SCAVI DI NORA
X
NORA. IL TEMPIO ROMANO
2008-2014
VOLUME II.1 - I MATERIALI PREROMANI

SCAVI DI NORA
X

Roma 2021

Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali

NORA. IL TEMPIO ROMANO
2008-2014

VOLUME II.1 - I MATERIALI PREROMANI

a cura di

JACOPO BONETTO - VALENTINA MANTOVANI - ARTURO ZARA

Edizioni Quasar
Roma 2021

La collana Scavi di Nora raccoglie studi monografici sulla città antica editi dalle Università di Cagliari, Genova, Milano
e Padova che operano in sinergia con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. L’ideazione e la redazione dei volumi è coordinata da Jacopo Bonetto,
Giorgio Bejor, Biancamaria Giannattasio, Marco Giuman, Sandro Filippo Bondì, Andrea Raffaele Ghiotto.
Comitato scientifico
Massimo Botto (CNR, ISMA), Peter van Dommelen (Brown University, USA), Hélène Dessales (École Normale
Supérieure, Paris), Maria Letizia Gualandi (Università di Pisa), Rossana Martorelli (Università di Cagliari), Carlo
Tronchetti (Cagliari), Cinzia Vismara (Università di Cassino), Enrico Zanini (Università di Siena), Raimondo Zucca
(Università di Sassari).
I volumi e i contributi in essi compresi sono soggetti a revisione valutativa con il procedimento in doppio cieco
(double blind peer review process).

DIPARTIMENTO
DEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIA
DELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA

Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova
Tel. +39 049 8274672 - +39 049 8274591
www.beniculturali.unipd.it

Ministero della cultura
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e
Sud Sardegna
Sede centrale:
Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari
Tel. +39 070 20101 fax. +39 070 2086163
https://www.sabapca.beniculturali.it

Area funzionale patrimonio archeologico:
Piazza Indipendenza, 7 - 09124 Cagliari
Tel. +39 070 605181 fax: +39 070 658871

La presente opera è l’esito di attività condotte in regime di convenzione tra l’Università di Padova e il Ministero per i
beni e le attività culturali tra il 2008 e il 2012 e di concessione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il
turismo, autorizzazione prot. 3131, 27/03/2013.
Impaginazione: Ermes Turato
Stampa: Grafiche Turato - Rubano (PD)
ISBN: 978-88-5491-148-2
© Roma 2021
Edizioni Quasar di S. Tognon srl
via Ajaccio 41/43, 00198 Roma
Tel. 06 85358444 - Fax 06 85833591
www.edizioniquasar.it
Per informazioni e ordini: qn@edizioniquasar.it
In coedizione con
Grafiche Turato Edizioni, Padova
Tutti i diritti sono riservati. È vietata in tutto o in parte la riproduzione dei testi e delle illustrazioni.

A Gianluca, Bruna e Luigi, che ci hanno accolto a Pula

Indice generale

Tomo i
Introduzione

di Jacopo Bonetto, Valentina Mantovani, Arturo Zara..........................................................................

1. La ceramica nuragica e di tradizione locale

di Jeremy Hayne .........................................................................................................................................

pag. XV
«
«
«

1
1
2

di Luca Zamparo ........................................................................................................................................ «
«
«

5
5
7

«

15

«
«
«
«
«
«
«
«

27
27
29
29
31
37
39
43

«
«
«
«
«
«
«
«
«

51
52
53
53
54
55
55
56
56

1. Materiale rinvenuto ...................................................................................................................................
2. Conclusioni ...............................................................................................................................................

2. La ceramica greca

1. Ceramica greca nel contesto punico e in ambito norense fra VI e IV secolo a.C. ....................................
2. Materiale rinvenuto ...................................................................................................................................

3. La ceramica etrusca

di Stefano Santocchini Gerg .....................................................................................................................

4. Le anfore fenicie e puniche

di Emanuele Madrigali ..............................................................................................................................

Premessa allo studio della ceramica fenicia e punica del Tempio romano....................................................
1. Anfore con spalla emisferica distinta .....................................................................................................
2. Anfore con corpo cordiforme .................................................................................................................
3. Anfore con corpo a sacco .......................................................................................................................
4. Anfore con corpo cilindrico ...................................................................................................................
5. Anfore con corpo a siluro .......................................................................................................................
6. Anfore con corpo biconico .....................................................................................................................

5. La ceramica da preparazione

e presentazione fenicia e punica

di Emanuele Madrigali ..............................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bacini con orlo triangolare .....................................................................................................................
Bacini con orlo a fascia ..........................................................................................................................
Bacini con orlo ingrossato e pendulo .....................................................................................................
Fondi di bacini ........................................................................................................................................
Tripod-bowls ..........................................................................................................................................
Bacini con orlo a listello orizzontale ......................................................................................................
Bacini con orlo a listello ingrossato .......................................................................................................
Bacini con orlo a tesa rettilinea ..............................................................................................................

X

Indice generale
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bacini con orlo a larga tesa ad andamento convesso .............................................................................
Bacini con orlo a tesa insellata ...............................................................................................................
Bacini con orlo sagomato .......................................................................................................................
Bacini con orlo ingrossato ......................................................................................................................
Bacini con orlo a tesa a decorazione impressa .......................................................................................
Bacini con orlo rigonfio .........................................................................................................................
Patere su piede ........................................................................................................................................

pag.
«
«
«
«
«
«

57
58
59
59
60
61
61

«
«
«
«

65
66
75
77

«
«
«
«
«
«
«
«
«

83
85
90
97
98
99
106
107
109

«
«
«
«

117
117
117
119

«
«
«
«

121
121
122
122

«
«
«

127
129
131

di Luca Zamparo ........................................................................................................................................ «

139
139
141
142
142
143

6. La ceramica da cucina fenicia e punica

di Emanuele Madrigali ..............................................................................................................................

1. Pentole ....................................................................................................................................................
2. Tegami ....................................................................................................................................................
3. Coperchi .................................................................................................................................................

7. La ceramica da mensa e da dispensa fenicia e punica

di Emanuele Madrigali ..............................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piatti .......................................................................................................................................................
Coppe .....................................................................................................................................................
Skyphoi ...................................................................................................................................................
Coppe-tripode .........................................................................................................................................
Brocche ...................................................................................................................................................
Attingitoi ................................................................................................................................................
Anfore di tipo domestico ........................................................................................................................
Grandi contenitori da stoccaggio ............................................................................................................

8. La ceramica di uso diverso fenicia e punica

di Emanuele Madrigali ..............................................................................................................................

1. Oil bottles ...............................................................................................................................................
2. Bruciaprofumi a coppe sovrapposte .......................................................................................................
3. Bracieri ...................................................................................................................................................

9. Le lucerne fenicie e puniche

di Marianna Colusso ..................................................................................................................................

1. Lucerne tipo L2 ......................................................................................................................................
2. Lucerne tipo L3 ......................................................................................................................................
3. Lucerne tipo L4 - lucerne ‘a tazzina’ ......................................................................................................

10.	I tannur

di Alessandro Piazza ..................................................................................................................................
1. Tannur del Tempio romano ....................................................................................................................
2. Considerazioni ........................................................................................................................................

11. La ceramica a vernice nera punica
1.
2.
3.
4.
5.

Storia degli studi .....................................................................................................................................
Definizione della classe ceramica ..........................................................................................................
Caratteristiche macroscopiche ................................................................................................................
Forme, funzione e diffusione ..................................................................................................................
Studio archeometrico sul materiale punico a vernice nera .....................................................................

«
«
«
«
«

12. La coroplastica

di Giovanna Falezza .................................................................................................................................. «
1. Lastre/protomi antropomorfe .................................................................................................................
2. Statuine ...................................................................................................................................................
3. Note di sintesi .........................................................................................................................................

«
«
«

155
155
156
159

XI

Indice generale

13. La ceramica ellenistica a rilievo

di Valentina Mantovani ............................................................................................................................. pag. 161
1. Produzione delia .....................................................................................................................................

«

161

«

163

a cura di Silvia Tinazzo .................................................................................................................................... «

203

Tavole a colori .............................................................................................................................................. «

267

Bibliografia

a cura di Francesca Pandolfo ...........................................................................................................................

Tavole

Tomo ii
14. La ceramica a vernice nera romana

di Luca Zamparo ........................................................................................................................................ «
1.
2.
3.
4.
5.

Produzioni “protocampane” ...................................................................................................................
Campana A .............................................................................................................................................
Gruppo della Campana B .......................................................................................................................
Produzione locale ...................................................................................................................................
Quadro generale .....................................................................................................................................

«
«
«
«
«

15. La ceramica a pareti sottili

di Valentina Mantovani ............................................................................................................................. «
1. Produzioni italiche ..................................................................................................................................
2. Produzioni di area sarda .........................................................................................................................
3. Produzioni iberiche ................................................................................................................................

«
«
«

16. La terra sigillata italica, gallica, orientale

di Valentina Mantovani ............................................................................................................................ «

275
276
279
284
287
291
299
300
304
309

«
«
«
«

325
325
332
333
334

«
«
«
«

339
339
347
353

«
«
«

365
365
370

«
«
«

373
376
378

di Alessia Pellegrino .................................................................................................................................. «

383
386
394

1.
2.
3.
4.

Terra sigillata italica ...............................................................................................................................
Terra sigillata sarda ................................................................................................................................
Terra sigillata orientale A .......................................................................................................................
Terra sigillata gallica ..............................................................................................................................

17. La ceramica di produzione africana: la sigillata e la ceramica da cucina

di Chiarastella Ferrarese ............................................................................................................................

1. Sigillata africana .....................................................................................................................................
2. Ceramica da cucina africana ..................................................................................................................
3. Osservazioni conclusive .........................................................................................................................

18. La ceramica fiammata e le produzioni con decorazione sovradipinta

di Monica Ranzato .....................................................................................................................................

1. Ceramica fiammata ................................................................................................................................
2. Produzioni con decorazione sovradipinta ..............................................................................................

19. La ceramica campidanese

di Monica Ranzato .....................................................................................................................................

1. Forme chiuse ..........................................................................................................................................
2. Forme aperte ...........................................................................................................................................

20. La ceramica comune romana

1. Ceramica da cucina ................................................................................................................................
2. Ceramica da mensa e da dispensa ..........................................................................................................

«
«

XII

Indice generale
3. Ceramica destinata alla preparazione .....................................................................................................
4. Ceramica da cosmesi ..............................................................................................................................
5. Altre forme .............................................................................................................................................

pag. 404
«
406
«
407

21.	I contenitori da trasporto di epoca romana

di Stefania Mazzocchin ............................................................................................................................. «
«
«
«
«
«
«

439
440
444
446
447
449
450

«
«
«
«
«
«
«

455
456
458
460
462
465
465

«
«
«

471
471
483

«
«
«

486
486
490

di Arturo Zara ............................................................................................................................................. «
«
«

495
496
497

«
«
«

505
505
512

«
«
«
«
«
«
«
«

525
527
529
529
530
530
532
533

«
«
«

535
535
536

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anfore di produzione italica ...................................................................................................................
Anfore di produzione iberica ..................................................................................................................
Anfore di produzione nord africana .......................................................................................................
Anfore di produzione orientale ..............................................................................................................
Anfore di produzione e tipo non identificati ..........................................................................................
Tappi d’anfora ........................................................................................................................................

22. Le lucerne ellenistiche, romane e tardoantiche

di Virginia Avogaro, Diana Dobreva .......................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lucerne di “tradizione ellenistica” .........................................................................................................
Lucerne repubblicane .............................................................................................................................
Lucerne di epoca imperiale ....................................................................................................................
Lucerne di epoca tardoantica ..................................................................................................................
Tipologie non identificate ......................................................................................................................
Conclusioni .............................................................................................................................................

23.	Gli intonaci dipinti

di Federica Stella Mosimann ....................................................................................................................

1. Decorazione della cella dell’edificio altoimperiale ................................................................................
2. Altri frammenti d’intonaco .....................................................................................................................
Appendice. Analisi archeometriche sui pigmenti e sulle malte degli intonaci
		
di Anna Addis, Michele Secco, Federica Stella Mosimann .......................................................
		
1. Tecniche d’indagine ..............................................................................................................
		
2. Risultati .................................................................................................................................

24.	Gli strumenti per la macinazione

1. Mortaio ...................................................................................................................................................
2. Macine a sella .........................................................................................................................................

25. Le monete

di Andrea Stella ..........................................................................................................................................

1. Rinvenimenti e circolazione monetale tra età punica e romana .............................................................
2. Moneta e contesto archeologico nell’area del Tempio romano: alcune osservazioni ............................

26. Lo scarabeo

di Cinzia Olianas ........................................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contesto di rinvenimento .......................................................................................................................
Tipologia del dorso .................................................................................................................................
Materiale e lavorazione ..........................................................................................................................
Montatura ...............................................................................................................................................
Iconografia .............................................................................................................................................
Confronti ................................................................................................................................................
Conclusioni .............................................................................................................................................

27. The phallic pendant

di Anton Alvar Nuño ................................................................................................................................

1. Morphology ............................................................................................................................................
2. Archaeological context and interpretation .............................................................................................

XIII

Indice generale

28.	Gli elementi architettonici e altri manufatti lapidei

di Andrea Raffaele Ghiotto ....................................................................................................................... pag. 539

29.	Il materiale marmoreo di rivestimento

di Nicolò Mareso ........................................................................................................................................ «
«
«
«
«

543
543
544
546
548

«
«
«
«
«

551
552
555
555
555

«

561

di Ludovica Savio ...................................................................................................................................... «

563
564
566
569
570

1.
2.
3.
4.

Marmo in Sardegna: storia degli studi e status quaestionis ...................................................................
Materiali .................................................................................................................................................
Proposte di contestualizzazione cronologica ..........................................................................................
Conclusione ............................................................................................................................................

30.	Il materiale laterizio

di Alessandro Piazza ..................................................................................................................................
1.
2.
3.
4.

Tegole .....................................................................................................................................................
Coppi ......................................................................................................................................................
Mattoni ...................................................................................................................................................
Impasti ....................................................................................................................................................

31.	Il versatoio fittile

di Monica Ranzato .....................................................................................................................................

32. L’osso lavorato
1.
2.
3.
4.

Oggetti allungati cavi a sezione circolare ..............................................................................................
Oggetti allungati pieni a sezione circolare .............................................................................................
Oggetti circolari appiattiti ......................................................................................................................
Oggetti a sezione quadrata o rettangolare ..............................................................................................

«
«
«
«

33.	I reperti osteologici

di Silvia Bandera, Umberto Tecchiati ..................................................................................................... «
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quantificazione e caratteri generali ........................................................................................................
Gruppo I. Età fenicio-punica ..................................................................................................................
Gruppo II. Età fenicio-punica/romana repubblicana ..............................................................................
Gruppo III. Età fenicio-punica/romana ..................................................................................................
Gruppo IV. Età romana ...........................................................................................................................
I resti faunistici del Tempio romano di Nora senza distinzioni di carattere cronologico .......................
Malacofauna ...........................................................................................................................................
Quadro di sintesi, problemi aperti e conclusioni ....................................................................................

«
«
«
«
«
«
«
«

34.	I reperti archeobotanici: analisi botaniche e chimiche

di Elisabetta Castiglioni, Silvia Bruni, Mauro Rottoli, Beatrice Sarti, Arturo Zara ........................ «

573
573
576
578
580
585
588
593
594

«
«
«
«
«
«

611
611
612
613
613
619
623

a cura di F. Pandolfo ......................................................................................................................................... «

627

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contesti oggetto d’indagine ...................................................................................................................
Materiali e metodi ..................................................................................................................................
Analisi radiometriche .............................................................................................................................
Analisi archeobotaniche .........................................................................................................................
Analisi chimiche .....................................................................................................................................
Contributo delle analisi per la lettura dei due contesti ...........................................................................

Bibliografia
Tavole

a cura di S. Tinazzo ........................................................................................................................................... «

667

Introduzione
Jacopo Bonetto, Valentina Mantovani, Arturo Zara

Il presente volume comprende gli studi dedicati a tutte le classi di reperti recuperati nel corso
delle indagini archeologiche condotte tra il 2008 e
il 2014 nell’area del cosiddetto “Tempio romano”
di Nora dall’Università degli Studi di Padova in
regime di convenzione (2008-2012) e concessione
(2013-2014) con l’attuale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(all’epoca delle ricerche Soprintendenza Archeologia della Sardegna e Soprintendenza archeologica
per le province di Cagliari e Oristano).
Nel corso dei sette anni di impegno sul campo le
ricerche sono state condotte secondo la consolidata
esperienza della Missione archeologica interuniversitaria operante a Nora dal 1990. L’indagine ha visto
la costante partecipazione di soggetti in formazione
(studenti, specializzandi, dottorandi) che hanno rivestito il ruolo di protagonisti in un cantiere-scuola protrattosi mediamente per 6 settimane all’anno e coordinato da docenti e ricercatori dell’Ateneo di Padova;
particolare rilievo ha avuto anche la campagna svoltasi
nell’inverno del 2010, in occasione dello restauro del
mosaico della cella del tempio, il cui stacco ha consentito di sottoporre a verifica stratigrafica la fitta serie di
evidenze che precedettero la costruzione dell’edificio di culto medioimperiale. Alle indagini sul terreno svoltesi tra i mesi di settembre e ottobre hanno
fatto sempre seguito attività di approfondimento dei
dati acquisiti (catalogazione, disegno, riproduzioni
fotografiche) nell’ambito di seminari didattici condotti nei Laboratori di Archeologia dell’Università di Padova presso la sede di Ponte di Brenta, dove i reperti
erano stati temporaneamente trasferiti grazie alla collaborazione della Soprintendenza competente.
Così, il sinergico convergere di azione sul terreno e di documentazione di laboratorio ha permesso
negli anni successivi alla conclusione dello scavo di

studiare in forma sistematica e con piena qualità di
analisi tutti i manufatti associati alle stratigrafie e di
giungere infine al presente prodotto editoriale.
I contributi si devono per la maggior parte a
quei giovani studiosi che avevano preso parte alle
campagne di scavo e che si sono così formati alle
pratiche della ricerca archeologica, dall’esecuzione
dell’indagine stratigrafica fino all’edizione dei dati.
Si tratta di un risultato per noi estremamente importante, perché coniuga nella forma più evidente
e fruttuosa la didattica e la ricerca attraverso le fasi
dell’apprendimento di un metodo, della raccolta
dati e dell’elaborazione critica degli stessi per giungere alla comunicazione scientifica.
Se rivendichiamo con orgoglio questa scelta di
percorso educativo e di studio, che risponde al fine
più alto di un’Università tesa a generare conoscenza e competenza nei propri allievi, siamo pure ben
consci dei rischi insiti nella stessa. È infatti evidente
che lo studio di alcune classi di materiali condotto
da studenti da poco laureati, o da giovani studiosi
ancora in fase di maturazione, potrà aver generato nella presente edizione qualche aporia o alcuni
limiti, che avrebbero potuto essere contenuti nel
caso del coinvolgimento nella ricerca di soli affermati professionisti dei vari campi di studio. Ma ciò
avrebbe comportato il dilatarsi dei tempi di edizione, l’esclusione dal diritto e dalla soddisfazione di
pubblicare per quanti avevano con sacrificio operato
sul campo e la frattura di quell’unitarietà tra l’analisi dei contesti stratigrafici e l’analisi dei materiali
che è uno dei principi cardine di un rigoroso metodo
scientifico archeologico. Oltre a ciò, crediamo che
il perseguito coinvolgimento di giovani studiosi sia
sul campo sia in laboratorio, e la conseguente accettazione di esiti in alcuni casi perfettibili, porti con
sé il più alto dei valori per uno scavo archeologico:
giungere all’edizione sistematica.
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Introduzione

La soddisfazione maggiore è infatti quella di
aver raggiunto un traguardo sempre agognato e
spesso difficile da cogliere per un archeologo, che
è rappresentato dal completamento dello studio di
un intero contesto indagato e dalla sua sistematica
edizione, che produce un beneficio assoluto a quanti affrontano lo studio degli insediamenti antichi e
cercano spazi urbani editi nella loro totalità con discussione e illustrazione di tutte le classi di reperti.
Così, dopo l’edizione del foro romano nel 2009
(J. Bonetto, G. Falezza, A. R. Ghiotto, M. Novello
(a cura di), Nora. Il foro romano. Storia di un’area
urbana dall’età fenicia alla tarda Antichità. Scavi
1997-2006. I. Lo scavo; II.1 I materiali preromani;
II.2 I materiali romani e gli altri reperti; III. Le unità stratigrafiche e i loro reperti; IV. I diagramma
stratigrafici e la pianta generale, Scavi di Nora I,
Padova 2009), la pubblicazione del Tempio romano
rappresenta un ulteriore importante tassello di questo percorso metodologico e di ricostruzione storica
che consolida l’eccellente conoscenza che di Nora
possediamo grazie all’ininterrotta attività della Missione di cui siamo parte.
Le due edizioni dei complessi al centro dell’insediamento offrono infatti ad oggi un quadro quantitativo e qualitativo di primario valore per la conoscenza della cultura materiale, delle produzioni
e dei commerci nella Sardegna meridionale, e più
in generale nel Mediterraneo centro-occidentale. Il
valore del lotto di reperti qui edito, come già avvenuto nel caso del foro romano, risiede non solo
nel dato quantitativo, nello studio tipologico e nella
documentazione grafica che accompagna lo studio
delle classi di materiali, ma anche nell’estensione
cronologica dei periodi di produzione e circolazione
degli stessi, che giungono a coprire un range cronologico amplissimo, tale da rappresentare adeguatamente tutta la storia della città antica dalla prima età
del ferro fino all’epoca tardoantica.
Va poi discusso un altro importante dettaglio che
segna questa edizione. Va infatti rimarcato come
nello scavo del Tempio romano e nell’elaborazione
dei dati sia stata attribuita massima importanza allo
studio dei reperti, che vengono qui editi; e quest’attenzione si riflette in quella che potrebbe sembrare
una vistosa anomalia editoriale. Questi due tomi,
che costituiscono il secondo volume dell’edizione,
escono in anticipo rispetto al tomo dedicato alla
presentazione dei dati stratigrafici e alle architetture
dell’edificio, attualmente in fase di redazione e in
uscita in tempi auspicabilmente brevi. Questa scelta nasce dal carattere delle sequenze stratigrafiche
indagate tra il 2008 e il 2014, rivelatesi quanto mai
complesse e dense nella fitta successione di azioni

e di evidenze generatesi nel corso dei quasi 1500
anni di vita dell’area, frequentata tra il VII sec. a.C.
e il V sec. d.C. Questo carattere del contesto stratigrafico ha richiesto di valutare con la massima attenzione gli indicatori cronologici ceramici presenti nelle stratigrafie, proprio al fine di generare una
base cronologica quanto più affidabile possibile per
poi tessere la trama di un’evoluzione architettonica
dalla straordinaria difficoltà di lettura; per questo si
è mirato a ottenere un’eccellente conoscenza dei reperti prima di rivolgere l’attenzione ai contesti stratigrafici e alla loro successione. Lo studio integrale
dei materiali ceramici e non ceramici (tra cui, nel
caso specifico, l’importante record numismatico) è
diventato così propedeutico, sul piano del metodo
e dei tempi, all’avvio dello studio delle sequenze e
della storia dell’area, giungendo a compimento con
relativo anticipo rispetto a quello.
Anche di questa scelta di “capovolgimento” nelle tradizionali logiche editoriali siamo convinti sul
piano del metodo, perché la riteniamo un’inversione
solo apparente ed anzi per molti versi virtuosa. Essa
segna infatti un distacco metodologico da una cattiva pratica, piuttosto diffusa, di pubblicare stratigrafie e strutture ben prima di aver concluso lo studio
dei relativi materiali, o, in altri casi, con un abbozzo
non esauriente dello studio degli stessi, che spesso
si limita a trattare i più riconoscibili pezzi di produzioni fini da mensa, o i pochi elementi diagnostici,
perdendo di vista quella globalità degli assemblaggi
ceramici in cui spesso si “nasconde” quella percentuale tipicamente minimale sul piano quantitativo
di indicatori cronologici essenziali perché prossimi
nella circolazione e nell’uso al momento di formazione del contesto: e quindi decisivi. In questo comportamento il rischio è evidente e banale: leggere
una sequenza stratigrafica, strutturale e storica senza un adeguato fondamento conoscitivo del quadro
cronologico, produttivo e commerciale che solo un
sistematico studio dei materiali può fornire. A questo si è mirato con questi due tomi.
Le indagini condotte tra il 2008 e d il 2014 presso l’area del Tempio romano di Nora hanno restituito un consistente numero di reperti (circa 40.000
frammenti totali, 7917 frammenti diagnostici e
5189 esemplari) che coprono un arco cronologico
di oltre quattordici secoli (dall’età del bronzo medio-finale all’alto Medioevo). La mole quantitativa
e qualitativa dei dati è presentata in forma analitica
in questo secondo volume, che, per ovvie ragioni di
consultazione, è stato suddiviso in due tomi.
Il primo tomo contiene i contributi relativi ai
reperti di età preromana mentre nel secondo sono
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Fig. 1. Pianta generale dell’area di scavo del Tempio romano, con indicazione dei saggi e degli ambienti scavati.

