteplicità dei centri produttivi si evince anche dai numerosi esemplari attestati nei depositi della Basilica Hilariana e del 
tempio di Cibele, dove l’orlo appare talvolta contraddistinto da un’insellatura più o meno accentuata. Altre diversità riguardano 
i rapporti dimensionali tra le singole parti della sommità del recipiente, quest’utimo a volte cilindrico a volte imbutiforme, il 
profilo delle anse e l’andamento più o meno arrotondato della spalla, che comporta varianti anche nella capacità del recipienti. 
Un altro gruppo proveniente dalla domus di Gaudenzio, probabilmente più tardo evidenzia l’avvenuta trasformazione nella 
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struttura dell’anfora della sommità, che tende nella maggior parete dei casi a ridurre sensibilmente l’altezza de collo e ad 
impostare le anse immediatamente al di sotto dell’orlo. 

IMPASTO: Impasto white M 10 R 8/1 tenero e compatto, a fratture irregolare molto depurato, con qualche piccolo incluso 
grigiastro, forma arrotondata e natura indefinita o brown M 7.5 YR 5/3, con numerosissimi inclusi giallo biancastri di forma 
arrotondata e allungata. 

CAPACITÀ: 12-14 l.  

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: CASALINI 2014; MURIALDO 2019, pp. 147-166; AURIEMMA 1996; PACETTI 1996; PANELLA ET ALII 2010. 
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KEAY LII NAXOS (AGORÀ M 230-M 234) 

 

CRONOLOGIA: IV-V sec.d.C. Si diffondono nei contesti romani già all’inizio del IV sec. a.C., seppur con basse percentuali. 
Nella metà del IV acquistano un certo peso a Roma. Nel V comincia una vera e propria proliferazione di queste anfore. fine del 
IV- V sec. d.C. con una prosecuzione fino al VI sec. d.C. Nel VII inizia una nuova produzione con caratteri morfologici 
leggermente differenti, principalmente con collo imbutiforme più ampio e meno sviluppato in altezza, prodotte con le stesse 
argille 

PRODUZIONE: Naxos- complesso di Mastrociccio sito presso la foce del torrente S. Giovanni. 

DISTRIBUZIONE: Sono attestate a Roma. 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-terme (PT16-A-3-7; PT16-A-11-13; PT16-A-11-15; PT16-A-21-34;PT81-D10-3; PT81-D10-4); 
Salina-C.da Barone (SALBAR01-11-1); Lipari- C.da Biviano, lembo i insula romana (LIP95-XLVIII-ET1-4-6; LIP95-
XLVIII-BT1-4-6;);Caronia- C.da Pantano (area A).; Itala;Naxos-rinvenimenti sporadici. 

DESCRIZIONE: dove da un punto di vista formale la produzione rappresenta l’estrema evoluzione di un tipo di recipiente a 
fondo piatto, già documentato in scarichi di fornace del II sec. il quale a sua volta si inquadra nel repertorio plurisecolare delle 
manifatture anforiche nassie che affonda le sue radici in età magno greca. Al’interno di questa produzione vi sono leggere 
differenze corrispondenti ai lievi scarti cronologici delle fornaci.  

Sono pertanto stati individuati, sulla base della morfologia degli orli, 3 varianti principali: 

 Variante 1 con orlo verticale con listello a sezione triangolare con maggiore espansione nella zona centrale 
dell’altezza, collo cilindrico e anse a sezione ovale impostate quasi al centro del collo, a volte costolate. Si nota un 
accurato assemblaggio esterno ed evidenti segni del tornio interno. Questi esemplari sono realizzati nelle fornaci E e 
D (OLLÀ 2001, CAT. 13-16-17-19-20); 

 Variante 2 con orlo verticale con listello irregolare con estremità arrotondata e anse a sezione circolare impostate al 
centro del collo. Questi esemplari sono realizzati nellE fornaci C ed E (cat. 14-23-24);  

 Variante 3 con orlo verticale con parete esterna obliqua ed estremità superiore orizzontale. Questi esemplari sono 
realizzati nella fornace D (OLLÀ 2001, CAT. 18-21-22);  

In tutte e tre le varianti si nota una discreta varietà delle anse che vanno dalla semplice sezione ovale a quelle costolate o 
scanalate ed infine a quelle circolari con varie costolature, differenze che non sembrano corrispondere alla varietà degli orli o 
al rapporto diametro/altezza, e che comunque si notano già nelle anfore del primo impero. Probabilmente anche la varietà dei 
fondi non ha un corrispettivo esatto negli orli o nell’insieme. Non si conservano esemplari integri o completamente 
restaurabili.  
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IMPASTO: l’argilla varia dal red (M. 2.5 YR 5/8), al light red (M 2.5 YR 7/6-6/8) al più chiaro pale red (M 2.5 YR 7/4) e 
reddish yellow (M 7.5 YR 7/6, M 5 YR 7/6) al light red (M 10 R 6/6-6/8) al pink (M 7.5 YR 7/4, 5 YR 7/6) esternamente e 
pale yellow (M 5 YR 7/3) e pale olive (M 5 YR 6/4), light red  (M 2.5 YR 7/6) pink (M 7.5 YR 8/4), con frattura netta e 
ruvida. Sono presenti numerosi inclusi sabbiosi, bianchi, grigi, neri e bruno rossastri, a volte micacei, di piccole dimensioni. L’ 
impasto è simile alla forma MR1 Benghazi/ Ostia I 453.4 

CAPACITÀ: 12-14 l. 

CONTENUTO: vino. La rinomanza dei vini siculi, in particolare di quello Tauromenitano, è ben documentata dalle fonti antiche 
e dalla circolazione in età ellenistica di anfore recanti il bollo Naxos, e nella prima età imperiale di anfore contrassegnate da 
tituli picti con la menzione specifica del contenuto. 

BIBLIOGRAFIA: CASALINI 2014; MURIALDO 2019, pp 147-166; AURIEMMA 1996; OLLÀ 2001; BONANNO 2007, p. 355; 
BONANNO, SUDANO 2006, p. 442. BONANNO- SUDANO 2009,  p.37; OLLÀ 2001B, p. 113,12-13; OLLÀ 2001. p. 58 n.13-

25; BASILE 1986, pp. 393-395. 

 

 

 

                                                           
4 PACETTI 1996, p.187-188 nt.13 

Ollà 2001 

Naxos. Variante 1 

Naxos. Variante 2 

Naxos. Variante 3 
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KEAY LII ACIUM 

                  

CRONOLOGIA: Si diffondono nei contesti romani già all’inizio del IV sec. a.C., seppur con basse percentuali. Nella metà del 
IV acquistano un certo peso a Roma. Nel V comincia una vera e propria proliferazione di queste anfore. 

PRODUZIONE: Acium/Santa Venere al Pozzo.  

DISTRIBUZIONE: Non sembra attestato altrove in Sicilia.   

ATTESTAZIONI:nessuna attestazione 

DESCRIZIONE: si tratta di un’anfora con alto collo cilindrico, orlo modellato con labbro piatto e spalla obliqua. L’ansa, a 
sezione circolare, è posto sotto il collo, in corrispondenza di una scanalatura Fondo piatto con piede ad anello stretto con una 
rientranza concava interna. A volte con scanalature nella parte inferiore del corpo. La produzione di Keay LII di Acium è molto 
simile a quella di Naxos ma si differenzia per la presenza di linee ondulate intorno al collo.  

IMPASTO: L’impasto light red (M 2.5YR 6/6 o 6/8) con una superficie ingobbiata pink (M 7.5YR 8/4) si presenta duro e 
compatto a frattura regolare. Sono raramente visibili inclusi calcarei disposti in maniera ordinata. Le argille sono simili a 
quelle delle Mid Roman di Acium. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: è probabile vino o olio. 

BIBLIOGRAFIA: AMARI 2005; CASALINI 2014. 

 

 
        
 
 
 
 

 

 

Amari 2005 
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KEAY LIII (LATE ROMAN 1 SIMILIS) 

 

CRONOLOGIA: IV-V sec. d. C. 

PRODUZIONE: Acium/Santa Venere al Pozzo  

DISTRIBUZIONE: lungo il fiume Danubio, costa del Mar Nero, Mediterraneo orientale e Nord Africa. Alcuni frammenti sono 
stati trovati ad Agrigento nei livelli di IV-V sec. d.C.  

ATTESTAZIONI: nessuna attestazione. 

DESCRIZIONE: queste anfore possono essere viste come una variazione raffinata, prodotta presso il centro di Acium e non è 
escluso presso altri centri, di una forma generalmente accettata come di origine egea e in particolare dei tipi prodotti a Lesbo, 
Cipro, Eubea e Antiochia. L’anfora presenta un corpo gonfio con anse arrotondate e leggermente scanalate, con linee ondulate 
incise prima della cottura. Keay distingue 3 varianti, tutte presenti presso Santa Venere al Pozzo: 

 Variante A con orlo arrotondato e scanalato esternamente e ampia spalla scanalata.  Tre scanalature e una linea 
ondulata sono realizzzate sotto il collo. L’ansa arrotondata attaccata in basso con l’orlo.  

 Variante B con orlo decorato e non. L’orlo appare leggermente inclinato all’interno, con labbro arrotondato, collo 
cilindrico con tre sporgenze e una linea ondulata. Spalla inclinata e arrotondata con anse. Impronte digitali lasciate 
all’interno della spalla sotto l’attacco del manico. 

 Variante C con corpo ovoidale a costolature larghe; orlo con sporgenze sulla superficie esterna, subito sotto il labbro e 
fino al collo cilindrico. Le anse attaccate sotto l’ orlo mostrano una scanalatura attorcigliata sul lato esterno. Anche in 
queta variante impronte digitali lascate all’interno della spalla sotto l’attacco dell’ansa.  

IMPASTO: impasto rosso arancio, con inclusioni di mica e roccia vulcanica nera, alcuni coperti da una leggera ingobbiatura 
rosa crema all’esterno e nella parte superiore interna.   

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: è probabile vino o olio come suggerito anche da Keay. 

BIBLIOGRAFIA: AMARI 2005; KEAY 1984 
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Amari 2005 
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CRYPTA BALBI 2 (CARMINIELLO 17) 

                

CRONOLOGIA: Si diffondono nei contesti romani già all’inizio del IV sec. a.C. (gruppo 1 di Casalini), seppur con basse 
percentuali.  

CENTRO DI PRODUZIONE: non sono state individuate fornaci e le analisi petrografiche, pur rimandando a distretti metamorfici 
abbastanza comuni, indicano la Sicilia nord-orientale tra le possibili aree di provenienza.  

DISTRIBUZIONE: sono noti esemplari principalmente in Italia meridionale (a Luni, Porto, Ischia, Napoli, Calabria, Sicilia); 
diverse attestazioni anche nella zona occidentale del Mediterraneo (Marsiglia, Leptiminus, Tarragona e Cartagine). 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-terme (PT80-D10-36 ; PT81-C9-67; PT81-C10D10-3; PT80-D9-36 ; PT80-D9-59; PT80-D9-25; 
PT16-A-12-2; PT80-D9-107;PT81-D10-35;PT81-D9-42;PT81-D9-13); Lipari-C.da Biviano, lembo di insula romana (LIP95-
XLVIII-D-5-5); Lipari-terme di San Calogero (LIPCAL93-RIEMP.1; LIPCAL92-1); Terme Vigliatore. 

DESCRIZIONE: si tratta di un contenitore caratterizzato da anse a sezione circolare costantemente impostate sull’orlo a sezione 
triangolare leggermente stondato, breve collo troncoconico più o meno distinto, corpo ovale e tipico fondo a bottone, concavo. 
Anse a sezione circolare, impostate direttamente sull’orlo e sulla spalla. Negli esemplari più antichi rinvenuti a Roma 
l’impostazione delle anse sul collo e il fondo concavo, rendono questo contenitore molto simile, nell’aspetto generale, agli 
esemplari coevi delle Keay LII.  

IMPASTO: impasto dal colore red (M 2.5YR 5/6), con superficie liscia reddish brown (M 5YR 5/4) o ruvida reddish yellow (M 
5YR 6/6). Si presenta duro e compatto a frattura irregolare, con abbondante mica, inclusi di quarzo e vacuoli arrotondati e 
sparsi. La composizione generale dell’impasto suggerisce una derivazione da un’area di affioramenti metamorfici acidi, 
comuni a tutto il distretto metamorfico, pertanto non sono escluse più produzioni. La superficie è frequentemente caratterizzata 
da lisciature eseguite a stecca. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: MURIALDO 2019, pp 147-166; CASALANI 2010; CASALANI 2014; SAGUI, Ceramica in Italia (VI-VII d.C.) p. 

305-330; BORRELLO LIONETTI 2008b, n.333. 

 

Bertoldi 2012 
 

Saguì 1996 



 

RHODIAN TYPE (AUGST 6, CALLENDER 

CRONOLOGIA: I-III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: diversi centri di p

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale, Gallia, Britannia, Italia, Pannonia e penisola ba
e penisola iberica. 

ATTESTAZIONI: Lipari-C.da Biviano, lembo di insula romana (LIP95
di Diana (LIPTER03-ABT4-4); Tindari- Ricognizioni
Porto. 

 DESCRIZIONE: orlo semplice e ingrossato, dal profilo arrotondato;
fondo con spalla fortemente discendente. Anse a sezione circolare, ampie e con alto gomito
sulla spalla. Puntale pieno e troncoconico, segnato da leggeri sol
Dressel 2-4, soprattutto per le anse a sezione circolare con andamento sopraelevato

IMPASTO: sono caratterizzate da un impasto di colore 
tendente al reddish yellow (M5 YR 7/6, 6/6
(M. 7.5 YR 8/3,8/4). Gli impasti sono piuttosto depurat
crema e frequenti piccoli inclusi bianchi. Più raramente sono documentati impasti di colore rosso chiaro, con 
e medi inclusi bianchi e rari, piccoli inclusi di mica brillante, che testimoniano probabilmente different

CAPACITÀ: 20-25 l. 

CONTENUTO: generalmente vino rodio o altri tipi di vino

BIBLIOGRAFIA: TIGANO 2012, p. 115, Tav.
2001, p. 90, Tav.18,57-60; BERNABÒ BREA

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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ALLENDER 7; CAMULODUNUM 184; OSTIA 65; PEACOCK 

  

diversi centri di produzione localizzati nell’area egea (Rodi) e nell’Asia Minore occidentale.

Gallia, Britannia, Italia, Pannonia e penisola balcanica, in misura minore nord A

da Biviano, lembo di insula romana (LIP95-XLVIII-D1-4-4; LIP95-XLVIII
Ricognizioni UT 199; Messina-Via Catania; Messina-Capo Peloro

ossato, dal profilo arrotondato; alto collo cilindrico e corpo piriforme rastremato verso il 
Anse a sezione circolare, ampie e con alto gomito e apicatura
segnato da leggeri solchi obliqui. Sono visibili leggere somiglianze con il tipo 

a sezione circolare con andamento sopraelevato. 

ono caratterizzate da un impasto di colore very pale brown (M 10 YR 8/4) o più spesso di colore rosso chiaro 
(M5 YR 7/6, 6/6) e pink (M 7.5 YR 7/4, 7/6), con una leggera ingobbiatura esterna di colore

. Gli impasti sono piuttosto depurati, anche se sono visibili a occhio nudo rari e piccoli inclusi rossi e color 
crema e frequenti piccoli inclusi bianchi. Più raramente sono documentati impasti di colore rosso chiaro, con 

piccoli inclusi di mica brillante, che testimoniano probabilmente different

generalmente vino rodio o altri tipi di vino. 

. 19, pp. 59-60; BERTOLDI p. 133; BONANNO1997-1998
REA-CAVALIER 1985, p.97, figg. 109; FASOLO 2014, pp. 194, n.131

an Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

EACOCK & WILLIAMS 9) 

egea (Rodi) e nell’Asia Minore occidentale. 

lcanica, in misura minore nord Africa 

XLVIII-CT1-4-5); Lipari-terme 
Capo Peloro; Filicui-relitto di 

alto collo cilindrico e corpo piriforme rastremato verso il 
e apicatura, impostate sotto l’orlo e 

eggere somiglianze con il tipo 

(M 10 YR 8/4) o più spesso di colore rosso chiaro 
7/4, 7/6), con una leggera ingobbiatura esterna di colore pink 

a occhio nudo rari e piccoli inclusi rossi e color 
crema e frequenti piccoli inclusi bianchi. Più raramente sono documentati impasti di colore rosso chiaro, con numerosi piccoli 

piccoli inclusi di mica brillante, che testimoniano probabilmente differenti centri di produzione. 

1998A, pag. 414-415; MARUCCI 
2014, pp. 194, n.131 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRETESE 1 (AGORÀ G 197; B

CRONOLOGIA: la variante più antica, AC 1
AC 1B è datata tra il II e il III sec. d.C. Infine 
d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Creta. 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale, nord 
 
ATTESTAZIONI:Lipari- discarica Portinenti
Lipari-C.da Diana abitato; Lipari-terme di Via Franza; 
rinvenimenti sporadici (variante 1D); 

AC 1A  
LIPTER96-XLVII-
LIPTER03-AC5-10
LIPTER04-VI-10-9
LIPTER07-RIEMPSM
LIPTER04-VI-20-1

 
DESCRIZIONE: il contenitore presenta un corpo cilindrico con pareti leggermente convesse e spesso s
paralleli, un’ ampia spalla e uno stretto collo cilindrico. 
ampio, con gomito accentuato e sono impostate sul collo e sulla spalla. Il fondo
un piccolo bottone indistinto. 
In base alla conformazione dell’orlo sono state proposte 5 varianti

 variante AC 1A con orlo a fascia leggermente svasato

 variante AC 1B con orlo indistinto inspessito o concavo

 variante AC 1C con piccolo orlo ing

 variante AC 1D con semplice orlo ingrossato;

 variante AC 1E con orlo ingrossato e svasato;

IMPASTO: impasto sulle tonalità del reddish yellow 
pale brown (M 10 YR 7/3 e 7/4), depurato e con pochi piccoli inclusi di color crea, rosso, e gregio, visibili ad occhio nudo. 
Talvolta è  presente una leggera ingobbiatura di colore beige rosato. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: vino. 
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BENGHAZI MID ROMAN AMPHORA 2; PEACOCK 

 

1A è datata tra la seconda metà del I sec. d.C. e l’inizio del 
Infine le varianti AC 1C e AC 1D sono datate tra la metà del III e l’inizio d

editerraneo orientale, nord Africa e Italia, in misura minore penisola iberica, 

discarica Portinenti; Lipari-Pignataro di Fuori; Lipari-C.da Biviano, lembo di un’insula romana
terme di Via Franza; Terme Vigliatore; Messina-Capo Peloro (AC 1A e AC 1B)

AC 1C 
-STRST3-4-2 

10-6 
9 

RIEMPSM-3 
1 

LIPTER04-VI-14-5 

corpo cilindrico con pareti leggermente convesse e spesso s
stretto collo cilindrico. Le anse, a sezione ovoidale o ellittica, hanno un andamento piuttosto 

con gomito accentuato e sono impostate sul collo e sulla spalla. Il fondo, nella maggior parte dei casi è caratt

se alla conformazione dell’orlo sono state proposte 5 varianti: 

orlo a fascia leggermente svasato;  

orlo indistinto inspessito o concavo;  

piccolo orlo ingrossato e ben separato dal collo;  

semplice orlo ingrossato; 

ossato e svasato;  

reddish yellow (M 5 YR 7/6, 6/6) e pink, (M 7.5 YR 7/4, 7/6) e più raramente
, depurato e con pochi piccoli inclusi di color crea, rosso, e gregio, visibili ad occhio nudo. 

una leggera ingobbiatura di colore beige rosato.  

Archives: Southampton University Amphora

EACOCK & WILLIAMS 41) 

  

sec. d.C. e l’inizio del III sec. d.C.; la variante 
te tra la metà del III e l’inizio del V sec. 

iberica, Gallia e mar Nero. 

lembo di un’insula romana; 
(AC 1A e AC 1B); Milazzo-

corpo cilindrico con pareti leggermente convesse e spesso segnate da leggeri solchi 
Le anse, a sezione ovoidale o ellittica, hanno un andamento piuttosto 

nella maggior parte dei casi è caratterizzato da 

7.5 YR 7/4, 7/6) e più raramente del very 
, depurato e con pochi piccoli inclusi di color crea, rosso, e gregio, visibili ad occhio nudo. 

Archives: Southampton University Amphora 
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BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 127; CASARAMONA ET ALII 2010 pp. 113-122; MELIGUNIS LIPARA X; MARUCCI 2001, p. 86, 
Tav.7,35-27; TIGANO, OLLÀ 2011,pp.32; MELIGUNIS LIPARA X, p. 370, Fig. 2a; p. 371, fig. 3a ; ANCONA 2000, Cat. 3, Tav II, 
n.2; ANCONA 2000, Cat. 2 Tav I, n.1-2; Cat. 6 Tav IV, n.1; Tav. V, n.1; Cat. 7 Tav IV, n.2; Tav. V, n.2; Cat. 8 Tav VI, n.3-4; 

BORRELLO LIONETTI 2008b, 316. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRETESE 2 ( KNOSSOS 19; BENGHAZI 

CRONOLOGIA: la variante più antica, AC 2B, viene prodotta a partire dall’età augustea/ tiberiana, mentre la variante AC
comincia ad essere prodotta dal 50 d.C. Entrambe sono attestate nel corso del II 

CENTRO DI PRODUZIONE: Creta. 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale, nord Africa e Italia, in misura minore penisola iberica, Gallia. 

ATTESTAZIONI: Lipari-San Calogero (LIPCA89

DESCRIZIONE: contenitore da trasporto con piccolo orlo a fascia, internamente rigonfio.
spalla discendente, e un piccolo e stretto collo cilindrico, con pareti
bifide, hanno un gomito piuttosto accentuato e
piccolo e a bottone. In base alla conformazione generale sono state indiv
2B. Quest’ultima ha la separazione tra collo e spalla più marcata, le anse del tutto bifide e con un gomito ancora più 
accentuato. 

IMPASTO: impasto sulle tonalità del rosso chiaro tendente reddish yellow (M
7/4), e più raramente del very pale brown (Munsell 10 YR 7/3 e 7/4), spesso ricoperti da una leggera ingobbiatura di colore 
beige rosato. L’impasto è depurato e ad occhio nudo sono visibili piccoli e rari inc

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 128; CASARAMONA ET ALII 

Tav. 12,38-40; MELIGUNIS LIPARA X, p. 370, Fig. 2c; p. 371, fig. 3c; 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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ENGHAZI EARLY ROMAN AMPHORA 1; PEACOCK

      

a variante più antica, AC 2B, viene prodotta a partire dall’età augustea/ tiberiana, mentre la variante AC
comincia ad essere prodotta dal 50 d.C. Entrambe sono attestate nel corso del II sec. d.C. 

Mediterraneo orientale, nord Africa e Italia, in misura minore penisola iberica, Gallia. 

LIPCA89-4); Lipari- discarica Portinenti; Messina-Capo Peloro

contenitore da trasporto con piccolo orlo a fascia, internamente rigonfio. Il corpo ovoidale presenta un’ ampia 
spalla discendente, e un piccolo e stretto collo cilindrico, con pareti leggermente convesse. Le anse, generalmente pseudo 
bifide, hanno un gomito piuttosto accentuato e sopraelevato e sono impostate sulla parte alta del collo e sulla spalla. Il fondo è 
piccolo e a bottone. In base alla conformazione generale sono state individuate due varianti, una classica AC
2B. Quest’ultima ha la separazione tra collo e spalla più marcata, le anse del tutto bifide e con un gomito ancora più 

impasto sulle tonalità del rosso chiaro tendente reddish yellow (M 5 YR 7/6, 6/6 e M 7.5 YR 7/6) e pink (M 7.5 YR 
7/4), e più raramente del very pale brown (Munsell 10 YR 7/3 e 7/4), spesso ricoperti da una leggera ingobbiatura di colore 
beige rosato. L’impasto è depurato e ad occhio nudo sono visibili piccoli e rari inclusi colore crema, rosso e grigio.

ASARAMONA ET ALII 2010 pp. 113-122; MELIGUNIS LIPARA 

, p. 370, Fig. 2c; p. 371, fig. 3c; ANCONA 2000, Cat. 5, Tav VI, n.1

Roman Amphorae: a digital resource 
ves/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

EACOCK & WILLIAMS 39) 

a variante più antica, AC 2B, viene prodotta a partire dall’età augustea/ tiberiana, mentre la variante AC 2A 

Mediterraneo orientale, nord Africa e Italia, in misura minore penisola iberica, Gallia.  

Capo Peloro (2 individui);;  

Il corpo ovoidale presenta un’ ampia 
leggermente convesse. Le anse, generalmente pseudo 

sono impostate sulla parte alta del collo e sulla spalla. Il fondo è 
iduate due varianti, una classica AC 2A ed una AC 

2B. Quest’ultima ha la separazione tra collo e spalla più marcata, le anse del tutto bifide e con un gomito ancora più 

5 YR 7/6, 6/6 e M 7.5 YR 7/6) e pink (M 7.5 YR 
7/4), e più raramente del very pale brown (Munsell 10 YR 7/3 e 7/4), spesso ricoperti da una leggera ingobbiatura di colore 

lusi colore crema, rosso e grigio. 

IPARA X; MARUCCI 2001, p. 86, 
2000, Cat. 5, Tav VI, n.1-2;  

Archives: Southampton University Amphora 



 

 

CRONOLOGIA: età augustea- inizio III sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: area egea (Creta

DISTRIBUZIONE Mediterraneo orientale (Atene, Alessandria), Italia 
Narbonne). 

ATTESTAZIONI: Messina-Capo Peloro. 

DESCRIZIONE: contenitore dal corpo globulare con pareti verticali, spesso segnate
indistinta e leggermente discendente; collo corto e cilindrico
anse sono a sezione ellittica variamente schiacciate con gomito accentuato e sono impostate sul collo e sulla 
bottone, presenta piccole dimensioni. Sono presenti due varianti: una
cilindrico che termina in una breve puntale e un
corpo ovoide e un breve puntale cavo. 

IMPASTO: impasto sulle tonalità del rosso chiaro tendente al 
YR 7/4) e più raramente al very pale brown (M 10 YR 7/3 e 7/4), 
visibili ad occhio nudo. Spesso è presente una leggera ingobbiatura di colore beige rosato.

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 129; MARUCCI

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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CRETESE 3 

     

inizio III sec. d.C. 

area egea (Creta- Dermatos a S e Trypitos a NE). 

orientale (Atene, Alessandria), Italia (Pompei); in misura minore Nord Africa e Gallia (

bulare con pareti verticali, spesso segnate da leggere solcature parallele; 
collo corto e cilindrico. L’orlo è piccolo, ben distinto dal collo e con

anse sono a sezione ellittica variamente schiacciate con gomito accentuato e sono impostate sul collo e sulla 
ono presenti due varianti: una grande, con spesso bordo, brevi anse e un ampio corpo 

cilindrico che termina in una breve puntale e una variante più piccola, con orlo verticale, due lunghe anse ad arco, un breve 

tà del rosso chiaro tendente al reddish yellow (M 5 YR 7/6, 6/6 e M 7.5 YR 7/6) e 
l very pale brown (M 10 YR 7/3 e 7/4), depurato e con rari piccoli inclusi colore crema rosso 

visibili ad occhio nudo. Spesso è presente una leggera ingobbiatura di colore beige rosato. 

ARUCCI 2001, p. 86, Tav 12,41 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

 

(Pompei); in misura minore Nord Africa e Gallia (Frejus, 

solcature parallele; spalla  
ben distinto dal collo e con labbro espanso. Le 

anse sono a sezione ellittica variamente schiacciate con gomito accentuato e sono impostate sul collo e sulla spalla. Il fondo, a 
con spesso bordo, brevi anse e un ampio corpo 

, con orlo verticale, due lunghe anse ad arco, un breve 

reddish yellow (M 5 YR 7/6, 6/6 e M 7.5 YR 7/6) e al pink (M 7.5 
depurato e con rari piccoli inclusi colore crema rosso e grigio 
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CRETESE 4 (DRESSEL 43; KNOSSOS 4/5) 

  

CRONOLOGIA: prima metà del I sec. d.C. -inizio III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Creta (Herakleion, Knossos, Dermatos e Tsoutsouros). 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale, nord Africa, Gallia e Italia, in misura minore penisola iberica, Britannia, Pannonia, 
penisola balcanica e mar Nero.  

ATTESTAZIONI: Lipari-Terme di Diana (LIPTER04-VI-23-4; LIPTER04-VI-15-3; LIPTER03-3ANAD7-7; LIPTER04-VI-8-
3) Salina-C.da Barone (SALBAR01-DM-2); Lipari- terme di Via Franza (LIPTER96-XLVII-AT5-2); Lipari- discarica 
Portinenti; Messina-Via Catania. 

DESCRIZIONE: piccolo orlo leggermente svasato e ingrossato nella parte interna. Corpo di forma ellittica, leggermente più 
espanso verso il fondo, con una corta spalla spesso indistinta e pendente, e un alto e stretto collo cilindrico. Le caratteristiche 
anse, con alto gomito sopraelevato ed apicatura orientata verso l’interno. sono generalmente a sezione circolare e impostate 
sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo è piccolo, troncoconico o a bottone. Sulla base della conformazione generale sono state 
proposte tre varianti (A,B,C). 

IMPASTO: impasto sulle tonalità del rosso chiaro tendente al reddish yellow (M 5 YR 7/6, 6/6 e M 7.5 YR 7/6) e al pink (M 7.5 
YR 7/4) e più raramente al very pale brown (M 10 YR 7/3 e 7/4), depurato con rari piccoli inclusi colore crema rosso e grigio, 
visibili ad occhio nudo. Spesso è presente un’ingobbiatura dal colore beige rosato. 

CAPACITÀ: 10-15 l. 

CONTENUTO: vino, menzionato su alcuni tituli picti. In questo caso potrebbe trattarsi del vino uvetta locale, elogiato anche da 
Plinio (Naturalis Historia XIV,81). È possibile supporre anche polpa di mele, come attestano alcuni tituli picti di anfore 
rinvenute a Londra. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 130; CASARAMONA ET ALII 2010 pp. 113-122; MELIGUNIS LIPARA X p.; BONANNO1997-
1998A, pag. 414-415; MELIGUNIS LIPARA X, p. 370, Fig. 2b; p. 371, fig. 3b; ANCONA 2000, Cat. 9, Tav VII, n.1-2. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

Bertoldi 2012 



 

AGORÀ G 198 

CRONOLOGIA: metà/seconda metà del I sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: area egeo microasiatica, 

DISTRIBUZIONE: Italia (Pompei, regioni adriatiche),
 
ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03
romana (LIP95-XLVIII-D5-4); Tindari-insula IV

DESCRIZIONE: quest’anfora presenta un orlo e 
della lunghezza del corpo poggiano sulla spalla

IMPASTO: non sono note pubblicazioni con la descrizione dell’impasto.

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: SCIALLANO SIBELLA 1994;
p. 281e 284, Tav. II, AR 7; LINDHAGEN 2006,

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm

 

 

 

 

 

 

 

 

448 

 (POMPEI XIII; AGORÀ M 54; SCHÖNE-MAU

  

tà/seconda metà del I sec. d.C. –II sec. d.C. 

rea egeo microasiatica, probabilmente la Cilicia. 

(Pompei, regioni adriatiche), Mediterraneo orientale e Pannonia. 

LIPTER03-3ANE7-1;LIPTER04-VI-21-3; LIPTER03-G5
insula IV; Messina-Capo Peloro; Caronia-C.d Pantano (Area B)

orlo e un collo molto larghi. Le anse bifide e apicate che raggiungono oltre un t
poggiano sulla spalla. 

non sono note pubblicazioni con la descrizione dell’impasto. 

; TIGANO 2012 p. 103, Tav 7,21; MARUCCI 2001, p. 83 Tav.7,21;
2006, p. 198, n. 94 e Tav.13. 

an Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

AU XIII) 

G5-5); Lipari-lembo di insula 
C.d Pantano (Area B) 

anse bifide e apicate che raggiungono oltre un terzo 

2001, p. 83 Tav.7,21; SPIGO-OLLÀ 2011, 

Archives: Southampton University Amphora 



 

 

DRESSEL 24 (KNOSSOS 

CRONOLOGIA: I-III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: area egeo- microasiatica? (territorio di Pergamo), Mar Nero? (area danubiana e istro
centro produttivo è stato riconosciuto a Pergamo ma 

DISTRIBUZIONE: Grecia, Efeso, regione del Danubio
balcanica e Mar Nero. 

ATTESTAZIONI: Milazzo-C.da Ciantro. 

DESCRIZIONE: Si tratta di un contenitore da trasporto dal corpo di forma ovoidale globulare con collo troncoconico e orlo 
arrotondato ad imbuto ma la cui morfologia
dell'orlo. La spalla è leggermente distinta dal collo attraverso una carenatura poco accentuata. Le anse, a sezione ovoidale o 
ellittica, si attaccano sul collo e sull’orlo forman
Sulla base dell’orlo è stata di recente proposta una suddivisione in almeno tre tipi:

 Dressel 24/Knossos 15, con labbro variamente carenato leggermente introflesso;

 Dressel 24/Knossos 18 con labbro fortemente introflesso e a uncino;

 Dressel 24/Mid Roman 18, con orlo imbutifor

IMPASTO: sono attestati impasti duri, lisci o ruvidi, dal 
7/4), reddish brown (da M 5YR 5/3 a 6/3) su
colore bianco grigio chiaro; più rari gli inclusi di medie e grandi dimensioni di colore rosso
superficie esterna; numerosi inclusi di mica bianchi brillanti. Oltre a questo genere 
colore rosso marrone chiaro tendente al rosso e rosso chiaro tendente all'arancione con numerosi inclusi bianchi brillanti di
mica. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: olio. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 155; TIGANO 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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NOSSOS 15; PEACOCK & WILLIAMS 57; Z

   

microasiatica? (territorio di Pergamo), Mar Nero? (area danubiana e istro
to riconosciuto a Pergamo ma molto probabile ve ne fossero altri. 

regione del Danubio, Mar Nero, Mediterraneo orientale, Italia (regione adriatica)

Si tratta di un contenitore da trasporto dal corpo di forma ovoidale globulare con collo troncoconico e orlo 
arrotondato ad imbuto ma la cui morfologia varia sensibilmente soprattutto per quanto riguarda la realizzazione del collo e 

leggermente distinta dal collo attraverso una carenatura poco accentuata. Le anse, a sezione ovoidale o 
formando un’ampia curvatura. Puntale conico e cavo. 

è stata di recente proposta una suddivisione in almeno tre tipi: 

Knossos 15, con labbro variamente carenato leggermente introflesso; 

labbro fortemente introflesso e a uncino; 

Dressel 24/Mid Roman 18, con orlo imbutiforme e labbro inspessito ed introflesso. 

sono attestati impasti duri, lisci o ruvidi, dal reddish yellow (M 7.5 YR 8/6) al pink (M 7.5 YR 8/3, 8/4 o M 5 YR 
sulla superficie, con numerosi piccoli inclusi sabbiosi v

colore bianco grigio chiaro; più rari gli inclusi di medie e grandi dimensioni di colore rosso, ben visibili sia in sezione che nella 
superficie esterna; numerosi inclusi di mica bianchi brillanti. Oltre a questo genere di impasti sono attestati anche quelli di 
colore rosso marrone chiaro tendente al rosso e rosso chiaro tendente all'arancione con numerosi inclusi bianchi brillanti di

IGANO 1997-1998, pp. 544. TIGANO 2003, pp. 283.

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

ZEEST 90) 

 

microasiatica? (territorio di Pergamo), Mar Nero? (area danubiana e istro-pontica). Un 

regione adriatica), penisola 

Si tratta di un contenitore da trasporto dal corpo di forma ovoidale globulare con collo troncoconico e orlo 
varia sensibilmente soprattutto per quanto riguarda la realizzazione del collo e 

leggermente distinta dal collo attraverso una carenatura poco accentuata. Le anse, a sezione ovoidale o 

(M 7.5 YR 8/3, 8/4 o M 5 YR 
sabbiosi visibili a occhio nudo, di 

ben visibili sia in sezione che nella 
di impasti sono attestati anche quelli di 

colore rosso marrone chiaro tendente al rosso e rosso chiaro tendente all'arancione con numerosi inclusi bianchi brillanti di 

2003, pp. 283. 

Archives: Southampton University Amphora 



 

DRESSEL 

CRONOLOGIA: dal I al IV sec. d.C., sebbene
d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: generalmente Cos. Le anfore provenienti dal relitto di Punta Mazza sono prodotte a 
esemplare di Termini imerese attesterebbe una p

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo Orientale, Italia (Ostia e costa adriatica).
 
ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03
Tindari-ricognizioni UT 106;Termini Imerese
Mazza(almeno 3 individui). 

 DESCRIZIONE: si tratta di un’anfora molto s
pinzate superiormente e sopraelevate rispetto all’orlo
dal corpo attraverso una spalla carenata. Il corpo si assottiglia verso il fondo, terminando con un piccolo puntale.

IMPASTO: corpo ceramico rosa o molto spesso bicolore (beige e rosa), compatto, ben depurato, con scarse inclusioni bianche e 
qualche vacuolo; oppure rosa scuro, in un caso molto micaceo o anche beige verdastro, meno depurato, con inclusi bianchi e 
neri; oppure beige molto depurato. 

CAPACITÀ: 53 l ca. 

CONTENUTO: si suppone vino 

BIBLIOGRAFIA: PANELLA RIZZO p. 318; OLLÀ

2011, pp.20;OLLÀ 1997B, pp. 81-82,12-13, fig. 56, Tav. IV.12
p. 96 n.472 e pag.176, 472; BELVEDERE AT ALII

184, n. 749; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 137 n.1101 e p.198, n.1101
n.1320; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 156 n.1321 e p. 209, n.1321

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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RESSEL 5 (DRESSEL 2-5; AGORÀ G 199)

   

sebbene la loro presenza nelle zone occidentali si dati essenzialmente tra il II e il III sec. 

Cos. Le anfore provenienti dal relitto di Punta Mazza sono prodotte a 
esemplare di Termini imerese attesterebbe una produzione italica. 

Mediterraneo Orientale, Italia (Ostia e costa adriatica).  

LIPTER03-V-1-2-1; LIPTER03-IV-III-1-3-10)Lipari-San Calogero (LIPCAL89
Termini Imerese (6 individui); Messina- Capo Peloro (2 individui); Milazzo

molto simile al tipo Dressel 2-4, con anse bifide costituite da due bastoncelli accostati,
sopraelevate rispetto all’orlo. Questo, leggermente arrotondato, si imposta su

a spalla carenata. Il corpo si assottiglia verso il fondo, terminando con un piccolo puntale.

molto spesso bicolore (beige e rosa), compatto, ben depurato, con scarse inclusioni bianche e 
qualche vacuolo; oppure rosa scuro, in un caso molto micaceo o anche beige verdastro, meno depurato, con inclusi bianchi e 

LLÀ 1997, p. 91 n. 26; MARUCCI 2001, pp. 84-85, Tav. 10,31
13, fig. 56, Tav. IV.12-13; FASOLO 2014, pp. 177, n. 26-27

ELVEDERE AT ALII 1993, p.101 n.612 e p. 181, 612; BELVEDERE AT ALII

1993, p. 137 n.1101 e p.198, n.1101-1102; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 156 n.1320
1993, p. 156 n.1321 e p. 209, n.1321;BERTOLDI 2012, p 139. 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

)  

essenzialmente tra il II e il III sec. 

Cos. Le anfore provenienti dal relitto di Punta Mazza sono prodotte a Paphos. Un 

San Calogero (LIPCAL89-3); 
; Milazzo-relitto di Punta 

da due bastoncelli accostati, 
. Questo, leggermente arrotondato, si imposta sul  collo cilindrico, distinto 

a spalla carenata. Il corpo si assottiglia verso il fondo, terminando con un piccolo puntale. 

molto spesso bicolore (beige e rosa), compatto, ben depurato, con scarse inclusioni bianche e 
qualche vacuolo; oppure rosa scuro, in un caso molto micaceo o anche beige verdastro, meno depurato, con inclusi bianchi e 

85, Tav. 10,31-32; TIGANO, OLLÀ 

27; BELVEDERE AT ALII 1993, 
ELVEDERE AT ALII 1993, p. 110 n.749 e p. 

1993, p. 156 n.1320 e p. 209, 

Archives: Southampton University Amphora 

 



 

CRONOLOGIA: il I e il IV sec. d.C. La variante A si data al I sec. d.C. mentre la variante B al III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: area microasiatica (regione di Sardi, Valle dell' 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale (Atene, Efeso), Gallia, Britannia, Italia (Osti
Nero, in misura minore nord Africa e penisola iberica

ATTESTAZIONI: Milazzo-relitto di Punta Mazza

DESCRIZIONE: piccolo contenitore dal corpo ovoidale o ellittico rastremato verso il fondo, con una spalla 
varia sensibilmente da ampia a corta. Il collo è stretto e corto di forma cilindrica e l'orlo piccolo a sezione 
contenitore è dotato di un'unica ansa dal profilo circolare impostata sul collo e sulla spalla, a sezione ellittica, con un l
solco longitudinale nella parte esterna. Il fondo è ombelicato, con un alto anello generalmente svasato.
nella Late Roman 3. 

IMPASTO: caratteristico impasto di colore reddish yellow
visibili in sezione su tutta la superficie esterna. 
produzione: uno pink (M 7.5 YR 7/4), con numerosi 
2.5 YR 6/8) con numerosi piccoli inclusi bianchi

CAPACITÀ: fino 10 l. Il loro contenuto medio è di 6,5 l.

CONTENUTO: in base alla presenza di pece in molti de
vinario, analogamente a ciò che risulta dalle iscrizioni dell’agorà di Atene. 
polifunzionali dal momento che ne sono stati rinvenuti 
unguenti (Rothchild Boros 1981, p. 83).  

BIBLIOGRAFIA: Ollà 1997 B, Pag. 91 n.14. Si veda inoltre Robinsons 1959,17. Per ulteriori sutdi sulla loro evoluzione si 
rimanda al lavoro del Riley (Riley 1979, pag. 183
anche talvolta definiti micaceous jars, in riferimento all’elevata percentuale di mica che caratterizza il loro impasto.
2012 p. 136; MARUCCI 2001, p. 83 Tav. 6,18
OLLÀ 2001C, pp.  117-118. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/
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AGORÀ F 65-66 (AUGST 55) 

 

La variante A si data al I sec. d.C. mentre la variante B al III sec. d.C. 

area microasiatica (regione di Sardi, Valle dell' Hermos e del Meandro)

Mediterraneo orientale (Atene, Efeso), Gallia, Britannia, Italia (Ostia), Pannonia, penisola balcanica e Mar 
Nero, in misura minore nord Africa e penisola iberica, zona costiera centrale dell’Asia Minore occidentale

relitto di Punta Mazza (almeno 21 individui); Messina- Capo Peloro (2 individui)

piccolo contenitore dal corpo ovoidale o ellittico rastremato verso il fondo, con una spalla 
. Il collo è stretto e corto di forma cilindrica e l'orlo piccolo a sezione 

contenitore è dotato di un'unica ansa dal profilo circolare impostata sul collo e sulla spalla, a sezione ellittica, con un l
solco longitudinale nella parte esterna. Il fondo è ombelicato, con un alto anello generalmente svasato.

reddish yellow (M 7.5 YR 7/6) ricchissimo di inclusi micacei bianchi brillanti 
visibili in sezione su tutta la superficie esterna. Altri tipi, sebbene più rari, di impasto potrebbero indicare differenti centri di 

numerosi piccolissimi inclusi micacei bianchi brillanti e l'altro di colore 
2.5 YR 6/8) con numerosi piccoli inclusi bianchi e grigi chiari e piccole scaglie di mica dorata.  

: fino 10 l. Il loro contenuto medio è di 6,5 l. 

in base alla presenza di pece in molti dei frammenti recuperati, si può affermare che 
dalle iscrizioni dell’agorà di Atene. Tuttavia ormai è noto che si tratta di contenitori 

sono stati rinvenuti alcuni con tracce di olio di oliva (Whitehouse 198

.14. Si veda inoltre Robinsons 1959,17. Per ulteriori sutdi sulla loro evoluzione si 
rimanda al lavoro del Riley (Riley 1979, pag. 183-186), dove il contnitore è presente con le definizioni MR3 e LR1
anche talvolta definiti micaceous jars, in riferimento all’elevata percentuale di mica che caratterizza il loro impasto.

2001, p. 83 Tav. 6,18; TIGANO, OLLÀ 2011, pp.19-20; OLLÀ 1997B, p. 79, 5, fig.52, Tav. II.5

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora
 

La variante A si data al I sec. d.C. mentre la variante B al III sec. d.C.  

e del Meandro). 

a), Pannonia, penisola balcanica e Mar 
zona costiera centrale dell’Asia Minore occidentale. 

(2 individui); baia Sant’Alessio. 

piccolo contenitore dal corpo ovoidale o ellittico rastremato verso il fondo, con una spalla discendente che 
. Il collo è stretto e corto di forma cilindrica e l'orlo piccolo a sezione triangolare. Questo 

contenitore è dotato di un'unica ansa dal profilo circolare impostata sul collo e sulla spalla, a sezione ellittica, con un leggero 
solco longitudinale nella parte esterna. Il fondo è ombelicato, con un alto anello generalmente svasato. Il tipo si evolve poi 

7.5 YR 7/6) ricchissimo di inclusi micacei bianchi brillanti 
potrebbero indicare differenti centri di 

inclusi micacei bianchi brillanti e l'altro di colore light red (M 

i frammenti recuperati, si può affermare che fossero destinati al trasporto 
ormai è noto che si tratta di contenitori 

con tracce di olio di oliva (Whitehouse 1981, pp. 192-193) e di 

.14. Si veda inoltre Robinsons 1959,17. Per ulteriori sutdi sulla loro evoluzione si 
186), dove il contnitore è presente con le definizioni MR3 e LR10. Vengono 

anche talvolta definiti micaceous jars, in riferimento all’elevata percentuale di mica che caratterizza il loro impasto. BERTOLDI 

1997B, p. 79, 5, fig.52, Tav. II.5-6-7-8; 

Archives: Southampton University Amphora 
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SCHÖNE V  

       

CRONOLOGIA: età neroniana- età antonina. Gli esemplari più tardi arrivano fino al III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: area microasiatica (Cilicia, Aegiae/Yumurtalik) 

DISTRIBUZIONE: Italia, Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPER03-III-5-8-2). 

 DESCRIZIONE: corpo piriforme fortemente rastremato verso il fondo e spalla discendete, sulla quale è impostato un alto collo 
troncoconico che termina con un orlo a doppio gradino, espanso nella parte interna. Le anse, impostate sotto l’orlo e sulla 
spalla, hanno un alto gomito e sono a sezione ellittica con due o tre solchi longitudinali realizzati lungo la parte esterna. Il 
fondo è piccolo e piatto, con un leggero gradino appena accennato. Gli esemplari più tardi sono caratterizzati da un collo più 
stretto e corto, espanso all’altezza dell’attaccatura superiore delle anse e da un piccolo orlo espanso e svasato, con profilo che 
può presentarsi a sezione triangolare, arrotondato o spigoloso. In questi esemplari le anse sono generalmente ellittiche, 
piuttosto schiacciate e segnate esternamente da un profondo solco longitudinale. 

IMPASTO: l’impasto varia dal very pale brown (M 10 YR 8/4) al yellow (M 10 YR 8/6, 7/6), al reddish yellow (M 7.5 YR 8/6) 
al pink (M 7.5 YR 8/4), ricco di inclusi rossi, grigi e bianchi di piccole e medie dimensioni visibili sia in sezione che in 
superficie. Sono presenti anche rare e piccole scaglie di mica brillante nera e bianca. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 143; REYNOLDS 2005 pp. 563-611. 

 

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 



453 
 

KNOSSOS 26-27 

    

CRONOLOGIA: II-III sec. d.C.  

CENTRO DI PRODUZIONE Mar Nero (Demirci- Sinope) e Heraclea Pontica/Ereğli). 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale, penisola balcanica, Italia. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER04-FR1-6-1); Tindari-ricognizioni UT 172;  

DESCRIZIONE: contenitore del corpo piriforme e ampia spalla discendente sulla quale è impostato un collo cilindrico, con 
pareti convesse all'altezza dell'attacco delle anse. L'orlo è piccolo e leggermente ingrossato con labbro talvolta poco pendente. 
Le anse impostate sotto l'orlo e sulla spalla sono a sezione ovoidale. Il fondo è piccolo corto, con puntale appena accennato. 

IMPASTO: i contenitori da trasporto prodotti a Demirci- Sinope sono caratterizzati da un impasto con superficie esterna rosato 
tendente reddish yellow (M 7.5 YR 7/6) e interna di colore light red (M 10  R 6/4). L'impasto è ricco di inclusi neri di varie 
dimensioni ben visibili a occhio nudo e inclusi di calcite, quarzo, feldspato. 

CAPACITÀ: sconosciuta 

CONTENUTO: vino.  

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p.151; FASOLO 2014, pp. 190, n.104. 

 

 

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 
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ZEMER 57 

     

CRONOLOGIA: II sec. avanzato - IV sec. d.C. La presenza di un esemplare integro molto simile a questo contenitore rinvenuto 
a Knossos (Creta) in strati di età augustea sembrerebbe anticipare la comparsa dell’anfora o almeno indicarne una variante più 
antica. 

CENTRO DI PRODUZIONE:area palestinese (Sinai) ?; area egeo orientale o insulare(Creta)?  

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale e Italia; scarse attestazioni in Nord Africa. 
 
ATTESTAZIONI: Lipari-C.da Biviano,lembo di insula romana (LIP96-XLVIII-N-7); Milazzo-relitto di Punta Mazza. 

DESCRIZIONE: piccolo contenitore dal corpo piriforme leggermente rastremato verso il fondo e con un‘ampia spalla 
discendente sulla quale è impostato uno stretto e alto collo troncoconico. L'orlo è piccolo e può presentarsi sia a fascia che 
leggermente ingrossato mentre le anse, impostate sul collo e sulle spalle, sono generalmente a sezione ovoidale o ellittica. Il 
fondo è vuoto, conico e termina con un piccolo puntale arrotondato. 