raccolti gli studi di tutti i manufatti di età romana e
dei materiali non ceramici preromani.
Pur all’insegna di una coerenza nell’approccio
scientifico, lo spettro cronologico, la variabilità dei
materiali attestati, le peculiarità tecnologico-produttive e il contesto storico di appartenenza hanno reso
necessaria una certa duttilità nella trattazione delle
singole classi di materiali, alcune delle quali seguono
una struttura autonoma proprio in qualità delle caratteristiche del materiale. Ciascun autore ha scelto il
taglio e impiegato il metodo più consono alla trattazione della classe; per questo motivo, in alcuni capitoli sono presenti cataloghi analitici numerati, mentre
in altri dei cataloghi sintetici e più discorsivi.
Ciascuna classe di materiale e il relativo capitolo, per un totale di 34 contributi, sono corredati da
una tabella finale riepilogativa in cui sono elencati
tutti gli esemplari diagnostici pertinenti alla classe
(con relativa forma, tipo, elemento conservato e
cronologia), che ha lo scopo di uniformare in maniera sintetica ma puntuale il contenuto dei vari
contributi e fornire un facile e veloce strumento di
consultazione. Nella tabella è indicato anche il po-

sizionamento del disegno nelle tavole. Questi completi elenchi riepilogativi, utili per l’identificazione
del frammento di interesse nel testo, nel catalogo e
nella tavola, sono lo strumento essenziale di dialogo
con le tabelle di contesto che sono inserite nel primo
volume a corredo dell’analisi delle stratigrafie.
I materiali editi provengono dai saggi denominati con prefisso PR (ambienti 1-6), posizionati nell’area
della cella del Tempio, della corte e dei corridoi ad
essa circostanti, e con prefisso PS (ambienti 1-3),
posizionati entro gli ambienti posti ad ovest della
cella e del corridoio occidentale del Tempio (fig. 1).
Sono invece esclusi dalla trattazione i materiali preromani del saggio con prefisso PQ e tutti i materiali del saggio con prefisso PP (ambienti 1-2). In
tali saggi, e nel più recente saggio con prefisso PU
(scavo 2019), posizionati ad est della cella e della
corte del Tempio, è ancora in corso l’analisi stratigrafica, concentrata in particolar modo nella lettura
delle evidenze connesse alla prima fase di frequentazione dell’area. Di questi saggi dell’area orientale
si include in questa sede solo lo studio dei materiali
di età romana recuperati nel saggio con prefisso PQ
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negli scavi 2008-2014, funzionali alla datazione dei
contesti di più recente formazione (trattati nel primo
volume) connessi alla costruzione dell’edificio di
culto medioimperiale o comunque alle attività edilizie ad esso immediatamente precedenti.
Nella presente opera non sono inoltre stati inclusi gli studi dei materiali in vetro e in metallo
(ad eccezione del pendente fallico) rinvenuti nel
corso dello scavo, in quanto l’elevato livello di
frammentarietà e il modesto stato di conservazione
non hanno consentito adeguate analisi tipologiche e
cronologiche; la consistenza di tali classi di manufatti nei singoli contesti indagati sarà comunque desumibile dagli elenchi dei materiali contabilizzati,
presenti nel primo volume.
Si precisa, poi, che le eventuali precedenti trattazioni con carattere parziale o preliminare relative a
specifici contesti o reperti dell’area del Tempio romano, edite particolarmente nei diversi fascicoli dei
Quaderni Norensi, sono da ritenersi integralmente
riviste e in parte superate dalla presente edizione.
I due tomi del secondo volume sono corredati da
155 tavole raccolte in fondo a ciascun tomo. I 1146 disegni che arricchiscono i contributi sono per una consistente parte frutto delle tesi di laurea svolte sui reperti
del Tempio romano (V. Avogaro, Le lucerne dallo scavo del Tempio di Nora (a.a. 2014-2015); C. Ferrarese,
La presenza di ceramica di produzione africana dallo
scavo del Tempio romano di Nora: la sigillata e la ceramica da cucina (a.a. 2017-2018); A. Frazza, La
terra sigillata africana e la ceramica africana da
cucina dallo scavo del Tempio romano di Nora
(a.a. 2015-2016); A. Pellegrino, La ceramica comune della fase medio imperiale del Tempio romano di
Nora (a.a. 2016-2017); A. Pellegrino, La ceramica
comune del Tempio romano di Nora. Scavi 20082014 (a.a. 2017-2018); F. Stella Mosimann, La decorazione parietale della cella in età alto imperiale
(a.a. 2015-2016); A. Ranzato, La ceramica fiammata campidanese dalle aree del Tempio e del foro
romano di Nora (a.a. 2015-2016); B. Sarti, Analisi
GC-MS e FTIR di residui organici archeologici
in materiali organici, sedimenti e carboni dagli
scavi di Nora (CA) (a.a. 2016-2017); L. Zamparo,
La ceramica romana a vernice nera dallo scavo del
cosiddetto Tempio romano di Nora (a.a. 2013-2014);
L. Zamparo, Tra Cartagine e Roma: le ceramiche puniche a vernice nera da Nora (a.a. 2015-2016)), delle
periodiche attività di laboratorio a cui hanno partecipato oltre 50 studenti, degli specialisti stessi che hanno
curato lo studio dei reperti e della sempre impeccabile
Silvia Tinazzo, apprezzata disegnatrice del Dipartimento e curatrice delle tavole dei due tomi del secondo volume.

Appendice. Note classificatorie e convenzioni grafiche
I materiali rinvenuti nel corso delle indagini e citati nei
due tomi del secondo volume sono stati siglati/catalogati secondo il seguente schema: luogo e anno / area e
saggio / numero di unità stratigrafica / sigla della classe di materiale di appartenenza / numero di inventario
del frammento.
Esempio:
NR10/PR3/25161/CE/3717 = Nora 2010, area/saggio
PR, ambiente 3, unità stratigrafica 25161, ceramica
etrusca, inventario (interno allo scavo) 3717
Le sigle delle classi di materiali si rifanno agli scioglimenti di seguito elencati:
CN: ceramica nuragica
CFP: ceramica
fenicio-punica
CG: ceramica greca
CE: ceramica etrusca
CR: ceramica romana
ML: materiali lapidei
MLR: materiali lapidei
romani

MeR:
MoG:
MoP:
MoR:
O:
S:
V:

metalli romani
monete greche
monete puniche
monete romane
ossi
scarabeo
varia

Tutti i colori dei manufatti sono indicati, ove non altrimenti specificato, sulla base della Munsell Soil Color
Chart 1975.
Tutti i disegni dei materiali, ove non diversamente indicato, sono in scala 1:2.
Le differenti scale di grigio e i pattern impiegati per le
campiture delle superfici dei disegni dei reperti ceramici identificano i trattamenti/classi di materiali come
dalla sottostante tabella.

Capitolo 1

La ceramica nuragica e di tradizione locale
Jeremy Hayne*

Tav. I

1. Materiale rinvenuto
I pochi nuovi dati del Tempio romano non riescono
a dare molta più luce sull’argomento dell’insediamento nuragico a Nora. Tuttavia, la loro analisi ci permette
di aggiungere qualche osservazione su una possibile
cronologia dei manufatti ivi rinvenuti1.
Un modesto numero di frammenti fatti a mano è stato
messo in luce in alcuni dei saggi del Tempio romano. Su
un totale di 15 pezzi documentati, 8 risultano diagnostici
(due dei quale attaccano, per un totale di 7 esemplari)
anche se di questi non tutti sono riconducibili a delle
forme note. Tra di essi è possibile distinguere vasi per la
cottura del cibo e contenitori chiusi per liquidi.
All’interno della classe delle pentole di particolare
interesse risulta il frammento NR11/PR5/32540/
CN/5026 (tav. I.1) che, nonostante sia stato fatto a
mano, somiglia maggiormente alle forme delle pentole
di tradizione fenicia piuttosto che a un repertorio
nuragico. L’esemplare, soprattutto per l’andamento
dell’orlo e della parete, si ricollega alle forme di
pentola più arcaiche2. Per questo motivo pare possibile
collocare la pentola in questione nel quadro degli
‘ibridi’. Si tratterebbe, dunque, di una forma fenicia
realizzata a mano intorno alla seconda metà del VII
sec. a.C.
Altra forma legata alla cottura dei cibi è la
scodella (o ciotola, difficile da distinguersi dal
frammento) con parete biconvessa e quasi verticale
*
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
jeremymark.hayne1@unicatt.it.
1
Un sincero ringraziamento va a tutti coloro i quali mi
hanno aiutato: Jacopo Bonetto per avermi dato il permesso
di studiare i materiali, Arturo Zara e Valentina Mantovani per
l’aiuto sulla parte grafica, Emanuele Madrigali per i suoi preziosi consigli nella redazione del documento nella versione
italiana, Massimo Botto, Giuseppe Campisi per loro disponibilità e per i disegni CAD e Anna Depalmas per un suo parere
su alcuni dei materiali studiati.
2
Campanella 2009c, pp. 299-305.

NR10/P52/26018/CN/7895 (tav. I.2), la quale
restituisce confronti con forme provenienti da Santa
Vittoria, Nolza e Sa Osa databili al Bronzo medio/
finale3. L’impasto, con meno inclusi, e la superficie
lisciata, suggeriscono come la scodella avesse una
funzione legata alla conservazione o alla preparazione
di alimenti, piuttosto che alla loro cottura.
È documentato, poi, un frammento di base,
NR10/PS3/32008/CN/4651 consistente in un fondo
esternamente lisciato a stecca, riconducibile ad una
teglia.
Le teglie, di forma semplice, sono nuragiche e non
fenicie, anche perché non sono documentate nel vicinooriente4. In Sardegna, invece, hanno una lunghissima
storia, dal Bronzo medio fino ai giorni nostri e sono
usate per la cottura del pane, della carne e del pesce5.
Esse costituiscono, tuttavia, anche la prova di contatti fra la comunità isolana e le comunità fenicie, poiché
sono state ritrovate in alcuni insediamenti fenici e punici dell’isola6, come anche in contesti coloniali presso
insediamenti iberici e nord-africani7. Da notare un tipo
particolare, quello con perforazioni non passanti, rinvenuto anche a Nora8 . Si tratta di un tipo che associa un
utensile da cucina nuragico (la teglia) e una tecnologia
straniera (i fori non passanti), una tecnologia che nel
Medio Oriente risale al tardo Bronzo. Questo nuovo
tipo di utensile, simile a un tipo (griddle) ritrovato anche nei siti micenei9, si può definire ‘ibrido’ per questa
combinazione di tecnologia locale e straniera.
3
Si veda anche l’esempio di ciotola da nuraghe Adoni di
Villanovatulo datato al Bronzo finale e associato con un vaso a
collo (Campus, Leonelli 2006, p. 15, tav 7.1); Depalmas 2009,
p. 138.
4
Cfr. Botto 2009b, p. 362, nt. 44.
5
Campus, Leonelli 2000, p. 1-2; Cavaliere 2008, p. 38, nt. 11.
6
Botto 2009b, p. 362; Campanella 2008, pp. 96-98.
7
Huelva, Lixus, Chorreras, Aldovesta, Toscanos, Los Llanos.
Vedi D’Oriano 2012, pp.255-258.
8
Botto 2009b, p. 362.
9
Hruby, Trusty 2017.
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La cronologia restituita dai contesti di Sulky riporta
la presenza di questa teglia in un periodo, per analogia
con esemplari cartaginesi, compreso fra la metà dell’VIII e la metà del VII sec. a.C.10. Tenendo conto degli
esemplari ritrovati nella penisola iberica, Massimo Botto suggerisce invece, per le teglie dal foro Romano di
Nora, una forbice più ampia, fino al VI sec. a.C.11.
Due frammenti di forme chiuse chiudono l’analisi della ceramica diagnostica. Il frammento
NR11/PSI/23120/CN/5313 (tav. I.3) fa parte di una
brocca askoide con collo chiaramente eccentrico con
imboccatura tagliata obliquamente. Il frammento
NR11/PS1/23127/CN/5047 (tav. I.4) è meno identificabile, ma probabilmente potrebbe essere pertinente a un altro collo di forma chiusa.
La brocca askoide con il collo largo e orlo tagliato
obliquamente è un tipo di vaso che trova ampia distribuzione soprattutto nella Sardegna centrale nel periodo dal Bronzo finale al primo Ferro12. Caratteristica
rilevante per la forma è la misura del collo: in linea di
massima le brocche più arcaiche, databili nel Bronzo
finale, presentano un collo più largo, mentre le brocche
più recenti sono solitamente con un collo più stretto13
oppure presentano un orlo trilobato o un beccuccio, caratteristiche che il nostro esemplare, anche nel suo stato frammentario, non sembra avere. Per la cronologia,
confronti insulari si rinvengono al nuraghe Santu Antine e di Sant’Anastasia databili al Bronzo finale – primo
Ferro14. Confronti extra-insulari invece possono essere
osservati nelle tombe etrusche a Poggio alla Guardia,
datate tra la fine del IX e metà dell’VIII sec. a.C.15, e
a Lipari16. Tuttavia, brocche con un collo largo sono
forme che continuano in uso per tutto il primo Ferro e
oltre. Recentemente a nuraghe Sirai sono state trovate
esempi nei contesti del VII sec a.C.17. Il contenuto di
queste brocche è molto discusso, probabilmente erano
utilizzate per versare acqua, ma anche liquidi più pregiati quali vino e altre bevande alcooliche18.
Si cita, infine, un gruppo di 7 frammenti di
parete (NR11/PS1/23125/CN/5092), leggermente
bruciati, i quali potrebbero far parte di un’olla
o ciotola non meglio identificabile. L’ultimo
Campanella 2008, p. 197.
Botto 2009b, p. 362.
12
Per es. Sardara – Sant’Anastasia, Barumini – Su Nuraxi
(Campus, Leonelli 2000, pp. 396-397).
13
Cfr. Campus, Leonelli 2000, pp. 398-399, 686.Bro.As.
31-33; Campus, Leonelli 2006, pp. 50-52, Tav. 6-8, pp. 61-63.
14
Campus, Leonelli 2000, pp. 394-395, 666.Bro.As 11.
Tav. 229, 1; 667.Bro.As 12, Tav. 229, 2.
15
Cygielman, Pagnini 2002, pp. 399-403.
16
Cavalier, Depalmas 2008, p. 289, fig. 2.4-5; Campus,
Leonelli 2012, pp. 150-151.
17
Perra 2019, p. 272.
18
Da uno studio inedito di una brocca askoide di nuraghe
Funtana – Ittireddu in Campus, Leonelli 2012, p. 159, nt. 54;
Hayne 2016, p. 115; Frère et alii 2014.
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frammento (NR11/PS1/23120/CN/5320) (tav. I.5),
ricomposto da due, richiama forse un orlo di un
coperchio.

2. Conclusioni
La poca documentazione disponibile non consente
di rispondere pienamente alla domanda iniziale, ossia
se a Nora sia documentabile una presenza nuragica
prima dell’insediamento fenicio oppure no, ma possono aggiungere qualche dettaglio. Dalla tabella si nota
come la ceramica nuragica più chiaramente identificabile (come le brocche askoidi e la pentola ‘ibrida’)
sia attribuibile a un orizzonte compreso tra il Bronzo
finale e il VII sec. a.C.
Questa è una datazione leggermente anteriore rispetto all’evidenza nota per Nora, le cui più antiche
ceramiche fenicie risalgono alla metà/fine del VIII
sec. a.C. e i contesti sono probabilmente formati non
prima del metà/fine VII sec. a.C.19. I due dati però non
paiono inconciliabili visto che la pentola richiama forme fenicie della meta VII sec. a.C. e le brocche askoidi
sono forme che durano fino alle età del Ferro, e che
possono giungere fino al VII sec. a.C. Infatti, il carattere “misto” rappresentato dalla pentola fatta a mano,
ma di foggia sicuramente fenicia, sembra corroborare
la tesi di Massimo Botto, che pensa all’esistenza di
una ceramica ibrida, segno dei contatti e delle relazioni molto strette tra i due popoli20.
I dati concernenti i frammenti di scodelle, olle e
teglie sono più ambigui perché si tratta di forme di
lunga durata. Anche se tali forme sono solitamente
ricondotte al Bronzo finale (o addirittura al Bronzo
recente e medio), non è detto che esse non continuino
a essere prodotte anche più tardi. Infatti, come abbiamo visto, le teglie sono state trovate in siti coloniali
(fatto che sarebbe indizio di contatti con i Fenici) e
possono essere datate al VII sec. a.C. La scoperta
di questi materiali, insomma, non implica necessariamente la presenza di genti nuragiche prima del
VII sec. a.C.
Tuttavia, anche se i dati relativi al Tempio romano
non sono sufficienti per affermare con sicurezza che
un insediamento nuragico esistesse prima dell’arrivo
dei Fenici, vecchie e nuove testimonianze ci portano
a pensare che il sito fenicio sia stato preceduto da
una presenza nuragica. Oltre alla ceramica discussa
poco sopra, abbiamo a riprova dati architettonici,
artigianali e probabilmente tecnologici. I primi sono
rappresentati dai conci a ‘T’ riutilizzati nel muretto
a secco intorno al cosiddetto tempio di Tanit. I secondi sono costituiti dai frammenti di due bronzetti
nuragici scoperti da Pesce nel secolo scorso a Nora
Bonetto 2009, pp. 47, 58, 68; Tronchetti 2010a, p. 124.
Vedi Botto 2009b, pp. 300, 362; si veda Orsingher 2013
per una panoramica sulla ceramica di impasto fenicia e delle
analoghe situazioni a Mozia.
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e di un modello litico di nuraghe21. Inoltre, i nuovi
scavi dell’area prossima al Tempio romano hanno
restituito una buona quantità di nuovi materiali nuragici ancora inediti22. Gli ultimi riguardano invece
l’evidenza radiometrica: i frammenti di carbone trovati nel battuto pavimentale del santuario di Esculapio

indicano lo svolgimento di una qualche attività antropica nella zona in un momento di molto precedente rispetto alle prime evidenze dell’insediamento fenicio23;
la datazione di tali frammenti condurrebbe a fissare
la presenza nuragica sul promontorio in un momento
compreso tra XI e IX sec. a.C.24.

Elenco dei materiali
Tav.

Numero di inventario

Produzione

Forma

Elemento
orlo e parete

Cronologia
seconda meta del
VII a.C.
Bronzo medio/finale

I.1

NR11/PR5/32540/CN/5026

nuragica/fenicia

pentola

I.2

NR10/P52/26018/CN/7895

nuragica

scodella/ciotola

orlo

NR10/PS3/32008/CN/4651

nuragica

teglia

fondo

VIII-VI sec. a.C.

I.3

NR11/PSI/23120/CN/5313

nuragica

brocca

orlo e collo

I.4

NR11/PS1/23127/CN/5047

nuragica

brocca?

collo

NR11/PS1/23125/CN/5092

nuragica?

n.d.

parete

Bronzo finale/prima Ferro
Bronzo finale/
prima Ferro
?

NR11/PS1/23120/CN/5320

nuragica

coperchio?

orlo

?

I.5

Tronchetti 2010a, p. 127.
Bonetto, Furlan, Marinello 2020, p. 123 e bibliografia
precedente.
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22

24

Bonetto, Marinello 2018, pp. 130-131; Bonetto c.s.
Tronchetti 2010a, p. 127; Bonetto 2013, pp. 176-179.

Capitolo 2

La ceramica greca
Luca Zamparo

Tavv. II-IV

1. Ceramica greca nel contesto punico e in
ambito norense fra VI e IV secolo a.C.
La ceramica greca rinvenuta presso il Tempio romano di Nora, costituita prevalentemente da materiale
attico a vernice nera, si pone in un arco cronologico
abbastanza ben definito che dal VI secolo a.C. giunge
sino alla fine del IV secolo. Questo periodo, segnato in
Sardegna dalla dominazione punica dell’isola1, si caratterizza, a livello materiale, per le sue ricche importazioni, veicolate dal tramite cartaginese, combinate
alle altrettante numerose produzioni locali, andando a
creare quella che è stata definita come “koiné punica2”.
Infatti, con la metà del VI secolo, il commercio di
vino greco comportò a Cartagine anche l’inizio dell’introduzione della ceramica fine da mensa attica. Sebbene la quantità risulti irrisoria (è stata calcolata attorno al
2% dei ritrovamenti totali per questo periodo), essa si è
rivelata utile per verificare il fenomeno degli adattamenti fenici rispetto al repertorio greco: circa il 25%
degli skyphoi3 databili a questo periodo si discostano dall’esemplare originario fenicio, tanto che esso
scomparirà dal mercato attorno la fine del secolo4.
Questi adattamenti formali mostrano la presa di coscienza sulla funzionalità della ceramica attica a vernice nera e l’acquisizione delle dovute abilità tecniche
da parte delle manifatture locali, grazie alle quali tut1

p. 67.

van

Dommelen 1998; Bartoloni, Bondì, Moscati 1997,

2
Si veda Secci 2008, p. 135; Bartoloni, Moscati 1995,
pp. 38-39.
3
L’imitazione dello skyphos fenicio si spiega con il rarefarsi delle importazioni greche euboiche, pitecusane ed italotardogeometriche: l’imitazione è dunque la risposta alla necessità di vasellame da mensa. Bechtold 2013, pp. 23-24.
4
Gli skyphoi non sono gli unici vasi che subiscono una
trasformazione a seguito del contatto con il mondo greco: le
kotylai (13,3%) e i crateri (9,6%) rappresentano le altre forme
più attestate per questo periodo. Maraoui Telmini et alii 2014,
pp. 131-132.

ta la produzione fittile del Mediterraneo occidentale
appare omologata sotto la stessa koiné. Il repertorio
propriamente cartaginese, dovuto a influenze esterne e
ad adattamenti interni, si manifesta come lenta evoluzione delle forme e degli aspetti decorativi importati e
come tenace affermazione, visibile soprattutto in ambito funerario5, della tradizione commerciale/formale
(ossia le forme predilette sul mercato punico) oppure
produttiva (come gli skyphoi precedentemente citati,
le successive coppe L. 22 oppure le bolsal).
Riassumendo, l’egemonia politica, culturale e materiale cartaginese contribuì al costituirsi di una facies
unitaria nei territori in cui le genti puniche si insediarono (medesime furono la lingua, la religione, le forme
di governo, le principali manifestazioni politiche, culturali e artistiche) e non cancellò mai completamente
il sostrato, nuragico o libico che fosse, che costantemente influenzò la cultura materiale successiva6. Questi territori lontani e diversi7, proprio per la loro storia
precedente, ebbero tutti la caratteristica di costituirsi
come centri importatori, produttori ed esportatori, specularmente rispetto a Cartagine stessa. Forme e temi
decorativi comuni rendono agevole un inquadramento
tipologico, dovuto all’uniformarsi delle correnti artistiche locali, ossia a quel livellamento della ceramica
che si assiste nel corso del VI secolo a.C. nelle colonie
puniche8.
Il V secolo si contraddistinse per il sempre più intenso commercio marittimo che permette di rinvenire,

Le influenze esterne e gli adattamenti interni si notano
ancora fra VI e IV secolo a.C. sia nella ceramica da cucina
(di ispirazione attica) sia nella realizzazione della forma
particolare delle bottiglie (di derivazione orientale). Eadem
2014, pp. 136-137.
6
Bisi 1970, p. 63.
7
Per una definizione del mondo punico, della sua estensione e dei principali eventi espansivi si veda il contributo
van Dommelen, Gomez Bellard 2008, pp. 2-12.
8
Bisi 1974, pp. 21-22.
5
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nelle stratigrafie cartaginesi, materiali attici9 a vernice nera collocabili già fra il primo e il terzo quarto
del secolo10, sebbene un considerevole aumento delle
quantità si debba porre alla sua seconda metà, quando
si diffusero maggiormente gli skyphoi con sovraddipinture bianche11.
La valenza dell’impatto economico cartaginese sul Mediterraneo è riscontrabile nella creazione,
durante la parte terminale del secolo, di una rotta
commerciale che connetteva la Grecia propria a Cartagine, per giungere infine nella penisola iberica12.
Sempre alla fine del V secolo si impone, inoltre, il
percorso che dai porti ateniesi giungeva nel versante ionico dell’Italia meridionale13, si dirigeva poi a
Lipari, per completare la prima parte del tragitto a
Cartagine14. Essa, intesa oramai come porto internazionale rivolto verso i principali empória occidentali, permetteva la connessione con i maggiori siti del
Maghreb, i quali si connettevano infine con i vari
porti sardi e iberici15.
Il culmine delle importazioni ceramiche a Cartagine si raggiunse con il IV secolo a.C.16, quando
la manifattura attica, proveniente principalmente da
Atene17, è notoriamente abbondante in tutta la regione nord-africana18. L’analisi di questo particolare
periodo ha permesso di definire il commercio attico
verso il mondo punico come uno scambio ordinario,
quasi ad uso interno e a corto raggio19, tipico in realtà dei contatti economici verso un mondo indigeno
(come quelli attuati nella penisola italiana e in Sicilia). I beni ceramici sono, quindi, i prodotti primari
dello scambio e la loro costante richiesta comportò,
oltre all’aumento di produzione di alcune forme ceramiche presenti esclusivamente a Cartagine e nel
9
Il vasellame da mensa importato a Cartagine durante il V
secolo a.C. risulta esclusivamente greco. Vegas 2005, p. 279.
10
Bechtold 2010, p. 10.
11
Ampiamente attestati anche a Cagliari negli scavi di via
Brenta. Bechtold 2010, p. 26.
12
Per una panoramica generale delle importazioni attive a
Cartagine fra V e III secolo a.C. si veda Morel 1983a.
13
Sono state rinvenute numerose attestazioni di anfore
greche di produzione occidentale, ossia provenienti dalla costa ionica e dalla Sicilia. Maraoui Telmini et alii 2014, p. 133;
Bechtold 2007, p. 52; Morel 1980a, p. 30 e p. 71.
14
Bechtold 2007, p. 64.
15
Precedentemente tale tratta commerciale non prendeva
in considerazione la metropoli africana, concentrandosi nella
parte centrale del Mediterraneo occidentale, ossia passando
dalla Sardegna, per le Baleari e giungendo, infine, nei porti
dell’attuale Spagna. Morel 2002, p. 332.
16
Bechtold 2010, p. 27.
17
Morel 2000b, p. 260.
18
Morel 2002, p. 331.
19
Un altro tipo di commercio greco è quello a lungo raggio
in cui lo scambio si basa sui prodotti agricoli. In questo caso, il
vasellame della Grecia propria o dell’area orientale è solamente
una merce di accompagno. Morel 1983b, p. 563.