IMPASTO: sono noti vari tipi di impasto in riferimento a più centri di produzione, generalmente con colori dal rosso chiaro 
tendente all'arancione e con piccoli inclusi di colore crema o in alcuni casi piuttosto simili a quelli riscontrati nelle anfore 
cretesi. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 148; TIGANO, OLLÀ 2011, pp.20; OLLÀ 1997B, p. 83,14 fig. 57, Tav. III.14. 

 

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 

 



 

KAPITÄN I

CRONOLOGIA: fine del I-II sec. d.C. - III forse IV sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: area egea (Lesbo, Samo e Cos)

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale, Italia, Gallia e in misura minore Britannia e Mar 

ATTESTAZIONI: Messina-Capo Peloro. 

DESCRIZIONE: corpo di forma conica con corta spalla, alto e lungo collo cilindrico che termina con un piccolo orlo verticale, 
leggermente estroflesso, ben separato dal collo da un leggero solco e ingrossato nella p
circolare, ad arco, con alto gomito sono impostate sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo è piccolo, troncoconico e con il pun
arrotondato. 
 
IMPASTO: generalmente compreso tra il red e light red
medie dimensioni di colore grigio e più rari di inclusi bianchi di grandi dimensioni, entrambi visibili

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 134 (Martin

 
SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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APITÄN I (OSTIA 9, PEACOCK & WILLIAMS 56) 

    

III forse IV sec. d.C. 

area egea (Lesbo, Samo e Cos)?, area microasiatica (regione di Efeso)? e Mar Nero? 

Mediterraneo orientale, Italia, Gallia e in misura minore Britannia e Mar Nero. 

corpo di forma conica con corta spalla, alto e lungo collo cilindrico che termina con un piccolo orlo verticale, 
leggermente estroflesso, ben separato dal collo da un leggero solco e ingrossato nella parte interna. Le anse, a sezione 
circolare, ad arco, con alto gomito sono impostate sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo è piccolo, troncoconico e con il pun

red e light red (M 10 R 6/6, 6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), con numerosi inclusi di piccole e 
medie dimensioni di colore grigio e più rari di inclusi bianchi di grandi dimensioni, entrambi visibili

(Martin-Kilcher, 1994); MARUCCI 2001, p. 84, Tav. 8, 25

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

Archives: Southampton University Amphora
 

e di Efeso)? e Mar Nero? (Crimea). 

  

corpo di forma conica con corta spalla, alto e lungo collo cilindrico che termina con un piccolo orlo verticale, 
arte interna. Le anse, a sezione 

circolare, ad arco, con alto gomito sono impostate sotto l’orlo e sulla spalla. Il fondo è piccolo, troncoconico e con il puntale 

6/6, 6/8), con numerosi inclusi di piccole e 
medie dimensioni di colore grigio e più rari di inclusi bianchi di grandi dimensioni, entrambi visibili ad occhio nudo. 

2001, p. 84, Tav. 8, 25 

Archives: Southampton University Amphora 



 

KAPITÄN II (AGORÀ K 113; B

KUZMANOV 7; NIEDERBIEBER 

CRONOLOGIA: seconda metà del II- IV sec. d.C.  

CENTRO DI PRODUZIONE: incerto ma ma sulla base della quantità delle distribuzioni
(Samos e la regione intorno ad Efeso, Lesbo, Samo, Cos), l’ area microasiatica

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale, Gallia e Britannia, Italia, penisola balcanica e Mar Nero; in misura minore penisola 
iberica; scarse attestazioni in nord Africa. 

ATTESTAZIONI: Messina-Capo Peloro; Naxos

DESCRIZIONE: corpo piriforme rastremato verso il basso con spalla marcat
da leggeri solchi concentrici. L'orlo è semplice
sporgente. Le anse ampie ed arcuate con gomito fortemente rialzato sono a sezione ellittica segnata esternamente da due solchi 
longitudinali e impostate sul collo e sulla spalla. I
poco profonde all'esterno. 

IMPASTO: impasto facilmente riconoscibile, prevalentemente duro e 
nucleo grigio pallido, meglio visibile ad occhio nudo nella sezione delle anse.
occasionali frammenti grigio-rossastri di arenaria ferruginosa. 
8/4), coperto da una pallida ingobbiatura di colore red (M 2.5 YR 5/6, 5/8) con numerosi piccoli e medi inclusi di colore gri
grigio scuro. Raramente si trovano inclusi piccoli e rossi o bianchi di grandi dimensioni

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto, sebbene sia ipotizzabile il 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 135; Marucci 2001, pag. 85

1986 pp. 362-393. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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BENGHAZI MID ROMAN AMPHORA 7; HOLLOW 

IEDERBIEBER 77; OSTIA 6; PEACOCK & WILLIAMS 

 

IV sec. d.C.  III-IV sec. d.C.  

ma sulla base della quantità delle distribuzioni è possibile ipotizzare 
Lesbo, Samo, Cos), l’ area microasiatica (regione di Efeso) o il

Mediterraneo orientale, Gallia e Britannia, Italia, penisola balcanica e Mar Nero; in misura minore penisola 

; Naxos-relitto delle Colonne; Baia Sant’Alessio. 

corpo piriforme rastremato verso il basso con spalla marcata, alto collo cilindrico troncoconico
concentrici. L'orlo è semplice, verticale ben separato dal collo da un solco marcato ed ha un piccolo anello 

con gomito fortemente rialzato sono a sezione ellittica segnata esternamente da due solchi 
tate sul collo e sulla spalla. Il fondo è è costituito da un alto piede ad anello,

impasto facilmente riconoscibile, prevalentemente duro e ruvido, rosso-arancio (M 2.5YR 5/8), a volte con un 
meglio visibile ad occhio nudo nella sezione delle anse. Frequenti gli inclusi

di arenaria ferruginosa. È riconoscibile un secondo impasto fine
8/4), coperto da una pallida ingobbiatura di colore red (M 2.5 YR 5/6, 5/8) con numerosi piccoli e medi inclusi di colore gri
grigio scuro. Raramente si trovano inclusi piccoli e rossi o bianchi di grandi dimensioni 

sebbene sia ipotizzabile il vino. 

Marucci 2001, pag. 85; PARKER 1992, nr. 443 DE SALVO

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

OLLOW FOOT AMPHORA; 

ILLIAMS 47; ZEEST 79) 

 

possibile ipotizzare un’origine egea 
) o il Mar Nero (Crimea). 

Mediterraneo orientale, Gallia e Britannia, Italia, penisola balcanica e Mar Nero; in misura minore penisola 

alto collo cilindrico troncoconico, spessp segnato 
verticale ben separato dal collo da un solco marcato ed ha un piccolo anello 

con gomito fortemente rialzato sono a sezione ellittica segnata esternamente da due solchi 
è è costituito da un alto piede ad anello, con scanalature orizzontali 

2.5YR 5/8), a volte con un 
gli inclusi di quarzo a grani fini; 

È riconoscibile un secondo impasto fine e duro, pink (M 10 YR 
8/4), coperto da una pallida ingobbiatura di colore red (M 2.5 YR 5/6, 5/8) con numerosi piccoli e medi inclusi di colore grigio, 

ALVO 1997, pp. 55; BASILE 

Southampton University Amphora 
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KINGSHOLM 117 

      

CRONOLOGIA: III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE:area palestinese (territorio di Gaza). 

DISTRIBUZIONE fascia costiera posta tra l’antica Pelusium e il deserto del Negev, Mediterraneo orientale, Gallia, Britannia, 
Italia.  

ATTESTAZIONI: Messina-Capo Peloro (2 individui). 

DESCRIZIONE: corpo ovoidale espanso verso il fondo, segnato sulla superficie esterna da numerosi solchi concentrici; corta 
spalla discendente che termina con un piccolo orlo verticale o rigonfio ed esternamente arrotondato. Le caratteristiche anse 
sono a orecchia, impostate sulla spalla e sulla parte alta del corpo, a sezione circolare o ellittica. Il fondo è vuoto, di forma 
conica terminante con un puntale arrotondato. 

IMPASTO: inpasto di colore pink (M 7.5 YR 5/4) tendente al reddish brown (M 5 YR 5/3,5/4) con numerosi inclusi di piccole e 
medie dimensioni visibili a occhio nudo, di colore grigio chiaro, grigio scuro e più rari inclusi di grandi dimensioni. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p.147; MARUCCI 2001, pp.89- 90, Tav.17,52 e Tav.21,53-55. 

 

 

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 
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BEIRUT 5 

   

CRONOLOGIA: fine del IV sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Beirut (area palestinese). 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo orientale. Gli esemplari di Lipari attesterebbero una distribuzione anche in Italia. 

ATTESTAZIONI: Lipari-C.da Biviano, lembo di insula romana (LIP95-XLVIII-AOD-4). 

 DESCRIZIONE: si tratta di un contenitore prodotto in un lungo arco cronologico, con conseguente cambiamento di morfologia. 
In linea generale si caratterizza per un corpo di forma conica (più globulare negli esemplari di I sec. a.C.), spesso segnato da 
solchi concentrici, con spalla discendente sulla quale si imposta un corto collo cilindrico leggermente svasato verso l'alto. 
L’orlo presenta diverse varianti: negli esemplari più antichi si presenta semplice, leggermente ingrossato, per divenire verticale 
con piccolo labbro introflesso durante la prima età imperiale; negli esemplari più tardi tende da assumere un profilo triangolare 
piuttosto accentuato. Le anse impostate sotto l'orlo e sulla spalla sono a sezione ovoidale o ellittica segnate esternamente da 
numerosi solchi longitudinali talvolta anche profondi. Il fondo è piccolo e con puntale arrotondato. 

IMPASTO: Caratteristico impasto di colore arancione e rosso tendente al marrone con inclusi di quarzo e calcare di varie 
dimensioni, visibili anche sulla superficie. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p. 144; REYNOLDS 1999, pp. 35-110; REYNOLDS 2000, pp. 387-395. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 



459 
 

LATE ROMAN 1 (BALLANA 6; BENGHAZI LATE ROMAN AMPHORA 1; BRITISH B2; CARTHAGE LATE 

ROMAN AMPHORA 1; KEAY 53; KUZMANOV 13; PEACOCK & WILLIAMS 44; SCORPAN 8B) 

 

CRONOLOGIA: fine del IV sec. d.C. - metà del VII sec. d.C. La classica LRA 1 si può datare al V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: area di Antiochia, nella vicina Seleucia, lungo la costa meridionale della Turchia, oltre che a Cipro, 
Rodi e nella regione di Marmaris (Turchia sud occidentale). Uno dei principali centri produttivi è stato individuato a Eliaussa 
Sebaste, sulla costa turca meridionale. 

DISTRIBUZIONE: contenitore da trasporto orientale più diffuso in ambito Mediterraneo raggiungendo anche le coste atlantiche: 
Mar Mediteranneo (Spagna, Britannia, Francia meridionale, Italia), Mar Egeo e Mar Nero.  
 
ATTESTAZIONI: Capo d’Orlando-terme Bagnoli; Terme Vigliatore (2 individui); Patti Marina;; Messina-Ganzirri; Milazzo-
C.da Ciantro, necropoli (1B) 

LR1 A LR1 B 
LIPTER03-3ANG4-5-2 
LIPCAL85-10 
LIPTER03-4ANB-5-6-4 
LIP95-XLVIII-AOD-24 

SALBAR01-4-3 
SALBAR01-12-18   25449 
SALBAR01-4-2 
SALBAR01-12-4   25411b= SALBAR01-4-4 
SALBAR01-9-2  25494 
SALBAR01-12-27 25454 
SALBAR01-4-19  25426 

 
DESCRIZIONE: probabilmente derivata dall’anfora Agorà G197/K112, prodotta tra il I e il II sec. d.C. presenta un corpo 
tendenzialmente ovoidale, più affusolato nelle forme iniziali, caratterizzato da ampie scanalature della superficie esterna. Due i 
tipi di chiusura rinvenuti: un disco ricavato da frammenti ceramici sigillato con uno strato di resina o un tappo di sughero con 
la paglia legata. 
Sulla base dell’evoluzione morfologica e dei diversi centri produttori, rintracciabili attraverso le caratteristiche 
mineropetrografiche degli impasti, si possono individuare diverse varianti : 
La variante più antica (LR 1A), databile alla fine del IV sec. con una diffusione significativa solo a partire dall'inizio del V sec. 
d.C., si caratterizza per un collo alto e stretto, un orlo ingrossato a fascia e anse a sezione rotonda con marcata nervatura 
longitudinale; il fondo arrotondato presenta un bottone terminale. Sono spesso conservati segni in greco dipinti in rossi, 
frequentemente con temi cristiani.  
La variante classica (LR 1B) della seconda metà del V sec. d.C. presenta una larga imboccatura, con collo più largo e 
cilindrico; l‘orlo si dota di un' ampia faccia concava, a bande, formata piegando il collo sopra o semplicemente facendo 
scorrere il dito. Il corpo assume una forma più cilindrica nella parte inferiore del corpo e le anse diventano più massicce. 
Differiscono in questo periodo alcune versioni ciliciane, con anse strette, attorcigliate e semichiuse, corpo sempre a pera, orlo a 
sezione triangolare posto sulla parte superiore del collo, fondo con una piccola rientranza. Gli esempi del VI sec. d.C. 
presentano un corpo più cilindrico e una base arrotondata e semplice. Il collo è anche cilindrico, terminando con una fascia 
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concava marcata. Le anse sono grandi e spesse. Le pareti sono 'girate' per creare ampie sezioni piatte a gradini separate da una 
stretta cresta. Per questa variante sono attestati due impasti diversi. La variante  LR 1B presenta due sottotipi: il sottotipo 1 B1 
con orlo ispessito, estroflesso e un corpo di maggiore capacità. Il sottotipo 1 B2 caratterizzato da un orlo semplice ingrossato e 
da anse più ovali e prive di nervatura. 
È nota anche una forma intermedia di transizione tra le varianti A e B. 
Questo tipo di anfora in particolare il tipo 1B fu ampiamente imitato in varie aree al di fuori dei luoghi abituali di produzione: 
oltre a quella nordafricana, imitazioni sono documentate anche nella valle del Nilo e nel Mar Nero. 
 

 
 
 

Infine sono presenti dei sottomoduli di dimensioni ridotte per entrambe le varianti. 

 Il sottomodulo 1A, con capacità di 3,50 l, datato tra la fine del IV e la prima metà del V è caratterizzato da un collo 
alto, anse allungate e un corpo stretto;  

 Il sottomodulo 1B, con capacità comprese tra 3,5 e 9 l, presenta in alcuni casi una strozzatura nella parte inferiore del 
corpo. Si data alla metà del VI e la seconda metà del VII sec. d.C. quando continuano ad essere esportati nel 
Mediterraneo Occidentale in piccole quantità. 

IMPASTO: l’impasto, generalmente sabbioso, duro e spesso, con colore variabile dal pinkish white (M 7.5 YR 8/2) e pink (M 
7.5 YR 8/4) al reddish yellow (M 5 YR 7/6) presenta inclusi di calcare, e in alcuni casi grani scuri. In base alle varianti si 
distinguono due tipi principali di impasti: 

 LRA 1, con impasto sabbioso e granuloso, variabile dal beige chiaro all’arancio, con superficie schiarita o arancio 
vivo, caratterizzato da numerose inclusioni nere, rosse e bianche con granuli di quarzo; più raramente mica a 
superficie tenera e polverosa.  

 LR 1B, con impasto più fine e compatto, con superficie liscia e dura con piccole quantità di inclusi colore rosa-
violetto. Al suo interno si distinguono il sottotipo 1 B1, prodotto in argilla molto sabbiosa beige chiaro arancio e ricco 
di inclusi e il sottotipo 1 B2, prodotto in argilla fine e compatta, molto dura, beige chiaro o arancio, a superficie liscia 
e schiarita con grandi inclusi di calcite. 

CAPACITÀ: 26 l, per i primi esemplari. Nel corso del V la capacità di queste anfore tende a diminuire attestandosi sui 19-15 l. 

CONTENUTO: sia il vino che l'olio sono stati suggeriti sulla base dei complessi tituli picti. Piéri sostiene che il vino era 
probabilmente il contenuto principale.  

BIBLIOGRAFIA: PIERI 2005, p. 69-85; MURIALDO 2019 pp 147-166; BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav. 1, 10 e Tav. 5,38; 

TIGANO 2011b, p.58; BORRELLO LIONETTI 2008b, n.343,344; OLLÀ 2004, pp.110-111 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)     

 

 

 

Murialdo 2019  
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LATE ROMAN 2 (BENGHAZI LATE ROMAN AMPHORA 2; BRITISH B1; CARTHAGE LATE 

ROMAN AMPHORA 2; KEAY 65; KUZMANOV 19; PEACOCK & WILLIAMS 43; SCORPAN 7A) 

 

CRONOLOGIA: V- prima metà del VII sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Chio e Cnido; Argolide. Data la grande quantità dei ritrovamenti è probabile che ci fossero altre 
aree produttive. 

DISTRIBUZIONE: Gran Bretagna, Tunisia, Cirenaica, Grecia, Scizia, Danubio inferiore, Francia Meridionale, Spagna- Italia.  

ATTESTAZIONI:; Milazzo-relitto di Punta Mazza; Messina-Ganzirri; baia Sant’Alessio; Naxos-rinvenimenti sporadici 

LR2 A LR2 B 
LIP95-XLVIII-AOD-30 
LIPTER03-ABT4-2 
LIP96-XLVIII-AS-6 
LIP95-XLVIII-AOD-1 

LIPTER03-CT4-1 
LIPTER03-5ANAD6-7-9 
LIPTER03-CT4-2 
PT81-D10-8 
LIPTER03-BT3-2 
PT80-D9-106 

 
DESCRIZIONE: anfora globulare con breve collo conico, orlo leggermente estroflesso e due brevi anse impostate dal collo alla 
spalla. Sono state individuate tre varianti durante i tre secoli in cui si sviluppa la forma, anche se queste potrebbero essere 
determinate dalla diversità regionale non cronologica. 

 La variante 2A, databile tra la metà del V e la metà del VI sec. d.C., presenta un corpo quasi sferico con spalla 
carenata ed è decorato da un'ampia fascia di fitte scanalature o da incisioni rettiline; sul collo, corto e troncoconico, si 
impostano l’orlo ingrossato e le anse ricurve a sezione ellittica.  

 la variante 2B, databile a partire dalla seconda metà del VI sec. d.C., presenta un corpo ovoidale decorato da marcate 
le scanalature ondulate e un collo allungato 

 la variante 2C databile al VII sec. d.C., presenta un orlo variamente articolato e una decorazione a bande parallele 
costituita da 7 scanalature a pettine. Essa costituisce il modello di riferimento per le anfore globulari tarde prodotte in 
vari centri del Mediterraneo Orientale e dell'Italia meridionale tra VIII e IX sec. d.C. 

 
IMPASTO: duro e a grana fine, liscio con colore variabile dal pink (M 10 YR 8/4) al light red (M 2.5 YR 6/6). Sono presenti 
inclusi di calcare sparsi e ben visibili e a tratti mica. 
  
CAPACITÀ: 40-45 l. 

CONTENUTO: i rinvenimenti riportano sia all’olio di oliva che al vino, sebbene Opaiţ sia più propenso per la prima ipotesi. 
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BIBLIOGRAFIA: PIERI 2005 P. 85-93;MURIALDO 2019. pp 147-166; OPAIŢ 2004; BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav. 5, 39; 

TIGANO, OLLÀ 2011, pp.20; OLLÀ 1997B, p. 83,15 fig. 58, Tav. II.15; OLLÀ 2001C, pp.  117-118; BASILE 1986, pp. 393-
395. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murialdo 2019 
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LATE ROMAN 3 (BALLANA 13A; BENGHAZI LATE ROMAN AMPHORA 10; BRITISH B4; 

CARTHAGE LATE ROMAN AMPHORA 3; KUZMANOV 7; PEACOCK & WILLIAMS 45; SCORPAN 5, ZEEST 

95) 

 

CRONOLOGIA: la variante monoansata appare a metà del I sec. d.C.; la variante biansata proviene da un contesto di tardo IV 
sec. d.C. Il picco massimo delle esportazioni si ha intorno al 475 d.C., seguito da un graduale declino fino alla fine del VI sec. 
d.C., quando si ha un secondo picco. 

CENTRO DI PRODUZIONE: diverse produzioni nella parte occidentale dell’Asia minore, incluso Efeso, valle del Meandro, 
Kusadasu, Mileto e probabilmente Pergamo. 

DISTRIBUZIONE: Gran Bretagna, Lusitania, Tunisi, Cirenaica, Egitto e Nubia, Palestina, Romania e la regione del Mar Nero. 

ATTESTAZIONI:  

LR3 A2 LR3 B 
LIPTER03-5ANAD6-7-7 LIP95-XLVIII-AOD-8 
 
DESCRIZIONE: anfora di lunga tradizione nel Mediterraneo orientale con corpo fusiforme e ampie scanalature poco profonde; 
orlo a sezione triangolare con collo, lungo e sottile; piccole anse applicate; spalle, arrotondate e alte e un piede affusolato. 
Dall’iniziale serie monoansata con piede cavo aperto, divisibile in due varianti (LR3A1 e LR3B1), si passa alla successiva 
variante biansata con anse simmetriche, corpo più affusolato, collo troncoconico, orlo estroflesso a profilo triangolare e fondo 
a punta. (LR3A2 e LR3B2). Gli esemplari più tardi tendono ad assumere una forma più affusolata (LR3A3, B3 e LR3A4, B4). 
 
IMPASTO: impasto duro, abbastanza sottile, variabile dal red (M 2.5 YR 5/4) al reddish brown (M 5YR 5/4), liscio e  
ricco di mica e inclusi di quarzo e quarzite. 

CAPACITÀ: La variante A ha una capacità di 7 l; accanto a questa compaiono dei sottomoduli (la variante B) con capacità 
ridotta di soli 1,5-3 l. 

CONTENUTO: sconosciuta. Non vino? 

BIBLIOGRAFIA: PIERI 2005 p. 94-101;MURIALDO 2019. pp 147-166.  
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SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

  

 

 

 

 

 

Murialdo 2019 
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LATE ROMAN 4 (ANFORE DI GAZA; KEAY 54; ALMAGRO 54; ZEMER 53; KUZMANOV 14; PEACOCK 

& WILLIAMS 48; PEACOCK & WILLIAMS 49; CARTHAGE LATE ROMAN AMPHORA 4) 

 

CRONOLOGIA: tra il IV e il VII sec. d.C. Nello specifico LR 4A databile tra il IV e la fine del V sec. d.C.; LR 4B VI sec. d.C.; 
LR 4B1 ultimo terzo di V-metà del VI sec. d.C.; LR 4B2-3, databili tra la metà del VI e il VII sec. d.C., se non nell’VIII sec. 
d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: prodotte in un’area della Palestina, sicuramente più ampia rispetto alla sola Gaza, nota per la sua 
produzione vinaria.  

DISTRIBUZIONE:  

ATTESTAZIONI: Termini imerese. 

DESCRIZIONE: orlo ampio, caratterizzato da sbavature di argilla e da una scanalatura interna; anse ad orecchio, ripiegate sulla 
spalla in corrispondenza delle quali il corpo presenta una fascia di scanalature lineari. Le stesse sono presenti sul fondo 
arrotondato e troncoconico. L’evoluzione diacronica di queste anfore è caratterizzata dal passaggio da una morfologia ovoidale 
(LRA 4 A1-2) ad un contenitore di forma più allungata a sigaro (4B1-2-3). La variante 4 B1 ha una forma tendenzialmente 
cilindrica e rappresenta una morfologia di transizione tra i due principali sottotipi. La variante 4B 2 si distingue dalla 4B 3 per 
la presenza o meno di fasce di incisioni . 

IMPASTO: duro sabbioso con calcari macroscopici, quarzo e fossili, colore bruno cupo, talora con nucleo ridotto.  

CAPACITÀ: LRA 4 A1 (13 L); LRA 4A2 (15-16  l). LRA 4 B 24-26 l. 

CONTENUTO: sconosciuto 

BIBLIOGRAFIA: MURIALDO 2019, p. 159-160. 
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LATE ROMAN 7 (BAILEY TYPE B; EGLOFF 173; EGLOFF 174; EGLOFF 177; PEACOCK & WILLIAMS 

52B) 

 

CRONOLOGIA: l’inizio della produzione può essere fissato al IV sec. d.C. La fine si data al VI sec. d.C. per i tipi a spalle 
arrotondate e tra gli inizi del VII e l’VIII sec. per quelli a spalle carenate. 

CENTRO DI PRODUZIONE: La produzione è attestata nel nord dell’Egitto, lungo la valle del Nilo (Oxyrhynchus/ Ossirinco, 
Hermopolis Magna/Ermopoli, Antinoopolis/Antinopoli, Akoris e Lago Maryut). 

DISTRIBUZIONE: Alessandria d'Egitto. Prodotte in grandissime quantità nell’Egitto copto bizantino e nel periodo successivo 
all’invasione araba, queste anfore vinarie furono scarsamente esportate nel Mediterraneo occidentale (Cartagine, Bengasi, 
Nubia, Grecia, Levante, regione del Mar Nero, Pannonia, Marsiglia, Arles e in diversi centri dell’Italia).   

ATTESTAZIONI: Caronia-C.da Pantano; Messina- Ganzirri. 

DESCRIZIONE: si tratta di un gruppo eterogeneo di anfora dalla forma a carota, con collo più o meno sviluppato, comprendente 
diverse tipologie, probabilmente da mettere in relazione con le anfore bitroncococniche egiziane di età imperiale. Orlo 
semplice e labbro arrotondato, spalla inclinata e carenata e un lungo corpo ingrossato, scanalato, più ingrossato in alto 
affusolato verso il basso, terminante con un puntale pieno. Due grosse anse a sezione circolare impostate sul collo e sulla 
spalla. Gli esemplari di VI e VII sec. d.C. presentano colli più alti e spalle più coniche.  

IMPASTO: realizzato con la tipica argilla del Nilo presenta un’argilla bruno-marrone (M 10YR 4/4) tenera, con inclusi di mica 
dorata, calcare bianco e frequenti vacuolo allungati un tempo contenenti materiale organico bruciato durante la cottura 

CAPACITÀ: 6-10 l 

CONTENUTO: vino 

BIBLIOGRAFIA: MURIALDO 2019, p. 159-160; BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.47 SIC 240 BORRELLO LIONETTI 2011, p. 27. 
Tav. 3, 22; BONANNO SUDANO 2009, pp.50,n. 71, Tav. XV, fig. 7. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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DRESSEL 2/4 NORD AFRICANA

CRONOLOGIA: I sec. d.C. - metà II sec d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: Tripolitanania (Jerba

DISTRIBUZIONE: nord Africa, Italia.  
 
ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER04

5); Lipari-C.da Biviano, lembo di un’insula romana (

34); Messina-Capo Peloro. 

DESCRIZIONE: orlo generalmente semplice e ingrossato, con profilo arrotondato, 
corpo cilindrico presenta spalla discendente e collo basso e arrotondato. Le anse impostate sotto l'orlo e
o pseudo bifide. Il fondo è troncoconico e termina con un p
caratteri popri con corpo piriforme realizzata nella Tunisia meridionale

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna 
di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature.
prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta
bianchi ed una superfici esterna ruvida e grigia.
con numerosi inclusi di microfossili e, dato inconsueto per gli impasti nordafricani, con numerosi inclusi bianchi brillanti 
mica. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: probabilmente vino. 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 P. 188; BONIFAY 
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FRICANA (CALLENDER 2; KOAN AMPHORA; 

10) 

      
metà II sec d.C. 

Jerba, Gallala, Zitha/Zian). 

LIPTER04-VI-13-7; LIPTER03-AC5-10-1;LIPTER04-VI

C.da Biviano, lembo di un’insula romana (LIP96-XLVIII-AOD-11);Patti Marina-terme (

orlo generalmente semplice e ingrossato, con profilo arrotondato, imitante la forma originale Dressel 2
corpo cilindrico presenta spalla discendente e collo basso e arrotondato. Le anse impostate sotto l'orlo e

troncoconico e termina con un puntale leggermente ingrossato e arrotondato
zzata nella Tunisia meridionale. 

2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 
di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai 

eralmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
ida e grigia. Infine gli impasti della Fornace di Gallala sono di colore arancione compatti e 

con numerosi inclusi di microfossili e, dato inconsueto per gli impasti nordafricani, con numerosi inclusi bianchi brillanti 

ONIFAY 2004, P. 197, Amphore type 57; MARUCCI 2001, p. 82, Tav. 5, 15

Archives: Southampton University Amphora

 PEACOCK & WILLIAMS 

CRONOLOGIA: 

VI-23-6;LIPTER03-5ANAD8-

terme (PT16-A-11-1; PT81-D11-

la forma originale Dressel 2-4. Il 
corpo cilindrico presenta spalla discendente e collo basso e arrotondato. Le anse impostate sotto l'orlo e sulla spalla sono bifide 

untale leggermente ingrossato e arrotondato. Esiste una versione dai 

M 10YR 8/3) risultante dall'uso 
Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai 

eralmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

sono di colore arancione compatti e 
con numerosi inclusi di microfossili e, dato inconsueto per gli impasti nordafricani, con numerosi inclusi bianchi brillanti di 

2001, p. 82, Tav. 5, 15 

Archives: Southampton University Amphora 
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OSTIA LIX 

     

 CRONOLOGIA: seconda metà del I sec. d.C. -età antonina. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Byzacena. 

DISTRIBUZIONE: scarse attestazioni in nord Africa, Gallia e Italia. 
 
ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03-AC5-10-5; LIPTER04-VI-12-2). 

DESCRIZIONE: orlo ad anello, arrotondato e poco espanso. Il corpo cilindrico è dotato di una corta spalla discendente sulla 
quale è impostato un basso collo cilindrico o troncoconico. Le anse, impostate sotto l’orlo e sulla spalla, sono a sezione ellittica 
o a nastro ingrossato. Il fondo è piccolo, vuoto e termina con un puntale piatto leggermente arrotondato. 

IMPASTO: caratterizzato da un colore light red (M 10R 6/6, 6/8 o 2.5 YR 6/6) che in rari casi assume una colorazione 
leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8). La superficie esterna è spesso ricoperta da un’ingobbiatura di colore 
very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4), o più raramente grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali. La 
caratteristica costante dell’impasto è la presenza di piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro e più raramente inclusi di 
calcare e microfossili. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: Olio? 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012, p.177; BONIFAY 2004, p.100, fig.53,  Amphore type 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Bertoldi 2012 



 

DRESSEL 

CRONOLOGIA: metà del II-fine del I sec. a.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: Tripolitania, sebbene non ci siano evidenze archeologiche certa

DISTRIBUZIONE: attestata nel Mediterraneo occidentale (Tunisia, Algeria, Marocco, Spagna, sud della Francia, Italia); 
attestazioni anche nel Mediterraneo orientale

ATTESTAZIONI: Filicudi-Capo Graziano, relitto tardo imperiale

DESCRIZIONE: si tratta di una delle prime anfore africane di tipo greco
tipologico tra le anfore Van der Werff  3 e Tripolitanian 1.
orlo a sezione triangolare, leggermente modellato 
Il fondo è corto e a arrotondato terminante con un piccolo puntale pieno. L’apparato epigrafico di quest’anfora è costituito 
esclusivamente da attestazioni del Castro Pretorio.

IMPASTO: impasto duro e fine, con superficie 
10 YR 6/6) e con superfici bianche derivanti dall’uso di acqua salina. U

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: olio d’oliva. 

BIBLIOGRAFIA: BOUND 1994, p. 78, fig. 67;
p.98, fig. 110 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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RESSEL 26 (ANCIENT TRIPOLITANIAN AMPHORA) 

 

fine del I sec. a.C. 

Tripolitania, sebbene non ci siano evidenze archeologiche certa. 

attestata nel Mediterraneo occidentale (Tunisia, Algeria, Marocco, Spagna, sud della Francia, Italia); 
orientale. 

Capo Graziano, relitto tardo imperiale; Filicudi Relitto C. 

di una delle prime anfore africane di tipo greco-romana. Questa forma presenta forse un
3 e Tripolitanian 1. Si tratta di un'anfora di piccole dimensioni e larga corpo, con un 

rmente modellato sulla parete esterna. Brevi anse arrotondate attaccate sul collo 
arrotondato terminante con un piccolo puntale pieno. L’apparato epigrafico di quest’anfora è costituito 

l Castro Pretorio. 

impasto duro e fine, con superficie ruvide. In frattura sono visibili alcuni grani di quarzo, di colore 
anti dall’uso di acqua salina. Un impasto più fine è attestato nell’

1994, p. 78, fig. 67; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, p. 92, fig. 96a; BERNABÒ 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

Archives: Southampton University Amphora

 

 

attestata nel Mediterraneo occidentale (Tunisia, Algeria, Marocco, Spagna, sud della Francia, Italia); 

Questa forma presenta forse un legame 
Si tratta di un'anfora di piccole dimensioni e larga corpo, con un 

attaccate sul collo e sulla spalla. 
arrotondato terminante con un piccolo puntale pieno. L’apparato epigrafico di quest’anfora è costituito 

n frattura sono visibili alcuni grani di quarzo, di colore rosso-rosato (M 
n impasto più fine è attestato nell’atelier di Zitha. 

ERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, 

Archives: Southampton University Amphora 
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TRIPOLITANA I (OSTIA 64; PEACOCK & WILLIAMS 36) 

  

CRONOLOGIA: età augustea- metà del II sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Tripolitania (Zitha/ZIan, Djebel tripolitano, Leptis Magna). 

DISTRIBUZIONE: nord Africa, penisola iberica, Italia, in misura minore Gallia. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03-CT4-4;LIPTER03-FT4-4;LIPTER03-II-5-6-7-2;LIPTER03-4ANA5-6-7); 
Lipari-Terme di via Franza (LIPTER96-XLVII-BT1-5-3; LIPTER96-XLVII-AT8-1; LIPTER96-XLVII-STRST3-4-1); Patti 
Marina-terme (PT81-D11-38; PT80-D9-4); Milazzo-impianto del pesce; Milazzo sepolture;Lipari-terreno vescovile; Terme 
Vigliatore, Tindari-insula IV; Caronia-C.da Pantano (area B); Messina-Ganzirri; Messina-Capo Peloro; Milazzo Cala dei 
Liparoti. 

 DESCRIZIONE: il tipo fu identificato per la prima vola nel 1969 (Evi & Tchernia), ma una differenziazione tipologica si deve 
alla Panella nel 1973.  Derivate probabilmente dal tipo repubblicano Dressel 26 presentano un orlo a doppio gradino, più alto e 
svasato negli esemplari appartenenti alla Tripolitana I. Si tratta di un’anfora con un orlo a doppio gradino e poco svasato. Il 
corpo cilindrico presenta una spalla discendente e un alto collo cilindrico o più spesso troncoconico. Le anse, impostate sotto 
l’orlo e sulla parte alta della spalla, sono a sezione ellittica e leggermente schiacciate nella parte interna. Il fondo è 
generalmente vuoto, alto e conico e termina con un puntale arrotondato; in alcuni casi nella parte interna del puntale è presente 
un grumo di argilla. La distinzione fra il tipo I e III non è sempre facile soprattutto nel caso di reperti frammentari; in generale 
il tipo I si differenzia dal III per l’orlo maggiormente massiccio che tende poi a snellirsi leggermente, entrambi con doppio 
gradino; mentre il collo nel I è meno alto e meno svasato. 

IMPASTO: impasti di colore light red (M 2.5 YR 6/6, 6/8) e più raramente rosso chiaro tendente al yellow o al pink (M 5YR 
7/4, 7/6, 7/8). Talvolta lo stesso impasto presenta sfumature differenti che vanno dal rosso chiaro al grigio e al marrone molto 
chiaro. Esistono esemplari con impasti dalla doppia colorazione, rosso e grigio con molte inclusi visibili anche ad occhio nudo, 
tipici degli atelier di Tripoli e Leptis Magna, e impasti  rosati più fini e compatti riferibili invece all’atelier di Zitha/Zian. La 
superficie esterna è rivestita da un’ingobbiatura color bianco o crema. Gli inclusi visibili ad occhio nudo, sono di varie 
dimensioni, colore bianco o crema.  

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: olio. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 104-107, Amphore type 19; BERTOLDI 2012, p. 190; BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.40 
SIC 247 BORRELLO LIONETTI 2011, P. 27, Tav. 3, 21. MARUCCI 2001, pag. 90; MYLAI II, p.264, Tav. V; BARONE ET ALII 2011 
pp. 288-292 e 297; TIGANO 1997-1998, pp.535. Tav. CXL, fig. 2; TIGANO 2011; TIGANO 2009a, pp. 182-184 e n. 84; TIGANO, 

OLLÀ 2011,pp.35. TIGANO 1997B, p. 14 fig.10; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.30, app. fig. 2 c; BORRELLO 

Bonifay 2004 
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LIONETTI 2008b, n. 315; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 282 e 284, Tav. II, AR 8; LINDHAGEN 2006, p. 198, n.92 eTav.13. BONANNO 

SUDANO 2009, p.49,n. 48-49; 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)  
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TRIPOLITANA II (OSTIA 2) 

  
CRONOLOGIA: fine I sec. d.C. –metà del III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Tripolitania (Djebel tripolitano, Leptis Magna). 

DISTRIBUZIONE: nord Africa, penisola iberica, Italia, in misura minore Gallia e Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Itala;Messina-Via Catania; Messina-Ganzirri (3 individui); Caronia-C.da Pantano (3 individui); Lipari-terme 
di Via Franza (LIPTER96-XLVII-AT-1-2-2; Patti (PT80-D9-105, da riferire probabilmente all’atelier di Salakta) 
 
DESCRIZIONE: l’anfora cilindrica, probabilmente derivata dal tipo Van der Werff 3, presenta un orlo a sezione triangolare, con 
doppio gradino ben distinto e impostato su un basso collo cilindrico; corpo cilindrico e spalla discente. Le anse cosiddette ad 
orecchio, sono impostate nella parte alta del corpo e hanno una sezione ellittica, leggermente schiacciata nella parte interna. Il 
fondo è vuoto e conico e alcuni esemplari hanno nella parte interna un grumo di argilla. Sono stati individuati due sottotipi A e 
B. 

IMPASTO:si caratterizzano per impasti di colore light red (M 2.5 YR 6/6,6/8) e più raramente rosso chiaro tendente al yellow o 
al pink (M 5YR 7/4, 7/6, 7/8). Talvolta lo stesso impasto presenta sfumature differenti che vanno dal rosso chiaro al grigio e al 
marrone molto chiaro.  La superficie esterna è rivestita da un’ingobbiatura color bianco o crema. Gli inclusi visibili ad occhio 
nudo, sono di varie dimensioni, colore bianco o crema.  
 
CAPACITÀ: 80-85 l. 

CONTENUTO: olio? Salsa di pesce? 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 89-92, Amphore type 4; BERTOLDI 2012, p. 191; BONANNO1997-1998A, pag. 414-415; 
BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.41 SIC 241,  n.44 SIC 239, n.43 SIC 236; BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav. 1, 5; p. 28 
Tav. 5, 34; BONANNO SUDANO 2009, pp.49,n. 53,57,58; OLLÀ 2001B, p. 112,8. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

Bonifay 2004 



 

CRONOLOGIA: metà del II-IV sec. d.C. La versione tarda è caratteristica dei decenni centrali del IV sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: Tripolitania (Zitha

DISTRIBUZIONE: nord Africa, penisola iberica, Italia, in misura minore Gallia.

ATTESTAZIONI: Lipari-Terme di Diana (LIP
XLVII-E-5; LIPTER96-XLVII-FT1-2-1); Lipari
XLVIII-D5-3)(tutti attribuibili all’atelier Leptis
terreno vescovile; Tindari- insula IV; Caronia
Itala; Naxos-sporadicidalla baia. 
 
 DESCRIZIONE: il tipo fu identificato per la prima vola nel 1969 (Evi & Tchernia), ma una
alla Panella nel 1973. Derivate probabilmente dal tipo repubblicano Dressel 26 presentano un orlo a doppio gradino, più alto e 
svasato degli esemplari appartenenti alla Tripolitana I. 
e spalla discendente, unita direttamente a un corto collo troncoconico. Le anse sono ad orecchio e sono impostate
sotto l’orlo e sulla parte alta della spalla, a sezione ellittica e leggermente schiacciate sulla parte interna. Il fondo è p
conico e in alcuni casi nella parte interna del puntale è presente un grumo di argilla
alle variazioni dell’orlo, più pronunciato o meno. Bonifay ha recentemente individuato una variante tardiva, in cui la parte 
superiore dell’orlo risulta più pronunciata. Tale variante presenta spesso dei bolli sull’orlo, più raramente su collo e anse. 
Molto spesso risulta difficile distinguere la Tripolitana III dalla Tripolitana I soprattutto nel caso di reperti frammentari

IMPASTO: si caratterizzano per impasti di colore light red (M 2.5 YR 6/6, 6/8) e più raramente light red tendente al yellow o al 
pink (M 5YR 7/4, 7/6, 7/8). Talvolta lo stesso impasto presenta sfumature differenti che vanno dal light red al grey e al ver
pale brown. Esistono esemplari con impasti dalla doppia colorazione, rosso e grigio, con molti inclusi visibili anche ad occhio 
nudo, tipici degli atelier di Tripoli e Leptis Magna
Zitha/Zian. La superficie esterna è rivestita da un’ingobbiatura color bianco o crema. Gli inclusi visibili ad occhio nudo, sono 
di varie dimensioni, colore bianco o crema. 

CAPACITÀ: 80-85 l. 

CONTENUTO: olio. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 104-107, 
1998A, pag. 414-415; BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.42 SIC 235,
p. 24, TAV. 1, 6-7; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.36.;
SUDANO 2009, pp.50,n. 59, Tav. IV; OLLÀ 2001
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TRIPOLITANA III (OSTIA 24) 

    

d.C. La versione tarda è caratteristica dei decenni centrali del IV sec. d.C.

Zitha/Zian, Gebel). 

nord Africa, penisola iberica, Italia, in misura minore Gallia. 

LIPTER03-II-5-6-7-5; LIPTER04-VI-14-7); Lipari- terme di Via Franza
Lipari-c.da Biviano, lembo di insula romana (LIP95-XLVIII

Leptis Magna o Tripoli); Salina-C.da Barone (SALBAR01
insula IV; Caronia-C.da Pantano (area B); Messina-Via Catania; Messina

identificato per la prima vola nel 1969 (Evi & Tchernia), ma una differenziazione tipologica 
Derivate probabilmente dal tipo repubblicano Dressel 26 presentano un orlo a doppio gradino, più alto e 

egli esemplari appartenenti alla Tripolitana I. Ampio corpo cilindrico, in alcuni casi con pareti leggermente concave, 
ita direttamente a un corto collo troncoconico. Le anse sono ad orecchio e sono impostate

sotto l’orlo e sulla parte alta della spalla, a sezione ellittica e leggermente schiacciate sulla parte interna. Il fondo è p
asi nella parte interna del puntale è presente un grumo di argilla. Keay individua tre sottotipi 

alle variazioni dell’orlo, più pronunciato o meno. Bonifay ha recentemente individuato una variante tardiva, in cui la parte 
risulta più pronunciata. Tale variante presenta spesso dei bolli sull’orlo, più raramente su collo e anse. 

Molto spesso risulta difficile distinguere la Tripolitana III dalla Tripolitana I soprattutto nel caso di reperti frammentari

izzano per impasti di colore light red (M 2.5 YR 6/6, 6/8) e più raramente light red tendente al yellow o al 
pink (M 5YR 7/4, 7/6, 7/8). Talvolta lo stesso impasto presenta sfumature differenti che vanno dal light red al grey e al ver

esemplari con impasti dalla doppia colorazione, rosso e grigio, con molti inclusi visibili anche ad occhio 
Magna, e impasti  rosati più fine e compatti riferibili invece 

. La superficie esterna è rivestita da un’ingobbiatura color bianco o crema. Gli inclusi visibili ad occhio nudo, sono 
di varie dimensioni, colore bianco o crema.  

107, Amphore type 19; BERTOLDI 2012, p. 192; KEAY 1984, p. 135
2016, pp. 72, n.42 SIC 235, n.45 SIC 246, n.46 SIC 244

IX. Appendice II, Cat.36.; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 282 e 284, Tav. II, AR 9;
2001D, p. 128,7; ) OLLÀ 2001. p. 59 n.31. 

Archives: Southampton University Amphora

d.C. La versione tarda è caratteristica dei decenni centrali del IV sec. d.C. 

terme di Via Franza (LIPTER96-
XLVIII-AOD-15;LIP95-

SALBAR01-4-13  25499); Lipari-
Via Catania; Messina-Ganzirri (2 individui); 

differenziazione tipologica si deve 
Derivate probabilmente dal tipo repubblicano Dressel 26 presentano un orlo a doppio gradino, più alto e 

corpo cilindrico, in alcuni casi con pareti leggermente concave, 
ita direttamente a un corto collo troncoconico. Le anse sono ad orecchio e sono impostate direttamente 

sotto l’orlo e sulla parte alta della spalla, a sezione ellittica e leggermente schiacciate sulla parte interna. Il fondo è piccolo, 
. Keay individua tre sottotipi (A-C), in base 

alle variazioni dell’orlo, più pronunciato o meno. Bonifay ha recentemente individuato una variante tardiva, in cui la parte 
risulta più pronunciata. Tale variante presenta spesso dei bolli sull’orlo, più raramente su collo e anse. 

Molto spesso risulta difficile distinguere la Tripolitana III dalla Tripolitana I soprattutto nel caso di reperti frammentari.  

izzano per impasti di colore light red (M 2.5 YR 6/6, 6/8) e più raramente light red tendente al yellow o al 
pink (M 5YR 7/4, 7/6, 7/8). Talvolta lo stesso impasto presenta sfumature differenti che vanno dal light red al grey e al very 

esemplari con impasti dalla doppia colorazione, rosso e grigio, con molti inclusi visibili anche ad occhio 
, e impasti  rosati più fine e compatti riferibili invece all’atelier di 

. La superficie esterna è rivestita da un’ingobbiatura color bianco o crema. Gli inclusi visibili ad occhio nudo, sono 

1984, p. 135; BONANNO1997-
n.46 SIC 244; BORRELLO LIONETTI 2011, 
p. 282 e 284, Tav. II, AR 9; BONANNO 

Archives: Southampton University Amphora 
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SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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OSTIA XXIII 

         

CRONOLOGIA: primi decenni del II sec. –III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Byzacena. 

DISTRIBUZIONE: scarse attestazioni in nord Africa, Gallia e Italia. 
 
ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03-2AN7-3). 

DESCRIZIONE: si tratta dello stadio evolutivo della forma Ostia LIX, da cui si discosta per un orlo basso e massiccio,  più 
espanso verso l’esterno, che tende a conformarsi ad echino, un collo più basso, con pareti svasate e più cilindrico e anse più 
brevi. Queste anfore presentano una notevole omogeneità morfologica nella conformazione degli orli. 

IMPASTO: l’impasto è caratterizzato da un colore light red (M 10R 6/6, 6/8 o 2.5 YR 6/6) che in rari casi assume una 
colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8). La superficie esterna è spesso ricoperta da un’ingobbiatura 
di colore very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4), o più raramente grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali. 
La caratteristica costante dell’impasto è la presenza di piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro e più raramente inclusi di 
calcare e microfossili. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: probabilmente olio. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p.100, fig.53, Amphore type 14; PANELLA RIZZO, pag.281-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonifay 2004 



 

CRONOLOGIA: dal 30 d.C. fino alla fine del II, inizi del III sec. d.C. per i prodotti di 
Tripoli cessano la produzione nella seconda metà 

CENTRO DI PRODUZIONE Tripolitania (Jerba, Gargaresh, Hai al

DISTRIBUZIONE: Nord Africa, penisola iberica, Gallia e Italia 

ATTESTAZIONI: Terme Vigliatore; Tindari-

DESCRIZIONE: si tratta essenzialmente di un contenitore da trasporto di ridotte dimensioni, imitante i
Orlo ingrossato e arrotondato a forma di anello, a sezione ellittica,
rastremato verso il fondo, che termina con un puntale cilindrico pieno. 
accostati, con attacco sul collo e nella parte in
interna del collo, sono spesso presenti le impronte digitali dell’artigiano. Il fondo è piccolo e troncoconico o cilindrico e 
termina con un puntale arrotondato. 

IMPASTO: sono attestati nella maggior parte dei casi due tipi di impasto

 uno di colore light red (M 10 R 6/8) 
inclusi bianchi o crema di piccole e medie dimensioni

 l'altro caratterizzato da varie sfumature di colore ben visibile in sezione che variano dal 
all'arancione, al grigio, grigio chiaro fino al rosso con numerosi inclusi di varie dimensioni di colore bianco e crema, 
che formano spesso delle striature.
 

CAPACITÀ: 10-15 l. 

CONTENUTO: trattandosi di un’imitazione delle Dressel 2

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p. 189; BONIFAY 

BORRELLO LIONETTI 2008b; FASOLO 2014, pp. 192, n.116

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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SCÖNE-MAU XXXV 

    

dal 30 d.C. fino alla fine del II, inizi del III sec. d.C. per i prodotti di Djerben, mentre quelli dalle vicinanze di 
Tripoli cessano la produzione nella seconda metà del II sec. d.C. 

Tripolitania (Jerba, Gargaresh, Hai al- Andalus- Tripoli). 

Nord Africa, penisola iberica, Gallia e Italia . 

-ricognizioni UT 183; Messina-Ganzirri. 

si tratta essenzialmente di un contenitore da trasporto di ridotte dimensioni, imitante i
a forma di anello, a sezione ellittica, con collo cilindrico troncoconico e corpo piriforme 

che termina con un puntale cilindrico pieno. Le anse bifide, sono costituite da due 
e nella parte inferiore della spalla. In corrispondenza dell'attacco superiore dell'ansa

presenti le impronte digitali dell’artigiano. Il fondo è piccolo e troncoconico o cilindrico e 

sono attestati nella maggior parte dei casi due tipi di impasto:  

(M 10 R 6/8) tendente al reddish yellow-pink (M 5YR 7/6, 7/8 o 
inclusi bianchi o crema di piccole e medie dimensioni;  

l'altro caratterizzato da varie sfumature di colore ben visibile in sezione che variano dal 
l grigio, grigio chiaro fino al rosso con numerosi inclusi di varie dimensioni di colore bianco e crema, 

. 

trattandosi di un’imitazione delle Dressel 2-4 è molto probabile vino. 

ONIFAY 2004, p. 147, fig. 79, Amphore type 58; BORRELLO 

2014, pp. 192, n.116 

Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

Archives: Southampton University Amphora
 

, mentre quelli dalle vicinanze di 

si tratta essenzialmente di un contenitore da trasporto di ridotte dimensioni, imitante il tipo italiano Dressel 2-4. 
con collo cilindrico troncoconico e corpo piriforme 

bifide, sono costituite da due bastoncelli 
dell'attacco superiore dell'ansa, nella parte 

presenti le impronte digitali dell’artigiano. Il fondo è piccolo e troncoconico o cilindrico e 

7/8 o M 7.5 YR 7/6, 7/8) con 

l'altro caratterizzato da varie sfumature di colore ben visibile in sezione che variano dal rosso chiaro tendente 
l grigio, grigio chiaro fino al rosso con numerosi inclusi di varie dimensioni di colore bianco e crema, 

ORRELLO LIONETTI 2011, p. 27; 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRONOLOGIA: fine I-II sec. d.C. Residuali in contesti di III sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: Byzacena (Bir Abbad

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo Occidentale, Tunisia, Italia, Albania

ATTESTAZIONI: Termini Imerese (2 esemplari)

DESCRIZIONE: il tipo, identificato per la prima volta da V
potrebbe rappresentare, sulla base dell’orlo, un’
caratterizzata da un orlo ispessito ad uncino
collo si presenta cilindrico leggermente estrofle
immediatamente alla fine dell’orlo e sulla spalla;l’
quadrangolare cavo allungato.  

IMPASTO: gli impasti dei contenitori da trasporto tunisini d'età imperiale sono caratterizzate da un colore light red
6/8 e M 2.5 YR 6/6, 6/8) che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8). La 
superficie esterna è spesso ricoperta da un’ingobbiatura di colore bianco o crema (M YR 8/2, 8/3, 8/4)
risultante dall'uso di acqua salina, spesso accuratamente levigata (la c.d  “steccature”) testimoniata da segni verticali sul
Gli impasti della regione di Cartagine sono simili ai prodotti tunisini centrali, ma si presentano generalmente di colore red
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro e più raramente inclusi di calcare microfossili.  
fabbricati nel territorio di Sullecthum/Salakta sono molto caratteristici e realizzati con impasti di colore rosso chiaro arancione 
e grigio con numerosi piccoli inclusi bianchi ben visibili a occhio nudo

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: salsa di pesce? 

BIBLIOGRAFIA: BERTOLDI 2012 p.182; BONIFAY 

BELVEDERE AT ALII 1993, p. 95 n.425 e p. 173, 425;
229,407 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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UZITA 52.10 

II sec. d.C. Residuali in contesti di III sec. d.C. 

Abbad- Sullecthum/Salakta). 

Mediterraneo Occidentale, Tunisia, Italia, Albania; scarse attestazioni in nord Africa, Italia.

(2 esemplari); Messina- Capo Peloro. 

tificato per la prima volta da Van der Werff (1982) ed in seguito approfondito dal Bonifay
potrebbe rappresentare, sulla base dell’orlo, un’ imitazioni dell’anfora ispanica Dressel 7-11 e del

ad uncino, modanato sulla faccia esterna, estroflesso e con labbro esterno poco pendente; il 
estroflesso nella parte superiore; le anse sono a sezione circolare

immediatamente alla fine dell’orlo e sulla spalla;l’ampio corpo cilindrico, con spalla discendente, termina con un puntale 

tori da trasporto tunisini d'età imperiale sono caratterizzate da un colore light red
6/8 e M 2.5 YR 6/6, 6/8) che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8). La 

a da un’ingobbiatura di colore bianco o crema (M YR 8/2, 8/3, 8/4)
risultante dall'uso di acqua salina, spesso accuratamente levigata (la c.d  “steccature”) testimoniata da segni verticali sul
Gli impasti della regione di Cartagine sono simili ai prodotti tunisini centrali, ma si presentano generalmente di colore red
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro e più raramente inclusi di calcare microfossili.  I contenitori da trasporto 

/Salakta sono molto caratteristici e realizzati con impasti di colore rosso chiaro arancione 
e grigio con numerosi piccoli inclusi bianchi ben visibili a occhio nudo. 

ONIFAY 2004, pp. 102-103, fig. 54, Amphore type 18; ARUCCI

1993, p. 95 n.425 e p. 173, 425; BELVEDERE, BURGIO 2016, pp. 229,406; BELVEDERE

Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 Archives: Southampton University

 

scarse attestazioni in nord Africa, Italia. 

in seguito approfondito dal Bonifay 2004 
e delle Tripolitane. L'anfora è 

modanato sulla faccia esterna, estroflesso e con labbro esterno poco pendente; il 
sso nella parte superiore; le anse sono a sezione circolare impostate 

ilindrico, con spalla discendente, termina con un puntale 

tori da trasporto tunisini d'età imperiale sono caratterizzate da un colore light red (M 10 R 6/6, 
6/8 e M 2.5 YR 6/6, 6/8) che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8). La 

a da un’ingobbiatura di colore bianco o crema (M YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente grigia, 
risultante dall'uso di acqua salina, spesso accuratamente levigata (la c.d  “steccature”) testimoniata da segni verticali sul corpo. 
Gli impasti della regione di Cartagine sono simili ai prodotti tunisini centrali, ma si presentano generalmente di colore red, con 

contenitori da trasporto 
/Salakta sono molto caratteristici e realizzati con impasti di colore rosso chiaro arancione 

ARUCCI 2001, Tav. 5, 16; 
ELVEDERE, BURGIO 2016, pp. 

Archives: Southampton University Amphora 
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DRESSEL 30 (KEAY 1AE B; AUGST 15; OSTIA 5; PEACOCK & WILLIAMS 38)  

 

CRONOLOGIA: generalmente datate tra il III-IV sec. d.C.; in particolare la variante I A sembra più caratteristica del III sec. 
d.C. mentre la variante I B del IV- inizi del V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Mauretania Caesariensis (Tubusuctu/Tiklat), Zeugitana (El Assa-Capo Bon, Neapolis/Nabeul), 
Byzacena? (Sullecthum/Salakta). 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo occidentale, nord Africa, Spagna, Sud della Francia, Italia, Svizzera, Germania, Inghilterra. 
 
ATTESTAZIONI: Caronia- C.da Pantano (area B)(2 individui); Lipari- terreno vescovile; Milazzo-relitto di Punta Mazza 
(alemno 12 individui); Patti (PT81-D10-20). 

DESCRIZIONE: si tratta di un’ampia famiglia di contenitori da trasporto prodotti sia nella Mauretania Caesariensis sia in alcune 
località dell’Africa proconsolare, imitanti le Gauloise 4 e caratterizzati in linea generale da un corpo piriforme con una base 
simile ad un pomello, vuota e piatta, ed una spalla molto larga discendente. Il collo è stretto, con pareti leggermente concave 
con orlo a fascia, a sezione triangolare leggermente estroflesso decorato da una serie di scanalature orizzontali. L’orlo si 
presenta più ingrossato nel tipo 1 A e più alto e troncoconico nel tipo I B. Le anse generalmente poco ampie e impostate sotto 
l’orlo e sulla spalla sono a nastro ingrossato, con un ampio solco longitudinale nella superficie esterna.  

IMPASTO: impasto red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8), con inclusi ben visibili ad occhio nudo, di dimensioni piccole e medie e di 
colore bianco e grigio chiaro. La superficie esterna è spesso ricoperta da un’ingobbiatura di colore bianco o crema. 

CAPACITÀ: per la variante A circa 20-25 l; sconosciuta per la variante B.  

CONTENUTO: probabilmente vino dato il rivestimento di pece di alcuni contenitori. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 148-149, Amphore type 60; BERTOLDI 2012, p. 191; TIGANO, OLLÀ 2011,pp.17; OLLÀ 
1997b, pp. 81,9-10, figg. 54-55, tav. III.9-10; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.34, fig. 35 g; LINDHAGEN 2006, p. 200, 
n.125-126 e Tav. 18. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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OSTIA IV 263 

  
CRONOLOGIA: seconda metà del III, inizio del IV sec. d.C.  

CENTRO DI PRODUZIONE: Mauretania Cesariense? Zeugitana? Byzacena? 

DISTRIBUZIONE: scarse attestazioni nel Nord Africa e in Italia. 

ATTESTAZIONI: Patti terme (PT80-D9-49). 

DESCRIZIONE: anfora di piccole dimensioni e corpo piriforme, con collo stretto e basso orlo a fascia a sezione triangolare, 
ripiegato verso l’interno. Le anse, a nastro, sono attraversate da una solcatura mediana, e si impostato sotto l’orlo e sulla spalla. 
Il fondo vuoto e troncoconico. La forma richiama molto il tipo Almagro 51C, con il quale è stato inizialmente confuso, e ne 
rappresenta l’imitazione.  

IMPASTO: è attestato un impasto arancio chiaro con inclusi di quarzo eoliano. La superficie esterna è spesso ricoperta da 
un’ingobbiatura color crema. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 150, fig. 82,1 Amphore type 62; BERTOLDI 2012 p. 169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonifay 2004 



 

 CRONOLOGIA: fine I sec. d.C. - inizi del III sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: Byzacena (Lepti

DISTRIBUZIONE: nord Africa. Scarse attestazioni in I
 
ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER04

DESCRIZIONE: il primo tipo fu individuato 
spagnola Dressel 14, sebbene Bonifay ritenga 
presenta corpo di forma ellittica, spalla discendente e alto collo cilindrico, in alcuni casi leggermente svasato verso l
base alla conformazione dell’orlo, che in linea generale si presenta svasato e variamente 
varianti (Leptiminus I A1, IA2, IB, IC1, IC2,
ellittica. Il fondo conico e termina con un puntale arrotondato è alto e vuoto.

IMPASTO: compatto di colore red e light red
8/2, 8/4 o M 5 Y 8/2) e inclusi di quarzo e calcare. Sono visibili anche rari 
fabbricate nel territorio di Sullecthum/Salakta
numerosi piccoli inclusi bianchi ben visibili ad occhio nudo.

CAPACITÀ: 25-30 l. 

CONTENUTO: salsa di pesce 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 98-99, 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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LEPTIMINUS I 

      

inizi del III sec. d.C. 

iminus/Lamta). 

. Scarse attestazioni in Italia. 

LIPTER04-VI-12-7) (da riferire probabilmente all’atelier

 da Opaiţ a Leptiminus e identificato come un'imitazione locale della forma 
ritenga si possa trattare di una forma precoce dell’anfora cartaginese 4. 

alla discendente e alto collo cilindrico, in alcuni casi leggermente svasato verso l
inea generale si presenta svasato e variamente articolato

IC2, IC3). Le anse impostate sotto l’orlo e sulla spalla sono a sezione ovoidale o 
un puntale arrotondato è alto e vuoto. 

red e light red (M 10 R 5/8, 6/8), con un’ingobbiatura esterna di colore 
5 Y 8/2) e inclusi di quarzo e calcare. Sono visibili anche rari grandi inclusi e grumi di argilla. Le 

Salakta sono realizzate con impasti bicolore (rosso chiaro/arancione e grigio), con 
umerosi piccoli inclusi bianchi ben visibili ad occhio nudo. 

, Amphore type 4; BERTOLDI 2012, p. 183; OPAIŢ 2000, pp. 439

an Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

atelier di Salakta). 

'imitazione locale della forma 
di una forma precoce dell’anfora cartaginese 4. Il contenitore 

alla discendente e alto collo cilindrico, in alcuni casi leggermente svasato verso l’alto. In 
rticolato, sono state proposte sei 

IC3). Le anse impostate sotto l’orlo e sulla spalla sono a sezione ovoidale o 

na di colore pale yellow (M 2.5 Y 
inclusi e grumi di argilla. Le Leptiminus I 

ro/arancione e grigio), con 

2000, pp. 439-442. 

Archives: Southampton University Amphora 
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LEPTIMINUS II 

   

CRONOLOGIA: ultimi decenni del I- metà del III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Byzacena (Leptminus/Lamta). 

DISTRIBUZIONE: nord africa e in misura minore Gallia e Italia. 
 
ATTESTAZIONI:Lipari-terme di Diana (LIPTER03-3ANG4-5-3). 

DESCRIZIONE: si tratta di un’anfora, somigliante ai tipi punici, con orlo piccolo e ingrossato a profilo convesso e doppio 
gradino sul lato esterno; basso collo cilindrico, spalla ben arrotondata al di sotto della quale si innestano due piccole anse 
arrotondate  ad orecchio e sezione ellittica o circolare. Il corpo è di forma ovoidale o ellittica. Il fondo è conico e vuoto. Sono 
note due varianti, una di dimensioni maggiori con grande corpo ovoidale e una di dimensioni minori, entrambe con lo stesso 
orlo. 

IMPASTO: il colore dell’impasto varia dal red tendente al reddish yellow (M 5 YR 6/6) al yellow tendente al yellowish red  (M 
5 YR 5/6) al strong brown (M 7.5 YR 5/6,6/6) con numerosi inclusi di piccole e medie dimensioni di quarzo, più rari gli inclusi 
di calcare. Sono attestati anche impasti pink tendente al light red (M 10 R 7/8) con numerosi inclusi di quarzo e calcare. 

CAPACITÀ: 40-45 l. 

CONTENUTO: salsa di pesce. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 98-99,  Amphore type 4; BERTOLDI 2012, p. 183; OPAIŢ 2000, pp. 439-442. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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AFRICANA I (BELTRÁN 57; KEAY 3; OSTIA 4; PEACOCK & WILLIAMS 33) 

 
 

CRONOLOGIA: variante A ultimi decenni del II e l’inizio del III sec. d.C.; variante B ultimi decenni del II e metà del III d.C.; C 
seconda metà del III e il IV sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana e Byzacena. 

DISTRIBUZIONE: nord africa, penisola iberica, Gallia, Britannia e Italia, in misura minore nel Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Lipari- discarica Portinenti; Lipari-terreno vescovile (1B); ipogeo Zagami; Filicudi- rinvenimenti sporadici (3 
individui); Caronia-c.da Pantano (area B) (17 individui); Messina-Via Catania; Lipari-secca di Capistello (I B); Salina-C.da 
Barone; Tindari-insula IV (variante 1B); Termini Imerese (variante 1 B).Taormina-domus San Pancrazio. 

TIPO IA    TIPO IB TIPO I C NON MEGLIO IDENTIFICATE 
PT80-D9-6 
SALBAR01-4-18 25527 

PT81-C9-10 
LIP95-XLVIII-AOD-29 
LIPTER03-RMN5-7-1 
LIPTER03-RMN5-7-3 
PT80-D10-29 

LIPTER03-2AN5-6-3 
PT81-D11-12 
PT80-D9-97 
SALBAR01-20-12   
25515 

LIP95-XLVIII-G1-4-10 
LIP95-XLVIII-G1-4-9 

 
DESCRIZIONE: si tratta di piccoli contenitori, da cui il nome africana piccolo, generalmente perfettamente cilindrici, con corpo 
cilindrico, corta spalla discendente sulla quale è impostato un corto collo troncoconico o cilindrico con pareti leggermente 
concave. Le anse impostate sul collo e sulla parte alta della spalla sono piccole, a profilo curvilineo e sezione generalmente 
ellittica, più schiacciata nella parte interna. Il fondo è piccolo, troncoconico e termina con un puntale arrotondato. A volte sono 
presenti sul collo e più raramente sull’orlo bolli con tria nomina, nomi di luogo, o anepigrafi (solitamente sono attestati cerchi 
e semicerchi). 
La tipologia stabilita dalla Panella sulla base della documentazione di Ostia, seppur basata sul profilo dei soli orli è ancora 
valida e prevede tre principali varianti: 

 Variante A con orlo a faccia interna fortemente convessa e faccia esternamente piatta; 

 Variante B con orlo articolato ad echino, faccia interna profondamente concava, accompagnata da una faccia esterna 
estremamente convessa.  

 Variante tarda o C con orlo semplificato e leggermente convesso. L'orlo si presenta esternamente arrotondato ed 
espanso nella parte più alta mentre internamente leggermente concavo o dritto.   

IMPASTO: impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un colore light red (M 10 R 6/6, 
6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); la 
superficie esterna è spesso ricoperta da un’ingobbiatura di colore very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente 
grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi 
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. I contenitori da 
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trasporto fabbricati nel territorio Sullecthum/Salakta sono molto caratteristici e realizzati con impasti bicolore con numerosi 
piccoli inclusi bianchi ben visibili a occhio nudo 

CAPACITÀ: 35-40 l. 

CONTENUTO: olio. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 106-107, Amphore type 21; BERTOLDI 2012, p. 179; BONANNO1997-1998A, pag. 414-415; 
MELIGUNIS LIPARA X, p. 370, Fig. 1b; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 41; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.37; 

BACCI  ET ALII 2009, p.57; KAPITAN 1977, pp.40-53; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 282 e 285, Tav. II, AR 11; LINDHAGEN 2006, p. 
198, n. 95,96,97,98,99,100,101,102,103 e Tav.14, n.104,105,106,107,108 e Tav.15.; LENTINI, ET ALII 2002, p.101,n. 52,fig. 29; 
BONANNO SUDANO 2009, p.49,n. 54,55,56; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 118 n.848 e p.187, n.848; CAMPAGNA ET ALII 2016, P. 
137, FIG. 37 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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AFRICANA II A (KEAY 4; KEAY 5) 

 

CRONOLOGIA: le varianti africana II A1 e Aricana II A2 sono datate tra gli ultimi decenni del II sec. d. C. e la prima metà del 
III sec. d.C.; la variante Africana II A3 è datata tra la metà e la seconda metà del III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana e Byzacena. 

DISTRIBUZIONE:nord Africa, penisola iberica, Gallia, Italia e in misura minore nel Mediterraneo orientale e nella penisola 
balcanica, scarse attestazioni nel Mar Nero. 

ATTESTAZIONI: Lipari-secca di Capistello;Lipari-terreno vescovile; Termini Imerese (3 individui). 
 

TIPO IIA   1 TIPO IIA2 TIPO II A3 
LIP95-XLVIII-ET-1-4-9 
LIPTER96-XLVII-ET5-6-4 
PT80-D9-104 
SALBAR01-4-15  25499 c 

LIPTER6-XLVII-LT1-4-
5=LIPTER96-XLVII-JT1-2-2 
LIPTER03-5ANAD4-5-4 
LIP96-XLVIII-AS5-6-1 (atelier di  
salakta) 
LIP95-XLVIII-AOD-14 (con bollo 
circolare) 
LIP95-XLVIII-F1-4-2 
PT16-A-16-1 
SALBAR01-12-25   25457d 

LIPTER04-FR1-
6-3 

 
DESCRIZIONE: si tratta di contenitori di grandi dimensioni la cui suddivisione in 4 tipi è stata proposta dalla Panella. L’anfora 
presenta una forma ovale o ellittica con spalla discendente generalmente ben separata dal corpo. Sul  basso collo cilindrico 
troncoconico si imposta un semplice orlo espanso e arrotondato, a mandorla, spesso segnato da un leggero gradino. Le anse ad 
orecchio, impostate sul collo e nella parte alta della spalla hanno un profilo circolare e la sezione ellittica e leggermente 
schiacciata nella parte interna. Il fondo è nella maggior parte dei casi pieno con profilo cilindrico e puntale arrotondato privo di 
rigonfiamento. In base alla conformazione di questo contenitore sono state proposte tre varianti : 

 variante A1, di piccole dimensioni, come l’africana I, con un pancia che si allarga verso il basso, con profilo piriforme 
e collo troncoconico; 

 variante A2, più grande e snella con collo più allungato; 

 variante A3 più grande sempre con orlo a mandorla contrassegnato da un leggero gradino all’incrocio con il collo; 
presente un corpo già paragonabile all’Africana II B. 

A volte sono presenti sul collo e più raramente sull’orlo bolli con tria nomina, nomi di luogo, o anepigrafi (solitamente sono 
attestati cerchi e semicerchi), presenti anche nell’atelier di Salakta.  
L’esemplare bollato proveniente da Lipari trova confronti identici con la necropoli di Pupput (Bonifay 2004, p. 18 fig. 5, 7-8). 
 
IMPASTO: gli impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un colore light red (M 10 R 
6/6, 6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); la 
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superficie esterna è spesso ricoperta da un’ingobbiatura di colore very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente 
grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi 
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. I contenitori da 
trasporto fabbricati nel territorio Sullecthum/Salakta sono molto caratteristici e realizzati con impasti bicolore con numerosi 
piccoli inclusi bianchi ben visibili a occhio nudo. 

CAPACITÀ: 60-65 l. 

CONTENUTO:salsa di pesce? Vino? 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 107-111, Amphore type 22; BERTOLDI 2012, p.185; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp. 
41 p. 43-45- fig. 21 h e 23 c; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.38; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 96 n.474. BELVEDERE 

AT ALII 1993, p. 96 n.473 e p.176, 473; BELVEDERE, BURGIO 2016, pp. 229,408 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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AFRICANA II B 

  

CRONOLOGIA: III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana? Byzacena? 

DISTRIBUZIONE: nord Africa, e in misura minore penisola iberica, Gallia, Italia. 

ATTESTAZIONI: Lipari- C.da Biviano, lembo di un’insula romana (LIP95-XLVIII-D1-4-3) Lipari- terme di Via Franza 

(LIPTER96-XLVII-E-4); Terme Vigliatore;  

DESCRIZIONE: si tratta di contenitori di grandi dimensioni con corpo di forma cilindrica spalla discendente collo troncoconico; 
l'orlo è a fascia con profilo arrotondato o quadrangolare talvolta segnato da un leggero gradino; le anse impostate sul collo e 
sulla parte alta della spalla hanno una sezione ellittica schiacciata nella parte interna; il fondo è pieno, cilindrico e termina con 
un puntale arrotondato leggermente gonfio alla base. La variante B, la meno definita nella suddivisione della Panella, secondo 
Bonifay non trova confronti precisi ad Ostia e tende ad essere utilizzata per tutti quegli esemplari che non rientrano nelle 
varianti A, C e D. 

IMPASTO: impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un colore light red (M 10 R 6/6, 
6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); la 
superficie esterna è spesso ricoperta da un’ ingobbiatura di colore very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente 
grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi 
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: alcuni propendono per l’olio, tuttavia secondo Bonifay non ci sono informazioni sufficienti per determinare il 
contenuto. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 110-114, Amphore type 23; BERTOLDI 2012, p. 180.; BORRELLO LIONETTI 2008b, 
N.327 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

Bonifay 2004 
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AFRICANA II B PSEUDO TRIPOLITANA (KEAY 5BIS) 

                     

CRONOLOGIA: III sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Byzacena. 

DISTRIBUZIONE: nord Africa, e in misura minore penisola iberica, Gallia, Italia. 

ATTESTAZIONI:  Lipari-terme di Diana;  

 DESCRIZIONE: contenitore dal corpo cilindrico, espanso in corrispondenza della parte bassa, con spalla discendente e collo 
troncoconico. L’orlo è a fascia ingrossato, ma termina con un piccolo labbro leggermente svasato. Le anse, impostate sotto 
l’orlo e sulla spalla, sono a sezione ellittica e schiacciate nella parte interna. Il fondo è massiccio e caratterizzato da un leggero 
rigonfiamento nella parte centrale. 

IMPASTO: impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un colore light red (M 10 R 6/6, 
6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); la 
superficie esterna è spesso ricoperta da un’ ingobbiatura di colore very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente 
grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi 
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: olio. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 111-114, Amphore type 243; BERTOLDI 2012, p. 181.  

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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AFRICANA II C (KEAY 6) 

     

CRONOLOGIA: la variante africana IIC 1 è datata tra la metà del III e l’inizio del IV sec. d.C.; la variante africana IIC 2 è 
datata tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C. (o poco oltre); la variante Africana II C 3 è datata al IV sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana (Neapolis/Nabeul). 

DISTRIBUZIONE: nord Africa, penisola iberica, Gallia, Italia e in misura minore nel Mediterraneo orientale e nella penisola 
balcanica; scarse attestazioni nel Mar Nero. 

ATTESTAZIONI: Termini Imerese (variante C2/3); Capo d’Orlando-terme Bagnoli (variante C3). 
 

AFRICANA C1 AFRICANA C2 AFRICANA II C 3 
PT80-D9-30 
PT16-A-3-2 
PT81-D9-20 

PT81-D11-8  
PT80-D10-45 
PT80-D9-1 

LIPTER03-G2-3 

 
DESCRIZIONE: corpo di forma cilindrica con spalla discendente e collo troncoconico. Orlo con profilo convesso e anse a nastro 
ispessito simili a quelle dei tipi II A e II B. L’anfora termina con un puntale di grandi dimensioni. 
Ai due tipi già riconosciuti dal Manacorda, sulla base della conformazione generale (altezza del corpo, del collo e dell’orlo) 
Bonifay aggiunge una terza variante. 

 La variante C1 presenta un orlo esterno molto convesso e liscio; collo troncoconico; anse ad orecchio e pancia larga; 
il corpo è più basso rispetto alle altre due varianti; 

 La variante C2 presenta una faccia esterna leggermene convessa e scanalata; collo più lungo e più cilindrico e pancia 
affusolata; il corpo è più alto e affusolato; 

 La variante C3 con orlo molto alto e convesso esternamente, talvolta segnato da leggeri risvolti concentrici. Il collo 
molto allungato; corpo affusolato e lungo ventre Le anse impostate sulla parte alta della spalla hanno un andamento 
circolare e una sezione ellittica schiacciata nella parte interna. Il fondo pieno è alto e di forma cilindrica o 
troncoconica spesso ingrossato nella parte centrale. 

IMPASTO: impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un colore light red (M 10 R 6/6, 
6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); la 
superficie esterna è spesso ricoperta da un’ ingobbiatura di colore very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente 
grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi 
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. L’argilla di questi 
contenitori è rosso brillante o di colore arancio, con ingobbiatura bianca. Non sono stati individuati frammenti con impasti 
riconducibili alla produzione di Salakta e ciò appare confermato dagli unici bolli riconosciuti appartenenti alla serie C.I.N, che 
la Panella propone di leggere come Colonia Iulia Neapolis. 

Bonifay 2004 
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CAPACITÀ: 55-60 l. 

CONTENUTO: salsa di pesce? 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 112-115, Amphore type 25; BERTOLDI 2012, p. 186; OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n.1 
pag.63, SIC 221; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 119 n.894 e p.189, n.894; BELVEDERE, BURGIO 2016, pp. 229,409 . 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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AFRICANA II D (KEAY 7) 

            

CRONOLOGIA: metà del III sec. d.C. -inizio del V d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Byzacena (Leptminus/Lamta?). 

DISTRIBUZIONE: nord Africa, penisola iberica, Gallia, Italia e in misura minore nel Mediterraneo orientale e nella penisola 
balcanica; scarse attestazioni nel Mar Nero. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terreno vescovile; Caronia-C.da Pantano (area B); Termini Imerese 
 

AFRICANA II D 1 AFRICANA II D 2 
PT16-A-12-8  
PT16-A-3-3 

PT80-D9-27 

 
 DESCRIZIONE: contenitore da trasporto di forma cilindrica con corpo affusolato, spalla discendente e collo troncoconico. 
L’orlo può presentarsi a fascia schiacciata (II D1-variante A di Manacorda) o indistinto e leggermente espanso verso l’interno 
(Africana II D2-variante B e D di Manacorda). Le anse impostate sotto l’orlo e nella parte alta della spalla, hanno un 
andamento circolare e una sezione ellittica e schiacciata nella parte interna. Il fondo è alto, pieno e troncoconico, talvolta 
inspessito nella parte centrale. Manacorda, in riferimento agli scavi di Ostia, propone in totale 4 varianti. Di queste la variante 
C non viene inserita da Bonifay in quanto riconosciuta come un tipo di transizione tra le II D1 e le anfore Keay 25.1 (Africane 
III A). 

IMPASTO: impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un colore light red (M 10 R 6/6, 
6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); la 
superficie esterna è spesso ricoperta da un’ ingobbiatura di colore very pale brown ( M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente 
grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi 
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. 

CAPACITÀ: 45-50 l.  

CONTENUTO: salsa di pesce? Sono state rinvenute anche anfore con tracce di olio. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 115-119, Amphore type 26; BERTOLDI 2012, p. 187; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, 
Cat.39; BONANNO SUDANO 2009, pp.50,n. 63, Tav. V.; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 117 n.842 e p.186, n.842; BELVEDERE AT 

ALII 1993, p. 118 n.849 e p.187, n.849. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

Bonifay 2004 
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AFRICANA III A (KEAY 25.1-OSTIA IV,146) 

  

CRONOLOGIA: la variante precoce è datata tra la fine del III e l’inizio del IV sec. d.C.; la variante classica è datata invece al IV 
sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana e Byzacena. 

DISTRIBUZIONE: nord Africa, penisola iberica, Gallia, Italia e in misura minore nel Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Lipari-C.da Biviano (LIP95-XLVIII-AT5-6-3; LIPTER03-3ANF-T4-7-1); Patti Marina terme (PT80-D9-110 
(Salakta?)PT80-D9-94 (Salakta?); PT81-D11-32); Termini Imerese (2 individui). 

DESCRIZIONE: le anfore africane III sono contenitori di medie dimensioni corrispondenti al tipo 25 della classificazione di 
Keay, che distingue circa 29 variante (dalla A alla Z). Tuttavia, risultando questa classificazione molto frammentata, Bonifay 
ne ha recentemente sviluppato una nuova basata sui primi tre tipi di Keay (A, B, C). 
L’anfora africana III A (= Keay 25, sottotipo 1 = corrispondente alle varianti A-C) presenta un corpo cilindrico e affusolato 
con spalla discendente e alto collo troncoconico. L'orlo negli esemplari cosiddetti precoci è a fascia e leggermente svasato 
mentre negli altri esemplari classici si presenta svasato e con un labbro pendente. Le anse, impostate sulla parte alta del collo e 
sulla parte alta della spalla, sono a sezione ellittica con la parte interna schiacciata. Infine il fondo è pieno, alto e troncoconico, 
con un caratteristico rigonfiamento nella parte centrale. 

IMPASTO: impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un colore light red (M 10 R 6/6, 
6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); la 
superficie esterna è spesso ricoperta da un’ ingobbiatura di colore very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente 
grigia ed è spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi 
piccoli inclusi rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. I contenitori da 
trasporto fabbricati nel territorio Sullecthum/Salakta sono molto caratteristici e realizzati con impasti bicolore con numerosi 
piccoli inclusi bianchi ben visibili a occhio nudo. 

CAPACITÀ: 25-30 l. 

CONTENUTO: vino? Salsa di pesce? 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 118-119, Amphore type 27; BERTOLDI 2012, p. 173: BELVEDERE AT ALII 1993, p. 95 
n.444; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 119 n.877 e p.188, n.877 . 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

Bonifay 2004 
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AFRICANA III B (KEAY 25. 3) 

       

CRONOLOGIA: IV sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana e Byzacena.  

DISTRIBUZIONE: nord Africa, penisola iberica, Gallia, Italia e in misura minore nel Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Lipari-Terme di Diana (LIPTER03-3ANAD8-4); Patti Marina-terme (PT16-C-306-1); Lipari- relitto Le 
forbici. Recupero Poseidon Capo Graziano (2 individui); Caronia-C.da Pantano (area B);Termini imerese (8 individui). 

DESCRIZIONE: l’anfora africana III B (= Keay 25,sottotipo 3 = corrispondente alle varianti K-Z) presenta un corpo affusolato 
di forma cilindrica con spalla discendente e alto collo troncoconico. L’orlo, ingrossato e svasato, ha un profilo curvilineo che 
termina spesso con un labbro appuntito e talvolta leggermente pendente. Le anse impostate sulla parte alta del collo e sulla 
parte alta delle spalle hanno un profilo ellittico e schiacciato nella parte interna. Infine il fondo è pieno, alto e conico 
terminante con un puntale arrotondato. 

IMPASTO: impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un colore tendente al light red (M 
10 R 6/6, 6/8 e 2.5 YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); 
la superficie esterna è spesso ricoperta da un’ingobbiatura di very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente grigia 
ed è spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi piccoli 
inclusi rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. 

CAPACITÀ: 20-25 l. 

CONTENUTO: vino? Salsa di pesce? 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 119-120, Amphore type 28; BERTOLDI 2012, p. 174; OLLÀ  2000 B p. 94 (Tavv. I c, III b); 
OLLÀ 1996, pp.156, Tav. I,3-4; LINDHAGEN 2006, p. 200, n.120 e  Tav. 17; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 72 n.118 e 126, p. 162, 
118 e 126; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 84 n.393 p. 172, 393; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 95 n.426 e p. 173, 426; BELVEDERE 

AT ALII 1993, p.98 n. 509 e p. 177, 509 e p.177, 509; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 120 n.901 e p.189, n.901; BELVEDERE, 
BURGIO 2014, pp. 1024; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 120 n.902-903; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 127 n.975 e p.192, n.975. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

Bonifay 2004 
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AFRICANA III C (KEAY 25.2) 

      

CRONOLOGIA: fine IV- prima metà V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana e Byzacena. 

DISTRIBUZIONE: nord Africa, penisola iberica, Gallia, Italia e in misura minore nel Mediterraneo orientale. 
 
ATTESTAZIONI: Lipari-Terme di Diana (LIPTER03-AT3-3; LIPTER03-SUP1-2-10); Patti Marina-terme ( PT80-D9-72);  
Lipari-terreno vescovile; Terme Vigliatore; Termini Imerese (5 individui) 

DESCRIZIONE: l’anfora africana III C (= Keay 25, sottotipo 2, corrispondenti alle varianti E-I) si presenta come un contenitore 
da trasporto con orlo fortemente svasato, terminante spesso con un labbro pendente, corpo affusolato di forma cilindrica, corta 
spalla discendente e collo cilindrico troncoconico generalmente molto alto. Le anse impostate sulla parte alta del collo e sulla 
parte alta delle spalle o talvolta direttamente sul collo, presentano una sezione ellittica e sono schiacciate nella parte interna. 
Sulla base di queste caratteristiche Bonifay si pone il problema se questo tipo possa già essere assimilato agli spatheia. 

IMPASTO: impasti dei contenitori da trasporto tunisini di età imperiale sono caratterizzati da un light red (M 10 R 6/6, 6/8 e 2.5 
YR 6/6, 6/8), che in rari casi assume una colorazione leggermente più scura red (M 10 R 5/8 o 2.5 YR 5/8); la superficie 
esterna è spesso ricoperta da un’ ingobbiatura di colore very pale brown (M 10 YR 8/2, 8/3, 8/4) o più raramente grigia ed è 
spesso segnata da numerose steccature verticali; la caratteristica costante dell'impasto e la presenza di numerosi piccoli inclusi 
rotondi di colore grigio chiaro, quarzo eolico e più raramente inclusi di calcare e microfossili. 

CAPACITÀ: 20-25 l. 

CONTENUTO: vino? Salsa di pesce? 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 119-122, Amphore type 29; Bertoldi 2012, p. 175; BORRELLO LIONETTI 2008b, n. 342; 
BELVEDERE AT ALII 1993, p. 70 n.68 e p. 161, 68; BELVEDERE, BURGIO 2016, pp. 229, 410; BELVEDERE, BURGIO 2014, p.1024; 
fig.3.1; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 80 n.291 p. 169, 291; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 120 n.898 BELVEDERE, BURGIO 2016, 
pp. 229, 412; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 120 n.899 e p.189, n.899. BELVEDERE, BURGIO 2016, PP. 229,411;BELVEDERE, 
BURGIO 2014, pp. 1024; fig. 3.2.;BELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 1024; fig.3.3; BELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 1024; fig. 3.6; 
BELVEDERE AT ALII 1993, p. 120 n.900 e p.189, n.900; BELVEDERE, BURGIO 2016, PP. 229,412;BELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 
1024;  fig.3.3. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

Bonifay 2004 



 

 

CRONOLOGIA: VI-VII sec. d.C. con una variante precoce nel V 

CENTRO DI PRODUZIONE: Sud della Byzacena (probabili 

DISTRIBUZIONE: Tunisi, Mediterraneo occidentale

ATTESTAZIONI: Patti Marina-terme (PT80-

DESCRIZIONE: si conservano due esemplari completi a Dougga (Tunisia). L’anfora presenta un orlo verticale a sezione 
triangolare, con collo cilindrico alto e larga spalla. Le anse sono a forma di orecchio a sezione ovale. Il corpo alto e quas
perfettamente cilindrico termina con un fondo stretto costituito da un puntale riempito.
riconosciute due varianti: 

 Variante A con orlo largo ed eretto a forma di fascia, 

 Variante B con orlo a sezione triangolare, 
decorazione pettinata nella parte superiore del collo e
dell’ansa. 

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia.

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: vino, come potrebbe indicare l’iscr

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 143-144, 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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KEAY 34 

       

VII sec. d.C. con una variante precoce nel V sec. d.C. 

Sud della Byzacena (probabili atelier di EL Jem e Acholla). 

Tunisi, Mediterraneo occidentale e orientale. 

-D10-39); Terme Vigliatore. 

si conservano due esemplari completi a Dougga (Tunisia). L’anfora presenta un orlo verticale a sezione 
triangolare, con collo cilindrico alto e larga spalla. Le anse sono a forma di orecchio a sezione ovale. Il corpo alto e quas
perfettamente cilindrico termina con un fondo stretto costituito da un puntale riempito. Sulla base dell’orlo sono state 

largo ed eretto a forma di fascia, e collo perfettamente cilindrico;  

triangolare, labbro appeso e collo leggermente allargato. Alcuni esempi riportano una 
a parte superiore del collo e impronte digitali all’interno, a livello dell’attacco superiore 

(M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto 

a Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

e che una superficie esterna ruvida e grigia. 

vino, come potrebbe indicare l’iscrizione dipinta su una copia rinvenuta in Romania

144, Amphore type 53; BORRELLO LIONETTI 2008b, n.339

an Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora
 

si conservano due esemplari completi a Dougga (Tunisia). L’anfora presenta un orlo verticale a sezione 
triangolare, con collo cilindrico alto e larga spalla. Le anse sono a forma di orecchio a sezione ovale. Il corpo alto e quasi 

Sulla base dell’orlo sono state 

. Alcuni esempi riportano una 
livello dell’attacco superiore 

(M 10 YR 8/3) risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 

a Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

uta in Romania. 

2008b, n.339 

Archives: Southampton University Amphora 
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KEAY 35 A 

        

CRONOLOGIA: V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: attestata a Nabeul/Neapolis (Zeugitana), nell’atelier di Sidi Zahuruni. 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia meridionale, Italia) e anche nel Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terme di Diana (LIPTER03-CT4-6);Lipari- Terme di Via Franza (LIP96-XLVII-CT9-10-2); Termini 
Imerese (6 individui). 

DESCRIZIONE: l’anfora presenta un orlo molto spesso, arrotondato nella parte superiore e con una scanalatura esterna nella 
parte inferiore. Il collo affusolato alla base, è cilindrico nella parte superiore. Il corpo cilindrico termina con un piccolo puntale 
che mostra spesso segni incisi sull’argilla cruda come nella versione Keay 35B. Inoltre la costante presenza di sbavature di 
argilla sull’orlo implica che queste anfore siano state messe ad asciugare capovolte sul collo, momento in cui venivano incisi 
sul puntale. 

IMPASTO: light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante dall'uso di 
acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti 
della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: l’olio è il contenuto più probabile. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 133-135, Amphore type 40; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 70, n.69,70,78,79 e p. 161, 78; 
BELVEDERE, BURGIO 2016, pp. 229,416; BELVEDERE, BURGIO 2014, pp. 1024; BELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 1024; fig.3.10-11  

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm 

 

 

 

Bonifay 2004 



 

 

CRONOLOGIA: V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana (Nabeul

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo occidentale (Spagna, Sud della Francia, Italia
 
ATTESTAZIONI: Termini Imerese (3 individui)

DESCRIZIONE: si tratta di un’anfora con orlo a forma di becco, molto allungata verso l’esterno, con diverse varianti. Il corpo 
cilindrico presenta collo conico e spalla curvilinea e termina con un puntale conico appuntito. Le anse, a profilo triangolar
presentano una sezione ellittica. Il tipo presenta due dimensioni, grande e piccol
sull’orlo  implica che queste anfore siano state messe ad asciugare capovolte sul collo
nei puntali sull’ argilla ancora cruda. Alcune varianti d
dettagli morfologici, sono prodotti probabilmente 

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia.

CAPACITÀ: 45-50 l. 

CONTENUTO : salsa di pesce o vino  

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 133-134
BELVEDERE, BURGIO 2014, pp. 1024; BELVEDERE

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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KEAY 35B 

        

Nabeul-Sidi Zahruni). 

Mediterraneo occidentale (Spagna, Sud della Francia, Italia).  

(3 individui) 

con orlo a forma di becco, molto allungata verso l’esterno, con diverse varianti. Il corpo 
cilindrico presenta collo conico e spalla curvilinea e termina con un puntale conico appuntito. Le anse, a profilo triangolar

tipo presenta due dimensioni, grande e piccola. La costante presenza di sbavature di argilla 
sull’orlo  implica che queste anfore siano state messe ad asciugare capovolte sul collo, momento in cui

uda. Alcune varianti delle Keay 35 B distinguibili per la loro pasta più ruvida e per alcuni 
probabilmente in altri atelier della Byzacena.  

impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto 

Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

che una superficie esterna ruvida e grigia. 

134, Amphore type 40; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 138 n.1146 e p.201 n.1146;
ELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 1024; fig.3.13-14 

an Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

  

con orlo a forma di becco, molto allungata verso l’esterno, con diverse varianti. Il corpo 
cilindrico presenta collo conico e spalla curvilinea e termina con un puntale conico appuntito. Le anse, a profilo triangolare 

La costante presenza di sbavature di argilla 
, momento in cui venivano incisi i segni 

per la loro pasta più ruvida e per alcuni 

impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 

Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

1993, p. 138 n.1146 e p.201 n.1146; 

Archives: Southampton University Amphora 



 

 

 

CRONOLOGIA: fine del IV –V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: probabile origine tunisina, forse nella regione nord

DISTRIBUZIONE: Tunisia (Cartagine) e in tutto il Mediterraneo 
orientale. 

ATTESTAZIONI: Lipari- C.da Biviano, lembo di insula romana

individui); Termini Imerese (variante A e B)

DESCRIZIONE: l’anfora è morfologicamente correlata alla Keay 27 ma presenta un corpo leggermente più piccolo e globulare, 
con orlo arrotondato ed ingrossato, sagomato internamente, spalla  arrotondata e base arrotondata a bottone. Esistono due 
varianti:  

 Variante A, caratterizzata da un corto collo a forma di cono;

 Variante B, più comune della A, caratterizzata da un orlo con faccia esterna ben definita e anse spesse e ben scanalate 
a sezione quadrangolare. 

IMPASTO: light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie este
acqua salina. La stessa è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti della 
Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece distinguere
prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi bianchi, oltre che 
una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: 55-60 l.  

CONTENUTO: l’olio è il più probabile; altri contenuti non sono da escludere. Alcuni esemp

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 129-132
SIC 222, 218; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 96 n.475 e pag.176, 475;
BURGIO 2014,pp. 1025; fig.4.6 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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KEAY 36 

 

probabile origine tunisina, forse nella regione nord-occidentale. 

Tunisia (Cartagine) e in tutto il Mediterraneo occidentale (Francia e Italia); pochi esempi nel 

C.da Biviano, lembo di insula romana (LIP96-XLVIII-AS-5); Capo d’Orla

B) 

l’anfora è morfologicamente correlata alla Keay 27 ma presenta un corpo leggermente più piccolo e globulare, 
con orlo arrotondato ed ingrossato, sagomato internamente, spalla  arrotondata e base arrotondata a bottone. Esistono due 

un corto collo a forma di cono; 

Variante B, più comune della A, caratterizzata da un orlo con faccia esterna ben definita e anse spesse e ben scanalate 

light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) 
è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti della 

Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece distinguere
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi bianchi, oltre che 

lio è il più probabile; altri contenuti non sono da escludere. Alcuni esemplari sono rivestiti di bitume.

132, Amphore type 36; Keay 1984, p. 244; OLLÀ-PAPARONI

1993, p. 96 n.475 e pag.176, 475; BELVEDERE, BURGIO 2014,pp.

an Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora 

pochi esempi nel Mediterraneo 

Capo d’Orlando-terme Bagnoli (2 

l’anfora è morfologicamente correlata alla Keay 27 ma presenta un corpo leggermente più piccolo e globulare, 
con orlo arrotondato ed ingrossato, sagomato internamente, spalla  arrotondata e base arrotondata a bottone. Esistono due 

Variante B, più comune della A, caratterizzata da un orlo con faccia esterna ben definita e anse spesse e ben scanalate 

rna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante dall'uso di 
è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti della 

Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece distinguere i 
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi bianchi, oltre che 

lari sono rivestiti di bitume. 

APARONI 2016, pp. 61 n. 6 pag.63, 
pp. 1025;fig.4.7; BELVEDERE, 

Archives: Southampton University Amphora 



 

 

 

 

 

CRONOLOGIA: fine del IV-V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: nord Africa ma non necessariamente Tunisia

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo occidentale, soprattutto Catalogna, Francia; attestato anche nel Mediterraneo orientale

ATTESTAZIONI: Terme Vigliatore; Messina

DESCRIZIONE:anfora dal corpo cilindrico e leggermente globulare con la sezione inferior
piede cavo. Collo stretto con pareti molto concav
con un profondo incavo. Anse ad orecchio a sezione ellittica 

IMPASTO: impasto caratteristico, friabile, poroso con 
un nucleo interno red (2.5 YR 5/8). 

CAPACITÀ: non conosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. È probabile olio d’oliva

BIBLIOGRAFIA: BORRELLO LIONETTI 2011,

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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KEAY XLI  

 

nord Africa ma non necessariamente Tunisia. 

Mediterraneo occidentale, soprattutto Catalogna, Francia; attestato anche nel Mediterraneo orientale

; Messina-Ganzirri.  

anfora dal corpo cilindrico e leggermente globulare con la sezione inferiore del corpo che termina in un tozzo 
molto concave. L’orlo presenta la fascia esterna con una brusca curvatura 

a sezione ellittica più spesse sul lato inferiore. 

eristico, friabile, poroso con inclusi grigi. La superficie esterna è di colore pale yellow 

probabile olio d’oliva. 

2011, p. 24, Tav. 1, 3.; 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

Archives: Southampton University Amphora

 

Mediterraneo occidentale, soprattutto Catalogna, Francia; attestato anche nel Mediterraneo orientale.  

e del corpo che termina in un tozzo 
cia esterna con una brusca curvatura e quella interna 

terna è di colore pale yellow (5 Y 7/3), con 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRONOLOGIA: fine del IV-prima  metà del V sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: sembra essere lo 
Byzacena. 

DISTRIBUZIONE: in piccole quantità nel Mediterraneo occidentale (Catalogna, Francia meridionale e Italia).
nel Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Lipari-terreno vescovile. 

DESCRIZIONE: il contenitore, probabile precursore del tipo Keay 8A, spesso 
B, si caratterizza per un orlo a sezione quadrata 
digitale sulla faccia interna in corrispondenza de
sezione ellittica. Il corpo è perfettamente cilindrico, delicatamente arrotondato sul fondo, con un puntale c
piatto alla fine. 

IMPASTO: light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown
acqua salina. La stessa è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti della 
Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece distinguere
prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi bianchi, oltre che 
una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: non ci sono tracce di rivestimento interno. Probabilmente si tratta di olio

BIBLIOGRAFIA: KEAY 1984, fig. 130, 8; PEACOCK

Mokaida); BONIFAY 2004, pp. 131-132, fig. 71 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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Keay LIX  

                  

prima  metà del V sec. d.C. 

sembra essere lo stesso della Keay 8B, la cui produzione è attestata nella p

nel Mediterraneo occidentale (Catalogna, Francia meridionale e Italia).

il contenitore, probabile precursore del tipo Keay 8A, spesso associato, per via della morfologia, 
caratterizza per un orlo a sezione quadrata impostato sul collo alto e cilindrico. Quest’ultimo 

in corrispondenza dell’attacco superiore delle anse, che hanno un piccolo profilo triangolare e 
sezione ellittica. Il corpo è perfettamente cilindrico, delicatamente arrotondato sul fondo, con un puntale c

light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) 
è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti della 

Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece distinguere
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi bianchi, oltre che 

non ci sono tracce di rivestimento interno. Probabilmente si tratta di olio di oliva 

EACOCK- BEJAOUI-BELAZREG 1989, pp. 211, fig. 12, 16 (dalla fornace tunisina di El 
132, fig. 71 Amphore type 37; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.40, fig. 35 b.

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Archives: Southampton University Amphora

 

stesso della Keay 8B, la cui produzione è attestata nella parte meridionale della 

nel Mediterraneo occidentale (Catalogna, Francia meridionale e Italia). Attestato anche 

, per via della morfologia, al tipo Keay 8 
Quest’ultimo presenta un’impronta 

e, che hanno un piccolo profilo triangolare e 
sezione ellittica. Il corpo è perfettamente cilindrico, delicatamente arrotondato sul fondo, con un puntale cilindrico pieno e 

(M 10 YR 8/3) risultante dall'uso di 
è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti della 

Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece distinguere i 
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi bianchi, oltre che 

1989, pp. 211, fig. 12, 16 (dalla fornace tunisina di El 
Appendice II, Cat.40, fig. 35 b. 