mondo punico20, anche un mutamento del repertorio
attico: le bolsal, dominanti nella città africana, vengono prodotte sempre in quantità maggiori mentre gli
artigiani attici sono costretti a modificare alcuni propri standard formali, eliminando ad esempio le anse,
per poter rispondere correttamente alle richieste del
mercato21.
Inoltre, la stessa diffusione22 nel Mediterraneo
è differente in questo periodo: nel contesto italico e
gallico23 si ha una minore presenza di ceramica attica
(preceduta quantitativamente dalle produzioni locali),
mentre nella cosiddetta “aire punicisante” si può notare una grande abbondanza.
Grazie alle importazioni e all’adesione attica alle
richieste del mercato, Cartagine acquisisce i modelli
ateniesi e li trasferisce sulla propria produzione non
rivestita, come per le forme L. 21/25 attiche24. Se la
metà del IV secolo vide l’ingresso a Cartagine dei
vasi a vernice nera non attici25, provenienti dall’ambito tirreno-campano, siciliano o liparense, la maggiore
innovazione di questo secolo giunse verso la sua conclusione: alla fine del IV a.C., infatti, iniziò il flusso di
ceramiche dagli ambienti etrusco-laziali verso il mondo punico e la sua madrepatria26.
Il IV secolo vide, quindi, l’apice della presenza
attica a Cartagine ma anche il suo declino: in contemporanea con l’ingresso delle nuove produzioni,
la manifattura attica entrò in crisi. Più che di crollo
della produzione bisognerebbe parlare di disfacimento
dell’apparato agricolo e artigianale ateniese, visibile
nella caduta delle esportazioni27, dovuto in primo luogo alla delocalizzazione degli artigiani e, successivamente, alla sempre maggiore volontà locale di imitare
dei beni considerati rari28.
Le precedenti importazioni dall’area centrotirrenica e laziale non riuscirono però a sopperire
alle esigenze del mercato cartaginese29: prese avvio così la produzione di vasellame a vernice nera

Morel 2002, p. 333.
Morel 1983b, p. 561 e p. 574.
22
Morel 2000a, p. 14.
23
I vasi a vernice nera prodotti tra la fine del V e il IV secolo a.C. e attribuiti a Marsiglia sulla base delle caratteristiche
tecniche (impasto chiaro, duro, compatto, rivestimento brillante
e resistente, liscio al tatto) vengono definiti appartenenti alla
produzione pseudo-attica massaliota. Py 1993.
24
Morel 2000a, pp. 15-16.
25
Maraoui Telmini et alii 2014, p. 133; Bechtold 2010, p. 28.
26
Michetti 2007, p. 327.
27
Anche in Etruria fra 325 e 300 a.C. avviene la scomparsa progressiva della ceramica attica. Nello stesso periodo
si attesta l’incremento delle produzioni locali/regionali che si
allontanano dai modelli greci per creare una tradizione propria.
Ferrandes 2006, pp. 115/6.
28
Morel 2000a, p. 17.
29
Bechtold 2014, p. 98.
20
21
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di Cartagine30, oggetto di una repentina standardizzazione con il fine di una maggiore diffusione nell’intero
mondo punico31.
Per quanto riguarda nello specifico l’ambito sardo,
i primi materiali attici giunti sull’isola32 risalgono, invece, alla metà del VI secolo a.C.33, sebbene appaiano
decisamente rarefatti e concentrati solamente in alcuni
centri costieri, legati inizialmente ai traffici veicolati
dalle città dell’Etruria meridionale34 per poi rientrare,
come si è visto, nell’ambito propriamente punico.
Il V secolo, infatti, iniziato con l’arrivo delle lekythoi ariballiche figurate, vide una carenza generale di
materiale figurato rispetto alla parte occidentale del
Mare Mediterraneo e un controllo della madrepatria
punica sui commerci esterni rivolti verso la Sardegna.
Un dato rilevante per questo periodo è l’accrescersi
della presenza attica sull’isola che indica proprio la
progressiva ellenizzazione del mondo punico con l’introduzione del culto di Demetra e Kore, lo sviluppo
di schemi iconografici ellenistici, il diffondersi del
consumo delle sostanze profumate e, infine, l’affermarsi del vasellame attico come servizio da mensa
“di lusso”35. Alla fine del secolo vennero introdotti, anche in Sardegna, i primi piatti da pesce36 che godettero
di una grande fortuna grazie alla vicinanza tipologica
con i piatti ombelicati di antica tradizione fenicia37.
Il IV secolo, anche in questo contesto, vide una
notevole presenza percentuale, chiarificatrice di una
sostanziale uniformità38 delle importazioni nei diversi
centri costieri, delle coppette L. 21/25, dei sopracitati
piatti da pesce e delle bolsal mentre i rari pezzi figurati
sono oramai scomparsi39.
Il ventaglio di forme presenti mette in risalto, come
si è visto precedentemente, il ruolo di intermediazione
della componente punica nel commercio della ceramica attica: prevalgono infatti le forme del cosiddet30
Lancel 1987, p. 101. L’impulso produttivo di questo periodo non si percepì solamente nella metropoli africana bensì si
estese velocemente a tutta l’Africa settentrionale. Diverse sono
le fornaci individuate dalle indagini archeomagnetiche, organizzate principalmente dall’Università di Barcellona, nell’area
nord-orientale della attuale Tunisia, databili soprattutto fra IV e
I secolo a.C. Fouzai et alii 2013.
31
Si veda il capitolo II.1.11.
32
Per una sintesi dei principali studi compiuti sulla ceramica attica in Sardegna si veda Tronchetti 2012.
33
Tronchetti 2003, p. 177.
34
Tronchetti 1992b, p. 364.
35
La ceramica attica a vernice nera, infatti, non era funzionale al culto e la sua deposizione come offerta votiva non
era un elemento qualificante colui che effettuava la dedica.
Tronchetti 2009, p. 555 e Tronchetti 1992b, p. 366.
36
Tronchetti 1994, p. 167.
37
Zamparo 2018.
38
L’omologazione tipologica della vernice nera attica di
IV secolo rispecchia la monolicità della politica cartaginese.
Madau 2000, p. 103.
39
Tronchetti 1992a, p. 85; Tronchetti 1989, p. 84.
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to repertorio “civilizzato” o “mediterraneo”, sempre
maggiormente standardizzato durante il trascorrere
del secolo. Per una sua buona parte, la ceramica a vernice nera presente è esclusivamente attica40 anche se
muove i primi passi la produzione locale e se, alla sua
conclusione, giungono le prime attestazioni dell’Atelier
des petites estampilles41.
Nella seconda metà del IV, dunque, i centri costieri
e interni iniziarono la produzione imitativa delle tecniche e delle forme attiche: le imitazioni seguono abbastanza fedelmente l’evoluzione della forma originale,
eccetto per il progressivo inclinarsi verso l’esterno delle pareti rispetto all’orlo42, mentre deriva dagli opifici
centro-italici, ad esempio, la tecnica della verniciatura
per immersione43. Proprio il calo delle importazioni
mette in evidenza la competenza delle maestranze locali, depositarie delle tecniche necessarie per una produzione del tutto autonoma44.
Con la fine del secolo, la ceramica importata è utilizzata insieme al materiale prodotto localmente, ossia
la manifattura punica a vernice nera, e a quello di nuova importazione.

2. Materiale rinvenuto
Presso il Tempio romano di Nora, nelle unità stratigrafiche interessate dalla presente trattazione, sono
stati identificati 89 diversi esemplari. Nello specifico, 83 esemplari sono riconducili alle produzioni
attiche a vernice nera, 3 frammenti sono ricondotti
ad altrettante forme di unguentari con impasto depurato (inquadrabili nel IV secolo a.C.) e, infine, altri
3 sono attribuibili a diversi contenitori da trasporto
(concentrati fra la fine del VI e la prima metà del V
secolo a.C.).
Dal punto di vista cronologico (fig. 1), i frammenti rinvenuti si attestano dal secondo quarto del
VI secolo a.C. sino alla fine del IV secolo. Se appare stabile la presenza dall’ultimo quarto del VI secolo fino alla metà del secolo successivo, nel terzo
quarto del V secolo a.C. si può notare una brusca riduzione delle presenze attiche, da ricollegare ai noti
avvenimenti in atto nel Peloponneso. La ripresa dei
commerci, alla fine del secolo, segnò l’avvio di una
fiorente fase di produzione e importazione di questo
particolare materiale da mensa dalle coste attiche/
cartaginesi a quelle norensi. Infine, una nuova fase
discendente si verifica con la seconda metà del IV
Durante gran parte del IV secolo a.C. la vernice nera attica è la sola classe da mensa importata a Cagliari. L’esclusività
è visibile anche dalla duttilità delle forme: la coppetta L. 21/25,
per esempio, è presente sia nell’abitato sia nella necropoli.
Tronchetti 1991, pp. 1271-1272.
41
Come la coppa L. 27 di area centro-italica. Tronchetti
1991, p. 1275; Morel 1980b, p. 1578.
42
Tronchetti 1994, p. 167.
43
Tronchetti 1991, p. 1274.
44
Corrias 2012, p. 292.
40
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Fig. 1. Attestazioni di ceramica attica a vernice nera presso il Tempio romano di Nora.

Fig. 2. Vernice nera attica, forme attestate presso il Tempio romano di Nora.

secolo, momento di forti cambiamenti politici nella
madrepatria ateniese.
A livello formale (fig. 2), fra il materiale a vernice nera, le coppe (fra cui spiccano le outturned rim)
e le bolsal (concentrate fra la fine del V e la prima

metà del IV secolo a.C.) rappresentano gli esemplari maggiormente presenti nell’area indagata. Non
mancano, poi, gli skyphoi e i piatti, fra i quali si
segnalano diversi esemplari di piatti da pesce riconducibili alla seconda metà del IV secolo.
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Catalogo
1. NR10/PS1/23074/CG/4421
Bolsal; fondo.
Frammento di fondo di bolsal con rivestimento nerastro,
non uniforme, coprente, semilucente e abraso. Assente
nel punto di contatto fra la parete e il fondo del vaso e
nella scanalatura presente sulla parete interna del piede.
Corpo ceramico rosato, ben depurato, duro.
Frattura regolare.
Secondo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 6, n. 558, p. 275.
Bartoloni, Tronchetti 1981, fig. 6, n. 20.3.3.
2. NR10/PR5/32512/CG/4716
Bolsal; fondo.
I due frammenti di fondo, riconducibili alla medesima
forma di bolsal, presentano un corpo ceramico rosato,
ben depurato e duro; il rivestimento, invece, appare nerobluastro, non uniforme, coprente, semilucente e leggermente abraso. Risulta assente il rivestimento nel punto di
contatto fra la parete e il fondo del vaso mentre la scanalatura presente sulla parete interna del piede è decorata
con colore rosso, opaco, uniforme. Presenza di una decorazione impressa sul fondo interno.
La frattura appare irregolare.
Secondo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 6, n. 558, p. 275.
Bartoloni, Tronchetti 1981, fig. 6, n. 20.3.3.
3. NR11/PS1/23106+23120/CG/4935+4979
Bolsal; integro.
Unione di più frammenti riconducibili alla medesima
forma di bolsal. Il rivestimento risulta nero, coprente, uniforme, semilucente e solo leggermente abraso in alcuni
sporadici punti. Il fondo esterno presenta cerchi concentrici alternati. Il fondo interno, invece, presenta diverse
decorazioni impresse, ossia due filari concentrici che inquadrano alcune palmette. Il corpo ceramico risulta rosso,
ben depurato e duro. La frattura è regolare.
Metà IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 6, n. 561, p. 275.
4. NR12/PR1/33629/CG/5612
Bolsal; fondo.
Frammento di fondo di bolsal con decorazione a rotellatura e palmetta impressa sul fondo interno. Il corpo
ceramico è ben depurato, rosso e duro. Il rivestimento,
invece, risulta nero, uniforme, coprente, semilucente e
abraso.
La frattura è irregolare.
Secondo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 6, n. 558, p. 275.
Bartoloni, Tronchetti 1981, fig. 6, n. 20.3.3.
5. NR10/PS1/23074/CG/4420
Coppa; integro.
Sei frammenti costituiscono la coppa incurving rim inquadrabile al terzo quarto del IV secolo a.C. Il corpo

9

ceramico risulta rossastro, ben depurato e duro. Il rivestimento appare nero, uniforme, coprente, semilucente e
leggermente abraso. Il rivestimento è assente nel punto
di contatto fra la parete esterna e il fondo e nella scanalatura presente sul piano di appoggio. Il fondo interno
presenta due decorazioni impresse a rotella concentriche, una successiva e più interna decorazione impressa
lineare (che inquadra il disco di impilamento) e, infine,
una decorazione a palmetta solo percepibile.
La frattura è regolare.
Terzo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 8, nn. 830-832, p. 295.
6. NR11/PS1/23088/CG/4928
Coppa; orlo.
Frammento di orlo di coppa outturned rim con corpo
ceramico duro, ben depurato e di colore rosso. Rivestimento nero, uniforme, coprente, semilucente e abraso.
Frattura regolare.
Fine IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 8, n. 782, p. 292.
7. NR11/PS1/23120/CG/5952
Coppa; orlo.
Composizione di 3 frammenti riconducibili alle coppe
outturned rim, databili al primo quarto IV secolo a.C.
Il corpo ceramico appare rosso, duro e ben depurato. Il
rivestimento è nero, uniforme, coprente, semilucente e
abraso. Presenza di palmette impresse sul fondo interno.
Frattura regolare.
Primo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 8, n. 803, p. 293.
Rendeli 2009, n. 124, p. 25.
8. NR14/PS2/26065/CG/7269
Coppa; orlo.
Frammento di coppa outturned rim. Il corpo ceramico
risulta duro, ben depurato e di colore beige. Il rivestimento esterno è rossastro, non uniforme, sottile e facile a
cadere, fortemente abraso. Il rivestimento interno è nero,
coprente, uniforme, semilucente e abraso. La frattura è
regolare.
Terzo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 8, n. 806, pp. 293-294.
Bartoloni, Tronchetti 1981, pp. 149-150.
9. NR13/PS4/34559/CG/6952
Coppetta; fondo.
Frammento di ridotte dimensioni relativo al fondo di una
coppetta. Il corpo ceramico si presenta duro, ben depurato e di colore beige. Il rivestimento, invece, appare nero,
coprente, uniforme, sottile e facile a cadere, opaco e leggermente abraso. Nella ridotta porzione di fondo interno
pervenuta si percepisce la presenza di una decorazione
impressa (palmetta?). Proprio le ridotte dimensioni del
frammento e del diametro ideale del fondo hanno fatto
propendere per l’attribuzione presentata.
Terzo quarto V secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 9, n. 847, p. 296.
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10. NR14/PS2/26065/CG/7275
Tazza (mug); fondo.
Parte di fondo di una tazza con corpo ceramico beige, duro e
ben depurato. Il rivestimento appare nerastro, metallescente,
uniforme, coprente, abraso (assente sul fondo esterno).
Frattura regolare.
Primo quarto V secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 3, n. 192, p. 249.
11. NR12/PR1/33599/CG/5951
One-handler; fondo.
Le coppette one-handler, così definite da Sparkes e Talcott
ancora nel 1970, vengono solitamente distinte nella classificazione, rispetto alle altre tipologie di coppe, proprio
per la loro particolare caratteristica dell’assenza di un’ansa. L’esemplare rinvenuto presenta un corpo ceramico
beige, ben depurato e duro. Il rivestimento invece risulta nero-bluastro, non uniforme, coprente, semilucente e
abraso. Non vi sono tracce di rivestimento sul piano di
appoggio.
La frattura appare regolare.
Secondo quarto V secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 8, n. 738, p. 289.
12. NR13/PR1/33654/CG/7106
One-handler; fondo.
Il frammento presenta un corpo ceramico con colore rossastro, duro e ben depurato; il rivestimento si contraddistingue per il colore nerastro, coprente, non uniforme,
semilucente e abraso. Una rotellatura concentrica va ad
inquadrare delle decorazioni impresse (pervenute solo
parzialmente).
Frattura regolare.
Ultimo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 8, n. 769, p. 291.
13. NR10/PS1/23075/CG/4871
Piatto da pesce; orlo.
Forma particolarmente diffusa nel Mare Mediterraneo, il
frammento di piatto da pesce rinvenuto presso il Tempio
romano di Nora presenta un corpo ceramico rosso, ben
depurato e duro. Il rivestimento è di colore nero, coprente,
evanide, semilucente e abraso.
La frattura risulta irregolare.
Terzo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 10, n. 1072, p. 311.
14. NR11/PS1/23088/CG/4930
Piatto da pesce; fondo.
Due frammenti di fondo di piatto da pesce con corpo ceramico rossastro, duro e ben depurato e con un rivestimento nero, uniforme, coprente, semilucente e abraso. Il
piano di appoggio presenta una scanalatura rivestita con
colore rossastro, uniforme e opaco.
Frattura irregolare.
Secondo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 10, n. 1069, p. 310.

15. NR12/PR1/33648/CG/5777
Piatto; orlo.
Il frammento di piatto rilled rim presenta un corpo ceramico di colore rosato, duro e molto ben depurato; il rivestimento è di colore brunastro, coprente, non uniforme,
sottile e facile a cadere, semilucente.
La frattura è regolare.
Secondo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 10, n. 1035-1039, pp. 308-309.
16. NR12/PR1/33535/CG/5368
Piatto da pesce; orlo.
Frammento di piatto da pesce con corpo ceramico beige,
molto duro e ben depurato. Il rivestimento appare nero,
coprente, uniforme, semilucente e fortemente abraso.
Linea incisa concentrica sul bordo superiore del vaso.
La frattura si presenta regolare.
Fine IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 10, n. 1076, p. 311.
17. NR12/PR1/33629/CG/5626
Piatto da pesce; orlo.
Frammento di piatto da pesce con corpo ceramico beige
chiaro, duro e ben depurato. Il rivestimento appare nerobrunastro, evanide, semilucente e abraso. Linea incisa
concentrica sul bordo superiore del vaso.
La frattura si presenta regolare.
Fine IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 10, n. 1076, p. 311.
18. NR08/PS1/23020/CG/2389
Cup-kantharos; fondo.
Frammento di fondo di una cup-kantharos. Corpo ceramico rosso, molto duro e ben depurato. Rivestimento nero,
uniforme, coprente, semilucente e fortemente abraso.
Frattura regolare.
Metà IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 7, nn. 663-678, p. 284.
19. NR10/PS1/23047/CG/4422
Cup-skyphos; orlo.
Frammento di orlo di cup-skyphos con corpo ceramico rosso, ben depurato e duro. Il rivestimento si presenta nero,
coprente, uniforme, semilucente e solo leggermente abraso.
La frattura è irregolare.
Inizi V secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 6, n. 569, p. 276.
20. NR11/PS1/23059/CG/4839
Cup-skyphos; orlo.
Il frammento, con parete di spessore maggiore rispetto
all’esemplare precedente, presenta un corpo ceramico
beige-rossastro, abbastanza duro e ben depurato. Il rivestimento, invece, risulta nero, coprente, non uniforme,
semilucente e abraso.
Frattura regolare.
Fine VI secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 6, n. 564, p. 275.
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21. NR14/PS2/26065/CG/7274
Cup-skyphos; fondo.
Frammento di fondo di cup-skyphos con corpo ceramico
beige, duro e ben depurato. Il rivestimento appare invece
nero, uniforme, coprente, semilucente e leggermente abraso. Il fondo esterno risulta risparmiato dal rivestimento.
La frattura è regolare.
Metà IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 6, n. 563, p. 275.
22. NR11/PS1/23120/CG/4957
Skyphos; integro.
Un orlo e un fondo frammentari, riferibili allo stesso
esemplare per le loro intrinseche caratteristiche tecniche,
ricompongono uno skyphos inquadrabile all’interno del
primo quarto del IV secolo a.C. Essi presentano un corpo
ceramico rosso, ben depurato e duro mentre il rivestimento esterno risulta nero-brunastro, coprente, non uniforme,
semilucente e abraso. Esso si differenzia all’interno con
un colore nero, coprente, uniforme, semilucente e abraso.
Il fondo esterno invece è risparmiato dal rivestimento.
La frattura appare regolare.
Primo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 4, n. 349, p. 260.
Bartoloni, Tronchetti 1981, fig. 16, n. 260.40.4.
23. NR12/PR2/33037/CG/5359
Saltcellar; orlo.
Saltcellar del tipo concave wall con corpo ceramico beige,
ben depurato e duro. Il rivestimento appare nerastro, uniforme, coprente, semilucente e abraso. Parte del labbro
risulta fratturata.
La frattura è regolare.
Ultimo quarto V secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 9, n. 934, p. 302.
24. NR14/PS2/26038/CG/7175
Saltcellar; orlo.
Corpo ceramico duro, ben depurato e di colore beige.
Rivestimento uniforme, coprente, sottile e facile a cadere, semilucente, abraso e di colore nero.
Frattura regolare.
Secondo quarto IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 9, n. 944, p. 302.
25. NR13/PS4/34529/CG/6773
Balsamario; fondo.
Frammento di parete e fondo di balsamario di piccole dimensioni. Corpo ceramico rossastro, duro, ben depurato.
Rivestimento nerastro, coprente, non uniforme, semilucente e leggermente abraso. Non è presente rivestimento
all’interno del reperto.
VI-IV secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, p. 151.
26. NR11/PS1/23106/CG/4971
Lekythos; parete.
Composizione di due frammenti caratterizzati dalla presenza della spalla e dell’attacco del collo del vaso. Il corpo
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ceramico appare rossastro, duro e ben depurato. Il rivestimento risulta nero, non uniforme, semilucente e abraso
(non è presente sulle pareti interne).
La frattura è regolare.
Fine V secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 11, nn. 1125-1126, p. 315.
Bartoloni, Tronchetti 1981, fig. 13, nn. 194.31.4, 195.31.5,
196.31.6 e p. 141.
27. NR12/PR1/33562/CG/5507
Pisside; orlo.
Frammento di orlo di pisside tipo D. Corpo ceramico rossastro, duro e ben depurato. Rivestimento nero, uniforme,
coprente, semilucente e abraso.
Frattura irregolare.
Ultimo quarto V secolo a.C.
Sparkes, Talcott 1970, fig. 11, n. 1313, p. 328.

Il materiale in ceramica comune
28. NR10/PR3/25128/CG/3545
Unguentario; parete.
Corpo ceramico arancio, non ben depurato, duro. Rivestimento ad ingobbio brunastro, coprente, non uniforme,
semilucente, abraso (non presente sulle parti interne).
Presenza di due fasce concentriche sovraddipinte brunastre (opache, coprenti, uniformi).
Frattura regolare.
IV secolo a.C.
Bartoloni, Tronchetti 1981, fig. 10, nn. 113.16.15,
114.16.16 e p. 86.
29. NR10/PS1/23074/CG/4414
Contenitore da trasporto (anfora); orlo.
Anfora di tipo ionico di produzione massaliota.
Corpo ceramico “a sandwich” caratterizzato da un colore
rossastro superficiale e grigiastro mediano, duro e con
inclusi di medie e piccole dimensioni. Rivestimento con
ingobbio grigio scuro, coprente, uniforme, opaco e abraso.
Ruvido al tatto.
Frattura regolare.
Prima metà V secolo a.C.
Sanmarti 1990, fig. 2, n. 6, pp. 173-176.
30. NR11/PS1/23140/CG/5230
Contenitore da trasporto (anfora); fondo.
Anfora samia.
Corpo ceramico “a sandwich” caratterizzato da un colore beige superficiale e rosato mediano, ricco di inclusi e
abbastanza duro. Rivestimento assente. Superficie ruvida
al tatto.
Frattura regolare.
VI secolo a.C.
Cook, Dupont 1998, fig. 23.9 c, pp. 170-177.
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Elenco dei materiali
Tav.

Numero di Inventario

Produzione

Forma

Elemento

Cronologia

NR08/PS1/23035/CG/2357

attica a vernice nera

bolsal

parete

prima metà IV secolo a.C.

NR10/PS1/23014/CG/4405

attica a vernice nera

bolsal

orlo

inizi IV secolo a.C.

II.1

1.

NR10/PS1/23074/CG/4421

attica a vernice nera

bolsal

fondo

secondo quarto IV secolo a.C.

II.2

2.

NR10/PR5/32512/CG/4716

attica a vernice nera

bolsal

fondo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS1/23059/CG/4835

attica a vernice nera

bolsal

fondo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS1/23059/CG/4836

attica a vernice nera

bolsal

fondo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS1/23059/CG/4838

attica a vernice nera

bolsal

orlo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS1/23106+23120/CG/4935+4979

attica a vernice nera

bolsal

integro

metà IV secolo a.C.

NR11/PS1/23120/CG/5103

attica a vernice nera

bolsal

ansa

V secolo a.C.

NR12/PR2/33058/CG/5446

attica a vernice nera

bolsal

orlo

fine V secolo a.C.

NR12/PR1/33590/CG/5501

attica a vernice nera

bolsal

fondo

metà IV secolo a.C.

NR12/PR1/33629/CG/5612

attica a vernice nera

bolsal

fondo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR12/PR1/33629/CG/5631

attica a vernice nera

bolsal

orlo

metà IV secolo a.C.

NR12/PR1/33659/CG/5933

attica a vernice nera

bolsal

orlo

fine V secolo a.C.

NR13/PR1/33714/CG/6441

attica a vernice nera

bolsal

parete

prima metà IV secolo a.C.

NR13/PS4/34528/CG/7758

attica a vernice nera

bolsal

parete

prima metà IV secolo a.C.

NR13/PR1/33718/CG/7761

attica a vernice nera

bolsal

parete

prima metà IV secolo a.C.

NR13/PR1/33654/CG/7766

attica a vernice nera

bolsal

parete

prima metà IV secolo a.C.

NR11/PS1/23059/CG/7767

attica a vernice nera

bolsal

parete

prima metà IV secolo a.C.

NR12/PR1/33622/CG/7769

attica a vernice nera

bolsal

orlo

fine V secolo a.C.

NR12/PR1/33536/CG/7770

attica a vernice nera

bolsal

parete

prima metà IV secolo a.C.

NR09/PR3/25059/CG/3169

attica a vernice nera

coppa

fondo

fine IV secolo a.C.

NR10/PR3/25133/CG/3556

attica a vernice nera

coppa

orlo

seconda metà IV secolo a.C.

NR10/PS1/23074/CG/4420

attica a vernice nera

coppa

integro

terzo quarto IV secolo a.C.