Archives: Southampton University Amphora 
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KEAY 27 

         

CRONOLOGIA: la variante A si data alla seconda metà del IV sec. d.C.; la variante B alla prima metà V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: probabile origine tunisina, forse nella regione nord-occidentale. 

DISTRIBUZIONE:Tunisia (Cartagine) e in tutto il Mediterraneo occidentale (Francia e Italia); pochi esempi nel Mediterraneo 
orientale. 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-terme (PT81-C9-30; PT80-D9-7); Tindari-insula IV;Capo d’Orlando-terme Bagnoli (2 
individui); Messina-Pistunina; Messina necropoli ellenistico-romana; Milazzo- necropoli 

DESCRIZIONE: l’anfora presenta un lungo collo cilindrico indistinto dall’orlo; corpo cilindrico allungato e terminante con un 
puntale appiattito e poco pronunciato; anse con profilo stretto.  
Sulla base dell’orlo sono state individuate dal Keay due varianti:  

 Variante A, con orlo dritto o svasato, con rigonfiamento interno e anse basse;  

 Variante B, più comune, caratterizzata da un orlo svasato con anse più alte.  

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: 45-50 l. 

CONTENUTO: l’olio è il contenuto più probabile tuttavia altri contenuti non sono da escludere. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pp. 129-132, Amphore type 35; TIGANO 1997-1998B, pp. 487-501; BACCI SPIGO  2001,II, 
pp. 238-239, PI/10, fig.13; TIGANO 1997-1998, pp.535. Tav. CXL, fig. 2; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 282e 285, Tav. I, AR 14; 
OLLÀ-PAPARONI 2016, pp. 61 n.3 pag.63, SIC 197,220 

 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

Bonifay 2004 
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SPATHEION (BENGHAZI LATE ROMAN AMPHORA 8; KEAY 26; PEACOCK & WILLIAMS 51) 

 

CRONOLOGIA: prima metà del IV – metà del V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Cartagine (atelier di Ariana e Nabeul (atelier di Sidi Zahruni). 

DISTRIBUZIONE: abbastanza diffuso nel Mediterraneo e nella regione del Mar Nero. Si ritrova principalmente nel 
Mediterraneo occidentale (Spagna, a sud della Francia, Italia). È inoltre attestato anche nel Mediterraneo orientale (Grecia, 
Romania, Bulgaria, Creta). 

ATTESTAZIONI: Lipari- terreno vescovile; Tindari. insula IV; Capo d’Orlando-Bagnoli; Termini Imerese (6 individui); 
Messina-Ganzirri (variante 3C). 
 

1A 1 D 
LIP96-XLVIII-AS-4 
LIPTER03-3ANAD3-5-7 

LIP95-XLVIII-D5-2 
LIP96-XLVIII-AST1-4-1 

 
DESCRIZIONE: tradizionalmente il termine spatheion viene usato per indicare un gruppo di anfore africane con un lungo e 
stretto corpo e un lungo e assottigliato puntale. Queste presentano un collo abbastanza alto e corto su cui si impostano le anse. 
La morfologia molto variegata dell’orlo, a sezione triangolare, leggermente estroflesso, ha favorito una divisione in 26 varianti 
da parte di Keay tra cui la più comune sembra essere la variante G. Recentemente Bonifay ha proposto, sempre sulla base 
dell’orlo una nuova divisione in quattro gruppi più comuni  A, B, C, D:  

 Variante A con orlo molto sviluppato e fortemente estroflesso; 

 Variante B con orlo ad snello, poco estroflesso; 

 Variante C con orlo a sezione triangolare, leggermente pendulo; 

 Variante D con orlo semplice, spesso e leggermente estroflesso; 

IMPASTO: light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante dall'uso di 
acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti 
della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: 10 l. 

CONTENUTO: incerto.  

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 137-138, Amphore type 46; BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.50 SIC 242; BORRELLO 

LIONETTI 2011, p. 25, Fig. 2; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.43 e 43, fig. 35, e; SPIGO-OLLÀ 2011, p. 282 e 285, 
Tav. I, AR 15; OLLÀ 2004, pp.110-111; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 84 n.392 p. 172, 392; BELVEDERE, BURGIO 2014, pp. 
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1024; BELVEDERE AT ALII 1993, p.98 n. 510 e pag. 177, 510 e p.177, 510; BELVEDERE AT ALII 1993p.100 n. 571 e p. 180, 571; 
BELVEDERE, BURGIO 2016, pp.  229,413; BELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 1024; fig.3.4; BELVEDERE AT ALII 1993, p.100 n.572 e 
p. 179, 572; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 135 n.1065 e p.197, n.1065 BELVEDERE, BURGIO 2016, PP. 229,414; BELVEDERE, 
BURGIO 2014,pp. 1024; fig.3.8 

BELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 1024; fig.3.5. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonifay 2004 
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KEAY 24 

 

CRONOLOGIA: inizio del IV-metà del V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: sulla base della forma e dell’impasto è probabile un’origine nordafricana (esclusi Libia e Tunisia). 

DISTRIBUZIONE: sconosciuta. 

ATTESTAZIONI: Capo d’Orlando-Bagnoli. 

DESCRIZIONE: si tratta di un nuovo tipo di anfora correlato ai tipi IV e V per motivi morfologici e ai tipi XXII e XXIII per 
l’impasto. Presenta un corpo cilindrico, decorato con 5 bande orizzontalo, terminante con una base arrotondata senza piede, 
con scanalature. La spalla si piega nettamente verso l’alto per formare un collo conico e un orlo con una sezione arrotondata 
rovesciata con scanalature sulla faccia esterna; anse con profilo a sezione ellittica. Sono state distinte due varianti, 
contemporanee cronologicamente: la B si differenzia dalla A per l’orlo con incavo interno. 

IMPASTO:  

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: KEAY 1984, pp. 179-184; OLLÀ 2004, pp.110-111 
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KEAY LVII B  

 

CRONOLOGIA: seconda metà del V sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana (Nabeul-atelier di Sidi Zahruni). 

DISTRIBUZIONE: ampia distribuzione nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia meridionale e Italia) attestato anche el 
Mediterraneo orientale. 

ATTESTAZIONI: Capo d’Orlando-Bagnoli. 

DESCRIZIONE: identificato per la prima volta da Almagro, è stato poi suddiviso dal Keay in tre varianti,  fra le quali la B 
presenta le maggiori attestazioni .Si caratterizza per un corpo cilindrico, assottigliato verso l'interno con base stretta e piede 
cilindrico tozzo. Spalla strettamente curva e collo alto; l’orlo, con una pronunciata faccia esterna convessa e una faccia interna 
fortemente inclinata. Le anse presentano un grande profilo a forma di orecchio con sezione ellittica. La maggior parte degli 
esemplari presentano delle decorazioni sul collo. Alcune anfore mostrano similitudini con il tipo 35A, la cui faccia esterna 
fortemente convessa, richiama anche il tipo Africano II C da Neapolis. 

IMPASTO: light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3)  risultante dall'uso di 
acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili ai prodotti 
della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto ma potrebbe trattarsi di olio di oliva. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 136, Amphore type 42; OLLÀ 2004, pp.110-111 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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KEAY LVI 

 

CRONOLOGIA: fine del V-metà del VI sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana (Nabeul-atelier di Sidi Zahruni). 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo occidentale. 

ATTESTAZIONI: Capo d’Orlando-Bagnoli. 

DESCRIZIONE: Keay (1984) divide questo tipo in tre sottotipi (A, B, C). Tra questi le maggiori attestazioni riguardano il 
sototipo B, dal momento che quelli A e C, sono attestati attraverso un solo frammento. Il contenitore è costituito da un corpo 
cilindrico alto simile a quello delle Keay 55, con una spalla larga e un collo conico, corto e tozzo, decorato nella parte alta da 
una scanalatura a pettine incisa. L’orlo è leggermente estroflesso con la faccia esterna convessa e quella interna dritta. Le anse 
presentano un piccolo profilo circolare e una sezione ellittica. Il piede è probabilmente caratterizzato da un leggero bottone. 

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3)  risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: 65-70 l. 

CONTENUTO: sconosciuto ma potrebbe trattarsi di olio di oliva. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 136, Amphore type 43; OLLÀ 2004, pp.110-111 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 



 

 

CRONOLOGIA: fine del V-prima metà del VI sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: Zeugitana (Nbeul

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo occidentale (Spagna, sud della Francia, 

ATTESTAZIONI: Terme Vigliatore; Caronia

DESCRIZIONE: riconosciuta per la prima volta da Almagro, 
un alto corpo cilindrico con spalla delicatamente curva e collo cilind
una decorazione a fasce orizzontali incise. L’orlo, caratteristica 
sono a forma di orecchio a sezione ellittica. 

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3)  risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia.

CAPACITÀ: 65-70 l. 

CONTENUTO: sconosciuto sebbene sia probabile olio di oliva

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 136,  Amphore

2008b, n.340; LENTINI, ET ALII 2002, p.101,n. 51.

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm

509 

KEAY LV  

    

prima metà del VI sec. d.C. 

Zeugitana (Nbeul-atelier di Sidi Zahruni). 

Mediterraneo occidentale (Spagna, sud della Francia, Italia; attestata anche nel Mediterraneo orientale. 

Vigliatore; Caronia-C.da Pantano (area B); Messina-Ganzirri. 

iuta per la prima volta da Almagro,  presenta le stesse dimensioni delle anfore Keay 56 ed 
spalla delicatamente curva e collo cilindrico. Secondo Keay la parte superiore del collo presenta 

a fasce orizzontali incise. L’orlo, caratteristica prosecuzione del collo, presenta una
sono a forma di orecchio a sezione ellittica. Puntale corto e a bottone arrotondato.  

impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3)  risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto 

a Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

e che una superficie esterna ruvida e grigia. 

sconosciuto sebbene sia probabile olio di oliva. 

Amphore type 44; BORRELLO LIONETTI 2011, p. 28, Tav.5,35.

, p.101,n. 51. 

Roman Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

Archives: Southampton University Amphora

 

Italia; attestata anche nel Mediterraneo orientale.  

presenta le stesse dimensioni delle anfore Keay 56 ed è dotata di 
rico. Secondo Keay la parte superiore del collo presenta 

presenta una sporgenza interna. Le anse 

impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3)  risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 

a Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

p. 28, Tav.5,35.; BORRELLO LIONETTI 

Archives: Southampton University Amphora 
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KEAY LXII Q E R (ALBENGA 11 E 12) 

           

CRONOLOGIA: ultimo terzo del V sec. d.C. fino alla prima metà del VI sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Tunisia, forse non lontano da Nabeul. 

DISTRIBUZIONE: si ritrova frequentemente nel Mediterraneo occidentale e in Romania. Numerosi esempi anche in Spagna, 
Sud della Francia e Italia. 

ATTESTAZIONI: Terme Vigliatore (4 individui); Termini Imerese (6 individui); Messina-Ganzirri (variante Q). 

Keay LXII Q 
LIPTER03-4ANA5-6-11 
SALBAR01-12-26  25457g 
LIPTER04-VI-14-7 
LIP95-XLVIII-F1-4-10 
PT16-A-12-25 

DESCRIZIONE: queste due anfore, alte e snelle, originariamente classificate all’interno delle varianti di Keay LXII possono 
essere accomunate e trattate separatamente dal gruppo intero di Keay. Si caratterizzano per un orlo a fascia, un po’ ispessito e 
leggermente estroflesso, uncinato nella parte superiore. Il collo si presenta cilindrico e stretto, mentre il corpo è cilindrico, 
terminante con un puntale spesso al centro. 

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: 50-55 l. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 137-138, Amphore type 45; BORRELLO ET ALII 2016, pp. 72, n.48 SIC 238; BORRELLO 

LIONETTI 2008b, n.341; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 74 n.175 p. 164, 175; BELVEDERE, BURGIO 2016, pp. 229, 417; 
BELVEDERE, BURGIO 2014, pp.1025; fig.4.1; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 95 n.427 e p. 173, 427; BELVEDERE, BURGIO 

2014,pp. 1025; fig.4.2; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 95 n.428 e p. 173, 428; BELVEDERE AT ALII 1993, p. 95 n.445 e p.174, 445; 
BELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 1025;fig.4.2, fig.3.15,16,17,18,19. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

Bonifay 2004 
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KEAY LXII A, D, E(BELTRAN LLORIS 59) 

        

CRONOLOGIA: ultimo quinto del VI sec. d.C., fine del VI-inizio del VII d.C. Nello specifico la variante A è presente nella 
prima metà del VI sec. d.C. e la variante E alla fine del VI-inizi del VII sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Byzacena (vicino Sullecthum -atelier  di Ksour Essaf - Henchir Ech-Chekaf) e Zeugitana, vicino 
Nabeul (atelier di Sidi Zahruni). 

DISTRIBUZIONE:Mediterraneo occidentale (Spagna, sud della Francia e Italia); Mediterraneo orientale.  

ATTESTAZIONI: Filicudi-relittodi Porto (5 individui); Tindari-insula IV; Capo d’Orlando-terme Bagnoli; Messina-Ganzirri.; 
Filicudi-Capo Graziano, relitto tardo imperiale; 
 

LXII A LXII E LXII N 
LIP96-XLVIII-PAL1-2-5 
LIP96-XLVIII-AST1-4-3 
LIPTER03-3ANAD3-5-4 
PT80-D9-31 

LIP95-XLVIII-AOD-13 LIPTER04-VI-12-3 

 
DESCRIZIONE: grande anfora cilindrica con orlo a sezione triangolare, morfologicamente variegato, ben distinto dal collo 
largo, tozzo e conico. Le anse sono a forma di orecchio ed ellittiche in sezione. Spalla curva e corpo cilindrico a coste con 
puntale distinto. È possibile distinguere i prodotti della Zeugitana (Nabeul) per il loro profilo ben marcato e netto da quelli 
della Bizacena (Sahel) dalle forme più arrotondate. Keay ha individuato circa 20 varianti di orlo e 15 varianti di puntale 
indicando circa 20 varianti totali (dalla A alla V).Tuttavia secondo Bonifay si tratta di varianti incerte, basate su pochi 
esemplari integri, che potrebbero costituire piuttosto il riflesso del lavoro di molteplici officine. Inoltre alcune potrebbero 
rappresentare dei tipi a parte, come nel caso delle Keay 62 Q ed R. Tra le più comuni si possono annoverare le varianti. 

 A, caratterizzata da un orlo ben pronunciato superiormente e scanalato nella parte inferiore, in corrispondenza della 
giuntura del collo, che si presenta largo, tozzo e conico; il corpo cilindrico a coste termina con un breve puntale 
distinto; 

 La variante D caratterizzata da una scanalatura molto marcata che è presente sull’orlo.  

 La variante E caratterizzata infine da una sezione dell’orlo massiccia, con scanalatura molto accentuata ed un ampio 
diametro.  

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia. 

Bonifay 2004 
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CAPACITÀ: 60-65 l. 

CONTENUTO: sconosciuto; forse salsa di pesce o vino; è escluso l’olio. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 137-138, Amphore type 46; BORRELLO LIONETTI 2011, p. 24, Tav.5,36-37; BERNABÒ BREA-
CAVALIER 1985, p.96, fig. 104a e b; fig.105; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1985, pp.96-97-98, figg. 106-107-108; SPIGO-OLLÀ 
2011, p. 282 e 285, Tav. II, AR 16; OLLÀ 2004, pp.110-111 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   
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KEAY LXI (BELTRAN 60) 

  

CRONOLOGIA: variante A datato alla metà-seconda metà del VII sec. d.C.; varianti B-D datate alla prima metà del VII sec. 
d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: Leptiminus e Moknine nella regione Sahel della Tunisia. 

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo occidentale (Spagna, sud della Francia e Italia) e anche qualche esemplare nel Mediterraneo 
orientale.  

ATTESTAZIONI: Termini Imerese (4 individui); Lipari- terreno vescovile; Terme Vigliatore 
 

LXI B LXI C LXI D 
PT81-C9-1 PT80-D10-2 LIP95-XLVIII-F1-4-1 

 
DESCRIZIONE: grandi anfore cilindriche con orlo leggermente estroflesso, a sezione triangolare ben distinto dal collo; spalla 
bruscamente discendente e corpo cilindrico terminante con un puntale ingrossato. È possibile ipotizzare un legame tra le ultime 
varianti di Keay 62 e le prime di Keay 61, dove l’orlo tende ad assottigliarsi e ad aumentare in altezza mentre il puntale si dota 
di un perno assiale che sporge. Keay suddivise il gruppo in cinque varianti (A-E), tre cui le più frequenti sono A,B,D. 

 Variante A presenta un orlo dal profilo pronunciato, con una faccia esterna pronunciata e una scanalatura poco 
profonda che lo separata dal collo conico alto. Le anse sono alte a sezione circolare ed ellittica e l’attacco al collo è in 
genere contrassegnato da un’impressione digitale.  

 Variante B presenta l’orlo è simile alla variante A, con scanalatura di attacco con il collo meno marcata. La spalla qui 
ha un profilo emisferico più arrotondato e le anse hanno un profilo arrotondato.  

 La variante D si presenta come una forma di transizione tra i tipi Keay 62 e 61. 

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia. 

CAPACITÀ: 85-90 l. 

CONTENUTO:sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 139-141, Amphore type 49; MELIGUNIS LIPARA IX. Appendice II, Cat.44-45; BORRELLO 

LIONETTI 2008b, n.351; BELVEDERE, BURGIO 2014,pp. 1025; fig.4.8,9,10,11 

Bonifay 2004 
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SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOLOGIA: seconda metà del VII sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: regione del Sahel

DISTRIBUZIONE:distribuita in piccole quantità nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Italia, sud della Francia). Pochi 
sono presenti anche nel Mediterraneo orientale (Chios)

ATTESTAZIONI: Lipari-C.da Biviano, lembo di un’insula romana 

Caronia; Termini Imerese;  

DESCRIZIONE: si tratta di uno tra gli ultimi esemplari della serie di grandi anfore cilindriche
Murialdo) l’evoluzione tarda di una Keay 61. L’anfora presenta un orlo dritto, con labbro arricciato e una scanalatura 
sottolineare l’attacco con il collo, cilindrico e alto. Le anse hanno profilo ellittico. Il corpo è largo e cilindrico, e ter
un puntale rigonfio, e, rispetto a quello delle Keay 61, dal profilo più appuntito. Differisce inoltre dal tipo Keay 8
quale sembra mostrare solo una vaga somiglianza n

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccat
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta
bianchi, oltre che una superficie esterna ruvida e grigia.

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO:sconosciuto. Probabilmente salsa di pesce o vino

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p. 141-142
BELVEDERE AT ALII 1993, p. 73 n.143,150, p. 163, 150;
p.1025, fig. 4.5.  

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital re
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm
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KEAY 8 A(BONIFAY 38) 

  

seconda metà del VII sec. d.C. 

Sahel (Leptiminus). 

distribuita in piccole quantità nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Italia, sud della Francia). Pochi 
editerraneo orientale (Chios). 

da Biviano, lembo di un’insula romana LIP96-XLVIII-PAL1-2-3; LIP95

ra gli ultimi esemplari della serie di grandi anfore cilindriche, probabilmente (secondo 
Murialdo) l’evoluzione tarda di una Keay 61. L’anfora presenta un orlo dritto, con labbro arricciato e una scanalatura 
sottolineare l’attacco con il collo, cilindrico e alto. Le anse hanno profilo ellittico. Il corpo è largo e cilindrico, e ter
un puntale rigonfio, e, rispetto a quello delle Keay 61, dal profilo più appuntito. Differisce inoltre dal tipo Keay 8

rare solo una vaga somiglianza nell’orlo.  

(M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile 

Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e 
esterna ruvida e grigia. 

sconosciuto. Probabilmente salsa di pesce o vino. 

142, Amphore type 50; BONANNO SUDANO 2009, pp.50,n. 65, Tav.
1993, p. 73 n.143,150, p. 163, 150; BELVEDERE, BURGIO 2016, pp.229,415; B

an Amphorae: a digital resource 
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm)   

 

Archives: Southampton University Amphora

distribuita in piccole quantità nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Italia, sud della Francia). Pochi esempi 

LIP95-XLVIII-ET1-4-10;  

, probabilmente (secondo 
Murialdo) l’evoluzione tarda di una Keay 61. L’anfora presenta un orlo dritto, con labbro arricciato e una scanalatura per 
sottolineare l’attacco con il collo, cilindrico e alto. Le anse hanno profilo ellittico. Il corpo è largo e cilindrico, e termina con 
un puntale rigonfio, e, rispetto a quello delle Keay 61, dal profilo più appuntito. Differisce inoltre dal tipo Keay 8B, con il 

(M 10 YR 8/3) risultante 
Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 

ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
atterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

, pp.50,n. 65, Tav. XV,fig. 6; 
BELVEDERE, BURGIO 2014, 

Archives: Southampton University Amphora 



 

CRONOLOGIA: VII sec. d.C., variante precoce nel VI sec. d.C.

CENTRO DI PRODUZIONE: regione della Zeugitana

DISTRIBUZIONE: nord Tunisia (Cartagine, 

ATTESTAZIONI: Termini Imerese. 

 DESCRIZIONE: si tratta di un’anfora cilindrica alta e larga con orlo arrotondo e spesso in sezione, a volte sottolineato da una 
scanalatura interna, con collo corto di forma conica con anse massicce. Corpo molto largo che termina con piede cilindrico 
ispessito alla base. Il collo e la spalla presentano una decorazione pettinata con linee ondulate e rettilinee.

IMPASTO: impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) 
dall'uso di acqua salina. La superficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 
ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile 
distinguere i prodotti dell’atelier di Salakta
bianchi ed una superficie esterna ruvida e grigia.

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto. 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, pag. 145,fig. 78, type 54, 
BURGIO 2014, PP. 1025, fig. 4.4. 
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SIDI JDIDI (KEAY 64) 

               

VII sec. d.C., variante precoce nel VI sec. d.C. 

regione della Zeugitana-Sidi Zahruni (Nabeul). 

, Sidi Jdidi, Nabeul). 

si tratta di un’anfora cilindrica alta e larga con orlo arrotondo e spesso in sezione, a volte sottolineato da una 
scanalatura interna, con collo corto di forma conica con anse massicce. Corpo molto largo che termina con piede cilindrico 

ssito alla base. Il collo e la spalla presentano una decorazione pettinata con linee ondulate e rettilinee.

impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) 
erficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 

ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile 
Salakta perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

bianchi ed una superficie esterna ruvida e grigia. 

,fig. 78, type 54, 2: BELVEDERE AT ALII 1993, p.100 n. 570 e p. 179, 570;

Archives: Southampton University Amphora

             

si tratta di un’anfora cilindrica alta e larga con orlo arrotondo e spesso in sezione, a volte sottolineato da una 
scanalatura interna, con collo corto di forma conica con anse massicce. Corpo molto largo che termina con piede cilindrico 

ssito alla base. Il collo e la spalla presentano una decorazione pettinata con linee ondulate e rettilinee. 

impasto light red (M 2.5YR 6/6), compatto, con superficie esterna very pale brown (M 10 YR 8/3) risultante 
erficie esterna è levigata con steccature. Gli impasti della regione di Cartagine sono molto simili 

ai prodotti della Tunisia centrale, generalmente di colore rosso con inclusi difficilmente visibili ad occhio nudo. È facile invece 
perché sono caratterizzati da un impasto grigio e rosso e numerosissimi inclusi 

1993, p.100 n. 570 e p. 179, 570; BELVEDERE, 

Archives: Southampton University Amphora 
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KEAY L 

     

CRONOLOGIA: seconda metà del VII sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: produzione africana il cui centro esatto è sconosciuto. 

DISTRIBUZIONE: Italia. 

ATTESTAZIONI: Patti Marina-terme (PT80-D9-95). 

DESCRIZIONE: per quanto sia difficile riconoscere i tipi più tardi di anfore Murialdo attribuisce gli orli caratterizzati da una 
larga e sottile banda molto svasata al tipo Keay 50. Al momento non sembrano essere state riscontrate esemplari integri 
dell’anfora. 

IMPASTO:  sconosciuto 

CAPACITÀ: sconosciuta. 

CONTENUTO: sconosciuto 

BIBLIOGRAFIA: BONIFAY 2004, p.142, fig. 76 amhpore type 51. 
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CASTRUM PERTI (ANFORA GLOBULARE 3) 

  

CRONOLOGIA:VII- inzio dell’VIII sec. d.C., con la fase principale di produzione nel tardo VII sec. d.C. 

CENTRO DI PRODUZIONE: esiste una grande gamma di impasti anche se si ritiene che sia la Tunisia il principale centro 
produzione. Altri centri possono esisterere nel Mediterraneo orientale. 

DISTRIBUZIONE: Sant’antonino di Perti (Liguria), Roma e Portus.Tripolitana (Leptis Magna); Francia  (Marsiglia)  

ATTESTAZIONI: Tindari insula IV. 

DESCRIZIONE: corpo globulare, largo e rotondo, a pareti molto sottili con orlo semplice e arrotondato; fondo piatto ombelicato 
con incavo centrale.  Collo troncoconico con pareti convesse. Spalla discendente su cui si innestano le anse ovoidali a sezione 
ellittica.  

IMPASTO: sono attestati due tipi di impasto: 

- A, arancio o marrone chiaro, di solito con un nucleo più scuro ed una sottile ingobbiatura bianca sulla superficie 
esterna. L’imapsto si presenta sabbioso e fine, con rari inclusi calcarei e ferro rosso.  

- B,  arancio chiaro/marrone chiaro, sabbioso, estremamente fine caratterizzato da una varia quantità di inclusi calcarei, 
calcite, ossido di ferro rosso.  

CAPACITÀ: 20-25 l. 

CONTENUTO: probabilmente olio di oliva, come suggerisce Saguì, mentre Bonifay ha sottolineato l’esistenza di una 
produzione di vino nel Nord della Tunisia durante l’ultimo periodo del dominio bizantino in Africa. 

BIBLIOGRAFIA: Bonifay 2004, p. 153 Amphore type 65; CAVALIER ET ALII 2016, pp. 67. n.28; p. 69, fig. 20, n. 28. 

SITOGRAFIA: Roman Amphorae: a digital resource 
(https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/index.cfm) 
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IV CAPITOLO:  CONCLUSIONI 

A conclusione di questo progetto di ricerca si è reso fondamentale riassumere

l’andamento delle dinamiche commerciali 

centri indagati, inserendoli all’interno del comprensorio oggetto di indagine e, a livello più ampio, 

nel quadro mediterraneo delle rotte commerciali 

produzione locale e di importazione

suddivisi su tre grandi macroperiodi. 

Nel primo, circoscritto tra la fine del I sec. a.C. 

prevalgono, come vedremo, i prodotti di produzione italica e le importazioni dall’oriente, seguite in 

misura minore da quelle provenienti dall’Africa, 

Il secondo periodo, ascrivibile dal

è caratterizzato dalla scomparsa de

importazione africana.  

 

Durante il terzo e ultimo periodo 

seconda metà del IV/inizi del VII sec. d.C.

italiche, in particolar modo quelle siculo

importazioni africane; sono inoltre 

Un breve spazio è stato poi riservato anche al periodo successivo di VIII

XVIII) che, sebbene al di fuori dell’ar

frammenti presenti nei contesti analizzati

Sebbene evidente, è utile sottolineare che 

puramente indicativi dal momento che molti fenomeni si svil

continuità con quelli del periodo precedente.

0
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Grafico 1. Anfore di importazione tra la fine del I sec. a.C. 
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A conclusione di questo progetto di ricerca si è reso fondamentale riassumere 

lle dinamiche commerciali in età imperiale e tardo antica: partendo da

inserendoli all’interno del comprensorio oggetto di indagine e, a livello più ampio, 

lle rotte commerciali sono stati individuati i principali fenomeni 

importazione, qui presentati, per un’esposizione più agevole dei dati

macroperiodi.  

la fine del I sec. a.C. e la fine del II/inizi del III sec. d.C.

i prodotti di produzione italica e le importazioni dall’oriente, seguite in 

da quelle provenienti dall’Africa, dalla Gallia e dall’Hispania (Grafico 1)

Il secondo periodo, ascrivibile dal pieno III sec. a.C. alla prima metà del IV sec. d.C.

è caratterizzato dalla scomparsa dei prodotti italici e dalla netta affermazione di

 (Tabella XVII), cronologicamente molto ampio, databile tra la 

/inizi del VII sec. d.C., dominano nuovamente sui mercati le produzioni 

quelle siculo-calabre accanto alle quali continuano

inoltre attestati anche scambi commerciali con l’oriente. 

riservato anche al periodo successivo di VIII-XI sec. d.C.

sebbene al di fuori dell’arco cronologico oggetto di indagine, risulta attestato

i contesti analizzati, in particolare quelli liparoti. 

sottolineare che i limiti cronologici stabiliti per ciascun periodo sono

puramente indicativi dal momento che molti fenomeni si sviluppano a cavallo degli stessi, trovando 

del periodo precedente. 

betiche
galliche

orientali
africane

FINE DEL I SEC. A.C-FINE II/INIZI DEL III SEC. D.C.

Patti Marina

contesti eoliani

totale

Anfore di importazione tra la fine del I sec. a.C. - fine del II/inizi del III sec d.C.

 per grandi linee 

artendo dai dati dei 

inserendoli all’interno del comprensorio oggetto di indagine e, a livello più ampio, 

sono stati individuati i principali fenomeni di 

agevole dei dati, 

III sec. d.C. (Tabella XV), 

i prodotti di produzione italica e le importazioni dall’oriente, seguite in 

(Grafico 1).  

IV sec. d.C. (Tabella XVI), 

e dalla netta affermazione di quelli di 

 

, cronologicamente molto ampio, databile tra la 

, dominano nuovamente sui mercati le produzioni 

continuano, in misura minore, le 

attestati anche scambi commerciali con l’oriente.  

XI sec. d.C. (Tabella 

risulta attestato da alcuni 

stabiliti per ciascun periodo sono 

uppano a cavallo degli stessi, trovando 

Patti Marina

contesti eoliani

totale

fine del II/inizi del III sec d.C. 
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Infine si è deciso di porre l’accento sui prodotti commercializzati, principalmente olio, vino e salse 

di pesce, di cui, è bene ricordarlo, le anfore rappresentano solo il vettore commerciale. 

 

IV.1. FINE DEL I SEC. A.C.- INIZI DEL III SEC. D.C. 

Durante il I sec. a.C. il sistema commerciale affermatosi in Italia nei secoli precedenti, basato da un 

lato sulla concentrazione di terre nelle mani di proprietari ben orientati verso i commerci e dall’altro 

sull’esportazione dei prodotti vinicoli e oleari verso le province di nuova conquista, subì un cambio 

radicale, dettato principalmente dall’affermarsi delle produzioni provinciali, che dirigendosi verso il 

centro e l’Italia, causarono l’inversione di alcune delle rotte commerciali canoniche. Le cause di un 

tale cambiamento si devono ascrivere probabilmente all’autonomia amministrativa concessa alle 

province stesse da Augusto e alle mutate esigenze del consumo, largamente in aumento 

all’indomani della pax romana, e maggiormente diversificate. Accanto ai nuovi atelier provinciali 

rimangono attivi, per il I-II sec. d.C., diverse officine italiche la cui collocazione geografica ne ha 

notevolmente influenzato la produzione e la competitività sui mercati. Tale quadro si riflette anche 

nella cuspide nord-orientale della Sicilia dove, tra la fine del I sec. a.C. e la fine del II/inizi III sec. 

d.C., la maggior parte dei prodotti, pari a circa il 64,2% del totale, risulta di produzione italica 

(Grafico 1). Di questi, solo l’12,5 % proviene dal sito di Patti
520, mentre il restante 51,7% è stato individuato nei contesti eoliani. La maggior parte di questi 

contenitori, il 37% come si vedrà in seguito, sembrerebbe essere prodotto nella stessa Sicilia: sono 

state riconosciute anfore nassie, Richborough 527 di produzione esclusivamente liparota e Dressel 

21-22, da ricollegare ai numerosi impianti di lavorazione del pesce attestati nell’isola. 

Pochi prodotti provengono invece dalle restanti parti dell’Italia, legati principalmente ad una 

esportazione di beni di eccedenza: si tratta delle produzioni vinarie del versante tirrenico 

(Campania, Lazio, Toscana costiera) e di quelle olearie e in parte vinarie del versante adriatico 

(pianura padana e penisola istriana) (Grafico 2).  

 

IV.1.1 I PRODOTTI DELL’AREA ADRIATICA 

L’analisi dei contesti di età repubblicana/prima età imperiale della cuspide nord-orientale della 

Sicilia ha permesso di identificare una quantità molto esigua di anfore Lamboglia 2, evoluzione 

delle più antiche greco-italiche di età ellenistica, caratterizzate da un’ampia varietà morfologica che 

vede nello spesso orlo a fascia, nel collo stretto e cilindrico e nel corpo ovoidale terminante con un 

                                                           
520 Numeri così esigui in riferimento al centro di Patti non stupiscono affatto se si tiene in considerazione il tipo di 
contesto indagato: una villa tardo antica di IV sec. d.C., le cui strutture più antiche sono note solo in parte.  



 

  

 

corto puntale, i caratteri distintivi. Il tipo, 

della costa tirrenica, in particolare presso Tindari e Caronia

frammento (PT80-D9-89) nel centro di Patti,

I-III sec. d.C. L’esiguità del frammento

produzione, probabilmente adriatica,

impasto (34) presente anche in frammenti di Dressel 21

Sebbene si tratti di uno dei contenitori più diffusi della penisola 

pubblicati in Sicilia, convalidata dai dati dei nostri centri,

potesse non essere destinato ai mercati siciliani

delle coste: Filicudi-Capo Graziano, Marzamemi, Catania

probabile, pertanto, che solo una piccolissima parte di queste anfore raggiungesse la Sicilia, essendo 

principalmente destinate ai mercati orientali, in particolare all’Egeo, dove il vino veniva 

commercializzato probabilmente per iniziativa

infine, che al contempo i mercati tirrenici e del Mediterraneo occidentale 

dalle Dressel 1. 

La scomparsa del tipo, agli inizi del I sec. d.C., 

caratterizzate da un corpo piriforme e 
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corto puntale, i caratteri distintivi. Il tipo, circolante ancora alla fine del I sec. a.C. 

della costa tirrenica, in particolare presso Tindari e Caronia, è stato individuato con un unico

nel centro di Patti, pari a circa il 0,6% del totale delle produzioni italiche

frammento non ha permesso di avanzare ipotesi sull’area di 

, probabilmente adriatica, sebbene l’analisi macroscopica delle argille abbia rivelato un 

frammenti di Dressel 21-22. 

tenitori più diffusi della penisola italica, la scarsità dei frammenti 

data dai dati dei nostri centri, ha fatto ritenere che questo tipo di anfora 

potesse non essere destinato ai mercati siciliani521, nonostante i molteplici relitti 

Capo Graziano, Marzamemi, Catania-Ognina, Portopalo e

solo una piccolissima parte di queste anfore raggiungesse la Sicilia, essendo 

principalmente destinate ai mercati orientali, in particolare all’Egeo, dove il vino veniva 

commercializzato probabilmente per iniziativa dei mercatores italici di istanza a Delo

i mercati tirrenici e del Mediterraneo occidentale fossero

La scomparsa del tipo, agli inizi del I sec. d.C., coincide con la nascita delle Dressel 6A,

rme e orlo a fascia, caratteri comuni alle Lamboglia 2 di ultima 

PRODUZIONI ITALICHE

Patti Marina contesti eoliani totale

Anfore di produzione italica tra la fine del I sec. a.C. - fine del II/inizi del III sec d.C. 

 

alla fine del I sec. a.C. lungo i centri 

è stato individuato con un unico 

% del totale delle produzioni italiche di 

di avanzare ipotesi sull’area di 

sebbene l’analisi macroscopica delle argille abbia rivelato un 

la scarsità dei frammenti 

ha fatto ritenere che questo tipo di anfora 

relitti identificati al largo 

e Selinunte. È 

solo una piccolissima parte di queste anfore raggiungesse la Sicilia, essendo 

principalmente destinate ai mercati orientali, in particolare all’Egeo, dove il vino veniva 

italici di istanza a Delo. È probabile, 

fossero occupati ancora 

Dressel 6A, 

amboglia 2 di ultima 
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produzione, tanto da renderne difficile la distinzione in presenza di esemplari frammentari. Al pari 

delle Lamboglia 2, la diffusione di questo nuovo contenitore, prodotto sempre nei centri della costa 

adriatica e circolante fino alla metà del I sec. d.C., appare veramente sporadica lungo la costa 

settentrionale dell’isola, dove è attestato un unico frammento presso il centro di Tindari. L’esiguità 

dei ritrovamenti è, probabilmente, da non attribuire ad una difficile identificazione della tipologia o 

allo scarso grado di edizione dei contesti quanto, piuttosto, ad un commercio maggiormente 

incentrato verso le regioni dell’Europa nord-orientale, dove maggiore era la richiesta dei prodotti 

agricoli della Cisalpina522. 

Un fenomeno similare si coglie, seppur in maniera meno marcata, anche nel commercio delle 

Dressel 6B, anfore probabilmente olearie, caratterizzate ancora una volta da un corpo ovoidale e da 

un orlo troncoconico che tende a diventare a ciotola. Tre i frammenti individuati, circa il 2% del 

totale, di cui 2 provenienti da Patti (PT81-D9-43; PT80-D9-8) e 1 da Lipari, dalla C.da Biviano (LIP95-

XLVIII-A6-8-7). Il tipo circolante a partire dalla tarda età augustea e fino alla prima metà del II sec. 

d.C. compare quindi solo sporadicamente in Sicilia essendo proiettato verso i mercati del Nord 

Italia e delle Alpi, come attesterebbero anche la mancanza di relitti e di frammenti negli altri centri 

del comprensorio. Qualora fosse confermato il contenuto oleario di queste produzioni, l’assenza di 

cospicue importazioni di olio dall’area adriatica potrebbe essere spiegata con la presenza piuttosto 

di altre derrate olearie importate dalla Betica e probabilmente in larga parte prodotte proprio 

nell’isola stessa. 

Nell’ambito delle sporadiche presenze adriatiche si inseriscono anche due tipi di anfora a fondo 

piatto circolanti già dalla metà del I sec. d.C.: si tratta dei tipi Forlimpopoli D, testimoniato presso il 

sito di Capo Peloro (Messina), e Sant’Arcangelo, individuato sempre a Capo Peloro e anche presso 

il sito di Patti (PT81-D9-8), seppur con un unico esemplare (0,6%). L’analisi macroscopica delle 

argille di quest’ultimo ha permesso tuttavia di indicare una composizione locale, del tutto analoga a 

quella delle successive anforette a fondo piatto diffusesi tra il IV e il VI sec. d.C. sulla costa 

dell’isola.  

In conclusione, dunque, l’eccedenza dei prodotti agricoli nell’area adriatica, da associare alla 

produzione di contenitori e alle tracce di impianti di trasformazione dell’uva e delle olive, 

attesterebbe una certa capacità di diffusione di questi prodotti a livello di mercati interregionali, 

nelle province orientali e occidentali. Due dovevano essere infatti le direttrici commerciali seguite: 

da un lato lo smercio ad oriente verso Aquileia e lungo le coste della Dalmazia, ma anche a 
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Berenice, ad Atene, a Knossos, fino all’area pontica; dall’altro verso occidente, arrivando a toccare 

la Sicilia, Malta, l’Africa settentrionale, la Sardegna e la Corsica523.  

 

IV.1.2. LE PRODUZIONI TIRRENICHE: LE DRESSEL 2-4  

A partire dalla fine del I sec. a.C. i contenitori Dressel 1 e Lamboglia 2 vengono progressivamente 

sostituiti da un nuovo tipo anforico, destinato ad assumere il monopolio commerciale, la Dressel 2-

4, caratterizzata da un orlo ad anello, un lungo collo cilindrico, anse a gomito bifide e puntale pieno. 

Prodotte talvolta all’interno degli stessi impianti delle Dressel 1, di poco più antiche e in alcuni casi 

contemporanee, si presentano in forma meno pesante e più maneggevole rispetto alle stesse e alle 

più antiche greco-italiche. Il tipo compare già dalla fine del I a.C. e perdura per tutto il I sec. d.C., 

diminuendo di importanza probabilmente nel II sec. d.C.; nel III sec. d.C. la produzione campana 

non era più probabilmente esportata. Il loro successo è strettamente legato al vino che trasportavano 

(Falernus, Vesuvinum, Surrentinum ecc..) che, al pari del contenitore, richiama intenzionalmente le 

produzioni egee. 

Esse furono prodotte dapprima in diversi centri dell’area tirrenica dislocati fra la Campania e 

l’Etruria, nonché presso l’Apulia, la Calabria524 e, come si dirà, la stessa Sicilia. Le Dressel 2-4 

prodotte in Etruria, apparentemente assenti lungo le coste sicule, erano destinate prevalentemente al 

mercato romano, e,in maniera più ampia, a quello occidentale, Corsica, Cartagine e Tarragona. 

Maggiormente attestate sono invece quelle di prodotte in Campania (circa il 11,4% del totale dei 

frammenti analizzati per il periodo in questione), dove le officine sembrano concentrarsi in tre 

regioni diverse: a N presso l’ager Falernus, intorno al quale gravitano alcuni ateliers; Ischia e il 

golfo di Napoli; l’area vesuviana, a S della quale sono documentate solo le produzioni di Paestum e 

Velia. Secondo un’ipotesi di J. Freed, che non ha suscitato molto consenso tra gli specialisti, alcuni 

indizi sembrerebbero indicare nella Campania, in particolare nella regione di Pompei, il territorio di 

provenienza delle più antiche Dressel 2-4 imitanti il modello egeo dell’isola di Cos. F. Zevi 

riconosce invece, dopo l’introduzione del modello coo nel territorio italico, una prima fase 

produttiva sia lungo il versante meridionale tirrenico che, precocemente, anche nel Bruttium. Data 

la molteplicità dei centri produttori, risulta estremamente difficile indicare la provenienza esatta 

degli esemplari, se non attraverso l’analisi minero-petrografica delle argille, dal momento che 

morfologicamente non sussistono delle differenze evidenti. Per alcuni dei frammenti attestati nei 

contesti indagati (circa il 11,4%) è stato possibile indicare, attraverso l’analisi autoptica delle 
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524 SANGINETO 2001, p. 213. 



 

argille, due aree di provenienza campane, 

parte dei frammenti non sono stati identificati i centri 

 

All’ager Falernus sono da ascrivere i frammenti 

(LIPCAL85-9; LIPCAL89-2; LIPCAL84

LIPTER03-5ANAD8-2; LIPTER03-AC5

15; LIPTER04-IVD-5; LIPTER03-IV-III

LIPTER03-ABT4-3; LIPTER03-4ANB5

XLVIII-PAL1-2-4; LIP96-XLVIII-AS-2, 

25499b), caratterizzati dall’impasto 21, 

noirs di Picon e Rich, poco compatto e ricco di inclus

costituiscono il 36 % circa di tutte le Dressel 2

Alla fabbrica vesuviana è invece da ascriver

terme di Diana (LIPTER03-AFO5-6

LIPTER03-AFO5-6-9; LIPTER03-II-DISC5

LIPTER96-XLVII-AT3-2), caratterizzate

inclusi nerastri di forma arrotondata e varie dimensioni.

morfologicamente stringenti con i frammenti 

dell’ager Falernus sono stati attribuiti dalla Panella i tipi Pompei 8 e 9,

databili al I sec.d.C. sebbene non sia

della prima metà del II sec. d.C. All’area di Pompei e Sorrento sono stati attribuiti 

Pompei 1 e 4. Entrambe le produzioni r

giallastro, lo stesso utilizzato per le produzioni più antiche di greco italiche

Per la maggior parte dei frammenti, 

totale), in stato frammentario, l’attribuzione ad un ambito di produzione italico

precisato è stata più che altro suggerit

base della sola analisi macroscopica delle argille,
                                                           
525 PANELLA, FANO 1977, pp. 133-177 
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due aree di provenienza campane, l’ager Falernus e l’area vesuviana, mentre per buona 

parte dei frammenti non sono stati identificati i centri produttori (Grafico 3). 

 

ascrivere i frammenti provenienti da tutti i contesti eoliani esaminati 

; LIPCAL84-6, LIPTER04-VI-T11-2; LIPTER03-3ANAD8-1; LIPTER03

AC5-10-4; LIPTER03-FT4-2; LIPTER03-II-DISC5-9-17

III-1-3-15; LIPTER03-IV-III-1-3-1; LIPTER04-VI-10-

4ANB5-6-7; LIPTER03-SUP1-2-12;LIPTER03-EFO5-4; LIPTER03

2, LIPTER96-XLVII-HT1-2-6; LIPTER96-XLVII-KT1

ti dall’impasto 21, il c.d. black sand 1 di Peacock e la patè rouge et mineraux 

compatto e ricco di inclusi nerastri di forma arrotondata.

% circa di tutte le Dressel 2-4 individuate (Grafico 3).  

invece da ascrivere l’11 % dei frammenti di Dressel 2

6-6; LIPTER03-III-5-8-1; LIPTER04-VI-19-1; LIPTER03

DISC5-9-16) e dalle terme di via Franza (LIPTER96

caratterizzate dall’impasto 8, più chiaro e facilmente distinguibile per gli 

inclusi nerastri di forma arrotondata e varie dimensioni. Entrambe le produzioni trovano confronti 

stringenti con i frammenti individuati a Pompei525. In particolare

sono stati attribuiti dalla Panella i tipi Pompei 8 e 9, e Dressel 2

non sia improbabile che le stesse siano state prodotte 

All’area di Pompei e Sorrento sono stati attribuiti 

Entrambe le produzioni risultano avere un rivestimento color crema

stesso utilizzato per le produzioni più antiche di greco italiche.  

Per la maggior parte dei frammenti, circa il 53 % di quelli analizzati (corrispondente all’11,8 del 

in stato frammentario, l’attribuzione ad un ambito di produzione italico

più che altro suggerita, in negativo, dall’impossibilità di riferire gli stessi, sulla 

isi macroscopica delle argille, a produzioni regionali note. 

11%

36%

Dressel 2-4

area vesuviana

ager Falernus

non identificate

Grafico 3.  Aree di produzione delle Dressel 2-4 
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provenienti da tutti i contesti eoliani esaminati 

LIPTER03-4ANB5-6-7; 

17; LIPTER03-II-DISC5-9-

-4; LIPTER04-VI-12-6; 

4; LIPTER03-ET1-2-2, LIP96-

KT1-3-1, SALBAR01-4-14   

patè rouge et mineraux 

nerastri di forma arrotondata. Tali frammenti 

e l’11 % dei frammenti di Dressel 2-4, provenienti dalle 

; LIPTER03- SUP1-2-7; 

LIPTER96-XLVII-K-2; 

e facilmente distinguibile per gli 

Entrambe le produzioni trovano confronti 

. In particolare, alla produzione 

e Dressel 2-4 frazionarie, 

no state prodotte anche nel corso 

All’area di Pompei e Sorrento sono stati attribuiti invece i tipi 

crema bianco- 

(corrispondente all’11,8 del 

in stato frammentario, l’attribuzione ad un ambito di produzione italico, non meglio 

, in negativo, dall’impossibilità di riferire gli stessi, sulla 

 Si tratta dei 
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frammenti individuati presso Patti (PT16-A-11-1; PT81-C9-25; PT81-D10-18;PT80-D9-38; PT81-D11-34;PT81-

D11-61;PT81-D11-78;PT81-D11-89), Lipari, in particolare presso le terme di Diana (LIPTER04-VI-14-

8=LIPTER04-VI-14-2; LIPTER93-AFO5-6-1; LIPTER03-AC5-10-1; LIPTER93-AFO5-6-1;LIPTER03-2AN5-6-2; 

LIPTER03-CT-4-5;  LIPTER03-5ANAD8-5;LIPTER07-RIEMPSM-2; LIPTER04-VI-23-6; LIPTER04-IV-III-1-3-14), 

l’insula romana di C. da Biviano (LIP96-XLVIII-AOD-11;LIP96-XLVIII-E-2) e le terme di Via Franza 

(LIP96-XLVII-ET3-4-3), a cui si aggiungono i frammenti individuati a Messina, Spadafora, Milazzo, 

Tindari,Taormina,Terme Vigliatore e quelli del relitto Alberti di Panarea e del relitto C di Filicudi. 

Gli esemplari di provenienza campana e tirrenica attesterebbero un commercio diretto con le isole 

Eolie, che ben si spiega con il passaggio delle navi dirette verso la costa tirrenica dell’isola.  

La fama assunta dalle Dressel 2-4 giustifica sicuramente i fenomeni di imitazioni dislocati in 

diverse parti dell’Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo, in Africa, Hispania Betica e 

Tarraconese nonché in Gallia. Frammenti ascrivibili ad imitazioni locali sono noti anche nell’area 

oggetto di indagine, in particolar modo a Caronia, dove le analisi in sezione sottile hanno rivelato 

una composizione locale, e a Naxos, dove questi contenitori presentano un fondo piano. Sono 

inoltre attestati, seppur in quantità esigue, presso le fornaci di Richborough 527, da cui proviene un 

frammento di ansa malcotto (LIPTER04-IV-III-1-3-14), e un fr. di collo rinvenuto a Cavaillon 

(Francia), appartenente per forma ad una Dressel 2-4 italiana ma classificato per via dell’impasto 

all’interno del gruppo delle Richborough 527. Infine, la presenza di alcuni esemplari di anse di 

Dressel 2-4 provenienti di Patti, aventi lo stesso impasto delle produzioni più tarde, quasi 

certamente di produzione locale, potrebbe far pensare a dei centri produttori per queste anfore 

situati anche sulla costa tirrenica della Sicilia. 