NR10/PS1/23061/CG/4439

attica a vernice nera

coppa

orlo

ultimo quarto V secolo a.C.

NR11/PS1/23088/CG/4926

attica a vernice nera

coppa

orlo

primo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS1/23088/CG/4927

attica a vernice nera

coppa

orlo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS1/23088/CG/4928

attica a vernice nera

coppa

orlo

fine IV secolo a.C.

NR11/PS1/23088/CG/4929

attica a vernice nera

coppa

parete

VI - IV secolo a.C.

NR11/PS1/23120/CG/4956

attica a vernice nera

coppa

orlo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS2/26053/CG/5076

attica a vernice nera

coppa

orlo

ultimo quarto V secolo a.C.

NR11/PS1/23120/CG/5315

attica a vernice nera

coppa

orlo

primo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS1/23120/CG/5316

attica a vernice nera

coppa

orlo

primo quarto IV secolo a.C.

NR12/PR1/33536/CG/5380

attica a vernice nera

coppa

orlo

metà IV secolo a.C.

NR12/PR1/33537/CG/5409

attica a vernice nera

coppa

orlo

VI - IV secolo a.C.

NR12/PR1/33599/CG/5551

attica a vernice nera

coppa

orlo

fine IV secolo a.C.

NR12/PR2/33076/CG/5650

attica a vernice nera

coppa

fondo

VI - IV secolo a.C.

NR11/PS1/23120/CG/5952

attica a vernice nera

coppa

orlo

primo quarto IV secolo a.C.

NR13/PS4/34528/CG/6415

attica a vernice nera

coppa

orlo

primo - terzo quarto V secolo a.C.

NR13/PR1/33771/CG/6847

attica a vernice nera

coppa

orlo

seconda metà IV secolo a.C.

NR14/PR1/33682/CG/7055

attica a vernice nera

coppa

parete

fine VI - inizi V secolo a.C.

NR14/PS2/26065/CG/7269

attica a vernice nera

coppa

orlo

terzo quarto IV secolo a.C.

NR14/PS2/26065/CG/7271

attica a vernice nera

coppa

orlo

seconda metà IV secolo a.C.

NR14/PS2/26065/CG/7272

attica a vernice nera

coppa

orlo

primo - terzo quarto V secolo a.C.

NR14/PS2/26065/CG/7273

attica a vernice nera

coppa

orlo

seconda metà IV secolo a.C.

NR13/PS4/34559/CG/6952

attica a vernice nera

coppetta

fondo

terzo quarto V secolo a.C.

NR14/PS2/26065/CG/7270

attica a vernice nera

coppetta

orlo

primo quarto IV secolo a.C.

II.3

II.4

II.5

II.6

II.7

II.8

II.9

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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La ceramica greca

Tav.

Numero di Inventario

Produzione

Forma

Elemento

Cronologia

III.10

10. NR14/PS2/26065/CG/7275

attica a vernice nera

mug

fondo

primo quarto V secolo a.C.

III.11

11. NR12/PR1/33599/CG/5951

attica a vernice nera

one-handler

fondo

secondo quarto V secolo a.C.

III.12

12. NR13/PR1/33654/CG/7106

attica a vernice nera

one-handler

fondo

ultimo quarto IV secolo

III.13

13. NR10/PS1/23075/CG/4871

attica a vernice nera

piatto da pesce

orlo

terzo quarto IV secolo a.C.

III.14

14. NR11/PS1/23088/CG/4930

attica a vernice nera

piatto da pesce

fondo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS2/26042/CG/4982

attica a vernice nera

piatto

orlo

metà IV secolo a.C.

NR11/PS1/23120/CG/5272

attica a vernice nera

piatto da pesce

orlo

ultimo quarto IV secolo a.C.

III.15

15. NR12/PR1/33648/CG/5777

attica a vernice nera

piatto

orlo

secondo quarto IV secolo a.C.

III.16

16. NR12/PR1/33535/CG/5368

attica a vernice nera

piatto da pesce

orlo

fine IV secolo a.C.

III.17

17. NR12/PR1/33622/CG/5626

attica a vernice nera

piatto da pesce

orlo

fine IV secolo a.C.

III.18

18. NR08/PS1/23020/CG/2389

attica a vernice nera

cup-kantharos

fondo

metà IV secolo a.C.

III.19

19. NR10/PS1/23047/CG/4422

attica a vernice nera

cup-skyphos

orlo

Inizi V secolo a.C.

III.20

20. NR11/PS1/23059/CG/4839

attica a vernice nera

cup-skyphos

orlo

fine VI secolo a.C.

NR12/PR1/33553/CG/5764

attica a vernice nera

cup-skyphos

orlo

fine VI secolo a.C.

III.21

21. NR14/PS2/26065/CG/7274

attica a vernice nera

cup-skyphos

fondo

metà IV secolo a.C.

NR09/PR3/25009/CG/3064

attica a vernice nera

skyphos

orlo

ultimo quarto VI secolo a.C.

III.22

22. NR11/PS1/23120/CG/4957

attica a vernice nera

skyphos

integro

primo quarto IV secolo a.C.

NR11/PS1/23120/CG/5314

attica a vernice nera

skyphos

fondo

primo quarto IV secolo a.C.

NR13/PS4/34529/CG/6700

attica a vernice nera

skyphos

fondo

secondo quarto V secolo a.C.

NR13/PR1/33666/CG/6914

attica a vernice nera

skyphos

orlo

secondo quarto V secolo a.C.

NR08/PS1/23014/CG/2367

attica a vernice nera

saltcellar

orlo

metà IV secolo a.C.

III.23

23. NR12/PR2/33037/CG/5359

attica a vernice nera

saltcellar

orlo

ultimo quarto V secolo a.C.

NR12/PR1/33629/CG/5632

attica a vernice nera

saltcellar

orlo

metà IV secolo a.C.

IV.24

24. NR14/PS2/26038/CG/7175

attica a vernice nera

saltcellar

orlo

secondo quarto IV secolo a.C.

NR14/PS2/26065/CG/7276

attica a vernice nera

saltcellar

fondo

metà V secolo a.C.

NR12/PR1/33629/CG/3622

attica a vernice nera

saltcellar

orlo

metà IV secolo a.C.

NR13/PR1/33736/CG/7765

attica a vernice nera

saltcellar

fondo

metà IV secolo a.C.

IV.25

25. NR13/PS4/34529/CG/6773

attica a vernice nera

balsamario

fondo

VI - IV secolo a.C.

IV.26

26. NR11/PS1/23106/CG/4971

attica a vernice nera

lekythos

parete

fine V secolo a.C.

IV.27

27. NR12/PR1/33562/CG/5507

attica a vernice nera

pisside

orlo

ultimo quarto V secolo a.C.

NR10/PS1/23074/CG/4423

attica a vernice nera

n.d.

parete

VI - IV secolo a.C.

NR12/PR1/33537/CG/5410

attica a vernice nera

n.d.

parete

VI - IV secolo a.C.

NR12/PR1/33599/CG/5552

attica a vernice nera

n.d.

parete

VI - IV secolo a.C.

NR13/PS4/34529/CG/6772

attica a vernice nera

n.d.

ansa

VI - IV secolo a.C.

NR13/PS4/34545/CG/6845

attica a vernice nera

n.d.

parete

VI - IV secolo a.C.

NR12/PR2/33035/CG/5333

attica a vernice nera

n.d.

parete

VI - IV secolo a.C.

NR11/PS1/23125/CG/5035

comune depurata

unguentario

fondo

VI - IV secolo a.C.

28. NR10/PR3/25128/CG/3545

comune depurata

unguentario

parete

IV secolo a.C.

NR11/PS1/23120/CG/5273

comune depurata

balsamario

parete

IV secolo a.C.

IV.29

29. NR10/PS1/23074/CG/4414

comune depurata

anfora

orlo

prima metà V secolo a.C.

NR11/PS1/23102/CG/4876

comune depurata

anfora

parete

fine VI - inizi V secolo a.C.

IV.30

30. NR11/PS1/23140/CG/5230

comune depurata

anfora

fondo

VI secolo a.C.

IV.28

Capitolo 3

La ceramica etrusca
Stefano Santocchini Gerg*

Tavv. V-VI

Le importazioni etrusche qui prese in esame1 si
presentano piuttosto eterogenee tanto dal punto di
vista tipologico quanto cronologico. Pur nell’esiguità quantitativa (28 frammenti, di cui 22 in bucchero
e 6 in ceramica etrusco-corinzia), si tratta di materiali
che permettono interessanti riflessioni storiche, poiché
confermano alcune peculiarità di Nora rispetto alle altre colonie fenicie di Sardegna. Già i pochi materiali
dall’area sacra del Coltellazzo2 avevano mostrato alcune singolarità rispetto alla norma delle importazioni
etrusche dell’isola, come – ad esempio – la presenza
di anfore domestiche in bucchero3, una forma altrove
non attestata. Tale “norma”, evidenziata dal recente
e completo catalogo4 delle importazioni tirreniche in
Sardegna in età tardo Orientalizzante e Arcaica, prevede un panorama molto omogeneo di tali importazioni.
Dal punto di vista cronologico esse sono praticamente
tutte comprese nel periodo dal 630 al 540/535 a.C. e
piuttosto uniforme è anche la loro tipologia, caratterizzata da una scarsa variabilità formale. Si tratta sempre
di vasellame riconducibile al consumo di vino, composto quasi esclusivamente da vasi potori, kantharoi in
bucchero (22%) e coppe-kylikes (10% in bucchero e 9%
*
Università di Bologna – Dipartimento di Storia Culture
Civiltà (stefano.santocchini@unibo.it).
1
I materiali verranno qui analizzati indipendentemente dai
contesti di rinvenimento poiché provengono esclusivamente da
giaciture secondarie. Si rimanda al volume dedicato allo scavo
per le notizie sui contesti (desumibili dal numero di inventario
dei singoli pezzi). Verranno recensiti e corredati da riproduzioni
grafiche tutti i frammenti, perché anche i non diagnostici permettono comunque una serie di interessanti osservazioni. Un sentito
ringraziamento a Jacopo Bonetto che mi ha coinvolto in questo
progetto, offrendomi un’ulteriore opportunità di occuparmi delle
importazioni etrusche in Sardegna. Un ringraziamento affettuoso
a Luca Zamparo, che si è occupato della documentazione grafica
della ceramica qui presentata, per la premurosa assistenza fornitami durante le visite patavine dedicate allo studio dei materiali.
2
Bonamici 2002 (29 frr. in bucchero, uno in ceramica etrusco-corinzia e un’anfora da trasporto vulcente tipo Py 5).
3
Bonamici 2002, p. 256, n. 4 (due esemplari).
4
Santocchini Gerg 2014.

in ceramica etrusco-corinzia), e da mescita, oinochoai
(10%) e piccole olpai (4%) in bucchero5.
Ancor più devianti da tale norma sono risultati i rinvenimenti dall’Area C6, anche questo un lotto di importazioni numericamente esiguo, ma con alcune forme,
come le ciotole in bucchero grigio7, che rappresentano veri e propri unica. Tali ciotole non solo non sono
attestate in altri siti sardi, ma sono cronologicamente
inquadrabili ad una fase storica (fine VI–V sec. a.C.)
nella quale erano tradizionalmente date per cessate le
relazioni fra le due sponde del Tirreno8.
Una vera e propria svolta nei rapporti fra Etruria e
Sardegna si è avuta poi con la pubblicazione delle importazioni tirreniche dagli scavi patavini nell’area del
foro romano9, che hanno quantitativamente ribaltato
5
Dati in percentuale sul totale delle ceramiche etrusche
estrapolati da Santocchini Gerg 2014, in part. dalla tav. XLIII.
Le altre forme sono rappresentate sempre da vasellame direttamente o indirettamente collegato alla sfera simposiaca:
anforette in bucchero (4%), balsamari etrusco-corinzi (5%) e
piatti nella stessa classe (3%, di cui comunque il 70% viene da
Nora e non fa che sottolineare la sua particolarità). Le forme
chiuse (18% in bucchero e 2% in etrusco-corinzia) e aperte
(7% in bucchero) sono quasi certamente riferibili ai tipi precedenti, mentre le forme diverse sono residuali (5% in totale,
fra bucchero ed etrusco-corinzia).
6
Rendeli 2003 (11 frr. in bucchero).
7
Cfr. tre ciotole (di cui una miniaturistica) in Rendeli 2003,
tav. 13, nn. 2-4 (cfr. qui la nt. 23 per altre ciotole dello scavo).
Un’ansa di forma chiusa in bucchero grigio era già stata recensita in Bonamici 2002, p. 256, n. 10, datata alla seconda metà
del VI sec. e quindi il pezzo più recente di un lotto altrimenti
inquadrabile in gran parte nell’ultimo trentennio del VII secolo.
8
Cfr. la sintesi della storia degli studi in Santocchini Gerg
2014, cap. 2.2.
9
Rendeli 2009, con 317 frr. di ceramica etrusca, fra cui 4
frr. in bucchero grigio datati alla seconda metà del VI o a fine VIprima metà V sec. a.C. (Rendeli 2009, nn. 230, 290, 392 e 395),
e alcuni unica in Sardegna: una possibile pisside in ceramica
etrusco-corinzia (Rendeli 2009, n. 97), un coperchio in bucchero (Rendeli 2009, n. 284; forma già attestata nell’Area C,
Rendeli 2003, tav. 13, 5) e le prime due possibili kotylai in bucchero (Rendeli 2009, nn. 187, 280).
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la situazione nota fino a quell’epoca. Prima di allora
dominavano i rinvenimenti da contesto funerario, fra
cui si imponevano le importazioni dagli scavi ottocenteschi delle necropoli tharrensi10, che suggerivano di
interpretare i materiali etruschi come objets de luxe
deposti dai Fenici nelle loro tombe a sottolineare lo
status sociale dei defunti delle loro élites. Questa interpretazione fu poi avallata dai rinvenimenti dei più
moderni e stratigraficamente accurati scavi della necropoli di Bithia11, i cui corredi rispettano la composizione “standard” del vasellame fenicio, con l’aggiunta
in molti casi di un vaso etrusco ad integrare e “nobilitare”
il corredo.
Gli ultimi rinvenimenti dal foro romano, uniti
a quelli dagli abitati del Sulcis12, hanno completamente ribaltato i rapporti statistici fra materiali da
contesto sepolcrale e insediativo13 e hanno messo in
luce una situazione assai più complessa e variegata
nelle relazioni fra Etruria e Sardegna. Innanzitutto i
numerosi materiali da abitato suggeriscono di andare oltre la mera interpretazione in chiave sepolcrale
e invitano a riconsiderare il modo di bere vino dei
Fenici durante il Marzeah e altre cerimonie legate
alla ritualità tanto funeraria quanto domestica14. Altrettanto variegate e complesse appaiono ora le modalità di acquisizione dei materiali tirrenici da parte
delle comunità isolane. Come altrove ipotizzato15
esisterebbe in Sardegna un doppio mercato, l’uno
gestito dalle colonie fenicie e l’altro dalle comunità
autoctone, mercati almeno in parte autonomi e ampiamente differenziati per quantità e qualità delle
importazioni etrusche, con la probabile attuazione
di diverse modalità di scambio. Nora si inserisce
in questa rete commerciale come le altre colonie
Cfr. Gras 1974.
Cfr. Tronchetti 1996c (per la loro interpretazione si
veda anche Bernardini 2000a).
12
Cfr. Santocchini Gerg 2014, cap. 4.1 con i rinvenimenti inediti da Sant’Antioco, Monte Sirai e nuraghe Sirai. Per
quanto riguarda quest’ultimo sito è ora disponibile la pubblicazione integrale degli scavi a cura di Carla Perra (Perra 2019), al
cui interno è un capitolo dedicato alle importazioni e imitazioni
(Santocchini Gerg 2019), con un catalogo completo dei materiali etruschi e greci importati al nuraghe Sirai che contiene
altri 24 oggetti inediti di produzione etrusca (buccheri, etruscocorinzia e bronzi), portando il totale a 79 importazioni etrusche,
diventando di fatto il terzo sito di Sardegna per importazioni
tirreniche, dopo Nora e Tharros.
13
Se prima della pubblicazione delle 317 ceramiche etrusche dal foro romano (Rendeli 2009) e delle oltre cento dagli
abitati del Sulcis (Santocchini Gerg 2014) i materiali tirrenici
da contesto sepolcrale assommavano al 54% contro il 39% da
contesto insediativo, quelle da abitato sono adesso raddoppiate,
portando la percentuale sul totale al 78% (per i dati completi, si
veda Santocchini Gerg 2014, tab. 6a-c).
14
Santocchini Gerg 2014, cap. 5.5.3.
15
Santocchini Gerg 2014, cap. 5.1; Santocchini Gerg
2013; cfr. anche Tronchetti 2016 e addendum in Santocchini
Gerg 2017.
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fenicie, ma seguendo proprie modalità e direttrici. Ciò è suggerito in primo luogo dalla tipologia
e cronologia delle importazioni, che mostrano come
Nora sia un importante centro portuale aperto ai flussi
commerciali provenienti tanto dall’Etruria quanto dalla Grecia16. A testimonianza esemplificativa dell’inserimento di Nora nelle principali direttrici commerciali
che solcano il Tirreno, si può citare la ciotola carenata
19. NR14/PS4/34565/CE/7165 (tav. VI.19), che trova
il confronto più puntuale in un esemplare da SaintBlaise nel Midi francese17.
L’analisi dei materiali recensiti nel catalogo
che segue conferma e rafforza quanto emerso dai
precedenti scavi: Nora restituisce infatti una varietà
tipologica non riscontrabile nelle altre colonie fenicie,
soprattutto per la presenza di vasellame da mensa non
direttamente collegabile al consumo di vino (fig. 1).
Fra gli unica si segnala l’oinochoe del tipo Rasmussen
7b (3. NR11/PS1/23088/CE/4931) (tav. V.3)
con spalla marcata da scalino a spigolo dolce,
verosimilmente prodotta a Tarquinia. Anche in questo
lotto, ciò che rivela la singolarità di Nora rispetto al
resto dell’isola è – come detto – la presenza di vasellame
da mensa, rappresentato da piatti18 e ciotole in
bucchero. Troviamo infatti un piattello in bucchero
(18. NR12/PR2/33078/CE/5707) (tav. VI.18)
verosimilmente prodotto a Cerveteri, che rappresenta
il secondo piatto in bucchero trovato in Sardegna, dopo
quello proveniente sempre da Nora, Area C,19 ed esclusi
due piattelli dalla collezione Dessì20. Le ciotole in
bucchero sono documentate da ben quattro esemplari,
il primo, 19. NR14/PS4/34565/CE/7165 (tav. VI.19),
è del tipo carenato, molto diffuso a Tarquinia e nel suo
territorio (come Gravisca e San Giuliano), anche se
il labbro lievemente rientrante potrebbe in alternativa
fare riferimento ad una provenienza ceretana (piuttosto che rimandare alle ciotole dell’Etruria settentrionale, nonostante il fatto che il tipo carenato con labbro

16
A questo proposito si ricorda che il 25% circa delle importazioni norensi rinvenute durante gli scavi del foro romano
proviene dalla Grecia, continentale e orientale; tale percentuale non è residuale come in altri centri dell’isola, anche se
assolutamente minoritaria rispetto alle importazioni dall’Etruria
(75% ca.; v. Rendeli 2009).
17
Bouloumié 1979, tav. XX, n. 271.
18
Già gli scavi norensi nel foro romano avevano rivelato
un’anomalia in questo senso: vi sono infatti attestati ben 18
piatti in ceramica etrusco-corinzia, pari al 70% di tutti gli esemplari sardi (che contano solo altre 8 attestazioni).
19
Rendeli 2003, tav. 13, 1 e p. 64 con confronti ceretani e
veienti, ai quali si può aggiungere anche Tarquinia (Locatelli
2001, p. 268, tav. 107B, 3/810), dove i tipi ad orlo assottigliato
pendente sono più frequenti, con esemplari più simili al tipo 2
Rasmussen (cfr. Rasmussen 1979, nn. 244-246).
20
Santocchini Gerg 2011, nn. 6-7, dove si è ipotizzato che,
con buona verosimiglianza, i piattelli non provengano dal territorio sardo, bensì dal mercato antiquario.
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Fig. 1. Tipologia delle importazioni in bucchero del Tempio
romano.

rientrante vi sia assai diffuso)21. La seconda ciotola
(20. NR13/PR1/33654/CE/7103) (tav. VI.20) è invece
del tipo a vasca emisferica, e dato il diametro dell’orlo
dovrebbe appartenere alle miniature bowls tipo 4 ed
essere prodotta verosimilmente a Cerveteri. La terza
(21. NR13/PR1/33654/CE/7822) (tav. VI.21) è simile alla precedente, anche se di spessore maggiore e
diametro leggermente superiore; per questo motivo è
stata quindi prudenzialmente attribuita alle bowls del
tipo 4 (che sono comunque di piccole dimensioni).
Entrambe sono realizzate in bucchero nero pesante,
vicine al limite del bucchero grigio. L’ultima ciotola
(22. NR12/PR1/33622/CE/5624) (tav. VI.22) non
conserva sufficiente porzione di vasca, e soprattutto la
carena, per discriminare fra le bowls di tipo 1 e 3, anche se l’essere realizzata in bucchero grigio rappresenta
un buon indicatore cronologico e tende a suggerire il
tipo 3 (di V secolo). Sia le due ciotole emisferiche, sia
quest’ultima, trovano un buon confronto in esemplari
dall’Area C della stessa Nora22 e rappresentano – come
detto – le prime attestazioni isolane di questa forma23.
Sia il piattello sia le ciotole appartengono all’orizzonte cronologico di seconda metà VI e V secolo a.C., a conferma della continuità delle relazioni
fra Nora e l’Etruria ancora in età punica, ovvero
dalla fase nella quale Cartagine conquista il pieno
21
Cfr. a titolo esemplificativo le tavv. VII-XIII in Acconcia
et al. 2010.
22
Per le ciotole nn. cat. 20-21, cfr. Rendeli 2003, tav. 13,
3; per la n. cat. 22, Rendeli 2003, tav. 13, 4 (ivi considerata una
miniature bowl tipo 6, comunque molto simile alle bowls tipo 4).
23
Sommando tutti gli esemplari qui in parte già richiamati
si arriva al considerevole numero di 13 attestazioni, cioè le
quattro ciotole qui recensite, tre in bucchero nero pesante
(cat. nn. 19-21) e una in bucchero grigio (cat. n. 22); almeno
una in bucchero grigio dal foro romano (Rendeli 2009, n. 230)
e ben otto dall’Area C: le già citate tre in bucchero grigio
(Rendeli 2003, tav. 13, 2-4), due in bucchero nero (Rendeli
2003, tav. 13, 6 e 9) e altre tre forme aperte, probabilmente riferibili a ciotole, di cui una in bucchero grigio (Rendeli 2003,
tav. 13, 10) e due in bucchero nero (Rendeli 2003, tav. 13, 7-8).
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controllo dell’isola. Ad esclusione dell’orlo di anforetta (1. NR10/PR3/25161/CE/3717) (tav. V.1) che,
se fosse in bucchero grigio, apparterrebbe allo stesso orizzonte, il resto del materiale è coerente con la
“norma” di cui detto sopra. Si tratta cioè di vasellame
da simposio in bucchero sottile appartenente all’orizzonte dell’Orientalizzante recente. Si segnala inoltre
che oltre la metà dei buccheri si possono datare ancora entro il VII secolo (fig. 2a), in questo allineandosi ai rinvenimenti dell’area sacra del Coltellazzo24 e
confermando il pieno e precoce inserimento di Nora
nelle rotte di scambio con l’Etruria25. Colpisce tuttavia questa concentrazione nell’ultimo quarto del VII
secolo e la brusca flessione dal 575 a.C. circa, che
si attenuerà parzialmente solo nella “seconda fase”
di V secolo. In ciò avrà avuto il suo peso una certa
casualità (si ricorda che sono tutte giaciture secondarie d’età romana) e l’esiguità del campione. Infatti le
curve cronologiche degli assai più numerosi rinvenimenti nel foro romano (fig. 2b) sono molto più morbide, con una flessione meno repentina che si protrae
fino al 540/535 a.C., analogamente a quelle di tutto il
bucchero esportato nell’isola (fig. 2c).
Poche osservazioni si possono fare invece sulla
ceramica etrusco-corinzia presente in questo lotto. Nonostante la buona quantità, si tratta infatti di
sei frammenti (pari al 21% della ceramica etrusca,
perfettamente equiparabile alla situazione del foro
romano)26, l’estrema frammentarietà e lo stato di
conservazione non permettono attribuzioni tipologiche e cronologiche precise. Si può comunque osservare che nella maggior parte dei casi si tratta di
vasi a decorazione geometrica e non figurata, una
caratteristica che si riscontra spesso presso le comunità fenicie, dove anche nelle produzioni locali
domina il geometrismo esornativo. Si segnala infine
che, analogamente alla ceramica etrusco-corinzia
dal foro romano27, il vaso più rappresentato (qui con
tre esemplari su sei) è la coppa potoria, seguita dalle
forme chiuse. È presente anche un piatto da mensa
24
Bonamici 2002; degli 8 buccheri databili ben 5 hanno cronologia compresa nel VII sec., 2 sono di fine VII – primo quarto
del VI sec. e l’ultimo è il bucchero grigio già citato (nt. 7).
25
Si ricorda che dagli scavi del foro romano provengono importazioni etrusche inquadrabili già nella prima
metà del VII secolo, come quattro vasi in impasto orientalizzante (Santocchini Gerg 2014, nn. 335-338) e due anforette in
bucchero (Santocchini Gerg 2014, nn. 23, 27). Entro il terzo
quarto dello stesso secolo è poi databile un bucchero dal Coltellazzo (Santocchini Gerg 2014, n. 13).
26
Dove la percentuale è del 20% (v. Santocchini Gerg 2014,
tabella a p. 258).
27
Cfr. Santocchini Gerg 2014; su 65 frr. etrusco-corinzi vi
sono 25 coppe (38%), 16 forme chiuse (25%) di cui due sicure
oinochoai (e probabilmente molte di più), 18 piatti (28%) e un
solo aryballos, a conferma della selezione operata dai Fenici in
senso funerario dei balsamari, altrimenti ben attestati nell’isola
(40 esemplari, di cui ben 32 da corredi tombali).

18

Stefano Santocchini Gerg

centro fenicio che – allo stato della documentazione
– vanta una discreta quantità e, soprattutto, un’analoga
qualità delle importazioni in bucchero è Sulky. Come altrove osservato29, il Sulcis rappresenta, grazie alla pluralità di siti intensamente indagati, un ottimo osservatorio
delle strategie insediative e delle dinamiche di redistribuzione interna. A Sant’Antioco, analogamente a Nora,
troviamo buccheri di alta qualità e antichità, mentre nel
suo territorio la qualità (ma non la cronologia) tende progressivamente a calare. Così nei siti secondari come
Monte Sirai e Paniloriga la qualità è ancora abbastanza
buona, ma tendono a diminuire le forme e le decorazioni più ricercate e in quelli di terzo livello come il
nuraghe Sirai e Tratalias, la qualità del bucchero è decisamente inferiore e diminuisce ancor più la varietà
formale, concentrandosi sul vaso potorio etrusco più
noto e “alla moda”: il kantharos (che al nuraghe Sirai
raggiunge, con 40 esemplari, circa il 60% dei buccheri).
Dunque l’alta qualità delle importazioni etrusche conferma la vocazione commerciale di Nora, ma l’assenza di tali materiali sul territorio (il sito più vicino con
importazioni tirreniche è l’altro importante centro di
Bithia) induce a riflettere sull’esistenza o meno di una
sua chora. Ciò, unito alla grande quantità di materiali
(primo sito sardo per numero di importazioni etrusche
e greco-orientali) e al confronto con Sulky di cui sopra,
porta a confermare la sua natura di importante scalo
portuale proiettato verso i traffici transmarini. Questa
natura potrebbe inoltre spiegare l’assenza per tutto il
VII secolo e buona parte del successivo di consistenti strutture in materiali durevoli, come indiziato dagli
scavi più recenti30. Tale vocazione commerciale infatti
ben si può coniugare con le leggere strutture lignee
individuate, che suggeriscono l’esistenza di un abitato
ancora non del tutto strutturato in senso urbano, forse
anche a carattere stagionale31. Un centro che dovrà attendere l’età punica per avere una vera struttura urbana ed un territorio sotto il proprio controllo diretto32.
Fig. 2. Cronologia delle importazioni in bucchero: a) Tempio
romano; b) foro romano; c) Sardegna.

(25. NR11/PR5/32537/CE/5241) (tav. VI.25), che
proprio a Nora registra il nucleo più consistente della
Sardegna28.
Tornando all’analisi dei buccheri di Nora, la loro
alta qualità (bucchero sottile, quasi sempre di colore
nero intenso e lucido, ricchezza e varietà esornativa)
conferma la precocità delle importazioni etrusche di
Nora. Ciò non prova solo l’antichità delle importazioni, ma – a livello indiziario – anche il fatto di trovarci
in uno scalo portuale che può considerarsi un terminale di arrivo diretto di merci etrusche. L’unico altro
28
Cfr. nota precedente: i 18 piatti dal foro romano coprono
il 70% del totale isolano.

29
Santocchini Gerg 2014, cap. 5.3.3. L’altro centro ricco
di importazioni etrusche è Tharros, dove tuttavia – in generale
– la qualità dei buccheri non è così alta e, soprattutto, le importazioni tirreniche sono ritardate di qualche decennio, non comparendo prima dell’inizio del VI secolo (cfr. Santocchini Gerg
2017, pp. 107-108).
30
Cfr. Bonetto 2009, pp. 44-69.
31
Cfr. Bonetto 2009, pp. 69-78; ipotesi condivise anche in
Tronchetti 2010a, p. 129.
32
Non è questa la sede ove affrontare in modo approfondito un problema tanto complesso. Stante la difficoltà di indagare strati arcaici non intaccati dalle fasi successive e le conseguenti lacune dei dati stratigrafici, si preferisce sospendere prudenzialmente il giudizio sulle forme dell’insediamento fenicio
di VII-VI secolo. In questa sede si sottolinea comunque come
i materiali etruschi dalle giaciture secondarie dell’Area C, del
Coltellazzo, del foro romano e quelli qui presentati costituiscano il lotto di importazioni ancora databili entro il VII secolo
(alcuni già nella prima metà) più cospicuo di Sardegna.

La ceramica etrusca

La proiezione sul mare potrebbe inoltre aiutare a
chiarire le motivazioni sottese alla presenza a Nora
di materiali altrove non attestati e cronologicamente
“tardi”. Le anomalie di carattere tipologico e cronologico sopra esplicitate sono infatti talmente tante
ed evidenti da esigere necessariamente una spiegazione. La più verosimile riguarda il ruolo di Nora
rispetto alle altre colonie fenicie dell’isola e, più in
generale, all’interno dello scacchiere mediterraneo,
perché è evidente come vi siano materiali che giungono solo qui e non in scali di primaria importanza
come Sulky e Tharros33. Nell’economia del ragionamento che stiamo introducendo, indissolubilmente
legato alla problematica delle principali rotte del
Mediterraneo occidentale, pesano in modo sostanziale le lacune documentarie di siti che dovevano
assolvere un ruolo rilevante come Cagliari/Karaly e
Villaputzu/Sarcapos. Alcuni labili indizi riguardanti materiali etruschi di V-IV secolo come i piattelli
tipo Genucilia e le anfore commerciali Py4 e Py5
indirizzano verso il sud-est dell’isola e potrebbero in futuro assimilare la situazione di questi due
siti a quella norense. I piattelli sono presenti solo
a Cagliari e Sarcapos34 e la gran parte delle anfore
più tarde si concentra lungo la costa orientale, con
le significative attestazioni di Nora, Sarcapos e del
golfo di Cagliari35. Ciò testimonia l’esistenza di un
triangolo fra Sarcapos, Cagliari e Nora, siti strategicamente posti prima dell’ingresso, al centro e in
uscita dal golfo degli Angeli.
Se a queste considerazioni aggiungiamo il fatto che
il centro fenicio che presenta le maggiori similitudini
con le importazioni etrusche di Nora è Cartagine, otteniamo un quadro che inizia a delineare un preciso
significato storico. I materiali di Nora riflettono puntualmente la situazione cartaginese dal punto di vista
tanto tipologico quanto cronologico. Le prime esportazioni etrusche a Cartagine riguardano alcuni vasi in
impasto fra i quali due kyathoi36 e un’olpe37 databili
fra l’ultimo quarto dell’VIII e la prima metà del VII

33
Si potrebbe obiettare che sono praticamente sconosciuti
i relativi abitati di fase arcaica, ma – come già osservato sopra
– la situazione per Nora non è diversa e i materiali in oggetto
provengono tutti da giaciture secondarie.
34
Zucca 1983-84.
35
Anfora Py4 da Sarcapos (Santocchini Gerg 2014, n. 765);
tipo Py5 da Nora (Santocchini Gerg 2014, n. 22); tipo Py4A
dal golfo di Cagliari (Santocchini Gerg 2014, n. 787). Come
detto, altre anfore tarde si trovano poco al largo della costa
orientale, da nord (presso le isole Lavezzi, una Py4 e una Py5,
Santocchini Gerg 2014, p. 177) verso sud, con una Py4 dal
golfo di Orosei e due Py4A dal mare d’Ogliastra (Santocchini
Gerg 2014, nn. 792, 794-795).
36
Docter 2007, p. 481, nn. 4248-4249, fig. 257.
37
Thuillier 1985, p. 158, figg. 6-7.
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secolo che sono attestati anche a Nora38. Colpiscono in
particolare le olpai, che appartengono alla classe degli
impasti sottili rosso-bruni a decorazione geometrica
incisa e riempita con materiali diversi, di produzione
ceretana e falisca dell’Orientalizzante medio e recente, una tipologia solitamente non destinata all’esportazione e che trova fra le rarissime eccezioni proprio gli
esemplari di Cartagine e Nora. I buccheri cartaginesi
rientrano perfettamente in quella “norma” tratteggiata in apertura, ovvero materiali inquadrabili nell’arco
degli anni dal 630 al 540/535 a.C. circa, di tipologia
piuttosto omogenea e limitata39. Anche qui troviamo
tuttavia alcune forme generalmente non attestate in
Sardegna, come le due kotylai40, al momento presenti solo a Nora41. Ciò che colpisce maggiormente è la
continuità di rapporti con l’Etruria ben oltre la metà
del VI secolo, oltre anche il V, che a suo tempo von
Hase42 aveva ipotizzato come limite inferiore. Infatti,
oltre alle note sette Schnabelkannen con attacco d’ansa “a áncora” e “a serpente” di fine VI-inizi V sec.43,
provengono da Cartagine anche due anfore commerciali Py444, almeno sei piattelli Genucilia45 di seconda metà IV-pieno III secolo (come quelli di Cagliari e
Sarcapos di cui detto sopra) e due ciotole in bucchero
nero pesante46. In particolare la ciotola qui recensita
(20. NR13/PR1/33654/CE/7103) (tav. VI.20), con
il suo puntuale confronto cartaginese47, istituisce un
ponte ideale e paradigmatico fra le due città e chiama
in causa la questione delle rotte di collegamento fra
l’Etruria, Nora e la metropoli africana.
38
I kyathoi trovano un confronto non del tutto certo in
un’ansa d’impasto attribuita ad un probabile kantharos (Rendeli
2009, p. 20), ma che potrebbe appartenere anche ad un kyathos;
molto più puntuale il confronto per l’olpe esposta al Museo nazionale di Cartagine (Thuillier 1985, p. 158, figg. 6-7) con due
esemplari da Nora (Santocchini Gerg 2014, nn. 335-336).
39
von Hase 1989; von Hase 1993; v. anche Naso 2011 per
un aggiornamento dei dati e i relativi riferimenti bibliografici.
Pur rientrando in qualche modo in tale “norma”, colpisce la
netta preferenza di Cartagine per l’anforetta, che da sola copre
oltre il 40% dei buccheri ed è rappresentata fin dagli esemplari
più antichi con decorazione a doppia spirale (ben testimoniata
anche in Sardegna, v. Santocchini Gerg 2014, tav. XXXII).
40
von Hase 1993, p. 191.
41
Santocchini Gerg 2014, nn. 61 e 144. Anche la kotyle,
come le olpai d’impasto prima e le ciotole in bucchero grigio
poi, è una forma solitamente non destinata all’esportazione
(cfr. la mappa distributiva in von Hase 1993, p. 191, fig. 3).
42
von Hase 1993, p. 194.
43
von Hase 1992, p. 378. Ricordiamo che un analogo attacco d’ansa “ad áncora” di una Schnabelkanne bronzea è stato
rinvenuto nel ripostiglio del nuraghe Adoni di Villanovatulo,
sito da mettere verosimilmente in relazione con uno scalo della
costa orientale (Santocchini Gerg 2014, n. 572).
44
Naso 2011, p. 79.
45
Naso 2011, p. 79.
46
Docter 2007, p. 478, nn. 4232-4233, entrambe in bucchero nero pesante.
47
Docter 2007, n. 4232.
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Si ritiene qui che la migliore ipotesi di decifrazione delle citate anomalie fra Nora e il resto delle colonie fenicie di Sardegna possa essere ricercata proprio
nelle rotte seguite dai mercanti cartaginesi nel rientro
dalle coste etrusche. Invitano a considerare quest’ipotesi sia i confronti stretti istituibili fra le importazioni
di Nora e Cartagine, sia la cronologia bassa dei materiali presenti a Nora e non nelle altre colonie fenicie, materiali collocabili fra il tardo VI e il V secolo,
epoca nella quale Cartagine già deteneva il controllo
politico-economico della Sardegna48. In questo senso
particolarmente interessanti sono i possibili confronti
fra Nora, Cagliari e Sarcapos indiziati dalle anfore
etrusche tarde e i piattelli tipo Genucilia. Essi indiziano infatti un preciso interesse verso il sud-est isolano, e il golfo degli Angeli in particolare, che può
essere interpretato come necessario scalo tecnico
prima della navigazione d’altura fino a Cartagine,
direttamente o con ulteriore scalo presso i siti della
Sicilia nord-occidentale (altra area dove non mancano le importazioni dall’Etruria). La sosta norense per i necessari rifornimenti poteva rappresentare
per i mercanti cartaginesi un’ulteriore occasione per
smerciare prodotti etruschi facenti parte del carico di
bordo e fra questi le ceramiche oggetto di questo studio (merci in quanto tali o beni d’accompagnamento).
Il fatto che queste ceramiche non si trovino in uno
scalo importante come Sulky, da una parte indica
che esse erano destinate al mercato locale norense
e non alla redistribuzione, dall’altra che i navigli
cartaginesi, almeno in parte e verosimilmente quelli provenienti dall’Etruria e diretti a Cartagine non
proseguivano la navigazione verso le altre colonie fenicie sud-occidentali, ma proseguivano direttamente
alla meta. Questa interpretazione corrobora quanto
già ipotizzato49 circa una possibile presenza etrusca
in Sardegna nella fase precedente, ovvero fra 630 e
540/35 a.C. quando invece le importazioni tirreniche
sono distribuite e redistribuite in modo capillare in
tutta la Sardegna50.
In conclusione, l’interpretazione delle importazioni etrusche nella Sardegna d’età arcaica come
commercio fenicio di ritorno introdotta da C. Tronchetti51 e generalmente seguita in letteratura, può a
parere di chi scrive essere recuperata solo a partire
dall’età punica. In merito alla rotta qui prospettata,

48
Cfr. Santocchini Gerg 2014, cap. 2.2.3, nel quale si
affronta la questione dei rapporti fra Etruria e Sardegna dopo
il 540 a.C. e si ipotizza che solo da questa fase in poi i rari
materiali etruschi dell’isola siano il risultato di un commercio
punico di rientro.
49
Cfr. Santocchini Gerg 2014, in part. capitoli 2, 5.3 e 5.4.
50
Cfr. la carta distributiva in Santocchini Gerg 2014, fig. 1.
51
Tronchetti 1988a, ipotesi poi ribadita in varie occasioni,
da ultimo in Tronchetti 2016.

si può inoltre recuperare un’intuizione di M. Gras52
espressa in merito ad un’oinochoe in bucchero sottile d’elegante fattura e decorazione da Bithia, databile al 630-620 a.C. Considerando che all’epoca
si trattava di uno dei buccheri di più alta qualità e,
soprattutto, il più antico di Sardegna, lo Studioso lo
interpretava come attestazione isolata di una tappa
di passaggio e collegamento del sud dell’isola nella
rotta da Caere a Cartagine. Se riguardo all’oinochoe
bithiense l’ipotesi non regge più, essendo stata nel
frattempo superata per antichità da tanti altri rinvenimenti (alcuni dei quali qui citati da Nora), essa riacquista validità – quasi paradossalmente – non per
i primi, ma per gli ultimi rinvenimenti di V-IV sec.
a.C. qui trattati. D’altra parte, che almeno dalla fine
del VI secolo i mercanti cartaginesi frequentassero
abitualmente le coste etrusche è un dato acquisito da
tempo e testimoniato di prima mano dalla narrazione erodotea e dalle note lamine auree di Pyrgi, porto
ceretano di sicuro approdo cartaginese; ma la testimonianza più viva e diretta del commercio emporico
fra Etruria e Cartagine rimane quella del possessore
della tessera hospitalis deposta in una tomba della
necropoli di Santa Monica, che dichiara esplicitamente «mi puinel Karthazies…».

52
Gras 1973-74, in part. p. 136, v. anche Santocchini
Gerg 2014, p. 203, per ulteriori commenti.
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Catalogo53
Bucchero
1. NR10/PR3/25161/CE/3717. Anforetta, fr. di orlo e collo.
H. cm 1,9; Ø orlo cm 7,1; spess. orlo cm 0,52; spalla
cm 0,33; imp. e sup. est. 4/N dark gray; sup. int. 2,5Y 4/1
dark gray (tendenza non del tutto uniforme al verdastro);
supp. int. e est. opache e lievemente ruvide; steccatura
esterna e segni di tornitura all’interno; impasto depurato,
compatto e tagliente in frattura; finissimi inclusi di quarzo e mica presenti anche in superficie.
Fr. di labbro estroflesso con orlo arrotondato e inizio di
collo svasato; il fr. conserva l’attacco superiore di ansa
a nastro a sezione ellittica; il passaggio dal labbro alla
spalla è marcato da una linea lievemente incisa; anforetta
in bucchero grigio (?).
Tipo 1b; cfr. Rasmussen 1979, tav. 2, n. 8. Per le anforette di
Sardegna, attestate soprattutto a Nora, Bithia, Tharros e nel
Sulcis, si veda Santocchini Gerg 2014, tav. XXXII, anche
se questo sarebbe il primo caso di anforetta in bucchero grigio. L’eccezionalità della resa in bucchero grigio (in questa
classe si producono essenzialmente semplici forme aperte)
pone qualche dubbio sull’interpretazione, potendosi trattare
(data anche la non del tutto uniforme tendenza al grigioverde) di un esemplare malcotto, il che riporterebbe il pezzo
nell’ambito della tradizionale cronologia al 625-575 a.C.).
Etruria meridionale. Prudenzialmente 625-575 a.C.
2. NR12/PR6/34002/CE/5922. Oinochoe, fr. di orlo e collo.
Dim. cm 5,6x4,7; h. cm 3,7; spess. orlo cm 0,45; collo
cm 0,38; imp. 4/N dark gray; supp. 3/N very dark gray;
supp. lisce e lucide con tracce di steccatura; impasto depurato, compatto e tagliente in frattura; fini e finissimi
inclusi di mica e quarzo, presenti anche in superficie;
tracce di microfessurazioni e vacuoli (di cui uno di 0,86).
Fr. di labbro estroflesso con orlo arrotondato e collo cilindrico di oinochoe trilobata in bucchero sottile.
Tipo 3 o 7. Cfr. oinochoai non troppo dissimili in Santocchini Gerg 2014: da Nora (nn. 31-32), Bithia (nn. 366-367),
Monte Sirai (nn. 441-442) e Tharros (nn. 637-642).
Etruria meridionale. 625-550 a.C.

Le importazioni etrusche sono state inserite in questo
catalogo divise fra bucchero prima e ceramica etrusco-corinzia
poi. I pezzi sono ordinati per forma seguendo la tipologia
Rasmussen 1979 (prima quelle aperte, poi le chiuse), a iniziare
dagli esemplari diagnostici più conservati (partendo dall’orlo
e finendo con i piedi), seguiti dalle pareti indeterminabili.
Per le granulometrie degli inclusi si è usata la convenzione
“finissimi” se di dimensione inferiore al millimetro e “fini” se
di un millimetro o poco più (se di dimensioni maggiori viene
fornita la misura). Per i colori degli impasti e delle superfici
si è fatto riferimento ai codici Munsell dell’edizione del 2000
(per il bucchero, se non diversamente specificato, si è utilizzata la tavola Glay 1). Per non appesantire il testo si sono usate
le seguenti abbreviazioni: dim.= dimensioni; est.= esterno;
fr./frr.= frammento/i; h.= altezza; imp.= impasto ceramico;
int.= interno; max.= massimo; spess.= spessore; sup./supp.=
superficie/i; Ø= diametro.
53
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3. NR11/PS1/23088/CE/4931. Oinochoe, fr. di spalla.
Dim. cm 3,64x2,29; h. cm 2,5; Ø max. cm 11,4; spess. cm 0,33;
imp. e sup. int. 3/N very dark gray; sup. est. 2.5/N black;
sup. int. opaca e lievemente ruvida; sup. est. liscia e assai
lucida con tracce di steccatura esterna e segni di tornitura all’interno; impasto depurato, compatto e tagliente in
frattura; finissimi inclusi di mica e più rari fini di quarzo,
presenti anche in superficie, e piccolo vacuolo di 1 mm.
Due frr. ricomposti di spalla rilevata di oinochoe con scalino a spigolo arrotondato in bucchero sottile.
Tipo 7b; cfr. Rasmussen 1979, tav. 17, n. 66, dalla tomba 384
di Monte Abatone; nell’elenco distributivo (Rasmussen 1979,
p. 144) il tipo 7b è dato come proveniente da Tarquinia
(cfr. formale puntuale in Locatelli 2001, tav. 87, n. 193/13).
Al momento non vi sono altre attestazioni in Sardegna.
Etruria meridionale, probabilmente Tarquinia. 610-590 a.C.
4. NR10/PR5/32501/CE/4689. Oinochoe, fr. di spalla e collo.
Dim. cm 3,12x2,45; h. cm 2,5; Ø max. ca. cm 6,0; spess.
spalla cm 0,35; collo cm 0,68; imp. e sup. int. 3/N very
dark gray; sup. est. 2.5/N black; sup. int. opaca; sup. est.
liscia e assai lucida con tracce di steccatura e levigatura;
impasto depurato, compatto e tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e più rari fini di quarzo, presenti anche in superficie.
Fr. di collo troncoconico con attacco della spalla di oinochoe in bucchero sottile.
Probabile tipo 4d; cfr. Rasmussen 1979, tav. 12, nn. 47-48
(caratterizzati dallo spessore del collo molto superiore
alla spalla); tipo al momento non attestato in Sardegna.
Etruria meridionale (o agro falisco, v. Rasmussen 1979,
p. 144). 625-600 a.C.
5. NR11/PS1/23125/CE/5034. Olpe, fr. di spalla.
Dim. cm 2,38x1,52; h. cm 10,0; spess. cm 0,29; imp. e
sup. int. 3/N very dark gray; sup. est. 2.5/N black; sup.
int. opaca e lievemente ruvida; sup. est. liscia e assai lucida con tracce di steccatura; impasto ben depurato, compatto e tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e
quarzo, presenti anche in superficie.
Fr. di spalla ben pronunciata di olpe (o anforetta) con attacco di collo troncoconico in bucchero sottile.
Jug tipo 1a/1b; cfr. Rasmussen 1979, tav. 23; per le olpai
di Sardegna si rimanda a S antocchini G erg 2014,
tav. XXXIVb, in particolare al n. 55 da Nora.
Etruria meridionale. 625-600 a.C.
6. NR10/PR3/25123/CE/4193. Olpe, fr. di ansa.
Dim. cm 4,9x1,7; h. cm 4,9; spess. cm 0,51; imp. 3/N
very dark gray; supp. 2.5/N black; sup. int. liscia e piuttosto opaca; sup. est. abbastanza liscia e lucida con tracce
di steccatura; impasto ben depurato, compatto e tagliente
in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo, abbondanti
anche in superficie.
Fr. di ansa a nastro a sezione ellittica schiacciata con traccia dell’impostazione sulla spalla di olpe (o anforetta) in
bucchero sottile.
Jug tipo 1a/1b; cfr. Rasmussen 1979, tav. 23.
Etruria meridionale. 625-600 a.C.
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7. NR11/PS1/23107/CE/5015. Forma chiusa (oinochoe?),
fr. di parete.
Dim. cm 1,72x1,61; h. cm 1,4; spess. cm 0,28; imp. e
sup. int. 3/N very dark gray; sup. est. 2.5/N black; sup.
int. opaca e piuttosto ruvida; sup. est. liscia e lucida con
tracce di steccatura; impasto ben depurato, compatto e
tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo,
abbondanti anche in superficie.
Fr. di corpo decorato con due linee concentriche incise di
probabile oinochoe in bucchero sottile, in considerazione
del fatto che la doppia linea è una decorazione che compare più di frequente sulle brocche che sulle altre forme
chiuse.
Cfr. due esemplari da Tharros (Santocchini Gerg 2014,
nn. 641 e 647).
Etruria meridionale. 625-600 a.C.
8. NR11/PR5/32553/CE/5300. Forma chiusa (olpe?),
fr. di parete.
Dim. cm 1,9x1,8; h. 1,5; spess. cm 0,27; imp. e supp.
2.5/N black; sup. int. opaca e piuttosto ruvida; sup. est.
liscia e assai lucida con tracce di levigatura; impasto ben
depurato, compatto e tagliente in frattura; fini e finissimi
inclusi di mica e quarzo, presenti anche in superficie.
Fr. di collo troncoconico decorato con due solcature
concentriche profondamente incise di probabile olpe in
bucchero sottile, assai verosimile residuo della originaria
decorazione a triplice solcatura sul collo tipica di questa
forma.
Probabile Jug tipo 1a/1b; cfr. Rasmussen 1979, tav. 23,
nn. 96-98, e un esemplare decorato da Bithia (Santocchini
Gerg 2014, n. 368).
Etruria meridionale. 625-600 a.C.
9. NR11/PS1/23123/CE/5006. Forma chiusa, fr. di parete.
Dim. cm 2,21x2; h. cm 1,7; spess. cm 0,28; imp. e sup.
int. 3/N very dark gray; sup. est. 2.5/N black; sup. int.
opaca e piuttosto ruvida; sup. est. liscia e assai lucida con
tracce di levigatura; impasto ben depurato, compatto e
tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo,
abbondanti anche in superficie.
Fr. di parete probabilmente pertinente al collo troncoconico di olpe in bucchero sottile.
Probabile Jug tipo 1a/1b; cfr. Rasmussen 1979, tav. 23.
Etruria meridionale. 625-575 a.C.
10. NR13/PR1/33737/CE/7816. Forma chiusa, fr. di parete.
Dim. cm 3,2x1,9; h. cm 2,1; spess. cm 0,27/0,36; imp. e
supp. 2.5/N black; sup. int. opaca e piuttosto ruvida; sup.
est. liscia e assai lucida con tracce di steccatura esterna
e ben evidenti segni di tornitura all’interno; impasto ben
depurato, compatto e tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo, abbondanti anche in superficie.
Fr. di parete probabilmente pertinente alla spalla di olpe
(o anforetta) in bucchero sottile.
Possibile Jug tipo 1a/1b; cfr. Rasmussen 1979, tav. 23.
Etruria meridionale. 625-590 a.C.