Si distinguono inoltre contenitori più piccoli, c.d. frazionari, utilizzati per trasporti breve, sebbene 

talvolta attestati anche per il trasporto transmarino, che presentano al posto del puntale un fondo 

piano. Esemplari di questo tipo, noti anche a Pompei, sono attestati nel comprensorio presso 

Tindari, Caronia e, come ricordato, sopra Naxos. 

 

La fine del I sec. d.C. segnò la perdita di importanza delle tradizionali produzioni vinarie italiche 

che per decenni avevano circolato nel Mediterraneo oltre ad aver alimentato la capitale, e 

l’affermarsi di vini di qualità minore proveniente dalle aree provinciali dell’Aemilia, della Gallia, 

dell’Egeo, e dell’Africa. Le tradizionali produzioni vinarie campano-laziali e adriatiche 

scomparirono del tutto nel corso del II sec. d.C. quando le nuove merci si spartirono i mercati di 

dell’Italia.  

 

 

 



 

IV.1.3. LIPARI E LE RICHBOROUGH 

Contestualmente alla circolazione dei prodotti campani

consolidate, relative alla parte meridionale dell’Italia, in particolare alla Sicilia e alla Calabria.

Un dato sicuro proviene dalle isole Eolie

a.C. e fino alla metà del III sec. d.C., anfore adibite al trasporto dell’allume. 

Tralasciando i frammenti noti in bibliografia,

presso lo stabilimento del pesce, 

Lipari, dove sul totale dei frammenti di fin

rappresentano il 23,2%, con ben 35 individui

collo e con orlo a mandorla, facilmente 

(impasti 1 e 2) e talvolta più giallastro

sono stati rinvenuti numerosissimi scarti, sebbene la fornace vera e propria non sia stata identificata.

Sulla base delle dimensioni, più lunghi e stretti gli esemplari delle prime varianti

larghi e corti quelli delle seconde

Borgard 4 varianti.  

 

Sui frammenti identificati l’11% appartiene alla variante 1B (

LIPTER03-6ANT7-8-2, LIPCAL92-2, LIPTER04

le terme di Diana, il 46%, il gruppo più consistente alla variante 2A (

VI-T11-1; LIPTER03-3ANAD7-4; LIPTER04

XLVII-ET5-6-5; LIPTER03-EFO5-1) e 

XLVIII-F1-4-11). Il 37% risulta non attribuibile a nessuna 

L’assenza totale della variante più 

6%

37%

Grafico 4. Suddivisione delle Richborough 527
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circolazione dei prodotti campani, si possono ricordare altre produzioni ben 

e, relative alla parte meridionale dell’Italia, in particolare alla Sicilia e alla Calabria.

isole Eolie, dove furono prodotte, a partire dal secondo terzo del I sec. 

a.C. e fino alla metà del III sec. d.C., anfore adibite al trasporto dell’allume.  

asciando i frammenti noti in bibliografia, a Milazzo, presso la discarica di Cala dei L

 e a Caronia, tutte le altre attestazioni provengono dalla sola isola di 

, dove sul totale dei frammenti di fine I- inizi del III analizzati, le Richborough 527 

, con ben 35 individui. I contenitori, dal corpo cilindrico 

facilmente riconoscibili per il caratteristico impasto grigio verdastro 

1 e 2) e talvolta più giallastro (impasto 23), furono prodotti presso l’area di Portinenti dove 

numerosissimi scarti, sebbene la fornace vera e propria non sia stata identificata.

Sulla base delle dimensioni, più lunghi e stretti gli esemplari delle prime varianti

larghi e corti quelli delle seconde (2A e B), e della tipologia dell’orlo, sono state individuate dal 

l’11% appartiene alla variante 1B (LIPTER03-G3-1, LIPTER04

2, LIPTER04-VI-10-2) (Grafico 4), peraltro rinvenut

le terme di Diana, il 46%, il gruppo più consistente alla variante 2A (LIPTER03

LIPTER04-VI-10-1; LIPTER04-VI-8-2; LIPTER96-XLVII

e solo il 6 % alla successiva variante 2B (LIPTER93

l 37% risulta non attribuibile a nessuna variante data l’esiguità dei frammenti

L’assenza totale della variante più antica 1A, databile tra il secondo quarto del I sec. a.C. fino 
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Sulla base delle dimensioni, più lunghi e stretti gli esemplari delle prime varianti (1A e B) e più 

sono state individuate dal 

 

LIPTER04-FR1-6-4, 
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all’ultimo terzo del secolo, potrebbe far pensare ad uno stadio più avanzato della produzione, 

ascrivibile almeno al I sec. d.C., quando fa la sua comparsa sui mercati la variante 1B.  

La diffusione delle Richborough 527 costituì un fenomeno di grande portata ed estensione, a 

giudicare dalla diffusione dei rinvenimenti che arrivano fino in Britannia, dove peraltro furono 

identificate per la prima volta, in Francia, Italia e in misura minore in Spagna, Africa e Turchia, 

nella penisola balcanica e nel Mediterraneo orientale. Diversi sono anche i relitti identificati a largo 

delle coste della Francia, dell’Adriatico e vicino alla Campania526. 

Significato sottolineare come la maggior parte dei contesti di rinvenimento rimandi a botteghe di 

artigiani, in particolari tintori, conciatori, come nel caso di Ainsi, a Dijon, in Francia, e nel sito di 

Sinte Anne, specializzato nella macellazione e nella lavorazione di carcasse di animali, da dove 

proviene un gran numero di anfore liparote, sconosciute in altri centri527. Uno degli esempi più 

importanti in Italia è rappresentato dall’officina infectoria V 1,4 di Pompei, specializzata nella 

tintura. 

Accanto a questa produzione è stato possibile individuare contenitori più piccoli (circa il 6,6% del 

totale dei frammenti analizzati), realizzati con le stesse argille (impasti 1, 2 e 23), con orlo più 

espanso ed estroflesso, prese ad orecchia e fondo piatto. Si tratta sicuramente di contenitori destinati 

alla conservazione di alimenti, forse anche liquidi, considerato un frammento di beccuccio 

versatoio, sicuramente legati ad un commercio interno. La ricerca effettuata presso diversi contesti 

di Lipari ha permesso di individuare scarti di fornace pertinenti sia ai contenitori a fondo piano 

(LIPTER96-XLVII-ET5-6-6) che alle Richborough 527 (LIPTER96-XLVII-LT1-4-1), entrambi provenienti 

dall’area delle terme di Via Franza, posta a N della discarica di Portinenti. Tali rinvenimenti 

potrebbero indicare un’estensione dell’area del complesso artigianale anche in questa parte della 

città, al di sotto dell’impianto termale di età tardo antica. 

 

IV.1.4. DRESSEL 21-22 E GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL PESCE 

Sul finire del I sec. d.C. cominciano a circolare su tutto il territorio preso in esame, a Patti e nei 

contesti eoliani, grandi anfore dalla larga imboccatura, caratterizzate dall’assenza del collo e da un 

orlo ingrossato, sottolineato da spesse nervature su cui si impostano le piccole anse dal gomito 

arrotondato, note come Dressel 21-22. La loro forma, simile alla morfologia delle anfore puniche, 

ha fatto riconoscere proprio in queste ed in particolare nel tipo Ramon Torres 9.1.1.1., prodotto a 

Cadice e utilizzato per il trasporto delle conserve di pesce, il modello d’ispirazione528. Una 

                                                           
526 PUGLIESE 2005, pp. 215-218. 
527 BORGARD 2005, p.160 
528OSTIA VI, pp. 108-112. 
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revisione recente del tipo condotta da E. Botte529 ha permesso di identificarne le varianti, in totale 3, 

il contenuto, prodotti derivati dalla lavorazione del pesce, i possibili luoghi di produzione e di 

distribuzione. 

Degli esemplari individuati (circa il 5,4% dei prodotti di fine I sec. a.C-fine del II/inizi del III sec. 

d.C.) solo l’1,2% proviene da Lipari, esclusivamente dalle terme di Diana (LIPTER03-II-DISC5-9-8 e 

LIPTER04-VI-21-2) ed è ascrivibile tipologicamente alle forme prodotte ad Alcamo530 Marina, in 

particolare alla variante A; anche gli impasti sembrerebbero, sulla base delle sole descrizioni fatte 

dal Gonzales Muro, dal momento che non sono note foto, affini alla produzione di Alcamo. La 

presenza di questi esemplari sull’isola potrebbe trovare una spiegazione ipotizzando una rotta 

commerciale diretta a Roma, con scalo intermedio proprio presso l’arcipelago, o ancora con la 

richiesta specifica da parte di una committenza dalle agiate condizioni economiche.  

Gli esemplari di Patti invece, in numero considerevolmente maggiore, ben il 3,9% dei prodotti, 

trovano confronti puntali con le Dressel 21-22 di Milazzo, in particolare con le varianti 1a (PT16-A3-

1; PT81-D11-11) e 1b (PT80-D9-70). All’interno di questo stesso gruppo si può inoltre inserire il 

frammento PT81-D11-102, a causa del cattivo stato di conservazione non meglio identificabile. La 

tipologia e gli impasti (26 e 34) potrebbero far pensare ad una importazione proprio dal vicino 

centro di Milazzo, dove peraltro è attestata una produzione locale, certamente da mettere in 

relazione con gli stabilimenti per la lavorazione del pesce dislocati sulla costa. Gli esemplari di 

Milazzo, dalle caratteristiche morfologiche e di fabbrica proprie, non risultano peraltro confrontabili 

con altri esemplari finora noti, sebbene una fornace di produzione di questi tipi non sia stata ancora 

identificata. Una simile ipotesi risulterebbe confermata dalla loro morfologia solo accostabile alle 

varianti elaborate da Botte e dagli impasti, ricchi di inclusi metamorfici e privi di quarzo, areniti e 

calcari per i quali le analisi effettuate permettono di escludere come centri produttori la zona 

campana e la stessa fabbrica di Alcamo, nonché l’area calabra. È molto probabile che gli esemplari 

di Milazzo fossero creati ad hoc per l’esportazione delle salse di pesce prodotte nei diversi impianti 

individuati sulla costa, al momento unici nell’area NE dell’isola. 

Sempre al tipo delle Dressel 21-22, è da ascrivere il frammento con orlo a sezione triangolare e 

larga imboccata (PT81-D11-88), che, allo stato delle ricerche, sembrerebbe trovare confronto solo con 

il tipo Ostia VI 66531, recuperato nei livelli tardo-antonini delle terme del Nuotatore di Ostia, 

attribuiti a produzioni italiche e siciliane, ma non meglio identificati532. Il frammento è stato 

assimilato, per la morfologia delle anse e della parte alta, alla forma Dressel 21, sebbene la specifica 

                                                           
529 BOTTE 2009A; BOTTE 2009B, pp.149-171; BOTTE 2012, pp. 577-612. 
530 CAPELLI, PIAZZA 2006, pp. 171-174. 
531OSTIA VI, pag. 136, Tav.10, n.66 
532 OSTIA VI, pp. 99-151. 
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conformazione dell’orlo non trovi confronto né con i tipi siciliani Botte 1 A e B, né nel tipo 

calabrese Botte 2. L’esame autoptico dell’impasto del frammento mostra, tuttavia, una 

composizione dell’argilla insolita per i prodotti della penisola, molto simile a quella delle 

Richbrough 527. Un altro frammento (PT81-D11-37) dall’orlo ingrossato leggermente rientrante, ben 

distinto dalla pancia, e una larga imboccatura, confrontabile per morfologia con i prodotti di 

Alcamo, rimanderebbe piuttosto, sulla base dell’analisi macroscopica delle argille, ancora una volta, 

agli esemplari di Milazzo. 

Una produzione di Dressel 21-22 è attestata anche nella zona di Caronia con ben 10 esemplari, 

benché tutti frammentari, dalle tipologie differenti, riconducibili principalmente a due tipi di 

impasti. Ai frammenti di orlo, a fascia modanato, in maniera più o meno profonda, sono stati 

assimilati, sulla base delle argille, frammenti di puntale lunghi e affusolati, caratterizzati da un 

rigonfiamento che li separa dalle pareti altrettanto affusolate. 

La presenza di Dressel 21-22 analoghe ai tipi di Milazzo, nel sito di Patti potrebbe indicare un 

commercio a breve raggio, legato esclusivamente ai centri limitrofi. Tuttavia, in mancanza di 

disegni ricostruttivi per gli esemplari indicati presso la Fattoria di Via Catania (Messina) e presso 

Terme Vigliatore, nonché di indicazioni sulle argille degli stessi, che ne impediscono l’attribuzione 

ai tipi di Milazzo o di Alcamo, e in considerazione della mancanza di altre attestazioni, da 

ricollegare, probabilmente all’indagine parziale dei contesti, più che ad una vera e propria assenza 

delle tipologie, non è possibile formulare ulteriori ipotesi sulla distribuzione di questo tipo di 

anfore. Dai dati in nostro possesso possiamo però ipotizzare la presenza di piccoli centri produttori 

di Dressel 21-22, in particolare Caronia e Milazzo, a cui si aggiunge sul lato occidentale Alcamo, 

ubicati vicino agli impianti legati alla lavorazione del pesce. Tali anfore venivano poi smerciate 

nelle immediate vicinanze, all’interno dello stesso comprensorio come proverebbero i rinvenimenti 

di Patti e Lipari. L’assenza delle varianti indicate come 2 e 3, attribuibili secondo Botte, alle 

produzioni calabre e campane, potrebbe convalidare tale ipotesi. Non sarebbe tuttavia da escludere 

un commercio di più ampio raggio, finalizzato ai mercati della capitale, come peraltro provano i 

rinvenimenti delle terme del Nuotatore, dove le analisi delle argille hanno permesso di indicare 

l’arco calabro-peloritano tra i principali produttori. 

 

IV.1.5 ANFORE A FONDO PIATTO E ORLO A FASCIA 

Con la romanizzazione della penisola, già avviata nel II sec. a.C., si assistette ad una progressiva 

diminuzione delle dimensioni dei tipi anforici, e della loro capacità, nella cui ottica è da leggere 

anche la sostituzione del puntale con un fondo piano, che caratterizzerà tutte le successive 

produzioni. Ne fece seguito un processo di standardizzazione dei contenitori, con la conseguente e 
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contemporanea produzione di tipi simili in più regioni del Mediterraneo533. Le dimensioni più 

piccole delle anfore dal periodo medio imperiale in poi, come sottolineato dalla Panella, sono da 

ricollegare al fatto che i consumatori non volevano vino che si trasformasse facilmente in aceto, 

cosa che probabilmente doveva avvenire all’interno di anfore di grande capacità534. In Italia tali 

fenomeni si colgono bene nella zona emiliana, con i tipi Forlimpopoli e Sant’Arcangelo, e in tutta 

l’area settentrionale dell’Adriatico, dove si sviluppò una produzione simile a quella emiliana, forse 

afferente a quella istriana, probabilmente ancora destinata al trasporto del vino, in Apulia e Calabria 

e in Sicilia. Proprio nell’isola, a partire dalla fine del I sec. a.C., iniziarono a diffondersi delle anfore 

a fondo piano e orlo a fascia, simili alle produzioni galliche, note lungo la costa tirrenica, in 

particolar modo nei centri di Termini Imerese e Caronia ed in misura di gran lunga maggiore, 

presso la costa ionica della Sicilia, nel centro di Naxos.  

Da Termini Imerese provengono 4 frammenti di orlo (nn.699, 1175, 712, 634) ascrivibili ad una 

stessa tipologia, leggermente estroflessi, caratterizzati da una concavità centrale resa attraverso il 

labbro ingrossato e un listello posizionato nella parte finale. La morfologia dell’orlo di questi 

esemplari, databili al I sec. d.C., richiama chiaramente quella delle Gauloise 3 nonostante la 

diversità delle argille. Pur non conservandosi esemplari integri, sono stati attribuiti allo stesso tipo 

tre frammenti di piede ad anello (nn.1176, 2 e 33), sulla base della somiglianza di argille, peraltro 

affini a quelle della ceramica comune prodotta localmente o regionalmente.  

Gli esemplari sono stati successivamente rivisti e attribuiti535 non tanto a delle imitazioni di anfore 

galliche quanto piuttosto a delle Dressel 21-22, sebbene quest’ultimi tipi siano dotati, stando alla 

bibliografia nota, esclusivamente di puntali e non di piedi. In assenza di ulteriori indicazioni come, 

ad esempio, le dimensioni del diametro, che non sono state rese note e non avendo preso visione 

diretta degli esemplari, risulta estremamente difficile confermare l’appartenenza dei frammenti 

termitani all’una piuttosto che all’altra produzione. Un esemplare del tutto analogo al fr. 33 di 

Termini Imerese, peraltro, è stato individuato anche a Patti (PT80-D9-71), dove costituisce lo 0,6 % 

del totale delle produzioni italiche di I-II sec. d.C. L’analisi macroscopica delle argille, 

apparentemente locali, non ha permesso di distinguerne tuttavia la provenienza. Tale frammento 

attesterebbe una diffusione di questi tipi anche in questa parte della costa. 

Un fenomeno imitativo del tutto analogo è stato recentemente individuato anche a Caronia, dove 

sono stati riconosciuti due frammenti imitanti le Gauloise 2-3536, diverse dalla tipologia riscontrata a 

Termini Imerese e attribuite ad una produzione locale sulla base delle argille identiche a quelle di 
                                                           
533 Un simile fenomeno è alla base delle difficoltà degli archeologici nell’individuazione dell’area di provenienza del 
contenitore. TIGANO, OLLÀ 2011, pp.28. 
534 PANELLA 1989, p 139-178  
535 Prima dal Denaro (Cfr. DENARO 1995, p. 197) e successivamente dal Lindaghen, che riprende il primo  
536 LINDHAGEN 2006, p. 196, nn 66-67 e Tav.10, 
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Dressel 2-4 e Dressel 21-22, anch’esse ritenute di produzione locale, datate al I sec. a.C. Anche in 

questo caso non si sono conservati esemplari integri. Interessante appare la datazione di questo tipo 

di anfora, ascrivibile al I sec. a.C., che lascia intendere un’anteriorità rispetto ai tipi gallici veri e 

propri. 

A Naxos, i diversi frammenti rinvenuti presso la vasca di decantazione della zona GDM, 

caratterizzati da un’estrema varietà morfologica dell’orlo, sembrano richiamare le produzioni 

galliche e betiche pur non riprendendone nessuna in modo specifico. La produzione locale, 

confermata dal rinvenimento di scarti di fornace, è nota solo da esemplari frammentari; pertanto, 

non si hanno informazioni, perlomeno su base bibliografica, sulla parte inferiore del corpo e sul 

fondo, presumibilmente, a base piana. Sebbene siano stati ricondotti ad un’unica tipologia, i 

frammenti rinvenuti a Naxos presentano un’estrema varietà morfologica dell’orlo e delle anse. Tre 

le tipologie principali, distinguibili sulla base dell’orlo, modanato con scanalature, o con labbro 

pendulo o ancora con labbro assottigliato e rigonfiamento al di sotto. 

Quest’ultimo tipo, ben rappresentato anche nel contesto tauromenitano delle domus di S. Pancrazio, 

dove sono presenti diversi esemplari analoghi, potrebbe forse suggerire un punto di arrivo della 

produzione stessa. La mancanza di ulteriori informazioni non ha permesso di indicare esattamente 

la cronologia nonché il rapporto cronologico tra queste produzioni locali siciliane e quelle betiche o 

galliche. La Ollà, tuttavia, notava come la diffusione di queste anfore in Sicilia fosse piuttosto 

limitata e come non si potesse escludere, data la mancanza di ulteriori informazioni, un’anteriorità 

degli stessi rispetto alle produzioni galliche. La precocità della produzione a fondo piatto, che 

diffondendosi in tutto l’impero avrebbe ispirato anche le produzioni galliche e betiche, già 

ipotizzata da Arthur per i reperti della Masseria San Donato (Campania), datati all’età augustea 

(Dressel 2-4 accanto a Dressel 28) e anche per quelli del relitto di Spargi, probabilmente affondato 

dopo essere partito dalla Campania537, è stata oggi ulteriormente confermata dai rinvenimenti 

effettuati nel resto d’Italia, primi fra tutti quelli di Albintimilium e del relitto di Albenga, le cui, 

anfore identificate dal Lamboglia come Dressel 28, sono state datate tra il II e il I sec. a.C. Lo stesso 

arco cronologico è stato attribuito alle anfore di Portus Cosanus e Cosa, risalenti al secondo quarto 

del I sec. a.C. e ad un frammento attribuibile alla stessa forma, rinvenuto nell’ager Cosanus. A 

supportare la teoria di Arthur, il rinvenimento di un bollo, seppur mutilo (CELS) proveniente da 

Oberaden ritenuto, nonostante le remore del Tchernia dettate dalla diversità nella resa morfologica 

                                                           
537 Il relitto è stato datato da P. Arthur non prima del 90-80; Parker anticipa invece questa cronologia, fissandone il 
naufragio intorno al II sec. a.C.  
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dei caratteri, analogo al bollo MAESCELS, presente sulle Dressel 2-4 provenienti da Masseria S. 

Donato538. 

La stessa teoria è stata recentemente ripresa e ulteriormente sviluppata dalla Menchelli, secondo la 

quale, come nel caso dei tipi di Dressel 1 e 2-4, la produzione di anfore Dressel 28/Oberaden 74 si 

diffuse dall’area del Tirreno centrale verso la Gallia e la Spagna dove furono abbondantemente 

prodotte in epoca augustea e oltre.  Diversi atelier sono stati riconosciuti a Vingone vicino Firenze, 

dove sono attestate produzioni peraltro molto simili ai frammenti di Termini Imerese e Patti, 

nell’ager Pisanus, nell’ager Volaterranus e presso Albinia539. Lo stesso relitto di Spargi 

conterrebbe nel carico anche alcune anfore a fondo piatto, la più antica attestazione di questi 

contenitori, prototipo di quelle poi diffusesi in Spagna e Gallia, regioni dove peraltro sarebbe stato 

importato l’intero sistema produttivo: contenitore, tecniche di viticultura, modo di produzione 

schiavistico. Un altro filone di ricerca, rappresentato in particolar modo dalla Panella, continua 

invece a ritenere che non si possa determinare una priorità cronologica tra le produzioni, 

considerando tali produzioni come un fenomeno di natura economica, verificatosi 

contemporaneamente nella Tarraconese, nella Gallia Narbonese e in Campania, con modalità e 

tempi che impediscono la possibilità di seriazione cronologica tra produzioni campane e provinciali. 

Possiamo quindi ipotizzare che le anfore a fondo piatto di età tardo repubblicana-prima età 

imperiale prodotte in fase sperimentale nell’area tirrenica e siciliana, possano aver dunque ispirato 

le produzione galliche e iberiche, che invece sembrano fare la loro comparsa solo più tardi, in età 

augustea. Tale modello si sarebbe poi diffuso nei diversi centri in maniera standardizzata, creando 

le rispettive varianti. 

In quest’ottica potrebbe leggersi anche uno dei due frammenti provenienti dal lembo di insula 

romana di C.da Biviano (LIP95-XLVIII-AOD-19), ascrivibile ad una Dressel 28 ma forse, per via 

dell’impasto malcotto (7), da intendersi come una imitazione locale. 

Il fatto che non siano noti frammenti di questo tipo in altri contesti potrebbe essere legato alla 

difficoltà nel riconoscimento del tipo, facilmente attribuibile alla classe della ceramica da mensa e 

dispensa. Si tratta in entrambi i casi di prodotti destinati ad un commercio locale come attestato 

dalla totale assenza degli stessi presso i contesti di Ostia, dove invece sono presenti le 

contemporanee anfore del tipo Sant’Alessio e anche da Lipari, scalo obbligato nelle rotte marittime. 

                                                           
538 Il bollo è stato ricollegato alla famiglia dei Maesianii Celsi, in particolare, a Quadratus Maesianus Celsus,giovane 
appartenente al rango senatorio, menzionato in un’iscrizione proveniente da Suessa Aurunca (CIL 4749). Cfr. 
MENCHELLI, PICCHI 2016, p. 235. 
 
539 MENCHELLI, PICCHI 2016, pp. 229-238. 
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Prodotte probabilmente in varie officine del Mediterraneo occidentale, queste anfore avrebbero 

conquistato una larga fetta del mercato, fino a soppiantare le Dressel 2/4, e, in maniera molto 

suggestiva, è probabile che anche le fabbriche siciliane possano aver partecipato nello stesso 

periodo alla diffusione di contenitori vinari a fondo piatto.  

 

IV.1.6. LE PRODUZIONI NASSIE 

Grande importanza ebbe, già a partire dal I sec. a.C., il sito di Naxos, centro produttore di diverse 

tipologie di anfore, attivo, senza soluzione di continuità, come vedremo, fino al VI sec. d.C. con la 

produzione di Keay LII. Una produzione di anfore a fondo piano, legata alla viticoltura della zona e 

attiva già nel periodo ellenistico con le anfore MGS III e successivamente con le Dressel 1, è 

principalmente attestata presso le vasche di decantazione della proprietà GDM, che ha restituito, 

oltre a numerosi frammenti di anfore a fondo piano, di cui si dirà a breve, anche un’anfora Dressel 

2-4 a fondo piano, dalla morfologia alquanto singolare. Si tratta di un esemplare con anse e collo 

che ricordano più le anfore orientali che quelle campane, apparentemente più pesanti e di fattura 

rozza. Le dimensioni ridotte richiamano le anfore frazionare associate alle Dressel 2-4 canoniche, 

individuate anche a Pompei. Le caratteristiche generali dell’esemplare, dimensioni ridotte e fondo 

circolare piano, come sottolineato dalla Panella, comuni a molte produzioni del primo impero, 

richiamano sia la ceramica da mensa e dispensa sia le produzioni anforarie occidentali e 

diventeranno costanti nelle produzioni successive. Un altro esemplare dello stesso tipo proviene 

dalla zona della fornace maggiore dello scavo Top Sea, datata tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. 

L’impasto di entrambi gli esemplari, ritenuto locale, presenta peraltro forti affinità anche con le 

forme chiuse. 

Accanto a questi esemplari sono stati rinvenuti numerosi scarti di fornace riconducibili ad un ‘altra 

tipologia di anfore di piccole dimensioni prodotte localmente caratterizzate principalmente da anse 

con scanalature longitudinali che rendono la sezione c.d. a fiorellino. Ancora oggi le informazioni 

della produzione delle anfore tauromenitane sono disperse in una serie di interventi, non sempre 

corredati da illustrazioni degli scarti. Escludendo il breve catalogo pubblicato dalla Ollà nel 2001 e 

il breve e incompleto articolo della successiva pubblicazione del 2009, incentrata sui rinvenimenti 

dell’arsenale navale, ad oggi queste non hanno ricevuto una pubblicazione definitiva; pertanto, il 

loro riconoscimento e la corretta distinzione non sempre riesce facile. In mancanze proprio di una 

pubblicazione e di una tipologia complessiva i tipi sono stati indicati per lo più con il nome delle 

località dei rinvenimenti generando molto spesso confusione e creando alle volte tipologie a se 

stanti diversamente inesistenti. 

All’interno di questa produzione è possibile distinguere due tipi principali: Sant’Alessio e Spinella. 
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Il primo, noto anche come Ostia II 523, fu identificato nel c.d. relitto di Sant’Alessio, costituito da 

soli 8 esemplari540, presso l’area dell’arsenale greco, sopra lo scivolo 3 e presso la proprietà Frudà 

dove un frammento dall’impasto verde grigiastro, analogo per composizione agli altri esemplari, ne 

potrebbe rappresentare uno scarto di fornace. Si caratterizza per un orlo a fascia leggermente 

sporgente, un collo costolato e un piede ad anello dalle varie morfologie. Sebbene non sia stata 

rinvenuta la fornace, il tipo è sicuramente di produzione locale, come rivelerebbero anche le analisi 

minero-petrografiche. Diversi altri frammenti sono attestati su tutta la costa ionica presso le domus 

San Pancrazio di Taormina, Capo Sant’Alessio, Naxos, nell’area dello stretto di Messina (Via 

Catania e Capo Peloro) e  presso le terme di Diana di Lipari (LIPTER03-4ANA5-6-5). Eccetto il sito di 

Tindari, gli altri centri della costa non hanno restituito anfore di questo tipo e nel sito di Patti, 

oggetto di indagine diretta, le stesse risultano completamente assenti. La datazione effettuata sulla 

base degli esemplari del relitto si pone tra la tarda età augustea e la metà del II sec. d.C., sebbene il 

Parker ritenga si possa datare tra il II e il III sec. d.C. 

Il secondo tipo, c.d. Spinella, caratterizzato da un orlo a fascia leggermente estroflesso, anse a 

fiorellino, percorso da una doppia scanalatura all’altezza dell’attacco delle anse, è stato individuato 

in proprietà Conti-Spinella di Naxos, in una zona limitrofa al Porto, tra il castello e la baia,  

attraverso diversi scarti di fornace; altri frammenti provengono dalla proprietà Spinella in 

corrispondenza dell'isolato C5 della città classica. Il tipo differisce dal tipo Sant’Alessio per le anse 

meno alte e slanciate, più arrotondate e larghe, per le costolature ondulate del collo, e per la 

morfologia dell’orlo meno arrotondato e più a sezione quadrangolare, la cui distinzione dal collo 

risulta meno marcata. Il tipo, datato tra I a.C. e IV sec. d.C., risulta attestato in Sicilia 

esclusivamente presso la costa ionica, a Naxos e Taormina; completamente assente invece sulla 

costa tirrenica.  A questi due tipi fondamentali si aggiungono altri due tipi/varianti: 

Il c.d. tipo Larunchi (Ostia II 521 e Ostia III 369-370) individuato presso la collina di Naxos 

durante lo scavo delle case 1 e 2 e datato al II sec. d.C. molto simile al tipo Spinella, da cui si 

distingue per le anse più sviluppate in altezza, il corpo più affusolato e il piede più alto, 

caratteristiche che richiamano anche il tipo Sant’Alessio. L’impasto, non noto dalle pubblicazioni, 

dovrebbe presumibilmente essere analogo a quello dei tipi precedenti.  

Un ultimo esemplare, indicato come Sant’Alessio similis, da considerare con particolare cautela, in 

quanto non rappresentato da un esemplare intero, ma solo da un frammento di collo ritrovato presso 

la penisola di Schisò a Naxos, e datato al I sec. d.C., si presenta molto simile al tipo Sant’Alessio, 

                                                           
540Un numero così esiguo di esemplari potrebbe forse essere ricondotto, più che ad un carico, alla dotazione di bordo 
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con un orlo a fascia verticale deformato, collo cilindrico allungato. Sebbene sia stato interpretato 

come il riflesso della fase produttiva intermedia tra il tipo Spinella e l’anfora MR1 A, con la quale 

tuttavia non sembra avere punti di contatto, potrebbe piuttosto rappresentare un ulteriore anello di 

raccordo tra i tipi Spinella e Sant’Alessio. Anche di questo tipo/variante, largamente diffuso presso 

le Terme del Nuotatore di Ostia, non sono stati rinvenuti frammenti presso la costa tirrenica 

dell’isola. 

Gli esemplari Larunchi e Sant’Alessio similis, potrebbero intendersi come tipi di passaggio da una 

produzione all’altra: il primo, più vicino alla produzione Spinella e il secondo, come si evince anche 

dal nome, a quella di Sant’Alessio. 

Risulta ancora da chiarire il corretto rapporto cronologico tra i tipi principali Sant'Alessio e 

Spinella, nonché l'effettiva durata della loro produzione. 

Sulla base dei dati a nostra disposizione, data l’evoluzione morfologica dei tipi, si potrebbe 

ipotizzare come tipo più antico quello di Sant’Alessio a cui seguirebbe una fase di passaggio con il 

tipo Sant’Alessio similis ed il tipo Larunchi, per approdare infine alla definitiva produzione del tipo 

Spinella, ben noto nei contesti romani. Tuttavia, un tale assunto andrebbe verificato partendo 

dall’analisi dei singoli frammenti, cercando di chiarire bene le cronologie degli stessi, al momento 

vagamente attribuite a partire dal I sec. d.C. e fino al III-IV sec. d.C., seppur in maniera molto 

imprecisata. Solo uno studio sistematico dei contesti di rinvenimento a Naxos potrà precisare 

pertanto i corretti rapporti cronologici tra il tipo Sant'Alessio, il tipo Larunchi e il tipo Spinella. 

Interessante appare l’assenza di questi contenitori nell’isola al di fuori della costa ionica, e la larga 

attestazione degli stessi nei contesti romani. Ciò potrebbe suggerire un commercio ad ampio raggio, 

del tutto estraneo ai centri limitrofi e alla costa tirrenica, diretto verso la capitale. Tralasciando 

infatti alcuni frammenti di anfore Sant’Alessio, rinvenute a Tindari, per i quali peraltro mancano 

nelle pubblicazioni i disegni e le descrizioni delle argille, occorre ribadire che la costa tirrenica, 

sulla base dello stato attuale delle ricerche, non sembra aver restituito questi prodotti. Le altre aree 

coinvolte, Messina e Lipari, rientrerebbero nella rotta seguita dalle navi verso Roma e Lipari, 

addirittura, data la posizione strategica, ne potrebbe rappresentare uno scalo obbligato, come per le 

altre rotte commerciali provenienti da oriente e occidente. 

È probabile, data la presenza di resina interna, che il contenuto di queste anfore fosse vinario. 

Un fenomeno analogo interessò l’area posta più a S di Naxos, la zona di Acireale, antica Acium, a 

cui è stata recentemente ricondotta la produzione di MR 1 A e B, erroneamente attribuita dal 

Wilson alle fabbriche di Naxos, sebbene nessun esemplare sia stato rinvenuto presso quest’ultimo 

centro. Presso Acium, al pari di Naxos, la produzione di anfore a fondo piano proseguì per tutta l’età 

imperiale con le Keay LII e le successive LIII/imitazioni di Late Roman. 
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Due i tipi conosciuti, distribuiti in Italia e Africa e in misura minore presso la penisola iberica e la 

Gallia. Il più antico, Ostia II 522 /Ostia III 464 (MR 1B) circolante tra l’età flavia e il III sec. d.C., è 

caratterizzato da un corpo a trottola, collo lungo e troncoconico e anse arcuate a sezione circolare, 

solo talvolta riportanti le tipiche costolature nassie, e fondo con leggera ombelicatura interna. Tali 

contenitori sono stati individuati con unico esemplare presso le terme di Diana a Lipari (LIPTER03-

5ANAD6-7-2), dove rappresentano circa lo 0,6 % del totale dei frammenti analizzati e presso Messina 

(Capo Peloro e Via Catania), Milazzo e Tindari. 

Il tipo successivo, c.d. MR 1A (Ostia I 453-454), molto simile per morfologia al tipo precedente 

Ostia II 522 /Ostia III 464, del quale probabilmente rappresenta la naturale evoluzione, fece la sua 

comparsa tra il III e i primi decenni del V sec. d.C. Sebbene l’arco cronologico di riferimento sia 

quindi più tardo, si è comunque proceduto alla sua trattazione in questo paragrafo per meglio 

indicare i fenomeni evolutivi di entrambi i tipi. Il contenitore differisce unicamente per il corpo 

maggiormente arrotondato e soprattutto per l’orlo, più assottigliato e a becco, con spigolo vivo e 

non smussato. Il nuovo contenitore risulta attestato anche a Roma, dove sono presenti alcuni 

esemplari ritenuti originari di Acium per analogie con il trattamento delle superfici e la lavorazione, 

oltre che per le argille. Il tipo è attestato nel comprensorio oggetto di indagine solo con 2 esemplari 

presso Lipari (LIP95-XLVIII-AT1-4-7 e LIPTER03-2AN5-6-6) oltre che a Messina presso Via Catania.  

La dislocazione dei rinvenimenti risulta analoga a quelli di Naxos: gli esemplari iniziali della 

produzione sono attestati anche presso centri della costa tirrenica, principalmente Tindari e Milazzo, 

mentre i rinvenimenti delle successive produzioni sono attestati solo sulla costa ionica, presso lo 

stretto di Messina e presso l’arcipelago eoliano. Parrebbe quindi possibile ipotizzare che nella fase 

in cui il commercio si apre a mercati romani e mediterranei, il carico seguisse una navigazione di 

cabotaggio verso Messina, dove alcuni contenitori potevano essere smerciati verso gli immediati 

centri e da qui verso le Eolie, scalo obbligato della rotta verso Roma. 

Anfore a fondo piano dalle caratteristiche analoghe furono prodotte anche nel resto della Sicilia. 

Nell’atelier di Alcamo Marina, ad esempio, è stata recentemente individuata una imitazione del tipo 

Sant’Alessio, contemporanea alla stessa e databile tra i primi decenni del I sec. d.C. e la metà del II 

sec. d.C.541. Altre evidenze da ateliers esterni alla Sicilia si registrano nell’alta valle del Tevere 

dove nell’anfora locale o regionale altotiberina 2 è stata individuata un’ulteriore imitazione del 

medesimo tipo di Tauromenium prodotto ad Alcamo Marina. 

Le anfore a fondo piatto dell’area ionica costituirono la base per le produzioni dell’area 

settentrionale dell’isola, dimostrando come la Sicilia nel II sec. d.C. facesse affidamento 

principalmente alla propria produzione di vino, importando invece beni di minore produzione. Le 
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dimensioni ridotte delle dalla media età imperiale in poi, come sottolineato dalla Panella, può essere 

giustificata dal fatto che i consumatori gradivano sempre meno il sapore del vino inacidito nei 

contenitori di grande capacità542. La risposta a questo problema consiste proprio nelle anfore a 

fondo piatto di più piccole dimensioni, da leggere proprio in continuità con le prime produzioni.  

 

IV.1.7. LE IMPORTAZIONI OCCIDENTALI: GALLIA E HISPANIA 

Accanto alle produzioni italiche, con una percentuale nettamente inferiore, troviamo i prodotti di 

importazione gallici e in misura minore ispanici (Grafico 1). Le produzioni galliche interessarono 

fittamente diverse regioni francesi e furono largamente esportate verso le regioni dell’Europa 

settentrionale e principalmente verso Roma, capitale dell’Impero. La Sicilia, in particolare le coste 

tirrenica e ionica, inserita all’interno di questa rete commerciale solo marginalmente, interessando 

principalmente l’arcipelago eoliano. Un simile trend commerciale era già notato dal Wilson, il 

quale, in considerazione anche dell’assenza di relitti con carichi di anfore galliche, ritenne del tutto 

inesistente un vero e proprio commercio del vino gallico verso la Sicilia. Il riesame dei contesti 

editi, e l’analisi dei materiali provenienti dai centri campione ha confermato questo dato, 

individuando, sul totale delle importazioni dei materiali di I-III sec. d.C., solo il 6,5 % ascrivibile a 

importazioni galliche (Grafico 5). 

 

 

Tra questi un unico frammento proveniente da Patti, caratterizzato da un orlo a fascia ingrossato con 

labbro alquanto sviluppato, ben distinto dal corto collo a pareti concave, è ascrivibile ad una 

Gauloise 1 (PT81-D10-14). Il 90% dei frammenti proviene invece dai contesti di Lipari e 

principalmente dalle terme di Diana. Ben 6 esemplari (LIPTER-VI-12-5; LIPTER03-5ANAD8-7; 

LIPTER03-5ANAD8-3; LIPTER04-VI-22-1; LIPTER04-VI-13-5; LIP95-XLVIII-BT6-8-1), circa il 60% del totale 

delle importazioni appartengono al tipo Gauloise 4, caratterizzato da impasti molto chiari e depurati 

(14 e 18). Si tratta del contenitore più comunemente esportato tra le anfore vinicole della Gallia 
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meridionale, in particolar modo nel II sec. d.C. quando divenne il principale contenitore di vino 

anche ad Ostia. La sua presenza è attestata anche presso Caronia- C.da Pantano con ben 15 

individui e sempre a Lipari presso la Secca di Capistello e presso gli scavi del terreno vescovile. È 

inoltre stata rinvenuta nelle zone della Sicilia occidentale, come Segesta, Favignana, Cattolica 

Eraclea e Castagna (Lentini)543.  Presso le terme di Diana sono inoltre attestati un frammento di 

Gauloise 5 (LIPTER04-VI-23-5) e 2 frammenti di Frejus Lenzbourg (LIPTER03-3ANAD3-5-5; LIPTER03-

AFO5-6-8), circa il 20% del totale. In entrambi i casi gli impasti sono caratterizzati da colorazioni 

chiare e si presentano abbastanza depurati (impasto 14). Frammenti di contenitori gallici sono 

attestati anche a Tindari dove sono stati individuati frammenti di Gauloise 2, caratterizzati da un 

orlo modanato nella parte inferiore e di Dressel 16, imitazione gallica del tipo Dressel 2-4. 

Le anfore di importazione gallica non sembrano andare oltre il II-inizi del III sec. d.C., quando la 

commercializzazione dei beni provenienti dalla Gallia, principalmente vino e garum, terminò, 

sebbene all’interno della regione stessa circolassero ancora dei prodotti attraverso botti in legno 

(cupae)544, principalmente vino, come attesterebbe una serie piuttosto numerosa di testimonianze 

letterarie che ricorda il perdurare della viticultura addirittura fino al VI sec. d.C. seppur in misura 

minore rispetto alla prima età imperiale. 

Poche anche le importazioni provenienti dalla Spagna, dove la creazione e lo sviluppo di un 

repertorio tipologico di anfore destinate al trasporto di vino, olio e prodotti derivati dalla 

lavorazione del pesce, si verificò tra la fine del I sec. a.C. e i primi anni del secolo successivo, 

soprattutto nel periodo compreso tra Cesare e la colonizzazione augustea. In quell’epoca gli ateliers 

situati lungo la costa atlantica, lo stretto di Gibilterra e la foce del Guadalquivir si moltiplicarono, 

riorganizzandosi, per rispondere alle nuove e accresciute esigenze produttive e di mercato. Gli 

elementi in nostro possesso sembrano attestare che le navi spagnole dovettero toccare solo 

sporadicamente le coste siciliane, seguendo principalmente rotte verso il Rodano, con lo scopo di 

rifornire le città e i presidi militari della Gallia orientale e della Germania, e il porto di Ostia, grande 

centro di smistamento della penisola italica. 

I prodotti hispanici, provenienti principalmente dalla Betica, rappresentanti circa il 3,1 % dei 

prodotti di fine I sec. a.C.-II sec. d.C. (grafico 1), sono stati individuati esclusivamente nei contesti 

eoliani, e, su base bibliografica, lungo diversi centri della costa tirrenica dell’isola. Al I sec. d.C. si 

possono ascrivere diversi frammenti di anfore betiche, tutte utilizzate per il trasporto di prodotti di 

lavorazione del pesce, garum betico (o muria). Sono infatti stati individuati frammenti di Dressel 7 

presso C. da Pantano di Caronia, con 4 esemplari, presso Messina, sia a Ganzirri che nella fattoria 
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di Via Catania, e nella più piccola fattoria di Spadafora. Dressel 8 e 9, dai caratteristici orli svasati, 

sono inoltre stati identificati rispettivamente presso Messina, Tindari-insula IV, Lipari Banco del 

Bagno e, con un frammento residuale, dall’impianto di salagione del pesce di salina (SALBAR01-4-

17) e presso Milazzo, nel relitto C di Filicudi e presso le terme di Diana di Lipari (LIPTER04-IVTRD-

1). Il tipo Haltern 70, presente a Caronia e nel relitto di Filicudi, risulta nel complesso, poco comune 

sulle coste settentrionali dell’isola così come l’Haltern 71, testimoniato esclusivamente all’interno 

dello stesso relitto di Filicudi. Completano il quadro le anfore Beltran II individuate, nella variante 

A presso Terme Vigliatore, Caronia con 3 esemplari e nella variante B, presso il Banco del Bagno 

di Lipari e le terme di Diana, dove è attestato con l’1,2% del totale (LIPTER03-BT3-3; LIPTER03-G4-2). 

Infine, sono degni di nota un unico frammento di Dressel 14, rinvenuto presso Capo Peloro e uno di 

Dressel 28, proveniente dal lembo di insula romana di C.da Biviano (LIP95-XLVIII-AOD-19). 

Sul finire del I/ inizi del II sec. d.C. arrivarono sui mercati della Sicilia le prime imitazioni betiche 

di Dressel 2-4 individuate presso Caronia e Capo Peloro di Messina. In età augustea fanno la loro 

comparsa anche le Dressel 20, individuate in numerosi centri della costa tirrenica (Caronia, 

Messina, presso Via Catania e Capo Peloro, Tindari, l’area del terreno vescovile di Lipari e il relitto 

C di Filicudi) caratterizzati da un orlo ingrossato e leggermente rientrante che tende ad assumere nel 

corso del tempo una sezione triangolare. Nonostante si tratti di una delle anfore più celebri per il 

commercio di età romana, basti pensare ai rinvenimenti del Monte Testaccio di Roma, dove l’80% 

delle anfore sono proprio Dressel 20, le attestazioni siceliote sono molto esigue. Data la portata dei 

commerci, estesi fino alla Iugoslavia e al Mediterraneo orientale, è possibile ipotizzare che le navi 

partite dalla Betica seguissero delle rotte che interessarono solo marginalmente le coste della 

Sicilia: queste, provenienti da Roma, metà principale dei commerci o direttamente dalla Spagna 

stessa, scaricavano probabilmente una parte del loro carico presso il porto di Messina, ripartendo 

successivamente alla volta dell’Adriatico o dirigendosi verso l’Africa nord-occidentale, 

raggiungendo Palermo e la costa siciliana attraverso una rotta di cabotaggio. La scarsa presenza 

delle anfore olearie Dressel 20 potrebbe far ritenere ancora una volta che la Sicilia riuscisse almeno 

per i primi secoli dell’impero, a soddisfare da sola il suo fabbisogno oleario, senza bisogno di 

importare, e che, nel caso di necessità si appoggiasse direttamente all’Africa, probabilmente più 

economica. Esclusivamente su base bibliografica, dal momento che i siti campione non hanno 

restituito attestazioni, sappiamo che le importazioni dalla Betica, sebbene in numero più ridotto, 

proseguirono anche nel corso del III sec. d.C. con l’importazione principalmente di salse di pesce. 

Lo testimoniano alcuni esemplari di Almagro 51C attestati presso Terme Vigliatore e in C.da 

Pantano di Caronia, diversi esemplari di Dressel 23 e Keay 23, evoluzione più tarda del tipo Dressel 
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sul totale delle anfore orientali. Frammenti di questo secondo tipo sono stati rinvenuti presso le 

terme di Diana (LIPTER03-V-1-2-1; LIPTER03-IV-III-1-3-10) e quelle di San Calogero (LIPCAL89-3) 

nonché presso Tindari, Termini Imerese, Messina e Milazzo (relitto di Punta Mazza). Dalla stessa 

area proviene il contenitore Kapitan I attestato a Messina (Capo Peloro) e Kapitan II, presente, oltre 

che a Capo Peloro, anche lungo la costa ionica, presso la baia di Sant’Alessio e nel relitto delle 

Colonne a Naxos. 

Diversi frammenti, circa l’8% del totale delle importazioni orientali rimandano a contenitori di tipo 

rodio, c.d rodhian type, prodotti a Rodi e anche in diversi centri dell’Asia Minore, caratterizzati da 

un orlo a collarino e anse apicate con alto gomito, individuati presso l’insula romana di Lipari 

(LIP95-XLVIII-D1-4-4; LIP95-XLVIII-CT1-4-5) e le terme di Diana (LIPTER03-ABT4-4). Ulteriori 

frammenti sono noti presso Tindari e Messina, in Via Catania e Capo Peloro, oltre che nel relitto di 

Porto a Filicudi. 

Diverse produzioni, circa il 42% del totale delle importazioni orientali, provengono da Creta, quasi 

certamente vinarie, a giudicare dalle fonti letterarie ed epigrafiche che ricordano la coltivazione 

della vite, il vino ed il suo consumo nell’isola. Già commerciato in età ellenistica nel solo ambito 

regionale, comincia ad essere esportato su vasta scala in età augustea, quando l’isola, dopo la 

conquista da parte di Metello nel 67 a.C., divenne provincia,e scalo obbligato, data la posizione 

strategica all’interno del bacino orientale del Mediterraneo, per le rotte marittime verso l’Egitto 

(rotta del grano), il Mar Rosso ed il Levante, raggiungendo i principali poli di esportazione, Roma, 

e la Campania, con la quale intratteneva rapporti diretti e privilegiati.  

Il tipo più antico AC1, circa il 23 % del totale dei frammenti, è presente principalmente con la 

variante 1A, circolante tra la seconda metà del I sec. d.C. e l’inizio del III sec. d.C. attestato con 4 

esemplari presso le terme di Diana (LIPTER03-AC5-10-6; LIPTER04-VI-10-9; LIPTER07-RIEMPSM-3; 

LIPTER04-VI-20-1) e con un unico esemplare presso le terme di Via Franza (LIPTER96-XLVII-STRST3-

4-2). Un esemplare della più tarda variante 1C (LIPTER04-VI-14-5) è databile tra la metà del III sec. e 

l’inizio del V sec. d.C. La loro presenza appare diffusa su tutta la costa settentrionale dell’isola 

come dimostrerebbero i frammenti individuati a Terme Vigliatore, Milazzo e Messina, oltre che in 

altri contesti dello stesso arcipelago eoliano, da dove è possibile venissero smerciati dopo che la 

nave vi aveva fatto scalo. 

Il tipo AC 2 risulta molto meno diffuso, essendo presente con un unico esemplare proveniente da 

San Calogero (LIPCA89-4), rappresentando solo il 4% delle importazioni. Altri esemplari dello stesso 

tipo sono noti in bibliografia presso la discarica di Portinenti a Lipari e il Capo Peloro di Messina e 

dove è attestato anche un frammento della successiva variante. 
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Ben più diffuso il tipo AC4, 21% delle presenze, largamente attestato presso le isole Eolie, in C.da 

Diana (LIPTER04-VI-23-4; LIPTER04-VI-15-3; LIPTER03-3ANAD7-7; LIPTER04-VI-8-3), presso le terme di 

Via Franza (LIPTER96-XLVII-AT5-2) e presso Salina (SALBAR01-DM-2). Un frammento è inoltre noto 

in Via Catania, a Messina.Tutti esemplari presentano impasti ben depurati dalle tonalità del rosso 

(13) o del crema (9,17,18). Le tipiche anse alte gomito sopraelevato e apicatura orientata verso 

l’interno ne rendono abbastanza facile il riconoscimento. 