11. NR12/PR2/33059/CE/7817. Forma chiusa, fr. di parete.
Dim. cm 3,6x3,4; h. cm 3,1; Diam. max. cm 11,3; spess.
cm 0,31; imp. e sup. int. 3/N very dark gray; sup. est.
2.5/N black; sup. int. opaca e piuttosto ruvida; sup. est.
liscia e assai lucida con tracce di steccatura e levigatura
esterna e segni di tornitura all’interno; impasto ben depurato, compatto e tagliente in frattura; finissimi inclusi di
mica e quarzo, abbondanti anche in superficie.
Fr. di parete pertinente alla metà inferiore del corpo di
una forma chiusa in bucchero sottile.
Etruria meridionale. 625-575 a.C.
12. NR10/PS1/23047/CE/4373. Kantharos, fr. di labbro e
orlo.
Dim. cm 2,57x2,43; h. cm 2,2; Ø orlo cm 12,0; spess.
cm 0,41; imp. 3/N very dark gray; supp. 2.5/N black;
sup. est. liscia e assai lucida (solo lucida all’interno) con
tracce di levigatura; impasto assai ben depurato, compatto e tagliente in frattura; rari inclusi fini di quarzo e finissimi di mica, abbondanti anche in superficie.
Fr. di alto labbro obliquo a profilo rettilineo con orlo
assottigliato e arrotondato di kantharos in bucchero sottile, con la tipica decorazione a doppia solcatura parallela
sotto l’orlo.
Tipo 3e; cfr. Rasmussen 1979, tav. 32; per l’ampia rassegna di kantharoi di questo tipo in Sardegna si rimanda a
Santocchini Gerg 2014, tavv. XXXV-XXXVI.
Etruria meridionale. 625-575 a.C.
13. NR12/PR2/33043/CE/5854. Kantharos, fr. di labbro e
orlo.
Dim. cm 5,4x2,85; h. cm 2,9; Ø orlo cm 14,1; spess.
cm 0,49; imp. e supp. 2.5/N black; supp. piuttosto lisce e
lucide con tracce di steccatura e levigatura (anche all’interno); impasto assai ben depurato, compatto e tagliente
in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo, abbondanti
anche in superficie.
Fr. di labbro obliquo a profilo rettilineo con orlo assottigliato e arrotondato (con traccia di scalino di inizio della
carena) di kantharos in bucchero sottile.
Probabile tipo 3e; cfr. Rasmussen 1979, tav. 32.
Etruria meridionale. 625-575 a.C.
14. NR14/PS2/26038/CE/7174. Kantharos, fr. di orlo.
Dim. cm 2,62x1,33; h. cm 1,18; Ø orlo ca. cm 14; spess.
cm 0,61; imp. 2.5YR 4/6 red; supp. 2.5/N black; supp.
lisce e lucide con tracce di steccatura e levigatura; impasto non ben depurato e tendente al rosso per malcottura,
compatto e tagliente in frattura; inclusi di grandi dimensioni (chamotte di 1,8 e di 2,9 mm), finissimi di mica e
fini di quarzo, abbondanti anche in superficie.
Fr. di orlo arrotondato, con inizio di labbro internamente
lievemente ingrossato di kantharos in bucchero nero.
Possibile tipo 3e; cfr. Rasmussen 1979, tav. 32.
Etruria meridionale. 600-550 a.C.
15. NR11/PS1/23138/CE/7819. Kantharos, fr. di labbro.
Dim. cm 1,9x1,4; spess. cm 0,47; imp. e supp. 3/N very
dark gray; supp. liscie e assai lucide con tracce di stec-
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catura e levigatura; impasto ben depurato, compatto e
tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo,
abbondanti anche in superficie.
Fr. di labbro obliquo a profilo rettilineo di kantharos in
bucchero sottile.
Etruria meridionale. 625-575 a.C.
16. NR11/PS1/23138/CE/5260. Kantharos, fr. di ansa.
Dim. cm 9,1x2,9; h. cm 8,7; spess. cm 0,6; imp. a cottura
non uniforme, da 4/N dark gray a cuore 6/N gray; supp.
3/N very dark gray; sup. liscia e lucida con tracce di steccatura; impasto assai ben depurato, compatto e tagliente
in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo, abbondanti
anche in superficie.
Fr. di ansa a nastro a sezione ellittica schiacciata e superiormente insellata di kantharos in bucchero sottile.
Probabile tipo 3e; cfr. Rasmussen 1979, tav. 32.
Etruria meridionale. 625-550 a.C.
17. NR11/PS1/23124/CE/4967. Coppa, fr. di ansa.
H. cm 2,2; spess. cm 1,16; imp. 3/N very dark gray; sup.
2.5/N black; sup. liscia e assai lucida con tracce di steccatura; impasto assai ben depurato, compatto e tagliente in
frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo, presenti anche
in superficie.
Fr. di ansa a bastoncello orizzontale di coppa in bucchero
sottile.
Cfr. Rasmussen 1979, tavv. 37-39.
Etruria meridionale. 625-590 a.C.
18. NR12/PR2/33078/CE/5707. Piatto, fr. di orlo e vasca.
Dim. cm 3,1x1,6; h. cm 1,3; Ø orlo cm 8,9; spess. cm 0,49;
imp. 6/N gray; sup. est. 4/N dark gray; sup. int. 3/N very
dark gray; supp. lisce e piuttosto opache con tracce di
lisciatura; impasto depurato, compatto e tagliente in frattura; fini e finissimi inclusi di mica e quarzo, presenti
anche in superficie.
Fr. di labbro estroflesso ripiegato verso il basso con orlo
indistinto arrotondato e parte di vasca a profilo rettilineo
di piatto (o meglio, date le dimensioni, di piattello) in
bucchero nero pesante.
Tipo 2, cfr. Rasmussen 1979, tav. 40, n. 243. Oltre a
quanto già osservato nel testo sull’altro piatto norense, si
segnala un confronto ceretano (Pandolfini 1992, p. 156,
fig. 367, n. E 32.1, a pasta grigia).
Etruria meridionale, probabilmente Cerveteri. 500-400 a.C.
19. NR14/PS4/34565/CE/7165. Ciotola, frr. di orlo e vasca.
Dim. cm 8,7x5,9; h. cm 3,9; Ø orlo cm 20,5; spess. cm
0,45; spess. orlo 0,63; imp. 3/N very dark gray; supp.
2.5/N black; supp. lisce e assai lucide con tracce di steccatura e levigatura; impasto ben depurato, compatto e
tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo,
abbondanti anche in superficie, con presenza di microfessurazioni.
Cinque frr. combacianti di labbro lievemente rientrante
con orlo superiormente appiattito e lievissima risega interna; passaggio alla vasca a profilo rettilineo marcata da
carena arrotondata, di ciotola carenata in bucchero nero.
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Tipo 2, cfr. Rasmussen 1979, tav. 41, nn. 250-252. Le
ciotole carenate tipo 2 sono molto diffuse nel tarquiniese,
come a Gravisca (con 68 esemplari in Pianu 2000, p. 19,
tav. 2, cfr. in part. nn. 8 e 15) e S. Giovenale (Rasmussen
1979, p. 123). Caratteristica di questo esemplare e non
comune alle ciotole appena citate è l’accenno di rientranza del labbro (cfr. il tipo 2b di Cerveteri, Pandolfini
1992, p. 161, in part. fig. 371, n. E 44.2, con indicazione
di altri confronti e relativa bibliografia). Questo esemplare non è troppo dissimile dalla ciotola-coperchio trovata
a Nora (Santocchini Gerg 2014, n. 231) e dal fr. (sempre
norense) di vasca con carena arrotondata (Santocchini
Gerg 2014, n. 242), anche se il confronto più puntuale
rimanda a Saint-Blaise nel Midi (Bouloumié 1979,
tav. XX, n. 271).
Etruria meridionale, forse Cerveteri. 550-480 a.C.
20. NR13/PR1/33654/CE/7103. Ciotola, frr. di orlo e vasca.
Dim. cm 2,5x2,4; h. cm 1,6; Ø orlo cm 9,4; spess. parete
cm 0,38; spess. orlo cm 0,49; imp. e supp. 4/N dark gray;
supp. piuttosto ruvide e opache (con segni di tornitura all’interno); impasto ben depurato, compatto e tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo, abbondanti anche
in superficie, con presenza di microfessurazioni e vacuoli.
Due frr. combacianti di orlo assottigliato a margine arrotondato con lieve risega interna; parte di vasca a profilo
emisferico non molto profonda di ciotola di piccole dimensioni in bucchero nero pesante.
Miniature bowl tipo 4, cfr. Rasmussen 1979, tav. 42, n. 269
(da Cerveteri). Per la morfologia dell’orlo (ma non per
le dimensioni) cfr. anche un esemplare da Tarquinia
(Locatelli 2001, coppa tipo III Ia 2, tav. 102, n. 7/140).
Questo esemplare si avvicina ad un’altra miniature bowl
da Nora (Santocchini Gerg 2014, n. 207) e forse ad un
frammento (sempre norense) di vasca poco profonda in
bucchero grigio (Santocchini Gerg 2014, n. 262).
Etruria meridionale, forse Cerveteri. 550-400 a.C.
21. NR13/PR1/33654/CE/7822. Ciotola, fr. di orlo e vasca.
Dim. cm 2,13x2,11; h. cm 2,3; Ø orlo cm 10; spess. parete cm 0,59; spess. orlo cm 0,47; imp. 4/N dark gray;
supp. 3/N very dark gray; supp. ruvide e opache; impasto
depurato, compatto e tagliente in frattura; finissimi inclusi di mica e quarzo, abbondanti anche in superficie.
Fr. di orlo arrotondato con parte di vasca a profilo emisferico di ciotola di piccole dimensioni in bucchero nero pesante.
Bowl tipo 4, cfr. Rasmussen 1979, tav. 41, n. 256. Queste
ciotole, solitamente di piccole dimensioni e formalmente non troppo caratterizzate, sono ampiamente diffuse in
tutta l’Etruria meridionale (e non solo), in particolare a
Veio, Cerveteri e Tarquinia. Ad esempio, sia a Gravisca
(137 attestazioni, Pianu 2000, p. 21, tav. 3) che a Cerveteri-Vigna Parrocchiale (Pandolfini 1992, fig. 378) rappresentano il tipo più diffuso. Si tratta della seconda attestazione sarda, dopo quella (sempre da Nora) dall’Area C
(Rendeli 2003, tav. 13, 3), e trova un confronto piuttosto
puntuale con una ciotola in bucchero pesante di Cartagine (Docter 2007, p. 478, n. 4232).
Etruria meridionale: 510-400 a.C.
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22. NR12/PR1/33622/CE/5624. Ciotola, fr. di orlo e vasca.
Dim. cm 1,51x1,49; h. cm 1,6; Ø orlo cm 13; spess. parete cm 0,45; spess. orlo cm 0,43; imp. 5/N gray; supp.
4/N dark gray; supp. abbastanza lisce e opache, con lievi
tracce di steccatura; impasto depurato, compatto e tagliente in frattura; fini inclusi di quarzo e finissimi di mica, abbondanti anche in superficie, presenza di vacuoli.
Fr. di orlo estroflesso a margine arrotondato con parte di
vasca a profilo rettilineo di una ciotola verosimilmente carenata (spezzatasi presso la carenatura) in bucchero grigio.
Bowl tipo 1 o 3 (probabilmente del tipo 3, più tardo, per il
fatto di essere in bucchero grigio); cfr. Rasmussen 1979,
tav. 41. Fra i migliori confronti si possono citare ciotole
tarquiniesi: dall’abitato (ad es. Locatelli 2001, tav. 102,
4/44; tav. 103, 12/127) e da Gravisca (Pianu 2000, tav.
1, nn. 2 e 6, di tipo 1 e soprattutto tav. 3, n. 21, di tipo 3,
e tav. 6, n. 46). Un buon termine di confronto (diverso
soprattutto per le dimensioni) è offerto dalla miniature
bowl tipo 6 da Nora-Area C (Rendeli 2003, tav. 13, 4).
Etruria meridionale, probabilmente Tarquinia. 510-400 a.C.

Ceramica etrusco-corinzia
23. NR14/PS2/26088/CE/7711. Oinochoe, fr. di spalla.
Dim. cm 5,1x2,8; h. cm 2,1; spess. cm 0,48/0,93; imp.
e supp. 10YR 8/4 very pale brown; supp. lisce e opache
(lievemente più ruvida quella interna); imp. assai ben depurato, compatto e tagliente in frattura; finissimi inclusi
di mica, abbondanti anche in superficie, con microfessurazioni e vacuoli.
Fr. di spalla di oinochoe etrusco-corinzia caratterizzata
da ingrossamento interno per rafforzare il punto di passaggio fra spalla e collo; lo stesso punto è evidenziato
all’esterno da una linea concentrica (3,9 mm) dipinta in
bruno scuro (a tratti virante al rossastro per malcottura).
Etruria meridionale. 600-550 a.C.
24. NR11/PS1/23120/CE/4952. Forma chiusa, fr. di parete.
Dim. cm 2,2x1,7; h. cm 1,1; spess. cm 0,23; imp. e supp.
2.5YR 6/6 light red; sup. int. liscia e opaca (più ruvida
quella interna); imp. assai ben depurato, compatto e tagliente in frattura; rari finissimi inclusi di mica, presenti
anche in superficie.
Fr. di parete di corpo di possibile oinochoe o olpe etrusco-corinzia a decorazione geometrica; la superficie
esterna presenta infatti quattro strette linee concentriche
(di spessore variabile da 1,1 a 2,5 mm) dipinte in bruno
scuro (10YR 3/2 very dark grayish brown).
Etruria meridionale. 600-550 a.C.
25. NR11/PR5/32537/CE/5241. Piatto, fr. di vasca.
Dim. cm 2,8x1,8; spess. cm 0,32; imp. 10YR 7/6 yellow;
sup. int. liscia e lucida 10R 4/4 weak red; sup. est. a risparmio; imp. assai ben depurato, compatto e tagliente
in frattura; finissimi inclusi di quarzo, mica (abbondanti
anche in superficie) e chamotte.
Fr. di vasca, assai vicina al centro, di piatto etrusco-corinzio, probabilmente del tipo a decorazione geometrica.
Etruria meridionale. 610-550 a.C.

26. NR11/PR5/32554/CE/5214. Coppa, fr. di orlo e labbro.
Dim. cm 1,66x1,62; h. cm 1,3; Ø orlo ca. cm 12; spess.
orlo cm 0,33; imp. 7.5YR 7/4 pink; sup. int. 7.5YR 8/3
pink lievemente ruvida e opaca con segni di tornitura;
sup. est. liscia e opaca; imp. assai ben depurato, compatto
e tagliente in frattura; inclusi non percepibili autopticamente, un vacuolo di 1,5 mm.
Fr. di orlo arrotondato tendente al superiormente appiattito e labbro estroflesso a profilo rettilineo (conservato
fino al punto di passaggio alla spalla) di coppa etruscocorinzia. Superficie esterna completamente campita a
vernice bruna scura (7.5YR 2.5/1 black) che copre anche
l’orlo; labbro interno a risparmio.
Dovrebbe trattarsi di una coppa a decorazione geometrica,
poiché le coppe etrusco-corinzie figurate hanno solitamente
il labbro dipinto anche internamente (e spesso esternamente
decorato a motivi geometrici). Fra quelle con labbro esterno completamente campito (ma anche all’interno),
la maggioranza sono del Gruppo a Maschera Umana
(cfr. Szilagyi 1998, tavv. CCXXII-CCXXIV). Il tipo a decorazione geometrica è ben attestato in Sardegna, cfr. Santocchini Gerg 2014: Cagliari (n. 4); Nora (n. 286); Tharros (nn. 714, 721) e soprattutto Monte Sirai (nn. 468-471
dall’abitato e il ben conservato n. 430 dalla necropoli).
Etruria meridionale. 610-575 a.C.
27. NR11/PS1/23102/CE/7820. Coppa, fr. di vasca.
Dim. cm 2,5x2,4; h. cm 1,9; spess. cm 0,51; imp. 7.5YR 6/4
light brown; supp. assai lisce e lucide; imp. assai ben
depurato, compatto e tagliente in frattura; rari finissimi
inclusi di mica, presenti anche in superficie, con abbondanti microfessurazioni e vacuoli.
Fr. di parete di vasca emisferica con inizio di passaggio
dolce alla spalla di coppa etrusco-corinzia a decorazione geometrica. Internamente ed esternamente completamente campita a vernice bruna stesa in modo non uniforme (7.5YR 4/1-4/2).
Per queste coppe ed i confronti si rimanda al n. 26.
Etruria meridionale. 600-550 a.C.
28. NR11/PS1/23102/CE/7821. Coppa, fr. di vasca.
Dim. cm 2,1x2; h. cm 1,5; spess. cm 0,27/0,41; imp. 10YR 7/4
very pale brown; sup. est. assai liscia, lucida con tracce di
levigatura, più ruvida e con segni di tornitura quella int.;
imp. assai ben depurato, compatto e tagliente in frattura;
rari fini inclusi di mica, presenti anche in superficie.
Fr. di parete di vasca emisferica con inizio di passaggio
dolce alla spalla di coppa etrusco-corinzia a decorazione
geometrica. Internamente ed esternamente completamente campita a vernice bruna stesa in modo non uniforme
(7.5YR 4/1-4/2); il fr. conserva l’inizio della spalla che,
come spesso accade, è lasciata a risparmio.
Per queste coppe ed i confronti si rimanda al n. 26, in
particolare all’esemplare di Monte Sirai con fascia a
risparmio nel punto di attacco delle anse sulla spalla
(Santocchini Gerg 2014, n. 430).
Etruria meridionale. 600-550 a.C.
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Elenco dei materiali
Tav.

Produzione

Forma

Elemento

Cronologia

V.1

1. NR10/PR3/25161/CE/3717

Numero di Inventario

bucchero

anforetta tipo 1b

fr. di orlo e collo

625-575 a.C.

V.2

2. NR12/PR6/34002/CE/5922

bucchero

oinochoe tipo 3 o 7

fr. di orlo e collo

625-550 a.C.

V.3

3. NR11/PS1/23088/CE/4931

bucchero

oinochoe tipo 7b

fr. di spalla

610-590 a.C.

V.4

4. NR10/PR5/32501/CE/4689

bucchero

oinochoe tipo 4d?

fr. di spalla e collo

625-600 a.C.

V.5

5. NR11/PS1/23125/CE/5034

bucchero

olpe tipo 1a/1b

fr. di spalla

625-600 a.C.

V.6

6. NR10/PR3/25123/CE/4193

bucchero

olpe tipo 1a/1b

fr. di ansa

625-600 a.C.

V.7

7. NR11/PS1/23107/CE/5015

bucchero

forma chiusa

fr. di parete

625-600 a.C.

V.8

8. NR11/PR5/32553/CE/5300

bucchero

forma chiusa

fr. di parete

625-600 a.C.

V.9

9. NR11/PS1/23123/CE/5006

bucchero

forma chiusa

fr. di parete

625-575 a.C.

V.10

10. NR13/PR1/33737/CE/7816

bucchero

forma chiusa

fr. di parete

625-590 a.C.

V.11

11. NR12/PR2/33059/CE/7817

bucchero

forma chiusa

fr. di parete

625-575 a.C.

V.12

12. NR10/PS1/23047/CE/4373

bucchero

kantharos tipo 3e

fr. di labbro e orlo

625-575 a.C.

V.13

13. NR12/PR2/33043/CE/5854

bucchero

kantharos tipo 3e

fr. di labbro e orlo

625-575 a.C.

V.14

14. NR14/PS2/26038/CE/7174

bucchero

kantharos tipo 3e?

fr. di orlo

600-550 a.C.

V.15

15. NR11/PS1/23138/CE/7819

bucchero

kantharos

fr. di labbro

625-575 a.C.

VI.16 16. NR11/PS1/23138/CE/5260

bucchero

kantharos tipo 3e?

fr. di ansa

625-550 a.C.

VI.17 17. NR11/PS1/23124/CE/4967

bucchero

coppa

fr. di ansa

625-590 a.C.

VI.18 18. NR12/PR2/33078/CE/5707

bucchero

piatto tipo 2

fr. di orlo e vasca

500-400 a.C.

VI.19 19. NR14/PS4/34565/CE/7165

bucchero

ciotola tipo 2

fr. di orlo e vasca

550-480 a.C.

VI.20 20. NR13/PR1/33654/CE/7103

bucchero

ciotola Miniature bowl tipo 4

fr. di orlo e vasca

550-400 a.C.

VI.21 21. NR13/PR1/33654/CE/7822

bucchero

ciotola Bowl tipo 4

fr. di orlo e vasca

510-400 a.C.

VI.22 22. NR12/PR1/33622/CE/5624

bucchero

ciotola Bowl tipo 1 o 3

fr. di orlo e vasca

510-400 a.C.

VI.23 23. NR14/PS2/26088/CE/7711

etrusco-corinzia

oinochoe

fr. di spalla

600-550 a.C.

VI.24 24. NR11/PS1/23121/CE/4952

etrusco-corinzia

forma chiusa

fr. di parete

600-550 a.C.

VI.25 25. NR11/PR5/32537/CE/5241

etrusco-corinzia

piatto

fr. di vasca

610-550 a.C.

VI.26 26. NR11/PR5/32554/CE/5214

etrusco-corinzia

coppa

fr. di labbro e orlo

610-575 a.C.

VI.27 27. NR11/PS1/23102/CE/7820

etrusco-corinzia

coppa

fr. di vasca

600-550 a.C.

VI.28 28. NR11/PS1/23102/CE/7821

etrusco-corinzia

coppa

fr. di vasca

600-550 a.C.

Capitolo 4

Le anfore fenicie e puniche
Emanuele Madrigali*
Tavv. VII-XV

Premessa

allo studio della ceramica fenicia e
punica del Tempio romano

Nell’affrontare l’analisi tipo-cronologica delle diverse
classi afferenti alla ceramica di tradizione fenicia e punica
dallo scavo del Tempio romano si deve da subito ricordare
quale necessario riferimento la pubblicazione dedicata al
foro romano di Nora.
I vari contributi redatti da Massimo Botto, Lorenza Campanella e Stefano Finocchi sia per ovvie ragioni contestuali,
essendo l’area ora in esame contermine con quella del foro,
sia per la sistematicità e l’innovazione del lavoro rimangono
validissimi capisaldi nella storia degli studi di Nora. Le seguenti pagine dunque sono frutto di un constante confronto
con questo imprescindibile studio, il quale mantiene, a distanza di oltre dieci anni dalla sua pubblicazione, un fondamentale ruolo nell’analisi della cultura materiale non solo in ambito
norense, ma anche in quello isolano e mediterraneo.
Il nuovo lavoro sui materiali fenici e punici dal Tempio
romano ha dunque necessariamente ripreso, e possibilmente
integrato, la precedente classificazione proposta dagli Autori sia sotto l’aspetto morfologico sia in relazione alla distinzione degli impasti ceramici. Si rimanda a tali specifici capitoli, oltre che naturalmente alla bibliografia qui citata, per
la presentazione e la discussione circa l’origine e l’evolu-

zione delle diverse forme ceramiche trattate, concentrando
l’approfondimento nel presente contributo sulle attestazioni
norensi e più in generale in area sarda.
In questa sede si presentano le diverse tipologie all’interno del lotto del materiale in esame mantenendo la suddivisione delle classi funzionali, ma anche terminologica,
proposta nella precedente pubblicazione. Si è ritenuto tuttavia di avanzare talune modifiche, in particolare sulla base
di talune peculiarità morfologiche oppure per sopravvenute
considerazioni sull’impiego degli oggetti ceramici, esplicate
nelle singole sezioni introduttive1.
L’articolazione dei capitoli si propone di tracciare, almeno idealmente, l’iter, per altro non dissimile da quello
che oggi porta gli alimenti sulle nostre tavole, che si snoda
dall’approvvigionamento dei prodotti al consumo del cibo.
La trattazione prende dunque avvio dai contenitori deputati
al trasporto delle derrate, proseguendo con le tipologie impiegate per la preparazione, la cottura e la conservazione
degli alimenti e infine si concentra sulle forme connesse al
servizio e al consumo (fig. 1).
Nel complesso dei materiali fenici e punici, la classe
delle lucerne è stata studiata e viene qui edita da Marianna
Colusso, il cui prezioso contributo si ritrova in diversi stadi
del presente lavoro, mentre quella dei forni tannur da parte
di Alessandro Piazza.

Fig. 1. Classi funzionali e quantità dei frammenti della ceramica fenicia e punica.
Independent Researcher.
Si vuole esprimere la più sentita riconoscenza ai diversi
studiosi che hanno fornito preziosi consigli per il compimento
dello studio, tra i quali si desira in special modo ricordare Piero
Bartoloni, Paolo Bernardini, Ana Delgado Hervás, Meritxell
Ferrer Martín, Michele Guirguis, Joan Ramon Torres e Andrea
Roppa. Un particolare ringraziamento si deve a Massimo Botto
per le numerose indicazioni e il costante appoggio nel corso
*
1

di tutta la realizzazione del lavoro. La mia gratitudine va inoltre a Jacopo Bonetto, direttore scientifico dello scavo, per il
costante sostegno durante gli anni di studio ed elaborazione, e
ad Arturo Zara per la sua consueta disponibilità. Per l’apparato
grafico, oltre al lavoro del sottoscritto, si desidera segnalare il
fondamentale contributo di Silvia Tinazzo e di tutti gli studenti
partecipanti alle attività seminariali coordinate da Valentina
Mantovani.
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Per l’analisi tipologica dei 268 frammenti di orli,
anse e fondi riferibili ai contenitori da trasporto fenici e punici dal Tempio romano di Nora (fig. 2) è stato deciso di utilizzare la classificazione elaborata da
Joan Ramon Torres2, integrata ovviamente dei fondamentali aspetti crono-tipologici e produttivi ricavabili
attraverso le seriazioni isolane3 e, nel dettaglio, l’imprescindibile repertorio norense descritto da Stefano
Finocchi4.

Fig. 2. Quantificazione degli elementi diagnostici delle anfore
fenicie e puniche.

In questa sezione si presentano i diversi tipi attestati all’interno del lotto del materiale in esame, che
generalmente trovano riscontro con quelli editi nella
pubblicazione del foro norense: a questa naturalmente
si rimanda per le dettagliate presentazioni circa l’origine, l’evoluzione e la distribuzione di ciascun tipo
anforico con le specifiche indicazioni bibliografiche.
Nella presente disamina sono altresì proposte nuove osservazioni circa il ruolo di Nora e le rotte che
coinvolgevano questo centro, in una prospettiva mediterranea riflessa appunto dai numerosi contenitori da
trasporto che si dipanano dalla seconda metà dell’VIII
sec. a.C. sino all’età romana repubblicana.
All’orizzonte cronologico più arcaico risalgono le
produzioni anforiche con corpo cordiforme, in particolare afferenti ai tipi T-3.1.1.1. e T-3.1.1.2., mentre
quantitativamente è possibile delineare un concreto
incremento per i successivi modelli attraverso sia le
produzioni locali sia le importazioni da area nordafricana (fig. 3). Il quadro delineato quindi si rafforza
sensibilmente grazie alle diverse varianti morfologiche e dimensionali di anfore con corpo a sacco, inquadrabili tra la fine del VII e i primi decenni del V
sec. a.C. La maggior parte degli esemplari anforici è
infine riconducibile ai numerosi tipi di contenitori con
corpo a profilo cilindrico e con corpo a siluro che contraddistinguono la produzione norense e quelle delle
altre regioni del Mediterraneo centro-occidentale per
l’intera epoca punica.

Fig. 3. Tipi anforici fenici (grigio scuro) e punici (grigio chiaro), sulla base degli orli.
2
3
4

Ramon Torres 1995.
In particolare Bartoloni 1988.
Finocchi 2009.
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1. Anfore con spalla emisferica distinta
Due frammenti di orlo ampliano le attestazioni
note a Nora circa la presenza di anfore ovoidali con
spalla emisferica distinta prodotte in ambito iberico.
La circolazione di tali contenitori anforici è documentata in area norense sia dai rinvenimenti sulla
terraferma5 sia da recuperi subacquei6. Il frammento di orlo NR13/PR1/33697/CFP/6433 (tav. VII.1) è
inquadrabile nel tipo T-10.1.2.1. e le caratteristiche
dell’impasto ceramico non sembrano ricondurre a
importazioni sud-peninsulari, ma piuttosto a una produzione ebusitana7 inquadrabile nella prima metà del
VI sec. a.C.

Catalogo
Anfore con spalla emisferica distinta
Tipo T-10.1.2.1.
NR13/PR1/33697/CFP/6433.
Frammento di orlo. Diam. cm 9,4; h. res. cm 3,6. Impasto
duro e molto compatto con inclusi bianchi di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm), presenza di
inclusi grigi sub-arrotondati (quarzo) e rossicci di piccole
dimensioni (fino a 1 mm). Sporadica presenza di mica argentata. Argilla: 2.5YR 5/6 red8. Nucleo: 2.5YR 6/2 pale
red. Prima metà VI sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR11/PS1/23125/CFP/5090
Minuto frammento di orlo. Metà VII - metà VI sec. a.C.

2. Anfore con corpo cordiforme
Tra i tipi di anfore con spalla arrotondata e corpo
cordiforme, forma che con le sue numerose varianti
caratterizza il Mediterraneo fenicio centro-occidentale
tra la metà dell’VIII e gli inizi del VI sec. a.C., sono
qui rappresentati i modelli più arcaici.
Il frammento NR12/PR1/33623/CFP/5633
(tav. VII.2), sebbene fortemente dilavato, può ricondursi al tipo T-3.1.1.1. nella sua variante definita ‘sulcitana’ databile tra la metà dell’VIII sec. a.C. e
la prima parte del successivo. L’orlo del contenitore
infatti presenta un caratteristico profilo amigdaloide,
gonfio esternamente e schiacciato all’interno, secondo
un modello riconosciuto per produzioni locali tipiche

Oggiano 2000, pp. 219-220, tav. III, 1-2; Finocchi 2009,
pp. 375-376.
6
Solinas, Sanna 2005, p. 257, fig. 6.
7
Ramon Torres 1991, tipo PE 10; Ramon Torres 1995,
p. 258, Grupo “Eivissa”.
8
Munsell Soil-Color Charts 2009 Revision.
5
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di area sulcitana9, di precoce distribuzione e attestato
anche tra i rinvenimenti da Nora10.
L’orlo NR14/PS2/26091/CFP/7712 (tav. VII.3)
riporta a un’anfora ogivale del tipo T-3.1.1.2. nota a
Nora grazie alle attestazioni dalla penisola11, dal territorio circostante12 e dai recuperi in mare13. L’esemplare presenta un impasto molto compatto associato a
un’ottima cottura e potrebbe riferirsi a un’importazione da area centro-mediterranea.
La presenza di indicatori diagnostici solo parziali,
ovvero frammenti di orlo spesso privi dell’indicazione della spalla, e la prossimità morfologica di questi,
come evidenziato da Stefano Finocchi14, non sempre
permette una sicura distinzione tra i tipi T-3.1.1.2.,
T-2.1.1.1. e T-2.1.1.2. Oltretutto dal punto di vista
classificatorio, in una fase di produzione non standardizzata, sono state evidenziate numerose varianti rispetto alle seriazioni di riferimento e, specificatamente
nel caso dei tipi T-3.1.1.2. e T-2.1.1.1., morfologie di
passaggio non riconducibili univocamente a una delle
tipologie definite15. Il riconoscimento di questa variabilità morfologica insieme all’attestazione di diversi
tipi in contesti stratigrafici di vita, come documentato ad esempio per la fine del VII sec. a.C. a Nuraghe
Sirai16, indicano una compresenza e un utilizzo contemporaneo di queste varianti tipologiche, per le quali
è plausibile una fabbricazione nel medesimo periodo.
Pur considerando la parzialità dei frammenti diagnostici, i contenitori anforici riferibili al tipo
T-2.1.1.2., cronologicamente inquadrabile tra la fine
del VII e il primo terzo del secolo seguente, risultano maggiormente rappresentati, per un totale di 24
orli. Anche per questo tipo è infatti necessario sottolineare quanto incerta possa essere una sicura attribuzione esclusivamente sulla base della morfologia
dell’orlo, di cui infatti alcune caratteristiche stilistiche
si riscontrano in modelli successivi, quali T-1.2.1.1.
e T-1.4.2.1., di anfore con corpo a sacco17. La possibilità di fraintendimento risulta ben comprensibile a
causa della ricordata frammentarietà dei contenitori,
che conservano principalmente parte dell’orlo, i quaBotto 2007, p. 88, figg. 16-19; Guirguis 2010b, pp. 179180, figg. 4-6.
10
Finocchi 2009, p. 384, nn. 28-30.
11
F inocchi 2003, p. 50, tav. 6/1, tipo I; F inocchi 2009,
p. 384, nn. 21-27.
12
Botto, Rendeli 1993, p. 162, tav. VI, 1, 3; Finocchi
1999, pp. 174-176, fig. 5, 1; Finocchi 2000, p. 171, figg. 6-8;
Botto 2011, p. 61.
13
Cassien 1979, p. 13, R XXVI; Chessa 1988, pp. 91-92,
tav. I, nn. 1-2; Ramon Torres 1995, p. 135; Finocchi 2000,
pp. 163-165, figg. 1, a-b e 2, nn. 1-2; Del Vais, Sanna 2012,
p. 214, nt. 33.
14
Finocchi 2009, p. 384, nn. 31-32 e 35-42.
15
Finocchi 2009, pp. 381-382; Perra 2019, pp. 214-215.
16
Perra 2019, p. 214.
17
Finocchi 2009, p. 384, nt. 126.
9
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li sono comunque pertinenti a tipi che tra loro rivelano
forti richiami formali e tecnici dettati da aree e tempi
di produzione spesso coincidenti18. Esemplari integri del
tipo, che ne rivelano tutte le caratteristiche morfologiche, sono noti a grazie ai recuperi subacquei effettuati da
Michel Cassien19 e la circolazione del tipo è attestata anche attraverso quelli effettuati nei decenni successivi20.
In merito agli esemplari dal Tempio romano, oltre
alla forte variabilità morfologica riconoscibile in particolare attraverso la conformazione dell’orlo e il raccordo con la spalla21, si evidenzia per questo tipo anforico
l’elevata attestazione di esemplari riconducibili a una
produzione nord-africana. In linea con quanto documentato per il foro22, risultano nettamente maggioritarie
(oltre il 60%) le anfore di tipo T-2.1.1.2. confrontabili con impasti ceramici cartaginesi, sia nella versione
con argille chiare 23 (NR14/PS2/26087/CFP/7706)
(tav. VII.4) sia in quella con argille rosse o marroni
spesso rivestite da una pesante ingobbiatura biancastra24
(NR11/PR5/32545/CFP/5234, NR11/PS1/23124/
CFP/4968, NR11/PR5/32545/CFP/5210, NR12/
PR1/33544/CFP/5481, NR12/PR1/33587/CFP/5727
e NR11/PS1/23123/CFP/5004) (tav. VII.5-10). Il dato
fornito da questi contenitori rafforza la visione delineata
di un solido e costante flusso di contatti e traffici commerciali che caratterizzava l’insediamento norense a
partire della fine del VII sec. a.C. e il ruolo di Cartagine
quale centro di distribuzione e approvvigionamento25.
Il medesimo quadro è confermato dall’analisi degli impasti ceramici dei contenitori riferibili ai tipi
T-2.1.1.2., T-1.2.1.2. e T-1.4.2.1. recuperati nelle acque antistanti Nora, per cui è stata riconosciuta un’elevata presenza di anfore di produzione nord-africana26.
L’individuazione all’interno di due contenitori del tipo
T-2.1.1.2.27 di ossa di bovini macellati e porzionati suggerisce alcuni tra i prodotti trasportati e commerciati28.
Finocchi 2009, pp. 384-385; Dessena 2015, pp. 88-89.
Chessa 1988, p. 92, tavv. II, 1 e III, nn. 4-5 (attribuzione
tipologica errata); Finocchi 2000, p. 165, figg. 3, a-c e 4, a-b,
nn. 3-4; Madrigali, Zara 2018, pp. 55-56; Madrigali 2021,
p. 278, fig. 2, b.
20
Solinas, Sanna 2005, p. 257, fig. 6. Si vedano anche
Del Vais, Sanna 2012, p. 214, nt. 33 e Sanna 2019, p. 43, nt. 8.
21
Si veda nello specifico Finocchi 2009, pp. 385-386,
varianti T-2.1.1.2., a-c.
22
Finocchi 2009, p. 385.
23
Finocchi 2009, pp. 463-464, impasto 5 (= KTS – Karthagotonstruktur), tav. XII.
24
Finocchi 2009, p. 464, impasto 6 (= KTS – Karthagotonstruktur), tav. XII. Sugli impasti ceramici di origine cartaginese
si vedano anche Briese, Peserico 2007, pp. 268-271; Bechtold
2008, pp. 79-83.
25
Botto, Madrigali 2016, pp. 262-264; Roppa, Madrigali c.s.
26
Madrigali 2020, p. 302; Madrigali 2021, p. 278.
27
Anfore TRA 63 / 80 AØ 2 e TRA 116 / 84 AO 3. Per la
catalogazione e la schedatura dei materiali recuperati durante le
indagini Cassien si veda Bertelli 2014.
28
Madrigali, Zara 2018, pp. 54-55.
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Gli esemplari NR12/PR2/33079/CFP/5714 e
NR11/PR5/32540/CFP/5019 (tav. VII.11-12) documentano inoltre la fabbricazione in ambito locale per il
tipo29. Questo infatti rappresenta una tra le prime produzioni quantitativamente consistenti a Nora30, concreto
riflesso di un significativo incremento e di una precisa
organizzazione nelle dinamiche artigianali e produttive
locali sia circa l’assemblaggio di contenitori da trasporto sia per la lavorazione dei prodotti stivati in questi31.

Catalogo
Anfore con corpo cordiforme
Tipo T-3.1.1.1.
NR12/PR1/33623/CFP/5633
Frammento di orlo. Diam. cm 11,2; h. res. cm 3. Impasto duro e mediamente compatto con numerosi inclusi
bianchi di natura prevalentemente calcarea di piccole
dimensioni (fino a 1 mm), sporadici inclusi giallastri e
rossicci. Frammento molto dilavato. Argilla: 7.5YR 6/4
light brown. Metà VIII - metà VII sec. a.C.

Tipo T-3.1.1.2.
NR14/PS2/26091/CFP/7712
Frammento di orlo, ricomposto da due. Diam. cm 9;
h. res. cm 2,6. Impasto duro e molto compatto con diffusi
inclusi bianchi di natura carbonatica (esplosi) sulla superficie e inclusi bianchi e grigi sub-arrotondati (quarzo)
di piccole dimensioni (fino a 1 mm), sporadici inclusi
rossicci e neri sub-angolari di natura ferrosa. Cottura a
sandwich. Argilla: 2.5YR 5/6 red. Nucleo: 2.5YR 5/1
reddish gray. Metà VIII - metà VII sec. a.C.

Tipo T-2.1.1.2.
NR14/PS2/26087/CFP/7706
Frammento di orlo; a questo attacca NR14/PS2/26084/
CFP/7722, ricomposto da due. Diam. cm 11; h. res. cm 3,1.
Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi
bianchi e grigi di natura calcarea e quarzosa di piccole
dimensioni (fino a 0,5 mm), presenza di inclusi rosati e
rari noduli rossicci e neri sub-angolari. Argilla: 5Y 8/2
pale yellow. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR11/PR5/32545/CFP/5234
Frammento di orlo. Diam. cm 11,8; h. res. cm 3,2. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi
di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm)
e sporadici inclusi violacei; presenza di mica argentata.
Strato di ingobbio biancastro sulla superficie esterna
(10 YR 8/3 very pale brown). Argilla: 2.5YR 6/8 light
red. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
Finocchi 2009, p. 465, impasto 8, tav. XIII.
Finocchi 2009, p. 384; Botto 2011, p. 66.
31
La produzione olearia a Nora è attestata grazie alle analisi su un’anfora T-2.1.1.2. di produzione locale pubblicate in
Bordignon et alii 2005, pp. 204-205, 215, NR1.
29
30
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NR11/PS1/23124/CFP/4968
Frammento di orlo. Diam. cm 12,1; h. res. cm 3,3. Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi
di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 10YR 8/3 very pale brown. Fine VII - primo terzo
VI sec. a.C.
NR11/PR5/32545/CFP/5210
Frammento di orlo. Diam. cm 10,8; h. res. cm 2,5. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi
prevalentemente di natura calcarea di piccole dimensioni
(fino a 1 mm). Strato di ingobbio biancastro sulla superficie esterna (7.5 YR 8/3 pink). Argilla: 2.5YR 6/8 light red.
Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR12/PR1/33544/CFP/5481
Frammento di orlo. Diam. cm 9,6; h. res. cm 2,4. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi
di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm);
sporadica presenza di mica argentata. Strato di ingobbio
biancastro sulla superficie esterna (10 YR 8/3 very pale
brown). Argilla: 2.5YR 7/8 light red. Fine VII - primo
terzo VI sec. a.C.
NR12/PR1/33587/CFP/5727
Frammento di orlo. Diam. cm 10,8; h. res. cm 2. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi di natura
calcarea di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); sporadica
presenza di mica argentata. Strato di ingobbio biancastro
sulla superficie esterna (2.5 Y 8/3 pale brown). Argilla:
7.5YR 5/2 brown. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR11/PS1/23123/CFP/5004
Frammento di orlo. Diam. cm 10,2; h. res. cm 2,7. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi
di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm)
e pochi inclusi rossicci; presenza di mica argentata.
Strato di ingobbio biancastro sulla superficie esterna
(10 YR 8/4 very pale brown). Argilla: 5YR 6/6 reddish
yellow. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR12/PR2/33079/CFP/5714
Frammento di orlo. Diam. cm 10; h. res. cm 2,4. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e grigi di natura quarzosa e calcarea di piccole dimensioni
(fino a 1 mm) e sporadici inclusi rossicci di medie dimensioni. Cottura a sandwich. Argilla: 5YR 6/6 reddish
yellow. Nucleo: 5YR 7/1 light gray. Fine VII - primo terzo
VI sec. a.C.
NR11/PR5/32540/CFP/5019
Frammento di orlo, ricomposto da due. Diam. cm 12,1;
h. res. cm 3,2. Impasto duro e mediamente compatto
con inclusi bianchi, grigi e rosati di natura quarzosa e
bianchi calcarei di piccole dimensioni (fino a 2 mm).
Argilla: 2.5YR 6/6 light red. Fine VII - primo terzo VI
sec. a.C.
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Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Tipo T-2.1.1.2.
NR13/PR2/33091/CFP/6778. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR10/PR5/32536/CFP/4825. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR11/PR5/32543/CFP/5038. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR11/PS1/23127/CFP/5044. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26078/CFP/7560. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26078/CFP/7561. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7684. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7686. Frammento di orlo, ricomposto da due. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7689. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7694. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7699. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26087/CFP/7707. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS4/34574/CFP/7281. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS4/34576/CFP/7336. Frammento di orlo. Fine
VII - primo terzo VI sec. a.C.

3. Anfore con corpo a sacco
Tra il lotto dei materiali anforacei sono rappresentati i diversi tipi dei contenitori con corpo a sacco per
cui il profilo della forma intera vede una rastremazione mediana del corpo con un conseguente allargamento della porzione inferiore, mentre la spalla presenta
un andamento più obliquo rispetto a quello arrotondato delle anfore con corpo cordiforme. Parimenti a
quanto visto per i modelli precedenti, nella presente
analisi sono identificati i differenti tipi quasi esclusivamente attraverso i frammenti di orlo per i quali,
come visto, vi sono evidenti assonanze morfologiche
e della manifattura in particolar modo tra alcuni esiti
del tipo T-2.1.1.2. e le varianti più antiche e contemporanee della forma con corpo a sacco.
Il tipo T-1.2.1.1., cronologicamente inquadrabile
tra gli ultimi decenni del VII sec. a.C. e i primi del
seguente, segna il passaggio tra quello T-2.1.1.2. e i
modelli di anfore a sacco, in particolare T-1.4.2.1.,
che troveranno un’amplissima diffusione in tutta
l’isola32. Gli esemplari NR12/PR1/33615/CFP/5648
32

Bartoloni 1985a, pp. 105-106; Dessena 2015, p. 89.
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e NR12/PR1/33629/CFP/5940 (tav. VIII.13-14),
distinguibili nel tipo per l’orlo teso orizzontalmente verso l’imboccatura, rappresentano la
produzione locale o generalmente isolana33 per
il tipo34. Accanto a questa è attestata una circolazione di esemplari di produzione nord-africana, ad esempio NR14/PS2/26083/CFP/7680 e
NR14/PS2/26079/CFP/7637 (tav. VIII.15-16), identificabili grazie alle caratteristiche degli impasti e in
genere all’ingobbiatura biancastra delle superfici35.
Medesime attestazioni sono state riconosciute in relazione al tipo T-1.2.1.2., databile entro la prima metà del VI sec. a.C., il cui orlo si
presenta gonfio e arrotondato internamente
con un risalto netto provvisto di una gola o una
marcata solcatura nel punto di congiunzione con
la spalla. Accanto a produzioni da area cartaginese, come già riconosciuto tra gli esemplari del
foro 36 e per i recuperi subacquei37, si riconoscono
diversi esemplari (NR12/PR2/33081/CFP/5724,
NR12/PR2/33079/CFP/5712, NR14/PS2/26084/
CFP/7696+7697, NR14/PS2/26083/CFP/7681 e
NR11/PS1/23105/CFP/4881+NR11/PS1/23102/
CFP/4878) (tav. VIII.17-21) fabbricati con argille
locali o regionali il cui impiego è ben documentato
nel corso del VI sec. a.C.38.
Il frammento NR11/PR5/32554/CFP/5211
(tav. VIII.22), con un diametro di poco superiore agli 8
cm, implementa la documentazione nota a Nora circa i
contenitori di ridotte dimensioni con profilo a sacco39,
di produzione locale40, destinati sia a un uso domestico sia funzionali allo stivaggio nelle imbarcazioni di
prodotti alimentari o di vino di particolare pregio41. Si
ricorda infatti il rinvenimento di diverse amphorettes
cardioïdes, secondo la definizione di Michel Cassien
autore del loro recupero42, dalle acque antistanti Nora,
le quali, riferibili significativamente tutte a una medeFinocchi 2009, pp. 462-463, impasto 4, tav. XIII.
Si suggeriva una produzione esclusivamente sarda per il
corrispondente tipo D1 in Bartoloni 1988, p. 44, fig. 8.
35
Finocchi 2009, p. 464, impasto 6 (= KTS – Karthagotonstruktur), tav. XII.
36
Finocchi 2009, p. 402.
37
Madrigali 2021, p. 278, fig. 2, d.
38
Finocchi 2009, pp. 462-465, impasti 4, 7 e 8, tav. XIII.
39
A questa attestazione si devono aggiungere dubitativamente alcuni frammenti di diametro ridotto del tipo T-1.4.2.1.,
v. infra.
40
Finocchi 2009, pp. 462-463, impasto 4, tav. XIII.
41
Finocchi 2009, pp. 401-402, n. 314 (tipo T-1.2.1.1.) e
nn. 413-419 (tipo T-1.2.1.2.). Un esemplare dalla necropoli di
Nora è citato in Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 50, fig. 12,
n. 212.32.1 e Bartoloni 1985b, p. 25, fig. 2, 21; si vedano da
ambito necropolare anche Bartoloni 1988, p. 48, fig. 5, tipo D5
(Monte Sirai), Bartoloni 2015a, pp. 116-118, fig. 161, CP 182
e fig. 162, CP 216 (Collezione Pischedda) e Bartoloni 2016,
p. 26, figg. 479-500, Forma 67 (Tuvixeddu).
42
Cassien 1982-1984, p. 21.
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sima produzione, dovevano essere stipate all’interno
della stiva di navi poi naufragate43.
A differenza dei numerosi frammenti di ansa
riferibili ad anfore arcaiche, ma non meglio associabili a varianti morfologiche precise, possono
essere ricondotte ai tipi più arcaici dei contenitori
con corpo a sacco due anse integre che conservano una larga porzione del corpo. Il frammento NR14/PS2/26093/CFP/7717 (tav. VIII.23) per
l’ansa a sezione circolare, impostata sulla spalla
con luce ovale e profilo che tende a un profilo
‘a maniglia’44, e per l’andamento del corpo dell’anfora può essere riferito a un’anfora del tipo T-1.2.1.1.
o T-1.2.1.2. Questa rivela la presenza di scanalature parallele al di sotto dell’ansa attestate per i
modelli45.
L’ansa NR14/PS2/26097/CFP/7716 (tav. IX.24)
evidenzia una certa evoluzione formale rispetto
all’esemplare precedente sia per la luce ovoidale
maggiormente allungata sia nella sezione che diviene leggermente ellittica46. Questa è da associarsi a un contenitore con impasto ceramico locale47
e superficie esterna con una scialbatura chiara,
verosimilmente del tipo T-1.2.1.2. Dello stesso si
conserva il fondo e parte della porzione inferiore del corpo, ma a causa dell’elevata frammentarietà
non è stato possibile ricostruire il contenitore nella sua
interezza48. Le pareti interne conservano un’omogenea patina nera la quale, in accordo con le analisi
chimiche49, è dovuta all’impiego di resina, specificatamente di conifere (Pinaceae), funzionale
all’impermeabilizzazione dell’anfora e alla sua
funzione primaria quale contenitore da trasporto50.
L’assenza di frammenti riconducibili all’orlo può
attribuirsi alla rottura intenzionale della porzione
superiore di questo per meglio adattare l’oggetto
al suo reimpiego. Il manufatto venne infatti riutilizzato, una volta non più adatto al trasporto, per la
conservazione di derrate alimentari oppure di altre
sostanze all’interno del vano annesso al Tempio.
L’abbondante quantità di pece recuperata all’inMadrigali 2021, pp. 282-284, fig. 4, a-d, nt. 68, fig. 5,
b-d per la descrizione del fabric ceramico. Un’anfora a sacco di
ridotte dimensioni dalla laguna di Santa Giusta è presentata in
Del Vais, Sanna 2009, p. 139, fig. 2, A-315.
44
Finocchi 2009, p. 400.
45
Ramon Torres 1995, pp. 167-168, fig. 142, nn. 6-7;
Finocchi 2009, pp. 401-402.
46
Esemplare preliminarmente edito in Bonetto et alii
2020b, pp. 261-262, fig. 9.
47
Finocchi 2009, pp. 462-463, impasto 4, tav. XIII.
48
Si veda il contributo di J. Bonetto nel primo volume
(cap. I.2.1.1); cfr. Bonetto et alii 2020b, pp. 256-258, figg. 3-4.
49
Bonetto et alii 2020b, pp. 266-267.
50
Specificatamente per Nora l’impiego di resine di conifere all’interno di esemplari anforici è attestato anche in
Bordignon et alii 2005, pp. 204-206, NR1 e 2.
43
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terno dell’anfora infissa nel piano pavimentale ha
consentito inoltre di avanzare l’ipotesi di un utilizzo di questa nell’ambito di attività direttamente connesse alla produzione della pece51, sostanza
diffusamente impiegata quale rivestimento interno
impermeabilizzante nei contenitori da trasporto e
da conservazione52.
In linea con quanto già riscontrato a Nora53, e
complessivamente in tutti gli insediamenti fenici di Sardegna, l’esemplare maggiormente rappresentato per il VI sec. a.C. è il tipo T-1.4.2.1.
Un totale di 44 frammenti di orli è riconducibile
alle numerose varianti del tipo che evidenziano una
notevole difformità nella conformazione e modanatura dell’orlo ingrossato e, per alcuni esemplari, evidenti richiami formali con i modelli precedenti54. Come
evidenziato da Massimo Botto55 e Stefano Finocchi56,
tale difformità morfologica dell’orlo è da interpretarsi, anziché a un’evoluzione del tipo, a pratiche artigianali e stilistiche soggettive dei ceramisti dediti
alla fabbricazione di questo modello di contenitore
anforico. Sulla base dell’osservazione macroscopica degli impasti ceramici57, a laboratori locali possono essere ascritte anfore del tipo T-1.4.2.1. sia con
superfici ingobbiate (NR14/PS2/26084/CFP/7702 e
NR14/PS2/26079/CFP/7632) sia prive di questo
trattamento (NR12/PR2/33075/CFP/5683,
NR11/PS1/23125/CFP/5089 e NR11/PS1/23088/
CFP/4922) (tav. IX.25-29). La produzione del
tipo pare inquadrarsi in particolare nel corso della
prima metà del VI sec. a.C. con un plausibile
slittamento nei decenni successivi per alcune
delle varianti.
A conferma del panorama già discusso per
i precedenti modelli, valido dalla fine del VII
sec. per tutto il VI sec. a.C.58, più della metà
degli esemplari di anfore tipo T-1.4.2.1. sono
riconducibili a importazioni da area cartaginese,
t r a l e q u a l i N R 11 / P R 2 / 3 3 0 0 0 / C F P / 5 0 5 7 ,
NR11/PR5/32558/CFP/5208, NR11/PS1/23124/
CFP/4969, NR13/PR2/33079/CFP/5744
(tav. IX.30-33), riconoscibili attraverso i consueti
fabrics ceramici59.
I recuperi subacquei confermano significativamente la presenza nei fondali norensi delle mede51
Si veda il contributo sui resti archeobotanici in questo volume (cap. II.2.34); cfr. Bonetto et alii 2020b, p. 271.
52
B otto et alii c.s.
53
Oggiano 1998, tavv. III, 1-11 e IV, 7; Botto 2000b,
p. 197, tav. I, 1-3; Oggiano 2000, p. 220, tav. III, 3-5; Finocchi
2003, p. 50, tav. 6/2-3, tipo II; Finocchi 2009, pp. 402-406.
54
Finocchi 2009, pp. 402-405, varianti T-1.4.2.1., a-f.
55
Botto 2000b, p. 197.
56
Finocchi 2009, p. 403.
57
Finocchi 2009, pp. 464-465, impasti 7 e 8, tav. XIII.
58
Roppa, Madrigali c.s.
59
Finocchi 2009, pp. 463-464, impasti 5 e 6, tav. XII.
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sime produzioni e importazioni per il modello60. In
particolare, alquanto suggestiva si rivela la definizione della fabbricazione cartaginese per un’anfora del tipo T-1.4.2.1.61 al cui interno sono state
rinvenute ossa di bovino macellato. I resti faunistici, secondo la proposta di identificazione avanzata
da Francois Poplin62, sarebbero appartenenti a uno
zebù (Bos taurus indicus), bovide diffuso in Africa
settentrionale, ponendo quindi in stretta relazione
la provenienza del contenitore e quella del prodotto trasportato.
Tre frammenti di orli, del diametro di poco
superiore agli 8 cm, possono essere ricondotti dubitativamente, non essendo conservata parte del corpo, a esemplari di dimensioni ridotte o
almeno con capacità inferiore alla norma. Anche
per questi si evidenzia una parallela produzione
locale per il tipo (NR11/PR5/32540/CFP/5020)
accanto a importazioni da area nord-africana63
(NR11/PR5/32554/CFP/5212 e NR13/PR2/33054/
CFP/5452) (tav. X.34-36).
Il frammento di orlo NR14/PS4/34565/CFP/7158
(tav. X.37), massiccio e gonfio internamente con
l’attacco della spalla accentuatamente ribassato,
rappresenta l’esito più recente delle varianti
T-1.4.2.1.64, distinta nel tipo D3 da Piero Bartoloni65, da datarsi dalla seconda metà del VI sec. a.C.
e agli inizi del seguente. Le superfici ingobbiate e
l’impasto ceramico66 si allineano con quanto già
delineato dagli esemplari dal foro di Nora.
Il tipo T-1.4.4.1., il più recente tra quelli relativi
alle anfore a sacco, è documentato nel presente lotto dal frammento (NR10/PR3/25153/CFP/3814). Il
tipo è databile all’interno del V sec. e nei primi decenni del IV sec. a.C., attestando dunque le prime produzioni puniche diffuse sull’isola. In taluni casi è stato
evidenziato come l’impiego di questi contenitori anforici potesse avvenire simultaneamente e in associazione con esemplari del tipo T-1.4.2.1.67.
Infine, in considerazione della conformazione del corpo dei contenitori anforici, si inserisce
Tronchetti 1985, p. 90, tav. 9 (tav. 8 [sic]); Chessa 1988,
pp. 91-92, tav. II, 1, n. 3; Finocchi 2000, p. 165, fig. 5, a-b, n. 5;
Madrigali 2021, p. 278, fig. 2, e-f.
61
TRA 89 / 82 AP 2, cfr. Madrigali 2020, p. 302, fig. 4;
Madrigali 2021, p. 278, fig. 2, e.
62
Poplin 1980, pp. 90, 95; Poplin 2014, pp. 563-565.
63
NR11/PR5/32540/CFP/5020 e NR11/PR5/32554/CFP/5212
per la sagomatura dell’orlo possono essere ricondotti a Finocchi
2009, p. 403, variante T-1.4.2.1., a1, per cui sono attestate argille locali e impasti cartaginesi; nello specifico per l’aspetto
dimensionale si confronti fig. 24, n. 475.
64
Finocchi 2009, pp. 405-406, variante T-1.4.2.1., g.
65
Bartoloni 1988, p. 46, fig. 8.
66
Finocchi 2009, pp. 464-465, impasto 7, tav. XIII.
67
Bernardini 2008, pp. 655-658 (necropoli di Sulky);
Botto, Candelato 2014, p. 31 (Pani Loriga).
60
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nella presente trattazione un supporto di grandi
dimensioni (NR13/PR1/33781/CFP/7791) (tav. X.38),
del quale si conserva il piede e parte della parete, alquanto massiccia. Questo, osservandone
l’inclinazione in prossimità della frattura, doveva
originariamente presentare un andamento troncoconico68, mentre la conformazione dell’orlo della
base si presenta a sezione triangolare ribattuta riproponendo un profilo noto per i bacini di epoca
arcaica69. Le dimensioni, con un diametro della
base di 40 cm, le pareti massicce e le superfici non
trattate indirizzano a interpretarlo come un supporto che doveva sostenere anfore, o altre forme apode di grandi dimensioni, una volta immagazzinate
nella dispensa. Grandi supporti con profilo troncoconico sono noti in ambito isolano in particolare da
contesti sulcitani70.