Infine sono presenti anfore microasiatiche la cui provenienza non è meglio identificabile. 

Tra queste si ricordano il tipo Schone V, individuato con solo il 4% del totale, presso le terme di 

Diana (LIPER03-III-5-8-2); il tipo Agorà G 198, presente con 6 individui per un totale del 23%, dalla 

caratteristiche anse apicate, circolante tra il I-II sec. d.C. e rinvenuto presso le terme di Diana 

(LIPTER03-3ANE7-1;LIPTER04-VI-21-3; LIPTER03-G5-5) e presso il lembo di insula romana di C.da 

Biviano (LIP95-XLVIII-D5-4), con impasti differenti. Altri frammenti sono poi noti in bibliografia a 

Tindari, Messina e Caronia. 

A questi si aggiungono alcuni esemplari sporadici il cui centro di produzione non è stato ancora 

riconosciuto. Si tratta del tipo Dressel 24 ed in particolare la variante Knossos 18, presente 

essenzialmente a Milazzo nel relitto di Punta Mazza, che ha conservato circa 25 individui e a Lipari 

presso la secca di Capistello con 5 individui e il tipo Agorà F 65-66. 

Il repertorio morfologico delle anfore di importazione orientale è completato da esemplari più rari 

provenienti dall’area pontica, come il tipo Knossos 26-27, attestato sia a Tindari che presso le terme 

di C. da Diana a Lipari (LIPTER04-FR1-6-1) e dall’area siro-palestinese, quali il tipo Zemer 57, 

individuato sia nel relitto di Punta Mazza che presso C.da Bivano di Lipari (LIP96-XLVIII-N-7) e il 

tipo Kingsholm 117, attestato presso Capo Peloro con due individui. 

Appare evidente come le importazioni orientali di I-III sec. d.C. riguardassero prevalentemente i 

grandi porti della costa tirrenica della Sicilia e, forse in misura minore, anche quelli della costa 

ionica, e quindi Naxos, probabilmente attraverso rotte di cabotaggio che, approdando nei pressi di 

Siracusa, risalivano la costa fino allo stretto e proseguivano verso occidente, fermandosi nel porto di 

Milazzo, da dove le merci potevano essere distribuite negli immediati dintorni (Tindari ad esempio) 

o verso le isole Eolie.  

 

IV.1.9. I PRIMI CONTATTI CON L’AFRICA 

Merci di importazione africana erano diffuse in Sicilia e così nel resto d’Italia, già in età ellenistica 

e proto imperiale, come attestano le anfore puniche rinvenute. Tuttavia, dopo la distruzione di 

Cartagine e la riconquista romana alla fine del I sec. a.C., la corsa per l’appropriazione dei territori 

nordafricani da parte delle aristocrazie italiche e il coinvolgimento senatoriale ed equestre nel 
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processo di produzione dei generi alimentari determinò, a partire dalla seconda metà del II/ inizi del 

III sec. d.C., un’importazione massiccia dei prodotti provenienti dall’Africa. In tale circostanza i 

mercati del Mediterraneo furono invasi dai prodotti nord-africani, provenienti da Mauretania, 

Tunisia e Tripolitana, a discapito di quelli prodotti in Italia e nelle altre regioni. Le ragioni di tale 

successo furono giustificate dalla scuola neo marxista italiana esclusivamente con l’esportazione su 

larga scala dell’olio sebbene, oggi, le analisi sui resti organici delle anfore abbiano permesso di 

indicare anche prodotti della lavorazione del pesce e vino tra le importazioni. Nell’Africa 

proconsolare gli atelier di anfore, sorti prevalentemente lungo la costa, concentrandosi intorno alle 

grandi città portuali, producevano contenitori da trasporto per i proprietari terrieri dell’entroterra, 

nei cui praedia venivano prodotti olio e vino che arrivavano lungo la costa con mezzi diversi. 

Diversamente, in Tripolitania ateliers e praedia, appartenenti probabilmente ai medesimi 

proprietari, erano situati per lo più a poca distanza. Si diffusero, inoltre, tra I e II sec. d.C. in tutto il 

territorio, ville e fattorie parallelamente allo sviluppo di un’agricoltura intensiva e al progressivo 

aumento delle esportazioni favorite dall’interazione economica tra grandi proprietari terrieri 

tripolitani, mercatores e funzionari dell’Annona. L’esportazione dei prodotti, in particolare di olio, 

fu tale che sotto Settimio Severo addirittura Leptis Magna, per disobbligarsi dello ius italicum, 

avviò una fornitura gratuita di olio per Roma, il c.d. canone olearius. 

 

 

I commerci precoci con le coste africane sono testimoniati dalle anfore e dal vasellame fine da 

mensa e comune da cucina a Patti ma anche a Lipari, come attesta il rinvenimento di una coppa in 

terra sigillata africana A, Hayes 11, rinvenuta nella necropoli di età romano imperiale e datata tra gli 

ultimi decenni del I e parte del II sec. d.C., prodotta nell’area tunisina. La particolarità e 

l’accuratezza della produzione indicano chiaramente la presenza di importazioni “elitarie”, legate ad 

9

2
1 1 1

2

Tripolitana I Tripolitana 
II

Leptiminus I Leptiminus 
II

Ostia XXIII Ostia LIX

IMPORTAZIONI AFRICANE

Grafico 7. Anfore di importazione africana tra la fine del I sec. a.C. - fine del II/inizi del III sec d.C. 
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una classe agiata, a testimonianza indiretta dell’elevato livello economico dell’isola545. Le anfore 

prodotte nelle province africane durante la prima età imperiale, complessivamente ammontanti al 

10,4% del totale, rappresentano una cifra abbastanza irrisoria se paragonata ai prodotti italici 

circolanti, ben il 64,2% del totale, padroni indiscussi dei mercati.  

I primi contenitori a raggiungere le coste siciliane dovettero essere le anfore di tradizione punica: 

Tripolitane e Leptiminus (Grafico 7) a cui si aggiungono diversi esemplari di Dressel 26, una forma 

più antica di tripolitana, commerciata sul finire del I sec. a.C., prodotta probabilmente sempre 

presso la Tripolitana e rinvenuta nei relitti di Filicudi. Le Tripolitane I, dal caratteristico orlo a 

doppio gradino, sono largamente attestate in tutti i siti del comprensorio preso in esame (circa il 

6%): Milazzo, Terme Vigliatore, Tindari, Caronia; Messina. Ad una prima analisi macroscopica 

tutti i frammenti recuperati dalle terme di Patti (PT81-D11-38; PT80-D9-4) sembrano provenire dagli 

atelier di Tripoli o Leptis Magna, presentando un impasto dalla caratteristica doppia colorazione 

rossa e grigia, con numerose inclusioni biancastre visibili ad occhio nudo. Lo stesso si può dire per 

alcuni dei frammenti provenienti da Lipari, in particolare dalle terme di Diana (LIPTER03-CT4-4) e 

dalle terme di via Franza (LIPTER96-XLVII-BT1-5-3; LIPTER96-XLVII-AT8-1). Per altri esemplari i cui 

impasti sono di difficile attribuzione alla sola analisi macroscopica non è stato possibile indicare gli 

atelier di provenienza. Lipari-terme di Diana (LIPTER03-FT4-4;LIPTER03-II-5-6-7-2;LIPTER03-4ANA5-6-

7); Lipari-Terme di via Franza (LIPTER96-XLVII-STRST3-4-1). 

Le Tripolitane II, sebbene presenti in percentuali minori (1,3%), attestano comunque una continuità 

dei commerci con l’area tripolitana, in tutto il comprensorio. Diversi esemplari provengono infatti 

dai siti di Messina, Caronia, Itala, Patti (PT80-D9-105) e Lipari-Via Franza (LIPTER96-XLVII-AT-1-2-2). 

All’interno delle anfore di tradizione tripolitana è poi il tipo Schone-Mau XXXV, presente nei 

mercati dal I sec. d.C. fino al II/inizi del III sec. d.C., imitante la Dressel 2-4, con il caratteristico 

orlo ad anello e le anse bifide, note, su base bibliografica, presso Terme Vigliatore, Tindari e 

Ganzirri. Anfore di tradizione neopunica prodotte in Byzacena tra la fine del I sec. d.C. e gli inizi 

del III sec. d.C., per quanto scarsamente attestate in Italia, sono presenti, sebbene con due soli 

esemplari (1,3%), presso l’isola di Lipari. Si tratta del tipo Leptiminus I e II, entrambi attestati 

presso le terme di Diana (LIPTER04-VI-12-7; LIPTER03-3ANG4-5-3), il primo dei quali da riferire 

probabilmente, per via dell’impasto bicolore ricco di inclusi biancastri, all’atelier di Salakta. Alla 

stessa Byzacena sono da ascrivere alcuni frammenti di anfora Uzita 52.10, individuati presso il sito 

di Termini Imerese e di Capo Peloro e 2 frammenti di Ostia LIX (1,3%) individuati presso le terme 

di Diana (LIPTER03-AC5-10-5; LIPTER04-VI-12-2). Quest’ultima, prodotta in Tunisia, rappresenterebbe 

il primo stadio di un processo evolutivo, che attraverso un fenomeno di espansione dell’orlo, 

                                                           
545 OLLÀ 2000A, pp. 87-91. 
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evidenziato nella forma Ostia XXIII, immediatamente successiva, approderebbe alla poi classica 

forma dall’orlo ad echino (Africana I). Un unico esemplare di Ostia XXIII (0,6%) è stato 

individuato ancora una volta presso le terme di Diana (LIPTER03-2AN7-3). 

 

IV.2. III SEC. D.C. –PRIMA METÀ DEL IV SEC. D.C.: LE IMPORTAZIONI AFRICANE 

I dati in nostro possesso sembrano attestare, per il periodo che va dal III sec. d.C. alla prima metà 

del IV sec. d.C., in conformità con il quadro regionale siciliano, un forte calo delle produzioni 

locali, che continuano ad essere attestate solo attraverso il tipo MR 1A (Ostia I 453-454), attestato 

principalmente a Roma, come detto sopra, solo con 2 esemplari presso Lipari. Allo stesso modo le 

importazioni dei prodotti dall’area orientale subirono un forte decremento. 

A dominare la scena furono sicuramente le importazioni africane che, a partire dal III sec. d.C., si 

fecero sempre più cospicue, affermando progressivamente un nuovo asse commerciale tra Italia e 

Africa, intorno al quale si dovettero riorganizzare le singole realtà produttive ed economiche 

(Grafico 8). Un drastico mutamento si ebbe nella tipologia dei contenitori da trasporto con 

l’esaurimento delle anfore tripolitane, eccezion fatta per la variante più tarda Tripolitana III, e 

Leptiminus, sulle quali si era basata l’esportazione annonaria del surplus agricolo di queste regioni 

nel periodo precedente. Le Tripolitane III, caratterizzate da un orlo meno massiccio e più snello 

rispetto al tipo I appaiono difficilmente distinguibili da quest’ultimo, soprattutto nel caso di reperti 

frammentari. A questo tipo è stato tuttavia possibile attribuire 9 frammenti, in totale circa il 13,2 % 

delle importazioni africane dell’epoca, individuati a Lipari, presso l’insula romana di C. da Biviano 

(LIP95-XLVIII-AOD-15;LIP95-XLVIII-D5-3) (tutti attribuibili all’atelier Leptis Magna o Tripoli), presso 

le terme di Diana (LIPTER03-II-5-6-7-5; LIPTER04-VI-14-7), e quelle di Via Franza (LIPTER96-XLVII-E-5; 

LIPTER96-XLVII-FT1-2-1) e presso Salina (SALBAR01-4-13  25499), risultando del tutto assenti presso 

Patti. Lo stesso tipo, databile tra la metà del II e il IV sec. d.C., è poi noto in bibliografia presso i 

centri di Tindari, Caronia, Messina, Via Catania e Ganzirri, Itala e Naxos, attestando una diffusione 

sia sulla costa tirrenica che su quella ionica 

Compaiono, inoltre, contenitori quali Ostia IV 263, caratterizzato da un basso orlo a fascia a sezione 

triangolare, ripiegato verso l’interno, scarsamente attestato in Italia e presente nel nostro 

comprensorio presso Patti (PT80-D9-49) e Keay 24, di cui è stato individuato un unico frammento 

presso Bagnoli.  

Grande importanza ebbero le anfore Africane, c.d. “piccole”, contenitori, come si evince dal nome, 

molto piccoli e cilindrici, con orlo ad echino, prodotti nell’area della Byzacena e della vicina 

Zeugitana, ampiamente diffusi nei contesti siciliani. Essi costituiscono circa il 24,5% del totale delle 

importazioni africane. Oltre a due frammenti in cattivo stato di conservazione, entrambi provenienti 
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da C.da Biviano di Lipari (LIP95-XLVIII-G1-4-10; LIP95-XLVIII-G1-4-9), per i quali non è stato possibile 

puntualizzare la variante, tutti gli altri frammenti sono stati suddivisi nelle tre varianti canoniche, A, 

B, C, presenti sia nei contesti di Patti che di Lipari. Alla variante A (3,8%), caratterizzata da un orlo 

a faccia interna fortemente convessa e faccia esterna piatta, databile tra il II e l’inizio del III sec. 

d.C., sono da ascrivere un frammento proveniente dal quadrato D di Patti (PT80-D9-6) e un 

frammento proveniente da Salina (SALBAR01-4-18 25527). Alle varianti B e C sono scrivibili una 

quantità maggiore di esemplari. In particolare alla variante IB (9,4%), con orlo ad echino, databile 

tra gli ultimi decenni del II e metà del III d.C., sono da ascrivere due frammenti rinvenuti a Patti 

(PT81-C9-10; PT80-D10-29) e tre dai contesti eoliani di C.da Biviano (LIP95-XLVIII-AOD-29) e dalle 

terme di Diana (LIPTER03-RMN5-7-1; LIPTER03-RMN5-7-3). Altri esemplari della stessa variante sono 

stati riconosciuti presso il terreno vescovile di Lipari e la secca di Capistello, Tindari e Termini 

Imerese. Alla variante C (7,5%)  infine,caratterizzata da un orlo più semplificato e databile tra la 

seconda metà del III e il IV sec. d.C., appartengono altrettanti esemplari provenenti da Patti (PT81-

D11-12; PT80-D9-97), Salina (SALBAR01-20-12   25515) e Lipari-terme di Diana (LIPTER03-2AN5-6-3). 

Sulla base degli impasti è stato possibile riconoscere alcuni dei prodotti provenienti dall’aterlier di 

Salakta, caratterizzati da un impasto arancio rossastro con numerosi inclusi biancastri tondeggianti 

visibili ad occhio nudo. Frammenti di anfore Africana I sono presenti su tutta la costa tirrenica e 

ionica del comprensorio, a Caronia, con ben 17 esemplari, presso Messina, e Taormina, attestando 

un florido commercio tra le due aree.  

Ancora più diffuso il tipo successivo, Africana II, che rappresenta circa il 41,5% del totale dei 

frammenti analizzati databile tra gli ultimi decenni del II e la prima metà del III sec. d.C., con 

diverse varianti. La variante più antica, A (18,9%) presente a Termini Imerese e in grandi quantità 

presso i contesti di Patti con due individui (PT16-A-16-1; PT80-D9-104), e presso Lipari dove si 

possono contare ben 10 esemplari. La  variante IIA1, caratterizzato da un profilo piriforme e corpo 

annullato è stata rinvenuta con 3 esemplari (LIP95-XLVIII-ET-1-4-9; LIPTER96-XLVII-ET5-6-4); la 

variante IIA2, più grande e snella con collo allungato si possono riconoscere 6 esemplari 

(SALBAR01-12-25   25457d; LIPTER6-XLVII-LT1-4-5=LIPTER96-XLVII-JT1-2-2; LIPTER03-5ANAD4-5-4; 

LIP96-XLVIII-AS5-6-1; LIP95-XLVIII-F1-4-2). Solo un esemplare (LIP96-XLVIII-AOD-14) conserva un 

bollo circolare anepigrafe, inciso in maniera discontinua. La variante IIA3 presenta un unico 

individuo (LIPTER04-FR1-6-3). 

Il tipo Africana II B (3,8%), il cui centro di produzione non risulta ben definito, è attestato con due 

esemplari provenienti dall’insula romana di C.da Biviano (LIP95-XLVIII-D1-4-3) e dalle terme di Via 

Franza (LIPTER96-XLVII-E-4) oltre che un frammento proveniente da Terme Vigliatore. 

La variante C risulta bene attestata con ben 7 individui (13,2%), suddiviso in tre sottovarianti. 
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Le prime due, rinvenute principalmente presso il sito di Patti, presentano rispettivamente un orlo 

esterno più convesso nella variante C1 (PT80-D9-30; PT16-A-3-2; PT81-D9-20) e meno nella C2 (PT81-D11-8 

; PT80-D10-45; PT80-D9-1). La variante africana II C3 è invece presente presso le terme di Diana di 

Lipari (LIPTER03-G2-3) e presso i centri di Termini Imerese e Bagnoli di Capo d’Orlando. Infine la 

variante II D (5,6%), che fa la sua comparsa a metà del III sec. d.C. è presente esclusivamente a 

Patti con due esempari della variante II D1 (PT16-A-12-8; PT16-A-3-3) e un esemplare della variante II 

D2 (PT80-D9-27).  

Dalle terme di Patti (US 20) proviene inoltre un frammento di parete di anfora africana, non meglio 

identificata, con bollo SEN (impasto 3). 

Un unico frammento di anfore Keay 1 (1,9 % del totale dei frammenti pertinenti a questo periodo) 

rinvenuto a Patti (PT81-D10-20) potrebbe testimoniare sporadici contatti con la Mauretania 

Cesariense. 

Sul finire del III sec. d.C. fanno la loro comparsa le Africane III (11,3%), contenitori di medie 

dimensioni prodotte in Bizacena e Zeugitana, divisibili, secondo la recente classificazione del 

Bonifay, in 3 varianti. La prima, A (5,6%), databile intorno al IV sec. d.C. è attestata presso C.da 

Biviano (LIP95-XLVIII-AT5-6-3; LIPTER03-3ANF-T4-7-1) e presso le terme di Patti (PT80-D9-110; PT80-D9-

94; PT81-D11-32), con tre esemplari, riconducibili probabilmente, sulla base dell’impasto bicolore e 

dei numerosi inclusi bianchi all’atelier di Salakta. Esemplari analoghi sono inoltre noti a Termini 

Imerese. 

La variante successiva, Africana III B , contemporanea della prima, è presente, seppur in quantità 

minori, 1,9% del totale, presso le terme di Diana (LIPTER03-3ANAD8-4) e presso le terme di Patti 

(PT16-C-306-1), nonché presso Caronia, Termini imerese, con ben 8 individui e in recuperi sporadici, 

presso Capo Graziano. 

 



 

 

 

 

IV.3. SECONDA METÀ DEL IV SEC

Un così vasto arco cronologico fu segnato dalla presenza di due principali fenomeni: da un lato 

l’inizio di una produzione di anfore a fondo piatto largamente esportate a Roma e prodotte in 

diverse officine della costa tirrenica, compreso il sito di Patti;

dei prodotti africani che, in concomitanza 

contenitori locali, avvenuto probabilmente già nella seconda metà del IV sec. d.C.

drasticamente. Si assistette, inoltre

testimoniato da una nuova tipologia di anfore note come

 

IV.3.1. ANFORE DI TIPO SICILIANO

A partire dalla seconda metà del IV sec. d.C. inizia

dalle piccole dimensioni con fondo/piede piano ad anello, con ombelicatura interna, piccole anse a 

sezione circolare o ovale impostata sulla spalla e sotto l’orlo, spesso con 

corrispondenza dell’attaccatura. In tali esemplari il collo si presenta

ovoidale più o meno affusolato, segnato da cordonature

dell’orlo, caratterizzato da una grande varietà morfologica

seconda dei centri di produzione e anche all’interno degli stessi, 

tuttavia, non sempre sembra di poter 
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Grafico 8. Anfore di importazione africana tra il III e la prima metà del IV sec. d.C.
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SEC. D.C.  –PRIMA METÀ DEL VII SEC. D.C. 

Un così vasto arco cronologico fu segnato dalla presenza di due principali fenomeni: da un lato 

produzione di anfore a fondo piatto largamente esportate a Roma e prodotte in 

diverse officine della costa tirrenica, compreso il sito di Patti; dall’altro la presenza, ancora forte

dei prodotti africani che, in concomitanza con l’avvio delle esportazioni proprio di questi piccoli 

probabilmente già nella seconda metà del IV sec. d.C.

inoltre, ad un commercio di minore entità anche con le coste orientali 

da una nuova tipologia di anfore note come Late Roman. 

ANO: CENTRI DI PRODUZIONE DELLA COSTA TIRRENIC

metà del IV sec. d.C. iniziarono a diffondersi lungo la 

con fondo/piede piano ad anello, con ombelicatura interna, piccole anse a 

sezione circolare o ovale impostata sulla spalla e sotto l’orlo, spesso con evidenti segni di ditate in 

tura. In tali esemplari il collo si presenta più o meno allungato e il corpo 

ovoidale più o meno affusolato, segnato da cordonature. Le piccole differenze ne

to da una grande varietà morfologica, hanno consentito di individuare 

seconda dei centri di produzione e anche all’interno degli stessi, numerose varianti

sembra di poter attribuire una valenza cronologica. Le piccole an

8. Anfore di importazione africana tra il III e la prima metà del IV sec. d.C. 
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esclusivamente al commercio del noto vino siculo diretto principalmente verso i mercati di Roma, 

sono state identificate per la prima volta tra i materiali provenienti dagli scavi urbani del territorio di 

Termini Imerese, con i tipi 151/354, due varianti di un’unica produzione locale. Tale 

denominazione è stata poi riutilizzata costantemente per indicare contenitori similari, sebbene non 

del tutto analoghi, talvolta anche con evidenti diversità morfologiche giustificabili proprio con un 

diverso centro produttore, rinvenuti presso tutto il litorale tirrenico. Le ricerche successive hanno 

infatti dimostrato la diffusione e in alcuni casi anche la produzione di anfore a fondo piano presso 

Caronia Marina, Terme Vigliatore-S. Biagio, Capo d’Orlando-Bagnoli, Furnari-Tonnarella e Lipari, 

nonché in alcuni centri dell’agrigentino546, tra cui Campanaio. La produzione Termini Imerese 

151/354 è stata poi in alcuni casi accomunata ai frammenti Ostia I 455-456 e Ostia IV 466, sebbene 

anche in questo caso sussistano delle differenze abbastanza evidenti nell’orlo. Per questo gruppo 

assai variegato di anfore, dai caratteri comunque omogenei, è stata recentemente proposta da M.S. 

Rizzo l’appropriata definizione di anfore di tipo siciliano, funzionale a sottintendere al tempo stesso 

la molteplicità dei centri produttori diffusi sul territorio insulare e utile, tuttavia, a raggrupparli 

nell’ambito di un tipo ben definito che, pur con varianti, mantiene una propria identità dal punto di 

vista morfologico. L’utilizzo di questa definizione principale, a cui si può accostare quella di 

“famiglia tipologica”, sotto cui andrebbero poi inserite le diverse varianti, potrebbe ovviare quindi 

al problema della mancanza di una classificazione di riferimento e, al tempo stesso, restituire 

“dignità” a tutte quelle produzioni locali definite nel tempo soltanto come “anfore simili a”.  

La variante Termini Imerese 151/354 si caratterizza, oltre che per le canoniche piccole dimensioni, 

per un breve e stretto collo, spalle piuttosto espanse e brevi anse a cordone, talvolta striate, che si 

impostano sul collo, subito sotto l’orlo e alla spalla. Caratteristico appare il modo, alquanto rozzo, 

con cui queste sono attaccate al collo, lasciando evidenti segni delle dita che comprimevano 

l’argilla per farla aderire alla parete. Sono state riconosciute due varianti dell’orlo probabilmente da 

attribuire a due periodi differenti: la variante 151, con orlo indistinto, collo corto, largo e 

troncoconico, segnato da scanalature con anse rozzamente impostate sull’orlo, frequentemente 

attestata nei contesti romani in stratigrafie di fine IV- primo quarto del V sec. d.C., e la variante 354 

con orlo ripiegato a becco attestata solo dopo la metà del V d.C. Il contenitore presenta inoltre 

alcune somiglianze morfologiche con il tipo LRA 1, in particolare il corto e stretto collo, le anse 

plasmate e rozzamente applicate al collo e le spalle piuttosto espanse. Tuttavia le LRA1 presentano 

un corpo con scanalature e anse a profilo quasi ad angolo retto. 

È probabile che proprio le LRA 1 circolanti ampiamente nel Mediterraneo, raggiungendo anche la 

Sicilia, abbiano in qualche modo fornito il modello da imitare. Del resto, la presenza in età tardo 

                                                           
546 RIZZO ET ALII 2014,PP.213-223; RIZZO ZAMBITO 2010, P.293-300. 
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produzioni diffuse entro un raggio limitato, ma imitanti tipi di più ampia 

circolazione è un fenomeno ben documentato. Le varianti Termini Imerese 151 e 
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caratterizza per il corpo spesso e privo di ingobbiatura, con solcature orizzontali, simili a quelle 

presenti sulle pareti delle anfore rinvenute a Roma, sia sul Celio che nell’area a SE della Crypta 

Balbi. La produzione locale è attestata dai numerosi scarti di lavorazione, abbastanza analoghi ai 

frammenti di Caronia. Sebbene gli esemplari si siano conservati in modo molto frammentario, per la 

maggior parte pareti poco diagnostiche dal punto di vista morfologico, è stato possibile, grazie ad 

alcune caratteristiche tecnologiche, quali composizione dell’impasto e trattamento di superficie, 

riconoscere almeno due sottovarianti: la prima, con breve orlo svasato, collo corto e grosso a cui 

aderiscono le anse, aggiunte successivamente con evidenti colpi di stecca, presenta un corpo ovoide, 

fondo piano incavato all’interno e piede ad anello appena accennato; la seconda, invece, ha un 

breve orlo a colletto, lungo collo, anse ricurve ed allungate e pareti costolate con profonde solcature 

orizzontali, realizzate con la stecca. Dai materiali analizzati nel nostro comprensorio è stato 

possibile ricondurre al tipo di Furnari Tonnarella, su base morfologica, solo 2 esemplari (2%), 

provenienti dalle terme di Patti (PT81-C9-38) e dall’insula romana di Lipari (LIP95-XLVIII-FT1-4-8). La 

superficie esterna risulta ben lisciata; le argille (rispettivamente impasto 29 e 10) appaiono di 

produzione locale, tuttavia sulla base della solo analisi macroscopica risulta difficile distinguere gli 

inclusi tipici dell’esatto centro di produzione.  

L’analisi dettagliata dei frammenti individuati a Patti, infatti, circa il 50,5% del totale dei frammenti 

analizzati per il periodo compreso tra la seconda metà del IV e la prima metà del VII sec. d.C., ha 

permesso di indicare, sulla base esclusivamente della tipologia dell’orlo, dal momento che si tratta 

di esemplari frammentari non ricomponibili, 7 varianti, che solo in parte hanno trovato confronto 

con quelle presenti nei contesti limitrofi di Terme Vigliatore, Capo d’Orlando-Bagnoli, Termini 

Imerese e Caronia (Tabella XX  e grafico 10) È stato inoltre possibile cogliere una sorta di 

evoluzione morfologica delle varianti stesse, sebbene risulti ancora alquanto difficile ancorarle a 

dati cronologici certi. Le varianti, infine, sono state confrontate con i frammenti noti in bibliografia 

presenti nei contesti di Roma, come abbiamo visto principale mercato di arrivo di questi prodotti. 

Caratteristiche appaiono, nel caso di quasi tutti gli esemplari di Patti, le argille molto probabilmente 

locali, sebbene, come nel caso del tipo Furnari Tonnarella, risulti difficile distinguere, sulla base 

degli inclusi, i vari centri di produzione. Caratteristica comune a tutti gli esemplari di Lipari è poi 

un’argilla di colore rosso, ricca di digrassanti. Solo un’analisi minero-petrografica potrà fornire 

informazioni più precise in merito dal momento che la composizione geologica similare 

dell’Appennino calabro -peloritano non ne consente una distinzione attraverso la sola analisi 

macroscopica. 



 

La variante Patti 1(5% delle produzioni

ingrossato e molto estroflesso, a sezione pseudo quadrangolare. Il labbro superiore è distinto dalla 

parte inferiore attraverso una risega. Il collo cilindrico presenta pareti verticali segnate internamente 

dal tornio. Le anse a sezione irregolare pseudo ovale sono impostate immediatamente sotto l'orlo e 

sulla spalla. Di questa variante si conserva un esemplare quasi integro che

risalire alle dimensioni totali dell’i

pareti esterne verticali ed estroflesse, ed

rispettivamente di 7 e 6 cm, si presenta di

LII, circa 8 cm. È stato possibile 

PT81-D9-9; PT16-A-12-5) 

Il tipo, individuato a Patti, può essere confrontato con un frammento proveniente dalle pendici NE 

del Palatino547, rinvenuto all’interno di

l'incendio del 64 d.C., scavato nel 2001, all’interno di stratigrafie relative la fase tardo antica, datato 

al terzo venticinquennio del V sec. d.C. L’ impasto rimanda, come per il tipo Crypta Balbi 2, 

all’area nord orientale della Sicilia, come attestano le analisi minero

altro confronto può essere istituito con i 

dagli strati XA e XB, databili alla fine del V

sulla base della presenza di anfore 

prima metà VI d.C. n. 340; Keay LXII, di VI sec. d.C. n. 339)

(Scodella Hayes 94, variante 3, seconda metà V

Atlante I, tav. XLVI, 7 tra la fine del 
                                                           
547 CASALINI 2014, p. 5, fig. 2,12, tipo 5
548 TIGANO 2008A, Tav.59  n. 334 e Tav. 62, 348
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5% delle produzioni- grafico 10) si caratterizza per un orlo arrotondato, 

ingrossato e molto estroflesso, a sezione pseudo quadrangolare. Il labbro superiore è distinto dalla 

una risega. Il collo cilindrico presenta pareti verticali segnate internamente 

rregolare pseudo ovale sono impostate immediatamente sotto l'orlo e 

Di questa variante si conserva un esemplare quasi integro che, pur non permettendo di 

risalire alle dimensioni totali dell’individuo, ha consentito di abbinargli un basso pie

estroflesse, ed ombelicatura interna. Il diametro dell’orlo e del fondo, 

7 e 6 cm, si presenta di poco inferiore a quello canonico delle successive Keay 
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al terzo venticinquennio del V sec. d.C. L’ impasto rimanda, come per il tipo Crypta Balbi 2, 

ale della Sicilia, come attestano le analisi minero-petrografiche eseguite.

altro confronto può essere istituito con i frammenti del gruppo 2 di Terme Vigliatore

databili alla fine del V-inizi del VI sec. d.C. Tale datazione è stata indicata 

sulla base della presenza di anfore ascrivibili tra la fine del V e il VI sec. d.C. 

0; Keay LXII, di VI sec. d.C. n. 339) e di vasi in sigillata africana D 

e 3, seconda metà V-entro la prima metà del VI sec. d.C. 

Atlante I, tav. XLVI, 7 tra la fine del –inizi del VI sec. e il 550 d.C. n.70) nonch

, p. 5, fig. 2,12, tipo 5 
, Tav.59  n. 334 e Tav. 62, 348-349. 
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forme di sigillata africana D tipiche del pieno VI sec. Il tipo presenta inoltre delle somiglianze, 

notate anche dalla stessa Casalini, con alcuni esemplari di produzione locale ritrovati a Capo 

d'Orlando- Bagnoli549 e genericamente datati tra il IV-VI sec. d.C. I frammenti rinvenuti a Patti non 

sono databili cronologicamente poiché provengono da scavi effettuati negli anni ’80, dove sono 

presenti materiali attribuibili ad un vasto arco cronologico (Q D9) e dall’US 12 del Settore A (scavo 

2016), da un’area identificabile come una discarica. I frammenti sono tutti caratterizzati da un 

impasto molto friabile e poco compatto, ricco di inclusi bianco-grigiastri e a tratti nerastri, di forma 

sferica o allungata, dalla colorazione rossastra. La variante Patti 1, difficilmente accostabile alle 

produzioni dei centri limitrofi, come si evince anche dalla mancanza di confronti specifici 

dell’esemplare romano che è rimasto non identificato, potrebbe rappresentare una produzione 

locale, lievemente divergente dal tipo Patti 2, come si vedrà a breve.  

La variante Patti 2 (15% delle produzioni- grafico 10) si caratterizza per l’orlo estremamente 

arrotondato ed ingrossato, poco estroflesso, a sezione circolare, tendente talvolta al triangolare. Un 

netto stacco lo separa dal collo cilindrico, con evidenti segni interni di tornitura e dalle anse a 

sezione ovale impostate poco sotto l'orlo. Sebbene non si conoscano al momento esemplari integri è 

probabile che il fondo, come per tutte le anfore di tipo siciliano, fosse ad anello, con ombelicatura 

interna. Alcuni esemplari di questa stessa variante presentano un orlo leggermente più allungato e 

meno arrotondato, probabilmente da ricondurre alla variabilità della produzione stessa, non 

effettuata in serie. L’assenza di confronti specifici per questa variante unita all’analisi macroscopica 

degli impasti, nonché alla presenza di frammenti malcotti ed ipercotti propenderebbe per una 

produzione locale. Tutti i frammenti presentano gli impasti 29 e 31, uguali per composizione e 

differenti solo per la colorazione, più marrone rossastra nel primo caso e più chiara, tendente 

all’arancione, nel secondo caso, la cui composizione, con abbondanti inclusi nerastri, risulta analoga 

anche alla variante Patti 1. L’ipotesi di una produzione locale risulterebbe confermata dai 

rinvenimenti degli scavi effettuati nel 2017 a Patti, che hanno permesso di individuare all’interno 

dell’US 418 dell’ambiente 10 alcuni frammenti malcotti e uno scarto di fornace, nonché numerosi 

altri frammenti tutti pertinenti a questa tipologia550.   

I frammenti pertinenti a questa variante sono stati identificati a Patti esclusivamente nel quadrato 

D9, posto immediatamente a N dell’ambiente 10 del 2017 (PT80-D9-23; PT80-D9-33; PT80-D9-50-26; 

PT80-D9-60; PT80-D9-65; PT80-D9-67; PT80-D9-102-31; PT80-D9-117-31; PT81-D9-17-31). 

 

                                                           
549 OLLÀ 2006 p. 455, Fig. 4 n.6; SPIGO OLLÀ 2004, p. 129, 20, esemplare rientrante nel gruppo 2 
550 Gli scavi, a cui la scrivente ha preso parte, sono stati eseguiti sotto la direzione scientifica del Prof. La Torre e 
coordinati sul campo dal Dott. Toscano Raffa. I materiali sono stati studiati dalla Dott. ssa Nania nell’ambito della sua 
tesi di specializzazione dal titolo “Lo scavo del vano 10 della villa romana di Patti”. 
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VARIANTE TERME 

VIGLIATORE 
CAPO D’ORLANDO CARONIA TERMINI 

IMERESE 
ROMA 

Patti 1 gruppo 2 TIGANO 

2008, Tav.59  n. 334 
e Tav. 62, 348-349 
 

OLLÀ 2006 p. 455, Fig. 
4 n.6; gruppo 2  
IV-VI sec. d. C. 

 TERMINI 

IMERESE, pag. 
223- 225 fig. 151  

CASALINI 2010, p. 5, fig. 2,12, tipo 5. 
Terzo venticinquennio del IV sec. d.C. 

Patti 2 gruppo 1 TIGANO 

2008, Tav.59  n. 325 
    

Patti 3     Tipo 3 non id. CASALINI 2010; INCITTI 
1986 
D2 102 II A60 terzo venticinquennio 
del IV sec. d.C. 

Patti 4 gruppo 3 TIGANO 

2008, Tav.59  n.  
322,335-336 
 

 
 

Variante 1 
C.da Chiappe- 
Caronia 

TERMINI IMERESE 
32 o 511 
 

OSTIA I 455,456 
 

Patti 5 SPIGO OLLÀ 2004 p. 
128 n.19, p. 129 n.21 

 
 
 

 

Patti 9  SPIGO ET ALII 2006 p. 
456, Fig. 4,3; OLLÀ 

2004, p.129,22;  

Kalè Actè , 
Tav. V, 72 

 OSTIA IV 166; tempio di Castore e 
Polluce, III sec. d.C. LINDAGHEN 
2001, p. 79; Palatino, inizi del IV sec. 
d.C.LINDAGHEN 2001, p. 79 Patti 10   

 

 

Un unico esemplare proviene dal quadrato D11, posto poco più ad E (PT81-D11-100-27). Numerosi 

altri esemplari provengono dal saggio A effettuato nel 2016, ricadente nello stesso QD9 (PT16-A-18-

2; PT16-A-11-8; PT16-A-12-23; PT16-A-12-10; PT16-A-12-1) e dal saggio A1 (PT16-A-21-22; PT16-A-22-2). 

Infine, un unico esemplare proviene dall’US 104 del settore B (Scavo 2016) (PT16-B-104-40). Tutti i 

frammenti purtroppo non sono databili poiché provengono da scavi effettuati per tagli dove sono 

presenti materiali attribuibili a varie cronologie (Q D9) e dalle UUSS 11, 12 e 18 del Settore A 

(scavo 2016), un’area identificabile come una discarica. Anche per il frammento proveniente dal 

settore B, cronologicamente meglio definito, non è stato databile al dettaglio. Al di fuori di Patti la 

variante non presenta confronti con i centri vicini, tranne per un unico frammento appartenente al 

gruppo 1 di Terme Vigliatore (n. 325), che, appartenendo al periodo IX C, è stato datato tra il IV 

sec d.C. e la fine del V/inizi del VI sec. d.C.  

La variante Patti 3 si caratterizza per un con profilo a becco estroflesso e sezione triangolare. Il 

collo presenta pareti verticali che tendono ad estroflettersi con segni interni della tornitura e anse a 

sezione ovale impostate poco sotto l’orlo. Nonostante non si conoscano al momento esemplari 

integri, è probabile che il fondo, come per tutte le anfore di tipo siciliano, fosse ad anello, con 

ombelicatura interna. Lo spoglio della bibliografia esistente non ha consentito di individuare 

confronti con i centri vicini. Sono stati tuttavia individuati due esemplari provenienti da Roma, dalle 

pendici NE del Palatino551 in uno scarico in una serie di ambienti voltati, eretti dopo l'incendio del 

64 d.C., scavato nel 2001, all’interno di stratigrafie relative alla fase tardo antica, e datato al terzo 

                                                           
551 CASALINI 2014, p.5, n.10 

Tabella XXIV. Anfore di tipo siciliano 
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venticinquennio del V sec. d.C. L’analisi in sezione sottile effettuata sull’impasto di questo 

frammento ha rivelato una possibile provenienza dall’area della Sicilia nord orientale. Altri 

frammenti analoghi provengono dagli ambienti prospicienti la Porticus Aemilia, al di sotto 

dell’attuale Lungotevere Testaccio552 ed in particolare dall’ambiente U, defunzionalizzato in seguito 

ad un’alluvione avvenuta verso la fine del IV sec. d.C. La variante è stata rinvenuta a Patti con circa  

6 individui (11% circa) provenienti principalmente ancora una volta dal quadrato D9 (PT80-D9-61; 

PT80-D9-16; PT80-D9-35; PT81-D9-18; PT80-D10-14; PT16-A-25-1; PT16-A-12-22;); altri frammenti sono 

inoltre stati individuati a Salina C.da Barone (SALBAR01-DM-1) e presso il lembo di insula romana di 

C.da Biviano a Lipari (LIP96-XLVIII-AOD-23). Se negli esemplari di Patti compaiono ancora una volta 

gli impasti 29 e 31, i frammenti provenienti dai contesti eoliani, pur presentando della affinità 

morfologiche, differiscono per l’impasto (10), apparentemente più depurato e con meno inclusi. 

Esemplari analoghi sono inoltre stati riscontrati presso Tarraco, Marsiglia, Cartagine e Leptiminus. 

La variante Patti 4 (circa il 15%-grafico10) è caratterizzata da un orlo arrotondato ed ingrossato, 

leggermente estroflesso, a sezione triangolare. Il collo cilindrico, a pareti verticali, presenta sulla 

superficie interna i segni del tornio. L’attacco dell’ansa rispetto alle altre produzioni di Patti 

sembra spostarsi più in alto, vicino all’orlo. Diversi esemplari di questa variante mostrano bene 

come durante il processo di fabbricazione l’ansa venga modulata a parte e poi attaccata con un una 

piccola porzione di argilla. La variante 4 si differenzia dalle varianti 2 e 3 per i caratteri meno 

definiti dell’orlo, che tende qui ad assumere una forma più triangolare, rappresentando 

probabilmente la naturale evoluzione verso le Keay LII. Nonostante non si conoscano al momento 

esemplari integri è probabile che il fondo, come per tutte le anfore di tipo siciliano, fosse ad 

anello, con ombelicatura interna. Tutti i frammenti trovano confronto con il gruppo 3 di Terme 

Vigliatore, Tav. 58, 322 (periodo IXB), e Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA), databili tra la fine del 

IV e la prima metà del V sec. d.C. e con solo 2 esemplari della variante Termini Imerese 151/354 

(n.32 e 511). Questi ultimi, sebbene siano stati accomunati al gruppo delle Termini Imerese, 

sembrano presentare dei caratteri morfologici leggermente diversi. Trova inoltre forti affinità con 

il tipo Ostia I 455-456. Un ultimo confronto può essere istituito con gli esemplari provenienti da 

Caronia553, prodotti localmente. La presenza a Patti di diversi esemplari malcotti potrebbe far 

ipotizzare una produzione locale anche per questa variante.  

In diversi contesti la variante è stata indicata già come Keay LII, sebbene essa rappresenti una 

variante dall’orlo più stondato probabilmente precedente alle stesse Keay LII. La variante ha 

restituito numerosi frammenti sia a Patti Marina-Terme (15%) principalmente nel Q D11 e nel 

                                                           
552 INCITTI 1986 p.591- fig. 314, n. 59-60, D2. 102 II A60 
553 BONANNO,SUDANO 2006, pag. 443,7, Tav. XIV, 1 
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saggio A 2016 (PT16-A-11-7; PT16-A-12-3; PT16-A-12-9; PT16-A-18-1;PT16-A-25-2; PT80-D9-69; PT81-D11-

22; PT81-D11-25; PT81-D11-30; PT81-D11-49; PT81-D11-64; PT81-C11-28; PT81-C9-16; PT81-C9-17); dai 

caratteristici impasti 29 e 31 a cui si aggiunge la versione meno coesa 35, l’impasto malcotto 24 

caratterizzato da una colorazione interna nerastra e quelle più depurate 35 e 26. Ben rappresentata 

anche nei contesti di Lipari, con un totale di 4 individui provenienti dalle terme di San Calogero 

(LIPCAL84-2), terme di Via Franza (LIPTER96-XLVII-IT1-2-1), C.da Biviano, lembo di insula romana 

(LIP95-XLVIII-F1-4-7; LIP95-XLVIII-AT1-4-2), frammenti tuttavia, seppur caratterizzati dagli stessi 

tratti morfologici presentano impasti più compatti, dalle colorazioni più intense e molto più 

depurati, con pochi inclusi. Non è tuttavia ipotizzabile, alla luce degli elementi presenti, una 

produzione locale. 

La variante Patti 5 (12% grafico 10) presenta un orlo arrotondato e poco ingrossato, a sezione 

triangolare, estroflesso e ben distinto dalla parete. I suoi tratti tuttavia appaiono sempre morbidi e 

non perfettamente definiti. Le anse, a sezione ovale o circolare si impostano a metà o alla fine 

dell’orlo e sulla spalla. Nonostante non si conoscano al momento esemplari integri è probabile che 

il fondo, come per tutte le anfore di tipo siciliano, fosse ad anello, con ombelicatura interna. La 

variante 5 si differenzia dalla precedente (variante 4) per l’estrema semplificazione dell’orlo, qui 

molto meno sagomato e per le anse che tendono ad impostarsi sempre più in alto, fino ad unirsi 

direttamente all’orlo nel tipo Crypta Balbi 2. Nonostante queste differenze, tuttavia, le varianti 4 e 

5, qui suddivise, potrebbero rientrare all’interno di un unico più ampio gruppo. La variante 5 trova 

infatti confronti, ancora una volta, con gli esemplari del gruppo 3 di Terme Vigliatore. Tav. 58, 

322 (periodo IXB), e Tav. 60, n.335, 336 (periodo XA), e con 2 esemplari della variante Termini 

Imerese 151/354 (n.32 e 511), gli stessi della variante 4. Tuttavia questi ultimi, come abbiamo 

visto prima, pur essendo stati accomunati al gruppo delle Termini Imerese sembrano presentare 

dei caratteri morfologici leggermente diversi. Trovano infine confronto con alcuni esemplari 

provenienti da Capo d’Orlando554. I frammenti inseriti all’interno di questa variante provengono in 

misura maggiore dal settore termale di Patti principalmente ancora una volta dall’area del Q D9 

(PT16-A-12-4; PT16-A11-14;PT80-D9-13; PT80-D9-12; PT80-D9-63; PT80-D9-108; PT80-D9-109; PT81-D11-5; 

PT16-A-12-29). Le argille di questi esemplari sono sempre riconducibili agli impasti locali 29 e 31. 

Sono inoltre presenti due frammenti presso le terme di San Calogero (LIPCAL84-1; LIPCAL92-6  

24094). Altri frammenti provengono inoltre da C.da Biviano (LIP95-XLVIII-AT-1-4-4; LIP95-

XLVIII-BT-1-4-7) e dalle Terme di Diana (LIPTER04-V-1-2-2). I frammenti eoliani sono invece 

afferenti all’impasto 10, ben compatto e ricco di inclusi. 
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Di particolare nota è degno il frammento LIPCAL84-1, con ansa bollata: entro un cartiglio circolare 

è inserito un crismon, costituito dalle lettere X e P sovrapposta, un richiamo esplicito alla chiesa e 

al patrimonium ecclesiastico. Bolli analoghi sono stati rinvenuti su un esemplare romano 

proveniente dalla Schola Praeconum e su un frammento proveniente dalle pendici NO del 

Palatino555. 

Le varianti Patti 9 e 10, non sempre facilmente distinguibili, sono caratterizzate da un orlo 

arrotondato, più ingrossato e poco distinto dalla parete nel primo caso, o completamente indistinto 

nel secondo. Immediatamente al di sotto dell’orlo si conserva l'attacco dell'ansa, reso con parti di 

argilla a rilievo. Collo a pareti verticali, si presenta leggermente distinto dall’orlo. A causa del 

cattivo stato di conservazione dei reperti, tutti frammentari, conservatisi solo nella parte dell’orlo, 

risulta difficile indicare le caratteristiche del corpo e del fondo. Entrambi le varianti trovano 

confronto con il tipo Ostia IV 166, e con degli esemplari provenienti da Capo d’Orlando e 

Caronia. 

In particolare alla variante Patti 9 sono stati attribuiti il 14% (grafico 10) delle presenze di Patti, 

con frammenti provenienti principalmente dal QD9 e QD11 (PT16-A-20-ANF-2; PT16-A-11-4; PT16-A-

11-5; PT16-A-11-12; PT16-A-18-4; PT80-D9-19; PT80-D9-20; PT81-C9-40; PT81-D11-6; PT81-D11-28; PT81-

D11-31; PT81-D11-41; PT81-D11-48; PT81-D11-50; PT81-D11-65). Altri esemplari sono inoltre stati 

individuati presso le terme di Via Franza a Lipari (LIPTER93-XLVII-CT1-8-3) e presso C. da Barone a 

Salina (SALBAR01-IP-2). Come per le varianti precedenti gli impasti sono il 29 e il 31 per i tipi di 

Patti e il 10 per Lipari. 

La variante Patti 10 infine, di gran lunga la più attestata (circa 26% delle presenze- grafico 10), 

nota da esemplari meglio conservati, presenta i segni della tornitura lungo le pareti interne del 

collo e trova confronti puntuali con gli esemplari provenienti dal sito di Caronia (BONANNO 2009, 

Tav. V, 72), tutti databili tra V e VI sec. d.C. Riconducibili a questa variante sono anche alcuni 

frammenti malcotti ed ipercotti nonché un probabile scarto di fornace (PT81-D11-33). I frammenti 

sono distribuiti in maniera uniforme su tutti i quadrati e nel saggio A 2016, lasciando ipotizzare 

rispetto alle altre varianti un’area di distribuzione più estesa (PT81-D11-63; PT81-D11-33; PT81-D11-26; 

PT81-D11-15; PT81-D11-14 ; PT81-D11-13 ; PT81-D11-1; PT81-D10-37; PT81-C11-27; PT81-C9-26; PT81-C9-23; 

PT80-D10-40; PT81-C9-7; PT80-D9-116; PT80-D9-101; PT80-D9-92; PT80-D9-83; PT80-D9-68;PT80-D9-57; 

PT80-D9-21; PT16-A-11-10; PT16-A-11-9; PT16-A-7-1). Numerosi altri esemplari provengono inoltre 

dalle terme di Diana di Lipari (LIPTER03-RMN5-7-5; LIPTER04-FR1-6-7); dal lembo di insula romana 

di C.da Biviano (LIP96-XLVIII-N-8); dalle terme di Via Franza (LIPTER96-XLVII-CT9-10-3    23398) e da 

Salina-C.da Barone (SALBAR01-12-5    25420; SALBAR01-12-6   25437). Sono infine largamente 
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attestati presso Caronia con circa 10 individui e in maniera sporadica a Naxos. In particolare i 

frammenti individuati a Caronia, già datati alla fine del III sec. d.C. per via dell’associazione con i 

reperti numismatici rinvenuti nelle stesse stratigrafie, sono stati confrontati con altri frammenti 

provenienti dagli scavi effettuati a N del tempio di Castore e Polluce nel foro di Roma, e datati già 

a partire dalla fine del III sec. d.C.556. Le analisi in sezione sottile effettuate su questi ultimi 

esemplari hanno confermato l’origine da Caronia; gli stessi contenitori sono inoltre stati datati, 

nelle stratigrafie del Palatino, già all’inizio del IV sec. d.C. Una simile datazione contribuirebbe ad 

alzare di molto la cronologia di questi esemplari e in generale di tutte le anfore di tipo siciliano, 

finora genericamente datate solo dopo la seconda metà del IV sec. d.C.  

A conclusione di questa disamina occorre riportare l’attenzione su due problemi di primaria 

importanza strettamente correlati tra loro: la cronologia delle anfore a fondo piano di tipo siciliano e 

la continuità rispetto alle produzioni precedenti. Per quanto riguarda la cronologia, come abbiamo 

visto, i rinvenimenti sulla costa tirrenica sono stati datati, sulla base delle stratigrafie di 

rinvenimento dei singoli centri, tra la seconda metà del IV e la metà del VI sec. d.C. mentre solo i 

confronti con gli esemplari romani rimanderebbero ad una cronologia più alta: è il caso degli 

esemplari di Caronia e, per confronto, anche delle varianti 9 e 10 di Patti. Una datazione similare di 

III-IV, come abbiamo visto, è stata proposta anche per gli esemplari di Furnari/Tonnarella. Le 

varianti Patti 1 e 3 invece sarebbero attestate a Roma nel terzo venticinquennio del IV sec. d.C. Le 

ricerche recenti sembrerebbero quindi tracciare un quadro cronologico più alto rispetto a quanto 

finora noto, quadro che però, allo stato attuale delle ricerche, purtroppo non può essere convalidato 

o smentito dai frammenti analizzati. Sarebbe senza dubbio interessante procedere ad una rilettura 

dei dati, soprattutto nel caso dei contesti romani, che potrebbero fornire ancora preziose indicazioni 

in merito al problema. Rimane poi ancora aperto il problema relativo al legame che queste 

produzioni ebbero con le precedenti. Lungo la costa tirrenica, infatti, subito dopo le Dressel 2-4, 

attive fino alla prima età imperiale, non sembrano essere note altre produzioni locali che possano 

inserirsi in continuità con le stesse, al contrario di quanto avvenuto sulla costa ionica, dove invece, 

subito dopo le Dressel 2-4 a fondo piano, gli ateliers di Naxos e di Acium, produssero 

rispettivamente anfore tipo Sant’Alessio e Spinella e MR1 A e B, circolanti ancora nel IV sec. d.C.; 

gli stessi continuarono in seguito a produrre, senza soluzione di continuità, le altrettanto diffuse 

Keay LII e nel caso di Acium, anche Keay LIII/ Late Roman 1 similis. Appare difficile ricollegare 

l’assenza di produzioni locali in questa fase alla presenza dei tipi della costa ionica, come abbiamo 

visto, solo sporadicamente attestati e destinati all’esportazione verso i mercati romani, nonché ai 
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prodotti di importazione, in particolare africani, le cui percentuali, abbastanza basse, non dovevano 

essere in grado di soddisfare il fabbisogno della costa.  

 

IV.3.2. LE ALTRE PRODUZIONI ITALICHE 

A partire dalla seconda metà del IV sec. d.C. inizia a imporsi sul mercato un nuovo tipo di 

contenitore destinato a durare fino al VI-VII sec. d.C., morfologicamente caratterizzato da un orlo a 

sezione triangolare. Le dimensioni alquanto piccole, con altezza che va da un minimo di 40-45 cm  

ad un massimo di 50- 60 cm, con punto di massima espansione tra 34 e 30 cm, contribuiscono a 

considerare questi contenitori nel solco della tradizione delle anfore di tipo siciliano probabilmente 

derivanti dalle stesse e coesistenti per un certo lasso di tempo. Sebbene siano noti esemplari con 

rivestimenti interni e non, sulla base delle fonti che indicano la Sicilia la grande produttrice ed 

esportatrice di vini per questo periodo, si è da sempre supposto che questi contenitori fossero vinari. 

Caratteri generali di questo nuovo tipo, ritenuto in passato di origine orientale ed in seguito 

attribuito da Arthur all’ambito magno greco, sono l’orlo a profilo triangolare con imboccatura di 

circa 8-10 cm di diametro; il collo cilindro troncoconico; il corpo ovoide dall’aspetto variabile; il 

fondo alto e piatto con ombelicatura interna. Le anse, per quanto variegate, si presentano 

generalmente a sezione ovale, talvolta attraversate da nervature longitudinali. La superficie esterna, 

in genere liscia o scanalata, è ricoperta spesso da un ingobbio chiaro. Talvolta si trovano tituli picti 

in lettere greche variamente interpretabili da connettere, come nel caso di Marsiglia, con le 

operazioni forse di carico e scarico o di stivaggio delle navi. Altre iscrizioni graffite sulle spalle, tra 

le anse su entrambi i lati di un esemplare ateniese potrebbero indicare il peso del recipiente557. Le 

ricerche degli ultimi anni hanno evidenziato l’esistenza di diversi distretti territoriali produttori di 

queste anfore, abbandonando la generica definizione di «area dello Stretto», attribuitagli dopo il 

riconoscimento delle fornaci di Naxos negli anni ‘70 sulla costa siciliana e di quelle di Pellaro e 

Lazzaro sulla costa calabrese. Nuove officine sono infatti state scoperte più recentemente nella zona 

di Paola, nella Calabria centro-settentrionale, e ad Agrigento. 

L’analisi macroscopica degli impasti unita alla morfologia degli orli ha permesso di distinguere fra i 

frammenti analizzati, in totale l’11,3% (grafico 9), tre varianti distinte di cui due a Patti e una nei 

contesti eoliani, ricollegabili ai principali centri produttori. 
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La variante Patti 6 presente esclusivamente a Patti, 

caratterizza per un orlo a sezione triangolare, poco estroflesso, e distinto dal collo attraverso una 

leggera rientranza, conferendo alla punta della sezione un leggero listello rigonfio. L’ansa, a sezione 

ovale o circolare, si imposta immediatamente 

dai segni del tornio. Tutti i frammenti pertinenti a questa variante (

PT80-D9-62; PT81-D9-3; PT81-D9-12; PT81

84, PT16-A-21-31; PT81-D10-1;PT81-D10

friabile rispetto ai classici impasti locali

meno inclusi. Essi trovano confront

attestati a Casignana Palazzi, Vibo Valentia e Pellaro, nonché con

attribuiti a delle produzioni calabre.

La variante Patti 7, 39% del totale

dell’orlo, triangolare, dai tratti ben marcati e definiti. Al pari della variante 6 presenta le pareti 

interne del collo con segni di tornitura, sulle quali peraltro si impostano le anse a sezione circo

Questa variante trova confronti stringenti con le Keay LII prodotte a Naxos ed in particolar modo 

con il gruppo 1. Sulla base degli impasti, sempre attribuibili ai tipi 29 e 31, sembrerebbe trattarsi di 

una produzione locale, imitante i tipi nassi, t

frammenti nassi, pubblicati solo attraverso un breve report

impasti, risulta difficile convalidare o smentire questa ipotesi.

La produzione di Keay LII fu avviata nelle fornaci di Mastrociccio a partire dal IV

Rappresenta, da un punto di vista formale

piatto, già documentato in scarichi di fornace del II sec. il quale a sua volta si inquad

repertorio plurisecolare delle manifatture anforiche nassie che affonda le sue radici in età magno 

greca. 

39%

Grafico 11. Anfore di produzione italica Keay LII
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presente esclusivamente a Patti, con il 47% del totale (grafico 11)

caratterizza per un orlo a sezione triangolare, poco estroflesso, e distinto dal collo attraverso una 

leggera rientranza, conferendo alla punta della sezione un leggero listello rigonfio. L’ansa, a sezione 

ovale o circolare, si imposta immediatamente al di sotto dell’orlo, sul collo, segnato internamente 

dai segni del tornio. Tutti i frammenti pertinenti a questa variante (PT80-D9-9; PT80

12; PT81-D9-16; PT81-D9-35; PT81-C9-39; PT81-C9-44;PT81

D10-39; PT81-D10-40) presentano l’impasto 26 e 27

e rispetto ai classici impasti locali, con una colorazione più chiara tendente all’arancione e 

trovano confronto esclusivamente con i frammenti di produzione calabra, 

Casignana Palazzi, Vibo Valentia e Pellaro, nonché con i frammenti rinvenuti a Roma e 

attribuiti a delle produzioni calabre. 

, 39% del totale (grafico 11), si contraddistingue dalla prima per la netta sezione 

dell’orlo, triangolare, dai tratti ben marcati e definiti. Al pari della variante 6 presenta le pareti 

interne del collo con segni di tornitura, sulle quali peraltro si impostano le anse a sezione circo

Questa variante trova confronti stringenti con le Keay LII prodotte a Naxos ed in particolar modo 

Sulla base degli impasti, sempre attribuibili ai tipi 29 e 31, sembrerebbe trattarsi di 

i tipi nassi, tuttavia, in mancanza di indicazioni più specifiche per i 

frammenti nassi, pubblicati solo attraverso un breve report preliminare, e soprattutto de

risulta difficile convalidare o smentire questa ipotesi. 

avviata nelle fornaci di Mastrociccio a partire dal IV

da un punto di vista formale, l’estrema evoluzione di un tipo di recipiente a fondo 

piatto, già documentato in scarichi di fornace del II sec. il quale a sua volta si inquad

repertorio plurisecolare delle manifatture anforiche nassie che affonda le sue radici in età magno 
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(grafico 11), si 

caratterizza per un orlo a sezione triangolare, poco estroflesso, e distinto dal collo attraverso una 

leggera rientranza, conferendo alla punta della sezione un leggero listello rigonfio. L’ansa, a sezione 

al di sotto dell’orlo, sul collo, segnato internamente 

; PT80-D9-18; PT80-D9-37; 

44;PT81-C9-8; PT81-C9-

26 e 27, più tenero e 

, con una colorazione più chiara tendente all’arancione e 

con i frammenti di produzione calabra, 

i frammenti rinvenuti a Roma e 

si contraddistingue dalla prima per la netta sezione 

dell’orlo, triangolare, dai tratti ben marcati e definiti. Al pari della variante 6 presenta le pareti 

interne del collo con segni di tornitura, sulle quali peraltro si impostano le anse a sezione circolare. 

Questa variante trova confronti stringenti con le Keay LII prodotte a Naxos ed in particolar modo 

Sulla base degli impasti, sempre attribuibili ai tipi 29 e 31, sembrerebbe trattarsi di 

uttavia, in mancanza di indicazioni più specifiche per i 

preliminare, e soprattutto dei relativi 

avviata nelle fornaci di Mastrociccio a partire dal IV-V sec. d.C. e 

l’estrema evoluzione di un tipo di recipiente a fondo 

piatto, già documentato in scarichi di fornace del II sec. il quale a sua volta si inquadra nel 

repertorio plurisecolare delle manifatture anforiche nassie che affonda le sue radici in età magno 
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All’interno di questa produzione, caratterizzata come abbiamo visto, da un orlo a sezione 

triangolare, vi sono leggere differenze corrispondenti probabilmente ai lievi scarti cronologici delle 

fornaci. Sulla base dell’orlo sono state distinte tre sottovarianti, tutte con una discreta varietà delle 

anse che vanno dalla semplice sezione ovale a quelle costolate o scanalate ed infine a quelle 

circolari con varie costolature, differenze che non sembrano tuttavia corrispondere alla varietà degli 

orli o al rapporto diametro/altezza, e che comunque si notano già nelle anfore del primo impero. 

Probabilmente anche la varietà dei fondi non ha un corrispettivo esatto negli orli. Gli esemplari 

appartenenti a questa variante provengono sia dalle terme di Patti (PT16-A-3-7; PT16-A-11-13; PT16-A-

11-15; PT16-A-21-34;PT81-D10-3; PT81-D10-4); da Salina-C.da Barone (SALBAR01-11-1); e da C.da 

Biviano, di Lipari (LIP95-XLVIII-ET1-4-6; LIP95-XLVIII-BT1-4-6). Sono inoltre attestati presso Itala e la 

stessa Naxos, nonché presso Caronia- C.da Pantano. 

La variante Lipari 8, che occupa solo il 14 % sul totale delle Keay LII è stata identificata solo a 

Lipari presso il lembo di insula romana di C.da Biviano (LIP96-XLVIII-AST1-4-6; LIP95-XLVIII-F1-4-14; 

LIP95-XLVIII-G1-4-6) e Salina-C.da Barone (SALBAR01-4-1). La variante si caratterizza per l'orlo, 

arrotondato e assottigliato, con un listello a sezione triangolare, che lo distingue dalla parete. Al 

centro del collo, dall'andamento verticale è presente l'attacco dell'ansa a sezione circolare, 

caratterizzata dall’impasto 14, chiaro e abbastanza depurato o dall’impasto 10, più rossastro e 

grossolano nella composizione. La morfologia dell’orlo, contraddistinto da un’insellatura più o 

meno accentuata, trova confronto soltanto con esemplari prodotti in Calabria e con esemplari 

romani, le cui analisi in sezione sottile, hanno rivelato la provenienza genericamente dall’area 

siculo calabra. Se la provenienza calabra di questi esemplari fosse convalidata dalle analisi minero-

petrografiche, la loro presenza a Lipari potrebbe attestare l’esistenza di commerci non destinati 

esclusivamente alla capitale ma rivolti anche verso la Spagna che utilizzavano Lipari come tappa 

intermedia. Proprio in Spagna sono state rinvenute numerose Keay LII, provenienti principalmente 

da Ampurias, Italica, Malaga, Tarragona e Hispalis (Siviglia)558. La provenienza dall’area dello 

Stretto per gli esemplari di quest’ultimo centro è provata dalle analisi mineralogico- petrografiche 

effettuate di recente559, sebbene, l’uniformità geologica dell’area calabro-peloritana, più volte 

sottolineata, non abbia permesso di attribuirle ad un preciso distretto territoriale, Calabria o alla 

Sicilia. Il disegno ricostruttivo di alcuni dei frammenti tuttavia sembrerebbe richiamare 

principalmente le forme attestate in Calabria, che come abbiamo detto, presentano una leggera 

diversità nella resa dell’orlo rispetto alle produzioni nassie, dettata da un lieve rigonfiamento del 

labbro superiore. 

                                                           
558 A tal proposito si veda la recente tesi dottorale di P. Siclari “Las anforas italicas en Hispalis.Aread de procedencia y 
dinamica comercial entre los siglos II a.C. y VI sec. d.C.” 
559 Le analisi sono state effettuate dal Prof. C. Capelli nell’ambito del progetto dottorale della Dott.ssa Siclari. 
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Numerose Keay LII di produzione calabra presentano molto spesso sulle anse un bollo con menorah 

ebraica entro cartiglio circolare. Si conoscono tre esemplari a Bova Marina (Tav.XCVI,fig.181), 

due a Scolacium e altri 2 a Vibo Valentia (Tav.XCVI,fig.184). In quest’ultimo caso il bollo 

compare in due varianti, la prima inserita in un cartiglio quadrangolare con base della menorah 

tripartita e i bracci ricurvi, e una seconda, più simile anche agli esemplari di Scolacium, con 

menorah con base a tre piedi ma bracci piegati ad angolo retto, inserita all’interno del classico 

cartiglio circolare. Numerosi altri esemplari sono inoltre stati individuati a Roma (Via Appia, Vai 

Buccina, Celio-basilica Hilariana, Palatino-Vigna Barberini)560. Tutti gli esemplari, oltre a 

dimostrare un flusso diretto di merci dalla Calabria verso Roma sottolineano il ruolo svolto dalle 

comunità ebraiche e dalla Chiesa nell’organizzazione della struttura agricola e nella produzione 

delle anfore stesse. Più raramente sono attestate altre tipologie di bollo quali K entro cartiglio 

circolare impresso sull’ansa di una Keay LII provenienti dalla Basilica Hilariana del Celio561. 

Esemplari più tardi infine provenienti dalla Crypta Balbi attestano un bollo entro cartiglio 

rettangolare, costituito dalle lettere REG, precedute da uno o due caratteri di dimensioni inferiori562. 

Allo stesso arco cronologico fanno riferimento le anfore tipo Crypta Balbi 2, attestate con il 7,4 % 

dei frammenti (grafico 9), che devono il loro nome al principale contesto di rinvenimento. Il tipo si 

caratterizza per un orlo a sezione triangolare, leggermente stondato, breve collo troncoconico più o 

meno distinto, corpo ovale e tipico fondo a bottone, concavo. Lo completano le anse a sezione 

circolare, impostate direttamente sull’orlo e sulla spalla. Negli esemplari più antichi rinvenuti a 

Roma l’impostazione delle anse sul collo e il fondo concavo, rendono questo contenitore molto 

simile, nell’aspetto generale, agli esemplari coevi del tipo Keay LII. Tutti gli esemplari attestati 

provengono esclusivamente dall’impianto termale di Patti (PT80-D10-36; PT81-C9-67; PT81-C10D10-3; 

PT80-D9-59; PT80-D9-25; PT16-A-12-2; PT80-D9-107;PT81-D10-35;PT81-D9-42;PT81-D9-13). Il tipo è inoltre 

attestato a Terme Vigliatore, e anche a Capo d’Orlando-Bagnoli, dove, non correttamente 

riconosciuto, è stato attribuito genericamente ad anfore di produzione locale. Gli esemplari di 

Crypta Balbi si diffondono nei contesti romani già all’inizio del IV sec. a.C., seppur ancora con 

basse percentuali, continuando a circolare per tutto il periodo successivo. Sebbene il centro di 

produzione di questo tipo non sia ancora stato individuato, le analisi petrografiche effettuate sugli 

esemplari romani, pur rimandando a distretti metamorfici abbastanza comuni, indicano la Sicilia 

nord-orientale tra le possibili aree di provenienza. Questo dato, unito all’assenza di altri esemplari 

nel comprensorio analizzato, ad eccezione del sito di Patti, dove il tipo è stato rinvenuto in discrete 

                                                           
560 PACETTI 1998, p. 197-200. 
561 PACETTI 1998, p. 197 e p. 196, fig. 6.1. 
562 SAGUÌ 1998, p. 322 e p. 323, fig. 11. 7 
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quantità, potrebbe rappresentare la base per ipotizzarne una produzione locale nel sito. Tuttavia, 

l’estrema frammentarietà degli esemplari non permette di delinearne meglio le caratteristiche e 

dunque di convalidare tale ipotesi. L’analisi dettagliata eseguita sui frammenti dei centri campione 

ha permesso infine di individuare degli esemplari intermedi nella produzione tra le produzioni di 

Keay LII e Crypta Balbi. Gli esemplari, noti anche a Roma, presso la stessa Crypta Balbi, dove 

sono stati identificati come tipi di transizione, rappresentano solo l’1,8 % del totale dei frammenti di 

seconda metà del IV-inizi del VII sec. d.C. I frammenti, rinvenuti presso le terme di Patti (PT80-D9-

36) e in quantità maggiore presso le terme di San Calogero e il lembo di insula romana di C.da 

Biviano (LIPCAL92-1;LIPCAL93-RIEMP-1; LIP95-XLVIII-D5-5) presentano un orlo a sezione triangolare, 

quasi a spigolo vivo, assottigliato, ben distinto dalla parete. A metà dell'orlo si trova l'attacco 

dell'ansa, che si conserva solo in parte. A differenza dell’esemplare di Patti, che presenta il 

canonico impasto definito locale (29), i frammenti provenienti da Lipari si caratterizzano per un 

impasto abbastanza malcotto (19). Data l’esiguità dei frammenti risulta difficile avanzare ulteriori 

ipotesi. 

Completano il quadro delle produzioni italiche altre 5 varianti, i cui impasti rientrano 

macroscopicamente in quelli identificati a Patti (29 e 31) per le produzioni locali, ma per i quali non 

è stato possibile istituire confronti (Tabella XXI).  

La variante Patti 11 (PT80-D10-20; PT80-D10-17), rappresentata dallo 0,8% degli esemplari è 

caratterizzata da un orlo completamente indistinto sulla parte esterna e leggermente incavato lungo 

la parete interna, con le anse attaccate direttamente all’orlo. La morfologia stessa e l’impasto molto 

grossolano, in uno dei due casi con una colorazione molto scura, potrebbe indicare che siamo in 

presenza di una produzione più tarda. Entrambi i frammenti provengono dalla medesima area. 

La variante Patti 12, caratterizzato da un orlo arrotondato e allungato e collo a pareti verticali, è 

attestato con  l’1,3% dei frammenti. Si tratta di soli tre esemplari (PT81-D10-13;PT81-C9-50, PT81-D9-

19) caratterizzati da un impasto giallastro. 

La variante Patti 13 (PT16-A-16-2;PT80-D9-103; PT80-D10-34;PT80-D10-9), (1,8%) orlo arrotondato e 

leggermente ingrossato, con superficie interna convessa ed esterna indistinta sembra richiamare le 

produzioni Late Roman 2, pur presentando un impasto presumibilmente locale (26) 

La variante Patti 14 (2,2%) (PT16-A-25-4; PT16-25-3; PT81-D9-6;PT81-D10-11; PT80-D9-14), 

caratterizzati dagli impasti 29 e 31. Orlo, a sezione triangolare molto ingrossata, leggermente 

estroflesso e distinto attraverso un listello, caratterizzato esclusivamente da impasti locali, 29 e 31. 

La variante Patti 15 (3,1%) (PT16-A-21-38;PT16-A-3-9; PT81-D11-29; PT81-D10-21; PT80-D9-11), infine è 

caratterizzata esclusivamente da impasti locali, 29 e 31. Orlo arrotondato e convesso su entrambi le 

superfici, distinto dal collo attraverso una leggera rientranza. 
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Molto interessante risulta la presenza di tre frammenti di ansa a sezione cilindrica bollati 

SOFRONI, con la lettera N retrograda, provenienti da Patti. Di questi solo uno, proveniente dal 

quadrato D9, si presenta integro (PT80-D9-29) (Tav. LII, fig. 133), mentre gli altri due, rinvenuti 

rispettivamente nel Q D11 e nel Q C9, sono frammentari: il primo (PT81-D11-45) conserva solo la 

parte finale NI, mentre il secondo (PT81-C9-22) (Tav. LIV, fig. 135),  la parte iniziale SO (Tav. LIII, 

fig. 134). La fattura delle anse e soprattutto gli impasti, poco compatti e depurati, dal classico colore 

bruno rossastro e con numerosi inclusi nerastri di piccole e medie dimensioni (impasti 31 e 29), 

rimandano ancora una volta a delle produzioni locali. 

Tuttavia, non è stato possibile ricondurli ad una determinata tipologia o variante piuttosto che ad 

un’altra. Alla luce delle considerazioni sopra enunciate e delle varianti individuate come possibili 

produzioni locali, Patti 2, Patti 9, Patti 10 e probabilmente la stessa Crypta Balbi, si potrebbe 

ipotizzare un’appartenenza delle anse ad una di queste produzioni, sebbene esemplari bollati su 

questo tipo di anfore non siano noti, né negli altri centri del comprensorio oggetto di indagine, né 

presso i contesti romani. Del resto l’esistenza di un centro produttivo a Patti dunque, nato sulle 

rovine dell’impianto termale, sfruttando il praefurnium che un tempo doveva servire il calidarium, 

secondo un fenomeno abbastanza consueto e attestato sia Africa che, ancor più vicino, presso il 

centro limitrofo di Capo d’Orlando-Bagnoli, ben si sposerebbe con la qualità/quantità dei 

rinvenimenti sopra descritti.  

Anche la ricerca dei confronti si è rivelata purtroppo infruttuosa dal momento che, allo stato attuale 

delle ricerche e delle pubblicazioni, il bollo non trova paralleli né nel CIL né nella bibliografia 

consultata. Il nome SOFRONI, espresso in latino, potrebbe indicare un genitivo e rimandare al 

proprietario terriero o a quello della fornace o ancora al contenuto.  

Allo stato attuale delle ricerche pertanto, fornire maggiori indicazioni in merito risulta oltremodo 

difficile. 

 

IV.3.3. I PRODOTTI DI IMPORTAZIONE AFRICANA 

Le importazioni africane proseguirono per tutto il IV secolo, registrando una leggera contrazione 

solo a partire dai decenni centrali del V secolo, quando il numero dei frammenti risulta minore 

rispetto alle importazioni dei secoli precedenti. Tale decremento non fu dettato dalla concorrenza 

dei prodotti orientali, quanto piuttosto dalla presenza dei contenitori di produzione locale, che 

presero il sopravvento. Tra i contenitori africani di prima fase troviamo anfore le Africane III, 

variante C, dal tipico orlo svasato con labbro pendente, apparentemente vicino ai successivi 

spatheia. Il tipo è noto presso Terme Vigliatore, Termini Imerese e attestato in entrambi i contesti 
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indagati, con l’1,3% dei frammenti: presso le terme di Diana con due individui (LIPTER03-AT3-3; 

LIPTER03-SUP1-2-10), e presso Patti (PT80-D9-72). 

Nella prima metà del V scomparvero anche le cosiddette anfore africane cilindriche di medie 

dimensione, a cui si sostituirono una articolata serie di contenitori da trasporto, databili tra il V ed il 

VII sec., definiti come anfore africane cilindriche tarde di grandi dimensioni, accanto alle quali 

circolarono anche anfore di medio-piccole dimensioni riconducibili ai cosiddetti spatheia. Anfore di 

questo tipo sono state rinvenute presso Lipari (circa il 2,2% del totale), nella variante 1A, presso le 

terme di Diana (LIPTER03-3ANAD3-5-7) e presso il lembo di insula romana, da cui provengono anche 

2 frammenti della variante D (LIP96-XLVIII-AS-4; LIP95-XLVIII-D5-2; LIP96-XLVIII-AST1-4-1). A questi 

si aggiungono altri frammenti individuati a Capo d’Orlando, Termini Imerese e Ganzirri, dove è 

attestata la variante 3C. 

Le anfore africane cilindriche tarde di grandi dimensioni, la cui produzione è sostanzialmente 

circoscritta alla Byzacena ed alla Zeugitana, si caratterizzano per un puntale variamente conformato 

e anse ripiegate ricurve o verticali, e possono essere suddivise in diverse generazioni che 

corrispondono alla fase anteriore alla conquista vandala, al periodo vandalico e a quello successivo 

alla riconquista bizantina. La loro complessa classificazione in tipi e varianti si basa essenzialmente 

sulla conformazione dell’orlo. Una prima generazione comprende anfore databili a partire dalla fine 

del IV e soprattutto diffuse nel V tra cui possiamo annoverare un frammento di Keay 34 (0,4%), dal 

tipico orlo a sezione triangolare, proveniente dal sito di Patti (PT80-D10-39) e attestato anche a Terme 

Vigliatore. 

Più comuni sono le Keay 35 A e B (0,8%), entrambe prodotte nell’atelier di Nabeul in Zeugitana. 

La prima è attestata presso le terme di Diana (LIPTER03-CT4-6) e presso quelle di Via Franza (LIP96-

XLVII-CT9-10-2) oltre che a Termini Imerese, dove sono noti in bibliografia 6 esemplari e dove 

peraltro è attestata anche la variante B. 

Completano il quadro le attestazioni di Keay XLI, la cui origine dal nord Africa non è ancora oggi 

meglio definibile. L’anfora, dal corpo cilindrico e leggermente globulare, è nota, in bibliografia, a 

Terme Vigliatore e Ganzirri. A questa si aggiungono infine il tipo Keay LIX, identificato presso il 

terreno vescovile di Lipari e databile agli inizi del V sec. d.C., e le Keay XXVII di più piccole 

dimensioni. A queste, e in particolare alla variante B, caratterizzata da un orlo più svasato e anse più 

alte, sono da ricollegare i due esemplari identificati presso le terme di Patti (PT81-C9-30; PT80-D9-7), 

che rappresentano lo 0,8% del totale. Al tipo generico, senza specifica di variante, si riferiscono 

invece gli esemplari di Tindari, Capo d’Orlando-Bagnoli, Messina e Milazzo. 

 



 

 

Ad una fase leggermente più tarda nell'ambito del V sec. d.C.

probabilmente di origine tunisina, diffuse in tutto il Mediteranneo 

Bagnoli di Capo d’Orlando, presso Termini I

Biviano (LIP96-XLVIII-AS-5). Alla seconda metà del V è da ascrivere il tipo Keay 57, rinvenuto, nella 

variante B, a Capo d’Orlando, prodotto in Zeugitana e ampiamente distribuito nel Mediterraneo.

Una seconda generazione di anfore

le anfore Keay 55 e, 56. Entrambi i tipi, prodotti in 

d.C., distinguibili per l’orlo indistinto o estroflesso convesso

Terme Vigliatore, Caronia, Messina e presso Capo d’Orlando.

del totale (LIPTER03-II-DISC5-9-1), ascrivibile in maniera generica a questi tipi, non è stato meglio 

definibile a causa dell’eccesiva frammentarietà dell’orlo

Completano il quadro le anfore tipo Albenga 1

molto attestate sulla costa tirrenica, presso Terme Vigliatore, con ben 4 individui e Termini imerese 

con 6 individui. Nello specifico, esemplari della variante Q sono stati individuati a Messina, presso 

Patti (PT16-A-12-25) e soprattutto presso Lipari e Salina

25457g; LIPTER04-VI-14-7; LIP95-XLVIII
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più tarda nell'ambito del V sec. d.C. appartengono le 

probabilmente di origine tunisina, diffuse in tutto il Mediteranneo e attestate presso le terme di 

Capo d’Orlando, presso Termini Imerese e con lo 0,4 % presso l’insula

Alla seconda metà del V è da ascrivere il tipo Keay 57, rinvenuto, nella 

variante B, a Capo d’Orlando, prodotto in Zeugitana e ampiamente distribuito nel Mediterraneo.

di anfore, ascrivibile alla fine del V sec. d.C.-VI sec. d.C.

Entrambi i tipi, prodotti in Zeugitana alla fine del V-prima metà del VI sec. 

distinguibili per l’orlo indistinto o estroflesso convesso, sono attestati rispettivamente presso 

Terme Vigliatore, Caronia, Messina e presso Capo d’Orlando. Un unico frammento, circa lo 0,4% 

, ascrivibile in maniera generica a questi tipi, non è stato meglio 

ll’eccesiva frammentarietà dell’orlo. 

le anfore tipo Albenga 11-12 meglio conosciute come Ke

molto attestate sulla costa tirrenica, presso Terme Vigliatore, con ben 4 individui e Termini imerese 

esemplari della variante Q sono stati individuati a Messina, presso 

e soprattutto presso Lipari e Salina (LIPTER03-4ANA5-6-11; SALBAR01

XLVIII-F1-4-10) per un totale di attestazioni pari all’1,3% del totale dei 
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importazioni anche durante l’invasione vandala del Nord Africa e costituiscono il principale vettore 

commerciale del surplus agricolo tunisino tra l'ultimo quarto del V e il VI sec. d.C. La variante A, 

caratterizzata da un orlo ben pronunciato superiormente e scanalato nella parte inferiore e dal breve 

puntale distinto è presente sia presso Lipari (LIP96-XLVIII-PAL1-2-5; LIP96-XLVIII-AST1-4-3; LIPTER03-

3ANAD3-5-4). che Patti (PT80-D9-31). Il tipo è comunque ben noto su tutta la costa tirrenica, con 

rinvenimento presso Capo d’Orlando, Messina, Tindari e in due relitti di Filicudi (capo Graziano, e 

Porto, con 5 esemplari). Allo stesso tipo appartiene anche la variante E, più tarda, databile tra la fine 

del VI e gli inizi del VII, attestata presso l’insula romana di C.da Biviano (LIP95-XLVIII-AOD-13), e 

quella N (LIPTER04-VI-12-3). 

La fase finale di VI-VII sec. è caratterizzata dalla comparsa di alcuni nuovi tipi di anfore la cui 

circolazione nel Mediterraneo si mantiene attiva fino alla conquista araba della Tunisia. 

Appartengono a questa fase le Keay LXI, per la cui ampia diffusione si è ipotizzato un ruolo 

esercitato dall’annona militare bizantina. Si tratta di un grande contenitore cilindrico con orlo 

leggermente estroflesso, a sezione triangolare ben distinto dal collo con un puntale ingrossato, 

probabilmente da ricollegare ad una evoluzione delle stesse Keay LXII. Il tipo, presente con circa il 

1,3%, è attestato presso Termini Imerese con ben 4 individui, Terme Vigliatore. Patti, nelle varianti 

B (PT81-C9-1) e C (PT80-D10-2) e a Lipari con la variante D (LIP95-XLVIII-F1-4-1), identificabile come 

una sorta di transizione dalle anfore Keay LXII. 

Appartiene a questa fase, inoltre, il tipo Keay 8A, caratterizzato da un corpo cilindrico terminante 

con un puntale ad anello, facilmente riconoscibile per l’orlo dritto con labbro arricciato, distinto dal 

collo attraverso una scanalatura. Il tipo, prodotto nella regione del Sahel nella seconda metà del VII 

sec. d.C. è attestato con lo 0,8 %, presso Termini Imerese e presso Caronia, nonché presso C.da 

Biviano (LIP96-XLVIII-PAL1-2-3; LIP95-XLVIII-ET1-4-10). Allo stesso periodo si può ascrivere il tipo 

Sidi Jdidi, attestato a Termini Imerese e il tipo Keay L (0,4%), individuato a Patti (PT80-D9-95). 

Una netta cesura con le serie di contenitori da trasporto cilindrici africani è costituita dalla comparsa 

nel VII sec.d.C., nell'ambito dell'impero bizantino, di anfore globulari di minore capacità con fondo 

umbonato e ombelicato che determinarono una radicale trasformazione nelle attività produttive e 

nelle modalità di trasporto delle merci africane. Al modello, di possibile derivazione orientale si può 

ascrivere l’anfora tipo Castrum Perti, nota a Tindari. 

 

IV.3.4 I COMMERCI CON L’ORIENTE 

Contestualmente alle importazioni africane, continuano, seppur in misura molto ridotta, circa l’8,3 

% del total (grafico 14) e, i commerci con l’oriente bizantino. Accanto ai commerci sporadici con 

l’area palestinese, in particolare con Beirut (5%), attestati da un unico frammento di orlo 
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proveniente dal lembo di insula romana di C.da Biviano (LIP95-XLVIII-AOD-4), probabilmente 

utilizzato per il trasporto del vino, lo scenario appare senza dubbio occupato dal diffondersi, a 

partire dalle fine del IV-inizi del V sec. d.C., delle anfore Late Roman. Ai prototipi iniziali di 

riferimento si affiancano, durante la loro fase evolutiva, sottotipi solo di recente individuati, per 

merito di D. Pieri, che rispecchiano le modificazioni che gradualmente intervennero nelle diverse 

zone di produzione.  

Le Late Roman 1, prodotte ad Antiochia, nella vicina Seleucia, lungo la costa meridionale della 

Turchia, oltre che a Cipro, Rodi e nella regione di Marmaris (Turchia sud-occidentale), comparvero 

nella loro forma classica nel V sec.d.C.  con due diverse varianti, entrambe attestate esclusivamente 

a Lipari. La variante 1A, caratterizzata da un orlo ingrossato, a fascia, con anse a sezione rotonda, a 

volte percorse da nervature e fondo a bottone, rappresenta il 37% del totale delle importazioni 

orientali, ed è attestata presso le terme di Diana (LIPTER03-4ANB-5-6-4; LIPTER03-3ANG4-5-2), le 

terme di San Calogero (LIPCAL85-10) e la C.da Biviano (LIP95-XLVIII-AOD-24). 

La variante 1B è invece attestata unicamente presso Salina (SALBAR01-4-3;SALBAR01-12-18   25449; 

SALBAR01-4-2; SALBAR01-12-4   25411b= SALBAR01-4-4; SALBAR01-9-2  25494; SALBAR01-12-27 25454; 

SALBAR01-4-19  25426), riferibile alla seconda metà del V sec. d.C.  La qualità dell’impasto (28), 

molto grossolano e poco compatto, e la composizione, ricca di inclusi, che a tratti richiama quella 

degli impasti delle Richborough 527, potrebbe far pensare a dei tentativi di imitazione locali. Il tipo 

Late Roman 1 è ampiamente attestato, su base bibliografica, su tutti i siti della costa tirrenica 

dell’isola: Messina, Milazzo, Terme Vigliatore, Patti e Capo d’Orlando, attestando contatti di questa 

parte della costa settentrionale della Sicilia direttamente con l’oriente563. 

 

 

Il secondo tipo, Late Roman 2, tipico di V-VII sec. d.C., presenta un orlo leggermente estroflesso, 

distinto in tre varianti, caratterizzate da un progressivo ingrossamento dell’orlo lungo la parete 

                                                           
563 BONANNO 2007, p. 357; BONANNO, SUDANO 2006, p. 442 
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interna, con un corpo segnato da fitte scanalature rettilinee presenti principalmente sulla spalla. Il 

contenitore largamente diffuso (circa il 47% del totale delle LR), è attestato, con la variante A 

presso l’area di C.da Biviano, con tre esemplari (LIP96-XLVIII-AS-6; LIP95-XLVIII-AOD-30; LIP95-

XLVIII-AOD-1) e presso le terme di Diana, con un esemplare (LIPTER03-ABT4-2). La variante 2B, 

cronologicamente poco più tarda della prima (VI sec. d.C.) presenta il corpo decorato da scanalature 

ondulate, ed è attestata con due esemplari a Patti (PT80-D9-106;PT81-D10-8) e con 4 esemplari 

esclusivamente presso le terme di Diana (LIPTER03-CT4-1;LIPTER03-5ANAD6-7-9; LIPTER03-BT3-

2;LIPTER03-CT4-1). Essa costituì il modello di riferimento per le anfore globulari prodotte nei vari 

centri del Mediterraneo Orientale e dell'Italia meridionale tra VII e IX secolo. 

Il tipo Late Roman 3, circa l’11%, venne prodotto sulla costa occidentale della Turchia nella valle 

del Moss e del Meandro, in una zona compresa tra Efeso e Sardi, tra la metà del V sec.d.C. e il VII 

sec. d.C. Largamente attestata presso Milazzo e Messina e presso il litorale ionico a Naxos e 

Sant’Alessio, presenta due soli esemplari provenienti dalle terme di Diana, dove è presente con la 

variante 3A2 (LIPTER03-5ANAD6-7-7) e presso C.da Biviano dove invece è presente la variante 3B 

(LIP95-XLVIII-AOD-8). Dato lo stato di conservazione degli esemplari non è chiaro se si tratti dei tipi 

monoansati o biansati. Completano il quadro un esemplare di LR 4 attestato a Termini Imerese, 

prodotto in un’area della Palestina e databile tra il IV e il VII sec. d.C. e alcuni esemplari di LR 7 

attestati presso Messina e presso Caronia. 

IV.4. FINE DEL VII/VIII SEC. D.C.-XII SEC. D.C.: ANFORE GLOBULARI E MEDIEVALI 

Durante la fine del VII sec. d.C. e l’inizio del IX sec. d.C. si assistette ad una drastica riduzione 

delle esportazioni dei prodotti dell’area dello Stretto, in particolare delle Keay LII, come rivelano le 

stratigrafie della Crypta Balbi, da mettere in relazione probabilmente con l’emergere di altre 

regioni, prima fra tutte la Campania, che svolse un ruolo centrale nell’approvvigionamento di vino 

in favore di Roma. Oltre agli scambi di tipo regionale proseguirono, seppur in maniera 

ridimensionata, quelli internazionali non solo con il mondo africano ma con tutto il Mediterraneo 

orientale564. Contrassegnano questo periodo le c.d. anfore globulari altomedievali, una sorta di 

famiglia allargata di contenitori dal corpo globulare a fondo arrotondato e indistinto, caratterizzate 

da un’eterogeneità morfologica dell’orlo, ricollegabili alla tradizione tardo antica delle produzioni 

orientali LR 2 e affini (LR 13, o il tipo 2 di Yassi Ada), a cui si possono accostare anche i tipi 

africani a fondo umbonato e ombelicato, come le anfore Castrum Perti. Per quanto il quadro 

generale delle ricerche risulti ancora poco esplorato565, gli scavi condotti negli ultimi decenni hanno 

                                                           
564 GELICHI, NEGRELLI 2008, p. 307. 
565 Mancano delle trattazioni organiche d’insieme, e delle pubblicazioni sistematiche dei materiali rinvenuti. La 
mancanza totale di standardizzazione delle produzioni, che, per quanto appartenenti ad uno stesso tipo, presentano 
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permesso di individuare numerosi centri di produzione in tutto il Mediterraneo orientale (ad es. 

Cipro, Creta, Argolide, Cos, Mar Nero Crimea)566 e in gran parte dell’ Italia, posti inizialmente 

nelle regioni adriatiche e ioniche maggiormente soggette all’ influenza bizantina. Ai diversi centri 

produttivi noti lungo il versante settentrionale, nell’area di Comacchio, Rimini, Cervia e presso 

l’area lagunare veneziana, si affiancarono le produzioni di Otranto, e quelle del versante tirrenico, 

in Campania, a Roma e nel Lazio, in Liguria, Calabria e probabilmente anche presso la Sicilia 

orientale567. In questo quadro si inseriscono gli esemplari presenti nei contesti analizzati (tabelle 

XVIII e XXIII) provenienti esclusivamente da Lipari, in misura maggiore dalle terme di Diana 

(NMI 7: LIPTER03-5ANAD6-7-3; LIPTER03-5ANAD6-7-4, LIPTER03-5ANAD4-5-9, LIPTER03-5ANAD4-5-10, 

LIPTER03-5ANAD4-5-13, LIPTER03-3ANAD3-5-1, LIPTER03-4ANAD5-6-10) e in misura minore dall’insula 

romana di c. da Biviano (NMI 2: LIP96-XLVIII-ET1-4-15, LIP96-XLVIII-GT1-4-15). Questi trovano 

confronti morfologici con numerosi esemplari individuati a Comacchio, datati in via preliminare al 

tardo VII sec. d.C. e circolanti almeno per tutto l’VIII sec d.C. Le analisi mineralogico-

petrografiche effettuate sugli esemplari comacchiesi hanno rivelato l’assenza di elementi di 

importazione campano-laziale, e di Otranto, indicando invece come possibile aree di provenienza, 

quella egeo- anatolica e forse anche adriatica. Altri esemplari provenienti dai contesti eoliani hanno 

trovato confronto con anfore globulari altomedievali o sub cilindriche rinvenute nella zona 

occidentale dell’isola, in particolare a Marettimo e Cefalù568, databili anch’essi all’VIII sec. d.C., 

ancora una volta provenienti dall’area orientale e caratterizzati da medie dimensioni, con stretta 

imboccatura, corpo più o meno ovoidale, fondo convesso, anse a sezione ellittica e orlo più o meno 

arrotondato ed estroflesso (LIP95-XLVIII-AOD-28, LIPTER03-5ANAD4-5-8, LIPTER03-5ANAD4-5-11, 

LIPTER03-EFO6-1). La presenza, nei contesti di Lipari, di anfore globulari altomedievali di 

produzione orientale, area a cui sembrerebbero rimandare anche gli impasti chiari e abbastanza 

depurati, rivelerebbe un collegamento privilegiato, anche per i periodi più tardi, con il Mediterraneo 

orientale, ed in particolare con il grande mercato costantinopolitano, con la zona egeo-anatolica e 

con la costa siriana.  

Il rinvenimento di anfore dello stesso tipo anche nell’area ionica della penisola569 rimanderebbe ad 

una rotta di cabotaggio, che superate le coste pugliesi, poteva proseguire verso S, toccando la 

Calabria, dove anfore globulari orientali sono state recuperate nell’area di Capo Rizzuto570, fino alla 

                                                                                                                                                                                                 
comunque un numero considerevole di varianti, rende più problematico il riconoscimento delle aree di provenienza di 
questi manufatti. Cfr. ARDIZZONE 2010. 
566 GELICHI,NEGRELLI 2008, p. 317-320. 
567 ARCIFA 2000, p.402-407 
568 ARDIZZONE 2012, p. 37 
569 IMPERIALE 2015 p. 427. 
570

 CORRADO 2001, p. 538 e tavv. X-XI, nn. 96-104. 
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Sicilia orientale571. Nella stessa rete commerciale si inserirono le coste orientali della Sicilia, in 

particolare Catania, dove sono state rinvenute anfore globulari di VIII sec. d.C. e Taormina, dove 

sono note anfore da trasporto a corpo piriforme con pareti scanalate e decorate da incisioni a pettine 

con motivo ad onda, ricollegabili alle produzioni di età medio-bizantina circolanti tra il IX-X sec. 

d.C. in Italia meridionale e in area orientale572. Una maggiore compenetrazione tra il mondo 

bizantino orientale e la Sicilia si ebbe soprattutto nell’VIII sec. d.C., con il sequestro del patrimonio 

appartenente alla chiesa di Roma, il cui accentramento nelle mani dell’amministrazione bizantina 

determinò il coinvolgimento dell’isola nella rete commerciale e di approvvigionamento dell’impero 

destinata a persistere anche nel IX sec. d.C.  

Infine anche Malta appare inserita in questa rotta, come proverebbe il cospicuo numero di anfore 

globulari (con impasti di area egea o adriatica, non compatibili con quelli di area campana), in 

stretta relazione con le strutture portuali già messe in luce nel ‘700.573 

Ai contenitori globulari campani si possono invece annoverare diversi frammenti provenienti dalle 

terme di Via Franza e dall’insula romana di c.da Biviano (LIP96-XLVII-IT1-26, LIP96-XLVII-IT1-2-5, LIP96-

XLVII-IT1-2-6, LIP95-XLVIII-G1-4-4, LIP95-XLVIII-D5-1), confrontabili con alcuni esemplari rinvenuti a 

Marettimo (MRT15), per i quali la provenienza dall’Italia centro meridionale è stata confermata 

dalle analisi mineralogico-petrografiche. La diffusione di manufatti prodotti nell’Italia centro 

meridionale non sorprende dal momento che la Campania, la Calabria e la Sicilia sarebbero state la 

fonte primaria dell’approvvigionamento romano delle derrate alimentari nell’alto medioevo e 

pertanto dovevano essere inserite negli stessi circuiti commerciali. Le navi che trasportavano il 

grano siciliano raccolto nei vasti possedimenti della Chiesa e che, come sappiamo dalle fonti, 

raggiungevano Roma costeggiando il litorale campano, prima di fare ritorno in Sicilia imbarcavano 

vino ed altre mercanzie che poi commerciavano lungo le coste dell’isola.  

Nel corso dell’ IX sec. d.C., con la conquista islamica, la Sicilia uscì dalla sfera d’influenza 

orientale per entrare nel mondo musulmano nord-africano al quale rimase strettamente legata 

almeno dal punto di vista commerciale anche dopo l’arrivo dei Normanni sul finire dell’XI sec. d.C.  

Si inseriscono in questo periodo i pochi frammenti provenienti dall’insula romana di C.da Biviano 

(LIP95-XLVIII-AT6-8-8, LIP95-XLVIII-CT1-4-1),caratterizzati da un orlo verticale a fascia e confrontabili 

rispettivamente con un esemplare recuperato nelle acque intorno a Mazara del Vallo (MBA18) e 

con uno proveniente dagli edifici normanni della città di Palermo (PPA 164bis). Se il primo 

esemplare può essere riferibile ad una tipologia ricorrente tra il materiale documentato lungo la 
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 ARCIFA 2010, pp.15-49. 
572 ARCIFA 2010, p. 26. Tale periodo storico è stato di recente oggetto di analisi della tesi di dottorale di M. Venuti “La 
trasformazione della città in Sicilia tra tardo antico e altomedioevo. Il caso studio di Taormina”. 
573 ARCIFA 2010, p. 25 
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costa orientale del mar Adriatico, il secondo potrebbe invece essere accostato, per l’impasto, alle 

produzioni egiziane.  

Ai secoli X-XI sec. d.C. meglio conosciuti, dal punto di vista della cultura materiale nella parte 

occidentale dell’isola, grazie ai recenti scavi e allo studio sistematico delle anfore di produzione 

locale recuperate a Palermo sopra le volte di alcuni edifici normanni, si possono ascrivere alcuni 

frammenti provenienti esclusivamente dalle Terme di Diana riconducibili ai tipi CSN 2 (LIPTER03-

EC6-1, LIPTER03-EC6-2, LIPTER03-IV-III-1-3-13) e CSN 24 (LIPTER03-IV-III-1-3-11) e confrontabili con gli 

esemplari rinvenuti in C. da San Nicola a Carini, si caratterizzano per la larga imboccatura, l’orlo 

ingrossato a sezione triangolare a parete verticale, segnato all’esterno da uno o più solchi e collo 

atrofizzato.  

Il XII secolo infine vide il consolidarsi della conquista normanna nell’isola ed il ritorno della Sicilia 

alla sfera d’influenza dell’Occidente, per quanto la cultura materiale siciliana sembra aver 

mantenuto un carattere unitario rispetto al periodo precedente. Un unico frammento ascrivibile a 

questo arco cronologico proviene dalle Terme di Diana (LIPTER03-4ANB7-8-5) confrontabile con le 

tipologie anforiche della produzione palermitana individuate nei restauri della Zisa. Il frammento, 

caratterizzato da una larga imboccatura con orlo a sezione triangolare e un collo atrofizzato, 

databile tra la seconda metà dell’XI secolo ed i primi decenni del successivo, è stato in particolare 

confrontato con il tipo D2, la quarta delle 10 tipologie di riferimento, individuate in parte nel 1976 

da F. D’angelo e arricchite successivamente da F. Ardizzone574.  

 

IV.5. ANFORE NON IDENTIFICATE 

L’analisi dei frammenti provenienti dai centri campione non ha permesso di attribuire a tipologie 

ben definite circa il 33% delle presenze su un numero minimo di 635 individui. Le anfore rimaste 

non identificate ammontano nello specifico al 19,7 % nel caso di Patti (calcolato sul NMI=295) e al 

28,5% nel caso di Lipari (NMI 340). Per alcuni frammenti, sebbene non sia stato possibile attribuirli 

a tipi precisi, si è riusciti quanto meno ad indicare l’area generale di provenienza, molto spesso 

africana o orientale. Tra i reperti non identificati sono confluiti anche diversi frammenti di anse 

bifide non necessariamente attribuibili a Dressel 2-4, con impasti non meglio specificabili ad una 

analisi macroscopica, riconducibili anche ad orientali Dressel 2-5 piuttosto che anfore Dressel 2-4 

di produzione iberica o orientale. 

PATTI (NMI 295) LIPARI (NMI 340) TOTALE (635) 

Forma NMI Percentuali NMI Percentuali NMI Percentuali 

                                                           
574 ARDIZZONE 2012, p.107 
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africane 18 6,1% 15 4,4% 33 5,2% 

Orientali 7 2,3% 15 4,4% 22 3,4% 

Non id. 58 19,7% 97 28,5% 155 24,4% 

Identificate 212 71,9% 213 62,7% 425 67% 

 

                     

 

IV. 6. DAI CONTENITORI AI GENERI TRASPORTATI 

Le anfore rappresentano contenitori per il trasporto di diversi generi, quasi esclusivamente 

alimentari, principalmente vino, olio e salse di pesce, fatta eccezione per le Richborough 527, 

contenenti allume. Lo studio di queste testimonianze costituisce quindi lo strumento privilegiato per 

la ricostruzione dei flussi commerciali di derrate alimentari e di conseguenza per l’analisi di alcuni 

importanti aspetti del sistema economico teatro dei suddetti flussi.  

 

IV.6.1. IL VINO 

Una considerevole parte delle anfore individuate fu adibita al trasporto del vino già a partire dall’età 

repubblicana. Se la morfologia e le caratteristiche degli impasti hanno consentito nella maggior 

parte dei casi di riconoscere il contenitore, diversamente è avvenuto per il tipo di vino contenuto, 

spesso noto solo dalle fonti. Diversi e molto famosi erano quelli prodotti nel periodo romano in 

Italia, nell’area dell’Egeo e nelle province galliche, a cui si possono aggiungere quelli meno noti 

dell’Hispania e dell’Africa. 

In età repubblicana tra i vini italici più importanti dovevano essere presenti quelli campano-laziali, 

diffusi già con le anfore greco italiche e le Dressel 1 e successivamente con le Dressel 2-4, come 

abbiamo visto prodotte principalmente nell’area campana, grazie al grande impulso che la politica 

economica dello Stato romano diede alla sua produzione e commercializzazione.575 Tra i vini di 

eccellenza, bianchi e liquorosi prodotti nella Campania settentrionale e lungo le coste meridionali 

del Lazio, le fonti ricordano l’Albanum, il Falerno e il Cecubo, a cui si aggiungono gli apprezzati 
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vini dell’ager Falernus, il Massico, il vino di Cales e lo Statanum. Sono inoltre noti il Vesuvium, ed 

il Surrentinum, probabilmente trasportati proprio nelle Dressel 2-4. All’interno di questi contenitori 

tuttavia poteva circolare anche vino più scadente, come testimonia la presenza di altri tipi di vigneti 

in Campania, da cui si ricavavano vini ordinari come la Vennuncula o Murfentina, poco salutari 

come il Pompeianum e l’Holconia, derivata da vitigni d’abbondanza e non di qualità. Un problema 

analogo riguarda le Dressel 2-4 tirreniche che potevano contenere, come attestano i tituli picti, dal 

pessimo Veientanum, al buon Fundanum, all’eccellente Falernum. 

I vini dell’area adriatica solo sporadicamente arrivarono sui mercati siciliani, contenuti in anfore 

prodotte lungo la stessa costa adriatica, dapprima Lamboglia 2 e poi Dressel 6A.  

Nel corso dell'età giulio-claudia, l'elenco dei vini si arricchì con quello di Sezze, il preferito da 

Augusto e da gran parte degli imperatori, e con una nutrita serie di vini campani quali il Gauranum, 

prodotto nei dintorni di Pozzuoli, documentato sin dall'età claudia, il Trebellicum, nei dintorni di 

Napoli, il capuano Caulinum, il Trebulanum e, infine, il vino di Sorrento/Surrentinum.  

Più a S le fonti localizzano altre viticolture, in particolare nell'Apulia e in Calabria, dove Varrone 

menzionava, per l'età repubblicana, vitigni propri del Gargano e della penisola salentina (Hyria, 

Canusium, Arpi, Brindisi, cui si aggiunge il vino di Taranto), ai quali sembra almeno parzialmente 

corrispondere ancora una volta la produzione di Dressel 2-4, possibile ad Ugentum e sicura a 

Giancola, nella penisola salentina".  

L’età neroniana rappresentò un periodo cruciale per la produzione vinaria, ricco di cambiamenti che 

ebbero riflesso anche sul comprensorio oggetto di indagine. 

Il fattore più importante fu determinato dalla nascita di una produzione vinaria di largo consumo, di 

cui sono riflesso le anfore a fondo piatto, contenitori più adatti al trasporto fluviale o terrestre a 

corto o medio raggio e destinate, probabilmente, ad un consumo limitato nel tempo che non 

prevedeva travasi al momento della vendita al dettaglio e permetteva al contenuto, in quanto 

limitato, di non inacidirsi. Contestualmente iniziò il fenomeno di riconversione dei vigneti italici 

attuato nell’Etruria, nella Sabina e nel Lazio576, dove alle tradizionali viti aminee, più pregiate ma 

ormai poco fruttifere, furono sostituiti nuovi vitigni provinciali d'abbondanza, che diedero vita ai 

c.d. vini austera, prevalentemente rossi, meno liquorosi, quindi conformi alle contemporanee 

raccomandazioni dei testi di medicina. Una certa percentuale di vino iniziò ad essere prodotta anche 

nel Bruttium e in particolare in Sicilia, poi trasportata nelle piccole anfore Ostia II, 522-3. Da Plinio 

conosciamo i più apprezzati vini della Sicilia: il Murgentinum, prodotto nelle zone di Morgantina, 

citato anche da Strabone; l'Eugeneum prodotto a Tauromenium e Naxos, citato anche da Catone, 

smerciato in contenitori di due diverse taglie, fra i quali i più piccoli, lagonae, erano estremamente 
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simili a quelli impiegati per contenere il vino Mamertinum 577.Quest’ultimo, apprezzato anche da 

Giulio Cesare in un banchetto del 46 a.C., e citato anche da Marziale578, era prodotto delle 

campagne messinesi; lo stesso, per la sua alta qualità, era stato inserito al quarto posto di una 

classifica dell’epoca; infine il Potulano, proveniente dalle vicinanze dello Stretto. Si tratterebbe 

quindi, almeno in questa prima fase, di un flusso abbastanza limitato di vino dalla Sicilia, ma di una 

certa qualità. La produzione di vino e di conseguenza, di anfore, continuò ad aumentare 

successivamente, quando i vini siciliani e del Bruttium entrarono a far parte del titulus canonicus 

vinarius imposto a queste regioni come attestano i grandi quantitativi di piccole anfore di tipo 

siciliano e di Keay LII nei contesti tardo-antichi romani. Galeno distingue, infine, fra il vino buono 

per lo stomaco, che era contenuto in micrà lagynoi (contenitori di piccole dimensioni) e quello di 

qualità più scadente, che veniva trasportato in megala keramia (anfore di dimensioni maggiori). 

L’ampia portata della produzione siciliana è stata suggerita anche dalle numerose installazioni 

produttive individuate nel territorio579. Recentemente inoltre, nell’ambito dell’archeologia 

sperimentale, è stato avviato un progetto, a cura dal CNR-IBAM di Catania, per la verifica e la 

messa in pratica delle antiche tecniche romane di produzione del vino580.  

 

I vini italici persero il loro primato in età flavia e traianea, quando diminuirono notevolmente le 

quantità dei prodotti in circolazione, sia tirrenici che vesuviani. L’assenza di questi ultimi potrebbe 

essere ricollegata alla crisi produttiva seguita all'eruzione del 79 d.C. Di entità trascurabile furono 

anche le importazioni da altre regioni dell'Italia, dal versante adriatico e dall'Aemilia, con le 

produzioni Santarcangelo e Forlimpopoli, presenti in Sicilia in quantità veramente esigue.  

Nella seconda metà del I sec. d.C. la coltivazione della vite arrivò anche nella Gallia Narbonense, 

sebbene le importazioni da questa regione in Sicilia furono veramente esigue. Le anfore galliche 

contenevano vini di natura molto diversa, talvolta trasportati anche in anfore dello stesso tipo. Tra 

questi si possono ricordare il picatum vetus, che rimanda ai vitigni degli Allobrogi, il vino 

aminaeum Baeterrense vetus, il passum e, forse, il mulsum. A giudicare dalla datazione dei 

contenitori, l’afflusso di vini gallici si esaurì già verso la fine del II/ inizi del III sec. d.C., data oltre 

la quale non sembrano essere più importati contenitori dalla provincia. Si aggiunge, inoltre, la 

Biturica dei Biturigi, trapiantata probabilmente dall’Epiro nel distretto di Bordeau intorno al 40-50 

                                                           
577 OSTIA VI p. 143 
578 Marziale, Ep. XIII,117. 
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d.C. e che acquistò una tale importanza da meritare la menzione di Columella581 e Plinio582. 

All’evoluzione dei vigneti è collegata anche l’evoluzione dei contenitori che si esaurì tuttavia 

nell’imitazione di forme caratteristiche di altre tradizioni tipologiche, le italiche Dressel 2-4, le 

iberiche Dressel 28 e Oberaden 74, e le Gauloise 4 e 5.  

Anche dalla Spagna, in particolare dalla Tarraconensis e dalla Baetica, provengono diverse qualità 

di vini: le fonti, in particolare Plinio, parlano dell'abbondanza dei vini della Leaetania, poco 

pregiati, e di quelli tarraconesi, di Lauro e delle Baleari, molto più buoni, in grado di gareggiare con 

i migliori vini italici. A questi si aggiunse, in età neroniana, il defrutum betico, un tipo particolare di 

vin cotto, trasportato nelle Haltern 70 e il vino ebusitano, di buona qualità.  

Ben più fortuna ebbero i vini africani già esportati in età neroniana nelle Mau XXXV, che 

trasportavano il vino tripolitano, menzionato anche da Plinio, che ne riferisce la buona qualità.  

Poco diffusi anche i vini siro-palestinesi, trasportati nelle anfore Schöne XV e Kingsholm 117, di 

scarsissima capacità e che, tra l'altro, probabilmente trasportavano anche altri tipi di derrate 

alimentari: la produzione di vino in quelle regioni è comunque esplicitamente menzionata da Plinio, 

che riferisce degli apprezzati vini di Berytus e Tiro. 

Diversi vini provenivano inoltre dall’area egea, come attestano i tituli picti conservati sulle anfore, 

che fanno riferimento ad una gamma piuttosto varia di vini e bevande derivate dall’uva. Tra questi, 

si ricorda il glukus o passum (passum creticum), bevanda di un certo pregio, particolarmente dolce e 

pertanto probabilmente non appartenente alla categoria dei vini ma, come il mulsum, a quella dei 

dulcia, commercializzato all’interno delle anfore cretesi. Sempre a Creta erano prodotti vini dal 

gusto invecchiato, o bianchi, leggeri, indicati per un uso medicinale o per un consumo locale, 

accanto ad un atalassos, ovvero un vino non mescolato con acqua di mare, dello stesso genere del 

vino nobile di Chio. Infine, vi era una produzione molto più scadente di vini tetalassomenoi, ovvero 

mescolati con acqua marina. Produzioni analoghe imitanti quelle greche, secondo la testimonianza 

di Catone583, erano presenti anche in Italia, dove il vino, prodotto con uve immerse in acqua marina, 

veniva poi conservato ed esportato in contenitori imitanti quelli greci. I vini dei piccoli contenitori 

Agora F 65-67 provenivano sicuramente dalla provincia d'Asia, in particolare dalla regione di 

Efeso, di Smirne e dalla valle dell'Hermos e del Meandro. Ancora più difficile per questo tipo 

anforico, capire quale vino fosse contenuto. Plinio ricorda infatti il vino di Efeso, salutare quando 

mescolato con acqua di mare e defrutum, e il vino liquoroso del monte Tmolo. Lo specifico uso di 

questo vino spiegherebbe la limitatissima capacità dei contenitori in cui viaggiava, un'ipotesi, 

questa, che sembra perfettamente compatibile con la recente proposta di identificare nello stesso 

                                                           
581 Re rust. III,2,19-24. 
582 Nat. Histor. XIV, 7-31. 
583 De Agricoltura 
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vino il contenuto delle più tarde anfore L.R.A. 3, chiaramente evolutesi da queste più antiche 

bottiglie monoansate e provenienti dalle stesse regioni".  

Per un certo numero di anfore presenti in questo periodo, la cui provenienza non è del tutto nota, è 

stato ipotizzato solo un generico contenuto vinario: le Schöne V forse sono originarie della Cilicia e 

le Agorà G 198, probabilmente prodotte nella Pieria e a Cipro, contenevano probabilmente un vino 

passito. Nel complesso, comunque, il volume delle importazioni di questi contenitori, veramente 

esigui proverebbe che i vini particolari non erano molto richiesti.  

 

IV.6.2. I PRODOTTI DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DEL PESCE 

Un numero non molto elevato di anfore era destinato a contenere i prodotti della lavorazione del 

pesce, realizzati direttamente presso le coste dell’isola con le Dressel 21-22 o importati 

principalmente dalla Spagna e dall’Africa. All’interno degli stabilimenti, posti quasi sempre lungo 

la costa, in prossimità delle saline, il pesce veniva lavorato e conservato all’interno delle vasche, 

tramite processi quali essiccazione, affumicamento e salagione; nella maggior parte dei casi veniva 

trasformato in garum o salse di vario tipo. 

Tracce di questi impianti esistono in tutto il Mediterraneo e sono ben noti anche nella Sicilia 

occidentale (San Vito lo Capo, Torre Vendicari584, Portopalo585, isole di Levanzo e Favignana, 

Trapani, Isola delle Femmine). Nati già in età ellenistica, e rimasti attivi fino al IV-V secolo d.C., 

erano posizionati quasi sempre vicino ai punti di approdo per le imbarcazioni così da facilitare il 

trasporto del prodotto verso i porti. Ne sono un esempio pregevole nel comprensorio indagato gli 

impianti rinvenuti presso Milazzo, ben tre, e quello attestato presso Salina. Testimonianza di ciò è 

fornita anche dalle fonti musive, come il mosaico della Villa romana di Terme Vigliatore di I sec. 

d.C. , dove è rappresentata una scena di pesca nello stretto di Messina, la cattura alla traina di grandi 

animali marini. Intorno alla barca sono raffigurati molti pesci di varia specie, fra cui un’aguglia 

imperiale, un dentice e un delfino. Il mosaico oltre a confermare che nella zona fossero presenti e si 

catturassero queste varietà di pesce, fornisce una testimonianza anche sulla tecnica, la stessa ancora 

oggi usata586. 

Diversi erano i prodotti realizzati dal pescato, perlopiù salse di pesce, noti dalle fonti e molto 

difficili da individuare nello specifico, in assenza di tituli picti che ne specifichino il contenuto, dal 

momento che non sembra esistere alcuna relazione tra tipi di anfore impiegati e gli specifici tipi di 

salse. I tituli picti delle Dressel 7-13 ad esempio menzionano indifferentemente il garum, il garum 

scombri flos, il liquamen, i muria, l’halec, il laccatum, il limphatum e il gaditanum. La 

                                                           
584 BASILE 1991, p.55-86; Cfr. LA ROCCA, BAZZANO 2018, pp.111-146. 
585 BACCI 1982-1983, pp. 345-349. 
586 SISCI 1991, pp. 137. 
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documentazione epigrafica e letteraria ci informa dell’esistenza di 4 principali prodotti a base di 

pesce: il garum, prodotto della fermentazione di parti di vari tipi di pesce e molluschi, che subiva 

ulteriori preparazioni; il più rinomato era il garum scombri, specialità prodotta a Carthago Nova. Vi 

era poi l’allec (hallec, allex), ovvero il sedimento depositato durante la fermentazione a caldo del 

garum, nato come un sottoprodotto di qualità inferiore. Seguivano il liquamen, termine usato 

probabilmente per indicare in origine una salsa diversa dal garum stesso, ed in seguito impiegato 

per indicare genericamente ogni salsa di pesce. La muria, infine, era probabilmente una salsa simile 

al garum, o il liquido adoperato per la sua preparazione o per confezionare le conserve di pesce 

nelle anfore da trasporto. Essa era fabbricata con il tonno e abbastanza abbondante nell'area dello 

Stretto587. 

 

IV.6.3. L’OLIO 

In età romana l’olio d’oliva ebbe un ruolo fondamentale nella vita quotidiana, rappresentando una 

delle risorse principali utilizzata non soltanto per l’alimentazione ma anche per l’illuminazione e 

come base essenziale per numerosi farmaci, saponi e oli per il corpo. Tuttavia, nelle ricerche 

condotte negli ultimi decenni la produzione olearia è sempre passata in secondo piano rispetto a 

quella vinaria, suscitando scarso interesse e non raggiungendo mai i livelli del vino. 

La Sicilia sembra aver importato, soprattutto in età repubblicana e nella prima età imperiale, poche 

quantità di olio, come attesterebbero l’assenza di contenitori espressamente adibiti al trasporto dello 

stesso provenienti dall’area adriatica, hispanica e africana. Tale assunto può probabilmente far 

ritenere che nell’isola esistesse una produzione olearia adatta a soddisfare, almeno in parte, il 

fabbisogno locale di olio.  

Diverse informazioni possono essere desunte per le produzioni dell’area adriatica. Le fonti fanno 

riferimento infatti all’olio d’oliva prodotto nell’ Istria lungo un arco temporale piuttosto vasto, 

segno di una continuità della produzione ma anche di un’interrotta richiesta da parte del mercato. 

Plinio588 e Marziale589 lodano, alla seconda metà del I sec. d.C. l’olio istriano, mettendolo al 

secondo posto dopo il celebre olio di Venafro e al pari dell’olio prodotto nella Betica590. Allo stesso 

tipo di olio si riferisce Galeno591, menzionandone il forte potere astringente e una certa acidità. 

Altrettanto famoso doveva essere l’olio Liburnico o Istriano, un tipo di olio aromatizzato ricordato 

da Apicio, Palladio e Sotion che ne forniscono addirittura la ricetta per la preparazione592. Meno 

                                                           
587 SPADEA 1986, p 471-472  
588 Plin. Nat. 15,3,8 
589 Marziale 12,63,1-2. 
590 BUONOPANE 2009, p. 27. 
591 Galen, method.med.11,16 
592 BUONOPANE 2009, p. 29 
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informazioni si possiedono invece per le produzioni olearie dell’alto e medio Adriatico. Se la 

mancanza di dati può essere giustificata nel caso della Cisalpina, dove l’olio era probabilmente 

prodotto esclusivamente per soddisfare il fabbisogno locale, lo stesso non si può dire per la 

produzione Picena, attestata dai numerosi palmenti rinvenuti ma ricordata esclusivamente da 

Marziale593. L’assenza di questo prodotto all’interno delle fonti potrebbe forse essere ricollegata 

alla qualità dell’olio, non eccessivamente elevata e dunque non degna di nota.  

Nel corso del I e del II sec. d.C. l'olio betico, oggetto di una produzione su vasta scala soprattutto 

nella valle del fiume Guadalquivir, cominciò ad essere distribuito in quantità molto elevate, 

soprattutto nella città di Roma; tuttavia le anfore olearie betiche dovettero toccare solo in minima 

parte i mercati dell’area nord-orientale della Sicilia come attestano i pochi rinvenimenti anforici. 

Una modesta quantità di olio, destinata tuttavia a crescere nel corso del tempo, dovette infine 

arrivare dall’Africa, principale produttrice. Il ruolo rivestito dalla stessa nell’esportazione 

dell’olio594, un tempo ritenuto fondamentale, è stato oggi in parte ridimensionato, grazie alle analisi 

recenti condotte sui residui di contenuto, a favore di altri prodotti, quali vino e salsamenta, attestati 

con altrettanta frequenza come contenuto delle anfore esportate.  La produzione africana di olio 

rimane tuttavia ingente come testimoniano i numerosi palmenti rinvenuti nelle città, dotati di torchi 

per la spremitura delle olive, sorti sui resti degli edifici pubblici nei principali centri della Zeugitana 

e della Byzacena. Ciò è testimoniato pienamente agli inizi del III sec. d.C. quando, in seguito al 

conferimento dello ius Italicum da parte di Settimio Severo, concessione che comportava 

l'esenzione da alcune imposte, a Leptis Magna, città natia, gli abitanti si impegnarono a garantire 

l'approvvigionamento gratuito di olio d'oliva ai cittadini di Roma (canon olearius)595.  A partire da 

tale data, in concomitanza con l’aumento dei prodotti di origine africana che viaggiavano verso 

Roma, la Sicilia venne coinvolta all’interno di queste reti commerciali, come attestano le sempre 

maggiori quantità di anfore olearie africane596. 

 

IV.6.4. L’ALLUME E LE FONTI 

Un prodotto abbastanza insolito può essere considerato l’allume, contenuto e largamente esportato, 

come le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato, nelle anfore Richborough 527. Le fonti scritte, 

in particolare un passo di Diodoro (5,10,2), successivamente ripreso da Strabone e da Plinio, 

riferiscono dell’economia dettata dall’allume, che essendo prodotto dai soli Romani, permetteva 

agli stessi di sentenziare sui prezzi. Lo stesso storico, pur elogiando la fertilità del suolo vulcanico 

                                                           
593 Mar13,36 
594 PALMIERI 2006, pp.1082. 
595 MATTINGLY D. J. 1995, p. 54. 
596 MALFITANA, QUEVEDO 2019, p. 69 
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dell’isola di Lipari e la varietà della sua produzione, ad esempio l’abbondante raccolta di frutti 

eccellenti, non li indicò mai, come spiega Borgard, come un surplus o come un prodotto 

esportato597.  

L’allume non era prodotto sull’isola di Lipari, che dalle prime colate di ossidiana del monte Pelato 

in età preistorica, fino al risveglio dello stesso intorno all’VIII sec. d.C., non fu sede mai di attività 

vulcanica ma solo di fenomeni di vulcanesimo secondario (fumarole, sorgenti calde), bensì nella 

vicina isola di Hiera, dove si trovavano le materie prime di natura vulcanica, zolfo e allume. Gli usi 

dell’allume furono molteplici, ponendosi alla base di numerose attività produttive: di grande 

importanza era la concia delle pelli, per la quale veniva impiegato sin dall’età neolitica598, sia in 

Egitto599 che presso i Sumeri600. Era inoltre usato per dare mordente alla colorazione dei tessuti601,  

come sostanza ignifuga e soprattutto negli usi medicinali.  

 

IV.6.5. I PRODOTTI NON MEGLIO IDENTIFICATI 

Infine, sono noti dalle fonti alcuni prodotti non meglio identificabili, quali il defrutum, equiparato 

da una tradizione di studi francofona al vin cotto francese e dalla scuola inglese alla sapa, da 

intendere dunque non propriamente come un vino, quanto piuttosto come sciroppi o melasse non 

alcoliche adoperate come dolcificanti e come sostanze conservanti per altri generi, soprattutto olive.  

Talvolta il defrutum poteva anche essere smerciato come bevanda alcolica, al pari di alcuni vini 

greci o ad alcuni vini dolci attuali. Secondo un’altra ipotesi il defrum potrebbe essere considerato 

una sorta di condimento derivato dal mosto cotto, utilizzato anche come sostituto del miele. Incerto 

appare anche il ruolo del mulsum iberico, spesso considerato un vero e proprio vino ma più 

probabilmente una preparazione diversa dal vino stesso, dal momento che prevedeva l’aggiunta di 

miele al mosto non ancora fermentato. 

 

IV.7. LE ROTTE COMMERCIALI E IL RUOLO DELL’ISOLA 

I dati fin qui presentati confermano la posizione privilegiata della Sicilia all’interno delle principali 

rotte commerciali che muovevano da E verso O e da N verso S e viceversa. La fortunata posizione 

al centro del Mediterraneo ne favorì i collegamenti da un lato con la penisola italica, la Gallia, la 

penisola iberica e l’Africa e dall’altro con le zone greco orientali, in una pluridirezionalità di 

                                                           
597 BORGARD 1994A 
598 lo rivela il rivestimento in pelle di pecora di fodero per daga di quest’epoca rinvenuto a Stade presso Amburgo. 
599 oggetti di cuoio conciato all’allume figurano già nell’età predi nastica. 
600 Essi usavano il cuoio bianco conciato all’allume per ricoprire le ruote dei carri da guerra. 
601 G. PANESSA 2003, pp. 985-998. 
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rapporti commerciali. Le rotte percorse non dovettero essere solo di cabotaggio ma, come mostrano 

i numerosi rinvenimenti subacquei, anche d’alto mare tra l’Africa, la Sicilia e l’Italia602.  

Tra le più importanti vie verso l’oriente, ricostruibili sulla base dei rinvenimenti anforici, si possono 

distinguere una rotta settentrionale, che partendo dall’Asia Minore, attraversava l’Egeo, toccandone 

le isole e la Grecia, per poi puntare verso O, attraverso lo Stretto di Messina, o circumnavigare 

l’isola, e una rotta meridionale, che dalle coste siro-palestinesi, o da Cipro, costeggiava l’isola di 

Creta, Alessandria, giungeva a Cirene e quindi piegava verso la Sicilia.  

Inoltre, dalle evidenze archeologiche marittime e terrestri e dall’analisi della documentazione 

letteraria ed epigrafica emerge la presenza nella Sicilia costiera nord-orientale, tra la fine del I-II e il 

pieno V-VI sec. d.C., di merci e uomini provenienti proprio, in gran parte, da diverse regioni del 

Mediterraneo orientale.  

L’isola continuò a mantenere una posizione centrale anche nelle due grandi rotte commerciali del 

Mediterraneo descritte nell’Itinerarium Maritimum, nelle quali Cartagine rappresentava il punto di 

origine. La prima, partita da Cartagine e destinata a Roma, poteva seguire due percorsi, il primo dei 

quali, facendo scalo a Siracusa, attraversava lo Stretto di Messina e praticava poi una navigazione di 

cabotaggio, arrivando fino a Napoli e da qui verso Ostia e Roma. Il secondo percorso, dettato 

probabilmente dalla pericolosità delle correnti dello Stretto, praticava una navigazione d'alto mare 

attraverso il canale di Sicilia senza contemplare scali intermedi. 

La rotta da Cartagine a Roma, connessa all’esportazione di olio africano insieme al vasellame in 

sigillata chiara D e alle lucerne africane, sembra essere stata unidirezionale, dal momento che i due 

centri si configuravano rispettivamente come luogo di produzione e di consumo.  

Una seconda rotta commerciale apparve tra la fine del IV e gli inizi del V sec d.C., partendo sempre 

da Cartagine e seguendo la direttrice E-O, diretta verso Costantinopoli e l’Oriente, probabilmente 

passando anche da Corinto. In questa nuova rotta divennero importanti le tappe intermedie calabresi 

(Crotone e Reggio) e soprattutto della Sicilia: Messana, Tauromenio, Catania, nonché Siracusa, 

Pachino, Agrigento, Lilibeo e Marettimo. 

Una terza rotta commerciale verso il Mediterraneo Occidentale era costituita dalla direttrice 

Cartagine-Marsiglia; un'altra da S a N poteva svolgersi seguendo vari itinerari e navigando sempre 

in mare aperto oppure con un percorso di cabotaggio lungo le coste iberiche o ancora oltrepassando 

la Sicilia e l'Italia meridionale costeggiando la Sardegna e la Corsica603. 

La Sicilia continuò a mantere il suo ruolo di tappa intermedia nei commerci trasmarini che 

collegavano Bisanzio, Africa e Roma anche durante la dominazione Bizantina. 
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581 
 

In conclusione quindi la cuspide nord-orientale della Sicilia, grazie alla presenza dello stretto di 

mare che separa il centro di Messina dalle dirimpettaie coste calabre, morfologicamente 

caratterizzato dalla particolare forma ad imbuto, per quanto difficile da percorrere, rappresentava 

comunque la linea più diretta per le navi che si dirigevano verso Ostia e l’Italia da un lato e verso le 

zone occidentali, la Gallia la Spagna dall’altro. Proprio per evitare i problemi di correnti e le insidie 

del mare, si svilupparono parallelamente delle rotte che aggiravano lo Stretto costeggiando a S la 

Sicilia.  

La maggior parte delle rotte più battute nel tempo, interessarono comunque l’area dello Stretto e le 

isole Eolie, che offrivano sicuri punti d’appoggio, oltre che buone stazioni di rifornimento604.  

Nell'area dello stretto transitavano non solo le navi onerarie che trasportavano il grano annonario 

proveniente dall'Egitto a Roma, ma grandi flussi del commercio privato provenienti dalle regioni 

orientali dell'Asia Minore, dalla Siria, Palestina e dalla Grecia. Maggiormente interessata da queste 

rotte era la fascia costiera ionica della Sicilia, dove probabilmente alcune stationes fungevano 

proprio da emporia e dove il transito delle navi è attestato spesso dai relitti. Un ruolo importante 

doveva essere svolto dal sito di Naxos anche se nella tradizione di Strabone proprio sulla spiaggia di 

questo centro si riversavano i relitti delle navi che venivano trascinati da vortici e dalle correnti, 

sebbene sia innegabile che la baia di Giardini dovesse costituire un riparo proprio per le navi 

colpite605. 

Il lato siculo dello Stretto offriva approdi presso Ganzirri e Torre Faro mentre sul versante costiero 

tirrenico vi erano il porto di Milazzo606 e la Baia di Tindari, che presumibilmente non accoglieva le 

grandi navi annonarie africane, ma le piccole imbarcazioni che assicuravano lo smercio delle 

derrate nel territorio e l’arrivo del vasellame africano per cabotaggio. 

La Calabria, la cui costa meglio si presta agli ancoraggi rispetto a quella sicula, presenta numerosi 

porti e approdi interessati del traffico dello Stretto. Oltre al porto di Reggio, non precisamente 

individuato, nelle immediate vicinanze sono celebri le località ad pretium, ad statum e ad 

columnam o Columna Regina, da individuare a N di Villa San Giovanni; proseguendo verso E la 

costa presenta limitate possibilità di approdo, tra cui Locri, Capo Spartivento, la Rada di Palizzi e 

successivamente il piccolo porto di Bova Marina, il promontorio di Lazzaro che doveva servire 

come punto per traghettare verso Catina, dove era poi più facile e agevole raggiungere il punto 

iniziale della strada per Agrigentum, e infine l'insenatura di Pellaro, più di un semplice approdo o 

statio navalis doveva trovarsi un bacino portuale diverso e separato del porto di Reghium, ma 

probabilmente in stretto contatto con esso; verso N un altro approdo doveva trovarsi nell'insenatura 
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ridotta della rocca di Scilla. Infine, superata il ripido costone tra Villa San Giovanni e Palmi, il 

primo approdo doveva trovarsi nella piana di Gioia Tauro.  

 

VI. 8. CONCLUSIONI FINALI 

Lo studio esposto in queste pagine, riguardante la cuspide nord-orientale della Sicilia, condotto su 

base bibliografica per alcuni centri e attraverso l’analisi diretta dei materiali provenienti dai siti 

campione di Patti Marina e dalle isole Eolie, ha rivelato, ancora una volta, l’importante ruolo che 

l’isola in generale e il comprensorio analizzato nello specifico, hanno ricoperto all’interno del 

commercio dei prodotti sin dalla tardo età repubblicana e per tutta imperiale e tardoantica, 

ridimensionandosi gradualmente, senza mai tuttavia scomparire del tutto, in età bizantina. 

La presenza alla fine del I sec. a.C. delle numerose Dressel 2-4 di provenienza campana e, in 

quantità seppur più modeste, di prodotti dell’area adriatica definisce i primi rapporti commerciali 

del comprensorio con la penisola italica, destinati ad intensificarsi durante i secoli successivi. 

Contestualmente si nota un’apertura anche verso i commerci internazionali, riguardanti in una 

prima fase l’area del Mediterraneo occidentale ed in particolare la Gallia e la Spagna, i cui prodotti 

tuttavia, destinati principalmente ai mercati romani, toccarono solo di passaggio le coste 

settentrionali dell’isola. Commerci con il Mediterraneo orientale, e principalmente con l’isola di 

Creta, sono attestati in misura nettamente maggiore, soprattutto nell’arcipelago eoliano, tappa di 

passaggio obbligata nelle rotte verso occidente. Dal quadro esaminato emerge chiaramente la forte 

attività produttiva dei centri dell’isola già dalla tardo età repubblicana: alle Dressel 2-4 prodotte nei 

diversi centri del comprensorio (Caronia, Naxos), fecero seguito le produzioni nassie di anfore 

ritenute di imitazione gallica e i tipi Ostia II 523/Sant’Alessio e Spinella, adibiti al trasporto del 

vino tauromenitano verso i mercati romani, a cui si affiancarono le produzioni di MR 1A e B della 

più meridionale Acium. All’estrema vivacità produttiva dell’area ionica dovette fare seguito una 

analoga attività nell’area tirrenica, dove alcune delle successive produzioni, come abbiamo visto, 

sembrano essere presenti già alla metà del III sec. d.C.  

Lo stesso periodo è segnato inoltre dalla comparsa sui mercati dei prodotti africani, ben attestati nel 

comprensorio, tuttavia in quantità alquanto esigue se confrontate, a partire dalla metà del IV sec. 

d.C. con i prodotti di produzione locale. Domina infatti la scena la grande famiglia tipologica delle 

anfore a fondo piatto e umbonato, caratterizzata da una estrema varietà morfologica dell’orlo che 

riflette i numerosi centri produttivi della costa: ai siti di Termini Imerese, Caronia, 

Furnari/Tonnarella e Capo-d’Orlando Bagnoli, possiamo oggi a buon diritto aggiungere anche Patti, 

dove le numerose varianti identificate, alcune delle quali confrontabili solo con gli esemplari 



583 
 

romani, lasciano chiaramente intendere il ruolo che questo centro dovette ricoprire nelle attività 

produttive di età romana e oltre. Nello stesso ambito produttivo rientrano le Keay LII, alla cui 

produzione, ampiamente attestata sul litorale ionico (Naxos e Acium), si unisce quelle dei centri 

della Calabria meridionale e le anfore Crypta Balbi, tipi entrambi largamente attestati e dominanti 

nelle stratigrafie romane di fine IV-VI sec. d.C. 

Tenendo conto di un distretto così produttivamente sviluppato, che probabilmente doveva riuscire 

da solo a soddisfare il fabbisogno locale, perlomeno di vino, tanto da poter esportare i prodotti in 

eccedenza verso i mercati romani, non stupisce la quantità circoscritta delle importazioni africane a 

cui si affiancano, a partire dal IV sec. d. C. anche quelle orientali costituite dalle Late Roman. I 

commerci, ridotti drasticamente in età bizantina, continuarono tuttavia a persistere con le 

importazioni di anfore globulari provenienti dall’oriente e dall’area campana, ancora poco 

conosciute all’interno del comprensorio indagato.  

Il quadro qui brevemente riassunto potrà senza dubbio essere ampliato dalle ricerche future, 

intraprese già negli ultimi anni in Sicilia, riportando alla luce, l’importanza che l’isola rivestì  nel 

quadro storico-economico, commerciale e produttivo del Mediterraneo. 
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TAV. I 

Fig. 1. La  tavola tipologica del Dressel (CIL XV, 2, tav. II). 



TAV. II 

Fig. 2. La  tavola tipologica del Dressel riorganizzata da Lamboglia (1955). 
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TAV. IV 

Fig. 4. Frammenti di africana I e Dressel 8-Mana E dagli scavi 2005-2006 del Duomo di Messina 

Fig. 5. Keay XXVII. dalla  
Necropoli di Messina  

Fig. 6. Insediamento suburbano di Via Catania 

Fig. 7. Frr. di anfore provenienti dall’insediamento suburbano di Via Catania 

9575 9576 

9577 
9580 



TAV. V 

Fig. 8. Planimetria Pistunina Fig. 9. Frr. ceramici da  Pistunina 

6229 6286 

6287 6288 

Fig. 10. Planimetria  insediamento di Ganzirri 



Fig. 11. Casa 3 

Fig. 12 Casa 9 

Fig. 13. Sepoltura infantile 

TAV. VI 

Fig. 14. Frr. ceramici dall’insediamento di Ganzirri. Bonifay –Malfitana 2016 



TAV. VII 

Fig. 15. Frr. ceramici dall’insediamento di Ganzirri. Tigano 2011 

Fig. 16. Torre/faro Fortino degli Inglesi. Ambiente 3. Tigano 2011         Fig. 17. Frr. ceramici da Torre Faro 

Sant’Arcangelo 

Agorà G 196 

AC 1 AC 3 

AC 2 

Torrefaro 1 Torrefaro 5 Torrefaro 10 

Torrefaro 13 

Agorà F 65-66 

Agorà G 198 
Camolodunum 184 

Dressel 2-5 

Kingsholm 117 

Ostia II 523  

MR 1 
Fig. 18. Frammenti ceramici da Torre Faro  



Fig. 21 Spadafora .C.da Casazza. Frr. ceramici                    Fig. 20 Spadafora .C.da Casazza. Planimetria 

TAV. VIII 

Fig. 22 Milazzo. C.da Parco Nuovo                                        Fig.  23 Milazzo Stabilimento per la lavorazione del pesce 

Fig. 19. Rometta. Cda Fondaco Nuovo 



Dressel 2-4 

TAV. IX 

Fig.  24 Milazzo. Stabilimento per la lavorazione del pesce. Planimetria 

Richborough 527 Tripolitana I Dressel 9 

Fig.  25 Milazzo. Stabilimento per la lavorazione del pesce. Anfore 

Dressel 21-22 



Fig.  26 Esemplari di Dressel 21-22 conservati presso l’Antiquarium di Milazzo 

Fig. 27. Milazzo. Hotel Garibaldi. Particolare                                                      

Fig. 28 Milazzo Hotel il Principe 

TAV. X 



TAV. XI 

Fig.  29. Milazzo. Necropoli tardo romana e bizantina Via Cumbo Borgia 

Fig. 31. Milazzo  ‘Ngonia Bay Hotel 

Fig.  30. Milazzo. Necropoli tardo romana e bizantina Tomba 10 . Anfora conservata presso l’Antiquarium 



8699 

TAV. XII 

Fig. 33 Recuperi sporadici 

Fig. 32 Relitto di Punta Mazza. Tipologie anforarie 

Fig. 34. frr. ceramici Discarica Cala dei Liparoti 
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8698 8702 8703 



TAV. XIII 

8704 

19369 19340 
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Fig.35 Discarica di Portinenti. Planimetria 

19368 

Fig.36 Alcuni frammenti provenienti dalla discarica e conservati presso il Museo Archeologico 



Fig.38 Scarti di fornace conservati presso il Museo Archeologico 

Fig.37 Anfore Richborough 527 da Portinenti conservati presso il Museo Archeologico 

TAV. XIV 



Fig. 39 Recuperi “Le Forbici” 

Fig. 40 Organo di Eolo 

Fig.41 Terme di San Calogero. Sezione 

Fig. 42 Discarica Pignataro di Fuori 

13211 
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12245 Fig. 43 Punta San Francesco 

TAV. XV 

Dressel 2-4 
Africana III B 



Fig. 44 Terme di San Calogero. Planimetria 

TAV. XVI 



Fig. 45. Frammenti dalla Secca di Capistello 

Fig. 47. Frammenti di anfore dal terreno vescovile 

Fig. 46. Banco del Bagno di Lipari 
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Fig. 50 .da Diana abitato. Frammenti di anfore AC 1. 

Fig. 51 C.da Diana  sporadico. Anfore 

Fig. 52 Terme di Diana 

TAV. XIX 

Fig. 49. Lembo di insula romana 
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TAV. XX 
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Fig. 55 Ipogeo Zagami. Anfore 

TAV.XXII 

Fig. 56 Relitto Alberti. Anfore 
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Fig. 58. Panarea rinvenimenti sporadici 

TAV. 
12601 

12602 

9268 
9260 

12211 9269 

12602 

9278 

9279 

9277 

Fig. 59. Filicudi. Relitto C di Capo Graziano 

Fig. 60. Filicudi. Relitto di Capo Graziano. Prima età imperiale 

14741 14740 19739 



TAV.XXV 

Fig. 61. Filicudi Relitto A di Porto. 

10603-1064 107 

108 
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Fig. 62. Filicudi Relitto di Capo Graziano. Età tardo imperiale. 

Fig. 63. Filicudi Recupero Poseidon 
Fig. 64. Filicudi Recupero Acquarius 



Fig. 65. Filicudi Rinvenimenti sporadici 

TAV.XXV

Fig. 66. Basiluzzo. Banchina di approdo sommersa 

Fig. 67. Vulcano. Recupero Punta Luccia 

Fig. 68. Rinvenimenti Fasolo 

Fig. 67. Furnari-Tonnarella. 
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TAV.XXV

Fig. 69.  Villa romana di Terme Vigliatore. Planimetria 

Fig. 70  Tindari. Insula IV. Anfore 



TAV.XXV

Fig. 71  Villa romana di Terme Vigliatore. Anfore  



TAV.XXI

Fig. 72 Villa romana di Patti Marina. Planimetria. La Torre Toscano Raffa 2016.  

Fig. 73 Villa romana di Patti Marina. Vedute  



Fig. 74 Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Planimetria  

TAV.XXX 

Fig. 75. Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Anfore di importazione da Bonifay Malfitana 2016 e Spigo Ollà 2004. 
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TAV.XXX

Fig. 76. Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Anfore  conservate presso l’Antiquarium e scarti di fornace 

Fig. 77. Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Anfore di produzione locale. Tipo 1. 

Fig. 78. Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Anfore di produzione locale. Tipo 2. 

Fig. 79. Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Anfore di produzione locale. Tipo 3. 

Fig. 80. Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Anfore di produzione locale. Tipo 4. 
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TAV.XXX

Fig. 81 Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Anfore di produzione locale. da Spigo et alii 2006. 

Fig. 82. Terme di Bagnoli. Capo d’Orlando. Anfore di produzione locale. Fondi. 

17958 

7091-6 

Fig. 83. C.da Lineri   Collura 2016 

Fig. 84. C.da L Sugherita Collura 2016 



TAV.XXX

Fig. 85. C. da Chiappe. Caronia 

Fig. 86. C. da Pantano Caronia Planimetria 



TAV.XXX

Fig. 87. C. da Pantano Caronia. Anfore da Lindaghen 2006 



TAV.XXX

Fig. 88. Frammenti da Termini Imerese  



TAV.XXXVI 

Fig.91  Scifì. Frammenti ceramici e planimetria 

Fig. 92. Relitto Sant’Alessio 

Fig.90  Itala. Frammenti ceramici 

Fig.89  Itala. Planimetria delle terme 
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Fig. 93 Bottega del figulo  

TAV.XXXVII 

Fig. 94. Collina del Larunchi Planimetria 

Fig. 95. Collina del Larunchi Fondi di anfore 

Fig. 96. Collina del Larunchi anfore 



Fig. 99. Scavi Enel sezione. 

Fig. 100. Scavi Enel. Frammenti ceramici 

TAV.XXXVII

Fig. 98. Proprietà Conti-Spinella  

Fig. 97. Anfora tipo Larunchi 



Fig. 102. Impianto doliare.  

Fig. 101 Impianto doliare. Planimetria 

Fig. 104 Penisola di Schisò presso il Cstello 

Fig. 106 Baia di Naxos, Zona Cambusa 

TAV.XXXIX 

Fig. 105 Sporadici dall’area della Baia 

Fig. 103. Impianto termale. Planimetria 
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Fig. 107. Vasca GDM 

Fig. 110. Collina del Larunchi Planimetria 

TAV.XL 
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Fig. 109. Scarti di fornace 

2629 

Fig. 108 Vasca GDM 



Fig. 114. Keay LII dalla fornace D 

Fig. 115. Keay LII dalla fornace E 

Fig. 112.  scarti di fornace 

TAV.XLI 

Fig. 111. C.da Mastrociccio.  Planimetria 

Fig. 113. Keay LII dalla fornace C 
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TAV.XLII 

Fig. 116 Relitto delle Colonne 

Fig. 117 Rinvenimenti sporadici 

Fig. 118.  Planimetria Domus San Pancrazio 

Fig. 119.  Anfora Africana I Fig. 119.  Anfore Keay LII 
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TAV. XLIV 

Fig. 121. Impianto termale di Patti. Posizionamento dei saggi 2016. 

Fig. 122. Saggio A                                                                      Fig. 123. Saggio A1 

Fig. 124. Saggio B                                                               Fig. 125. Saggio C 



TAV. XLV 

Fig. 126.  Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV. XLVI 

Fig. 127.  Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV. XLVII  

Fig. 128.  Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV.XLVIII 

Fig. 129 . Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV.XLIX 

Fig. 130. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV. L 

Fig. 131. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV. LI 

Fig. 132 .Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV.LII 

Fig. 133. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV.LIII 

Fig. 134. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV.LIV 

Fig. 135. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV.LV 

Fig. 136. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV. LVI 

Fig. 137. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV. LVII 

Fig. 138. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi degli anni ‘80. 



TAV. LVIII 

Fig. 139. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi 2016. 



TAV. LVIX 

Fig. 140. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi 2016. 



TAV. LX 

Fig. 141. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi 2016. 



TAV.LXI 

Fig. 142. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi 2016. 



TAV. LXII 

Fig. 143. Patti– settore termale. Anfore provenienti dagli scavi 2016. 



TAV. LXIII 

Fig. 144. Lipari. Terme di San Calogero. Anfore 



TAV. LXIV 

Fig. 145. Lipari. Terme di Via Franza. Anfore 



TAV.LXV 

Fig. 146. Lipari. Terme di Via Franza. Anfore 



TAV.LXVI 

Fig. 147. Lipari. Terme di Via Franza. Anfore 



TAV.LXVII 

Fig. 148. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV.LXVII 

Fig. 149. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV.LXIX 

Fig. 150. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV.LXX 

Fig. 151. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV.LXXI 

Fig. 152. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV.LXXII 

Fig. 153. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV.LXXIII 

Fig. 154. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV.LXXIV 

Fig. 155. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV.LXXV 

Fig. 156. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV. LXXVI 

Fig. 157. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV. LXXVII 

Fig. 158. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV. LXXVIII 

Fig. 159. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV. LXXIX 

Fig. 160. Lipari. Terme di Diana. Anfore. 



TAV. LXXX 

Fig. 161. Lipari. Lembo di insula romana di C.da Biviano. Anfore. 



TAV. LXXXI 

Fig. 162. Lipari. Lembo di insula romana di C.da Biviano. Anfore. 



Fig. 163. Lipari. Lembo di insula romana di C.da Biviano. Anfore. 

TAV. LXXXII 



TAV. LXXXIII 

Fig. 164. Lipari. Lembo di insula romana di C.da Biviano. Anfore. 



TAV. LXXXIV 

Fig. 165. Lipari. Lembo di insula romana di C.da Biviano. Anfore. 



TAV. LXXXV 

Fig. 166. Lipari. Lembo di insula romana di C.da Biviano. Anfore. 



TAV. LXXXVI 

Fig. 167. Lipari. Lembo di insula romana di C.da Biviano. Anfore. 



TAV. LXXXVII 

Fig. 168. Salina. C.da Barone. Anfore. 



TAV. LXXXVIII 

Fig. 169. Salina. C.da Barone. Anfore. 



        PT81-D10-20                        PT81-D9-105                        PT81-C9-10                          PT80-D9-97                 PT80-D9-104 

PT80-D9-27                               PT80-D9-72                              PT81-C9-30                     PT80-D10-2                   PT80-D9-106 

PT80-D9-89                             PT81-D11-34                          PT81-D9-43                        PT81-D11-11                       PT80-D9-71 

PT81-D9-2 

            PT81-D9-1                               PT81-D9-9                                     T81-D9-17                                       PT81-D9-18 

PT81-C9-44 PT80-D9-37 PT81-D11-33 
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         PT81-C9-8                         

         PT80-D10-4                   PT80-D10-19                        PT80-D9-56                          PT80-D9-77                               PT81-D11-75      

PT80-D10-7 
      PT80-D9-36                     PT81-C9-12                     PT81-D9-23 

Fig. 170. Patti Marina. Frammenti di anfore meglio conservate dagli scavi degli anni ‘80. 

TAV. LXXXIX 
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                     PT16-A-16-1                               PT16-A-12-5                        PT16-C306-1                                      PT16-A-11-1 

Fig. 171. Patti Marina. Frammenti di anfore meglio conservate dagli scavi 2016 

TAV.  XC 
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Fig. 172. Lipari. San Calogero. Frammenti di anfore meglio conservate. 

Fig. 173. Lipari. Terme di Via Franza. Frammenti di anfore meglio conservate. 

TAV.  XCI 



Fig. 174 Lipari. Terme di Diana. Frammenti di anfore meglio conservate. 
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Fig. 175 Lipari. Terme di Diana. Frammenti di anfore meglio conservate. 

  LIPTER03– 3ANAD8-2                         LIPTER03-3ANAD8-3                LIPTER03-G2-1                     LIPTER04-VI-T14-9       

Fig. 176. Salina. C.da Biviano. Impianto di salagione del pesce. Frammenti di anfore meglio conservate. 
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Fig. 177. Lipari. C.da Biviano. Lembo di insula romana. Frammenti di anfore meglio conservate. 
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Fig. . 178. Quote San Francesco. Planimetria 

Fig. 179.  Casignana Palazzi. Planimetria 

Fig. 180. Casignana Palazzi. Anfore 
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Fig. 181.  Sinagoga di Bova Marina Planimetria 

Fig. 184. Vibo Valentia. 
Anfore Keay LII 

Fig. 183. Reggio Calabria  MArRC. Anfore Keay LII 

Fig. 182. Pellaro .Scarico di anfore 
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