Catalogo
Anfore con corpo a sacco
Tipo T-1.2.1.1.
NR12/PR1/33615/CFP/5648
Frammento di orlo. Diam. cm 10; h. res. cm 2,9. Impasto duro e mediamente compatto con numerosi inclusi
bianchi, grigi e rosati di natura prevalentemente quarzosa
di piccole dimensioni (fino a 2 mm). Argilla: 5YR 5/6
yellowish red. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5940
Frammento di orlo. Diam. cm 11,5; h. res. cm 2,7. Impasto
duro e mediamente compatto con numerosi inclusi bianchi
e grigi e rosati di natura prevalentemente quarzosa di piccole dimensioni (fino a 1 mm) e rossicci. Argilla: 5YR 6/6
reddish yellow. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7680
Frammento di orlo. Diam. cm 9,8; h. res. cm 2,7. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi calcarei
di piccole dimensioni (fino a 1 mm), traslucidi (quarzo)
e rosati. Spesso strato di ingobbio biancastro sulla superficie esterna (2.5Y 8/2 pale brown). Cottura a sandwich.
Il profilo richiama un esemplare da Mozia edito in Vecchio
2002, p. 264, tav. 56, tipo 162.
69
Cfr. il contributo sui Bacini con orlo triangolare,
cap. II.1.5.1.
70
Bartoloni 1990, p. 42, fig. 3, n. 231 e nn. 232-233,
Unali 2012, pp. 6-7, fig. 14, nn. 169-170 e Bartoloni 2018, p.
21, figg. 59-60, BAL 106-107 (Sulky); Botto 2017a, pp. 174,
177, figg. 192, a e 193, c e Botto 2017b, pp. 7-9, figg. 13,
18 e p. 14, fig. 33 (Pani Loriga); Bartoloni 2017, p. 26, fig.
170, n. 431 (Monte Sirai). Per Monte Sirai si rimanda anche
a Dessena 2015, p. 131, fig. 46, nt. 131 e Botto 2017b, p. 7,
nt. 21. Esemplari di dimensioni minori da ambito sulcitano in
Campanella 2008, p. 225, n. 291(Sulky); Guirguis 2013, p. 116,
fig. 4, 17 (Monte Sirai); Dessena 2015, pp. 129-130, fig. 43,
TR 32A/190 (Nuraghe Tratalias); Perra 2019, pp. 207-208, fig.
177, 1-2 (Nuraghe Sirai).
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Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo: 2.5YR 5/1 reddish
gray. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7637
Frammento di orlo. Diam. cm 9,4; h. res. cm 2,4. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi calcarei
di piccole dimensioni (fino a 1 mm), traslucidi e grigi
(quarzo) e rosati. Strato di ingobbio biancastro sulla
superficie esterna (2.5Y 8/4 pale brown). Cottura a
sandwich. Argilla: 2.5YR 7/8 light red. Nucleo: 2.5YR 6/1
reddish gray. Fine VII - primo terzo VI sec. a.C.

Tipo T-1.2.1.2.
NR12/PR2/33081/CFP/5724
Frammento di orlo. Diam. cm 10,4; h. res. cm 2,7. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi di natura
calcarea di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm) e rosati.
Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. Prima metà VI sec. a.C.
NR12/PR2/33079/CFP/5712
Frammento di orlo. Diam. cm 10,2; h. res. cm 2. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm) e rossicci
fino a 2 mm. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. Prima metà
VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7696+7697
Ampio frammento di orlo, ricomposto da due. Diam.
cm 10,2; h. res. cm 2,6. Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm) e inclusi grigi (quarzo),
rossicci e rosati. Spesso strato di ingobbio biancastro
sulla superficie esterna (5Y 8/2 pale yellow). Cottura a
sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo: 2.5YR 5/1
reddish gray. Prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7681
Frammento di orlo. Diam. cm 10; h. res. cm 2,9. Impasto duro e compatto con pochi nclusi bianchi e traslucidi
(calcare, quarzo) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm);
presenza di mica argentata. Superficie esterna sommariamente lisciata. Cottura a sandwich. Argilla: 5YR 6/8
reddish yellow. Nucleo: 5YR 6/1 gray. Prima metà VI
sec. a.C.
NR11/PS1/23105/CFP/4881+NR11/PS1/23102/
CFP/4878
Frammento di orlo, ricomposto da due. Diam. cm 12,2;
h. res. cm 2,7. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di natura calcarea di piccole dimensioni
(fino a 2 mm) e bianchi e traslucidi di natura quarzosa.
Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 5/6 red. Nucleo:
2.5YR 5/1 reddish gray. Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32554/CFP/5211
Frammento di orlo. Diam. cm 8,4; h. res. cm 2,1. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi
e grigi di natura calcarea e quarzosa di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Tracce di ingobbio biancastro sulla
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superficie esterna (7.5 YR 8/3 pink). Argilla: 2.5YR 6/8
light red. VI sec. a.C.
NR14/PS2/26093/CFP/7717
Ampio frammento di parete e ansa integra. H. res. cm 19,5.
Presenza di scanalature sul corpo al di sotto dell’ansa.
Impasto duro e mediamente poroso con inclusi bianchi
e grigi sub-arrotondati (quarzo) di piccole dimensioni
(fino a 0,5 mm), diffusa presenza di inclusi bianchi calcarei di medie e grandi dimensioni (fino a 1 cm) in particolare sulla superficie interna; presenza di vacui arrotondati
e di mica argentata. Cottura a sandwich. Argilla: 10YR 8/4
very pale brown. Nucleo: 7.5YR 6/1 gray. Fine VII - prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26097/CFP/7716
Frammento di parete con ansa, ricomposto da due.
H. res. cm 19. Impasto duro e mediamente poroso
con inclusi bianchi e traslucidi sub-angolari (quarzo)
di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm), inclusi bianchi e rosati di piccole dimensioni e molti vacui di
forma arrotondata e allungata; diffusa presenza di
mica argentata. Superficie esterna scialbata. Superficie: 7.5YR 6/4 light brown. Argilla: 7.5YR 3/2 dark
brown. Prima metà VI sec. a.C.

Tipo T-1.4.2.1.
NR14/PS2/26084/CFP/7702
Frammento di orlo. Diam. cm 11,5; h. res. cm 2,6. Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi
di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm)
e inclusi grigi (quarzo), rossicci e rosati. Spesso strato di
ingobbio biancastro sulla superficie esterna (5Y 8/2 pale
yellow). Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red.
Nucleo: 2.5YR 5/1 reddish gray. Prima metà VI sec. a.C.
NR12/PR2/33075/CFP/5683
Frammento di orlo. Diam. cm 11,4; h. res. cm 2,7. Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi di natura quarzosa e calcarea di piccole dimensioni
(fino a 2 mm). Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 5/6
light red. Nucleo: 2.5YR 5/1 reddish gray. Prima metà
VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7632
Frammento di orlo. Diam. cm 11; h. res. cm 3,7. Impasto
duro e compatto con diffusi inclusi bianchi calcarei di
piccole dimensioni (fino a 1 mm), grigi (quarzo) e neri;
presenza di mica argentata. Evanido strato di ingobbio
biancastro sulla superficie esterna (2.5Y 8/3 pale brown).
Argilla: 7.5YR 7/6 reddish yellow. Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23125/CFP/5089
Frammento di orlo. Diam. cm 13; h. res. cm 2,2. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi, grigi
e giallastri di natura quarzosa e calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 7.5YR 5/4 brown. Prima
metà VI sec. a.C.
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NR11/PS1/23088/CFP/4922
Frammento di orlo. Diam. cm 10,8; h. res. cm 3,1. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e
traslucidi di natura quarzosa e calcarea di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm) e neri. Argilla: 2.5YR 6/8 light red.
Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR2/33000/CFP/5057
Frammento di orlo. Diam. cm 10,8; h. res. cm 2,9. Impasto duro e mediamente poroso con inclusi bianchi
(quarzo e calcare) di piccole dimensioni (fino a 1 mm) e
rosati. Argilla: 7.5YR 7/3 pink. Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32558/CFP/5208
Frammento di orlo, ricomposto da tre. Diam. cm 10; h.
res. cm 2,3. Impasto duro e mediamente poroso con inclusi bianchi prevalentemente di natura quarzosa di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 7.5YR 6/4 light
brown. Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23124/CFP/4969
Frammento di orlo, scheggiato. Diam. cm 11,2; h. res.
cm 2,3. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi di natura calcarea di piccole dimensioni
(fino a 1 mm). Argilla: 10YR 8/3 very pale brown. Prima metà VI sec. a.C.
NR13/PR2/33079/CFP/5744
Frammento di orlo. Diam. cm 11,6; h. res. cm 3,4. Impasto duro e mediamente poroso con diffusi inclusi bianchi e grigi (quarzo) di piccole dimensioni (fino a 1 mm),
bianchi di natura calcarea e marroni; presenza di mica
dorata. Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red.
Nucleo: 2.5YR 5/1 reddish gray. Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32540/CFP/5020
Frammento di orlo. Diam. cm 8,1; h. res. cm 2,4. Impasto duro e mediamente compatto con numerosi inclusi
bianchi e rosati di natura quarzosa di piccole dimensioni (fino a 1 mm) e rossicci. Argilla: 2.5YR 5/8 light red.
Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32554/CFP/5212
Frammento di orlo. Diam. cm 8,4; h. res. cm 2,1. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e grigi di natura calcarea e quarzosa di piccole dimensioni
(fino a 0,5 mm); presenza di mica dorata. Tracce di ingobbio biancastro sulla superficie esterna (7.5 YR 8/3 pink).
Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo:
7.5YR 6/1 gray. Prima metà VI sec. a.C.
NR13/PR2/33054/CFP/5452
Frammento di orlo. Diam. cm 8,4; h. res. cm 3,6. Impasto duro e mediamente poroso con inclusi bianchi e grigi
(quarzo) e bianchi di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Tracce di ingobbio biancastro sulla
superficie esterna (5YR 8/3 pink). Cottura a sandwich.
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo: 2.5YR 6/1 reddish
gray. Prima metà VI sec. a.C.
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Tipo T-1.4.2.1. (D3)
NR14/PS4/34565/CFP/7158
Frammento di orlo. Diam. cm 9,8; h. res. cm 3,6. Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi
di natura calcarea e inclusi bianchi e grigi di natura quarzosa di piccole dimensioni (fino a 1,5 mm). Tracce di una
scialbatura chiara (5YR 7/4 pink) sulla superficie esterna Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Nucleo:
2.5YR 5/1 reddish gray. Seconda metà VI - inizi V sec. a.C.

Supporto
NR13/PR1/33781/CFP/7791
Frammento di piede e parete. Diam. cm 40; h. res. cm 8,1.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi e traslucidi (quarzo) di piccole e
medie dimensioni (fino a 4 mm), inclusi bianchi carbonatici (1 mm) e calcarei (fino a 5 mm); presenza di mica
argentata. Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 6/6 light
red. Nucleo: 2.5YR 5/1 reddish gray. VI - V sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Tipo T-1.2.1.1.
NR12/PR1/33616/CFP/5604.
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR10/PR3/25232/CFP/3664.
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7637.
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7583.
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7634.
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7688.
VII - primo terzo VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7690.
VII - primo terzo VI sec. a.C.

Frammento di orlo. Fine
Frammento di orlo. Fine
Frammento di orlo. Fine
Frammento di orlo. Fine
Frammento di orlo. Fine
Frammento di orlo. Fine
Frammento di orlo. Fine

Tipo T-1.2.1.2.
NR12/PR2/33079/CFP/5711. Frammento di
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7685. Frammento di
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7698. Frammento di
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26087/CFP/7708. Frammento di
metà VI sec. a.C.

orlo. Prima
orlo. Prima
orlo. Prima
orlo. Prima

Tipo T-1.4.2.1.
NR13/PR1/33794/CFP/7039. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR12/PR2/33079/CFP/5713. Frammento di orlo, spiaggiato. Prima metà VI sec. a.C.
NR13/PR2/33079/CFP/5745. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR12/PR2/33081/CFP/5725. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.

NR13/PR2/33091/CFP/6776. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR13/PR2/33091/CFP/6780. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR13/PR2/33091/CFP/6781. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR09/PR3/25009/CFP/3072. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR09/PR3/25063/CFP/3146. Frammento di orlo, spiaggiato. Prima metà VI sec. a.C.
NR10/PR3/25227/CFP/4350. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR10/PR3/25232/CFP/3665. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR10/PR3/25238/CFP/4338. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR10/PR5/32531/CFP/4828. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR08/PS1/23020/CFP/2384. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23125/CFP/5087. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23125/CFP/5088. Frammento di orlo, ricomposto da due. Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23138/CFP/5261. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23140/CFP/5268. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26078/CFP/7559. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7584. Frammento di orlo, scheggiato. Prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7585. Frammento di orlo, spiaggiato. Prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7630. Frammento di orlo, ricomposto da due. Prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7631. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7633. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7635. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7636. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26083/CFP/7682. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7700. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7701. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7703. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7704. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7693. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26084/CFP/7695. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.
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NR14/PS4/34570/CFP/7200. Frammento di orlo, estremamente consunto. Prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS4/34576/CFP/7338. Frammento di orlo. Prima
metà VI sec. a.C.

Tipo T-1.4.4.1.
NR10/PR3/25153/CFP/3814. Frammento di orlo. V - inizi
IV sec. a.C.

Anse di anfore con corpo cordiforme o corpo
a sacco
NR09/PR3/25010/CFP/3049. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25227/CFP/4341. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25227/CFP/4342. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25227/CFP/4343. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25238/CFP/4339. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25238/CFP/4340. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25240/CFP/4145. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare, ricomposta da due.
NR10/PR3/25240/CFP/4146. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25232/CFP/3653. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25232/CFP/3654. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25232/CFP/3655. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25232/CFP/3656. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR14/PS2/26093/CFP/7718. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR14/PS2/26093/CFP/7719. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR14/PS2/26093/CFP/7720. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
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NR10/PR5/32527/CFP/4808. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23035/CFP/2345. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare
NR08/PS1/23035/CFP/2200. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR11/PS1/23059/CFP/4855. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR11/PS1/23014/CFP/4406. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PS2/26016/CFP/4469. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.

4. Anfore con corpo cilindrico
Le produzioni di anfore con corpo a profilo
cilindrico hanno caratterizzato il bacino centrale
del Mediterraneo in epoca punica. Relativamente
al centro di Nora il modello maggiormente
rappresentato risulta essere di gran lunga il tipo
T-4.1.1.4.71, per il quale all’interno del presente
lotto sono stati identificati 24 frammenti relativi
a orli con attacco della spalla. Gli esemplari
inquadrabili tra la fine del V sec. a.C. e la seconda
metà del successivo, tra cui NR09/PR3/25024/
CFP/3302, NR11/PS1/23120/CFP/4958, NR11/
PS1/23088/CFP/4924 e NR08/PS1/23059/CFP/4851
(tav. XI.39-42), sono tutti fabbricati con il medesimo
impasto ceramico72 la cui elevata attestazione induce
a consideralo come locale. Il medesimo infatti è stato
riconosciuto anche per diversi esemplari del tipo
recuperati in occasione delle prospezioni subacquee73,
contenitori impiegati per lo stoccaggio e il trasporto
di prodotti alimentari, tra cui carne di ovi-caprino
conservata nel vino74. La produzione massiccia di
questi contenitori ceramici adibiti all’esportazione
di prodotti elaborati localmente, tra l’altro attestati
ampiamente nel territorio circostante75, sottintende
il ruolo di Nora nello sfruttamento territoriale e
nell’organizzazione punica dell’isola76.
La conformazione dell’orlo del frammento
NR11/PS1/23088/CFP/4923 (tav. XI.43) sembra do-

Anse di anfore con corpo a sacco
NR13/PR1/33787/CFP/6925. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR09/PR3/25024/CFP/2877. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25024/CFP/2880. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25059/CFP/4125. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR3/25139/CFP/4203. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR5/32501/CFP/4688. Frammento di ansa a sezione
sub-circolare.
NR10/PR5/32521/CFP/4724. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.

71
Oggiano 1998, tav. IV, 8; Oggiano 2000, p. 222, tav. III, 8;
Finocchi 2003, p. 51, tav. 6/5-7, tipo IV; Finocchi 2009, p. 443.
72
Finocchi 2003, p. 54, impasto 1; Finocchi 2009, pp. 465466, impasto 9, tav. XIII.
73
Madrigali 2020, p. 303, fig. 5; Madrigali 2021, pp. 280282, fig. 3, d-e. Si veda anche la notizia del rinvenimento della
variante T-4.1.1.3. in Sanna 2019, p. 45, nt. 20.
74
Nello specifico l’anfora TRA 2 / 78 A 2, cfr. Madrigali,
Zara 2018, p. 57, nt. 40 e Madrigali 2021, pp. 280-282, fig. 3,
e. Per l’analisi delle ossa animali si veda Poplin 1980, pp. 8284 e Poplin 2014, pp. 559-563, per i resti vegetali Marinval,
Cassien 2001, pp. 126-128.
75
Finocchi 2002 pp. 180-185, figg. 12-13; Botto 2011,
pp. 67-70, 76.
76
Roppa, Madrigali c.s.
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cumentare una produzione locale77 anche per il tipo
T-4.2.1.10., piuttosto diffuso nell’isola durante il
IV sec. a.C.78.
Il tipo T-4.2.1.5. (NR12/PR1/33551/CFP/5432)
(tav. XI.44) rappresenta invece un’importazione da
area nord-africana di anfore con corpo cilindrico, modello con orlo rientrante e solcato che avrà più ampia
attestazione per contenitori che svilupperanno un corpo a siluro79.
Parimenti a quanto visto per le anfore con corpo
a sacco80, vi è l’attestazione di contenitori di ridotte
dimensioni a imitazione dei modelli di taglia maggiore con corpo cilindrico81. Il frammento di orlo
e spalla NR10/PR3/25133/CFP/4263 e il puntale
NR10/PR3/25135/CFP/3605 (tav. XI.45-46) per
morfologia e dimensioni sono riconducibili infatti ad anfore di dimensioni ridotte, nello specifico
a modelli con spalla carenata e peduncolo generalmente databili tra V e IV sec. a.C.82. L’impasto ceramico richiama quello riconosciuto per gli esemplari
recuperati dal fondale norense, verosimilmente riconducibile a una produzione locale83.

NR11/PS1/23088/CFP/4924
Frammento di orlo. Diam. cm 12,6; h. res. cm 5. Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi
e grigi di natura quarzosa e calcarea di piccole e medie
dimensioni (fino a 4 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. Fine V - seconda metà
IV sec. a.C.

Catalogo

Tipo T-4.2.1.5.

Anfore con corpo cilindrico

NR12/PR1/33551/CFP/5432
Frammento di spalla e attacco dell’orlo, scheggiato. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi di natura calcarea
di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm) e grigi (quarzo); presenza di mica argentata. Spesso strato di ingobbio biancastro sulla superficie esterna (10 YR 8/2 very pale brown).
Argilla: 2.5YR 7/8 light red. IV - metà III sec. a.C.

Tipo T-4.1.1.4.
NR09/PR3/25024/CFP/3302
Frammento di orlo. Diam. cm 12,8; h. res. cm 3,6. Impasto
duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di natura calcarea e grigi e rosati di natura quarzosa di piccole dimensioni
(fino a 1 mm); presenza di mica argentata. Argilla: 5YR 6/6
reddish yellow. Fine V - seconda metà IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4958
Frammento di orlo. Diam. cm 12; h. res. cm 6,1. Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi,
grigi e rosati prevalentemente di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata.
Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. Fine V - seconda metà
IV sec. a.C.
In base all’esame autoptico dello scrivente può riferirsi
a una produzione locale anche l’anfora TRA 36 / 79 A 44 recuperata in mare da Cassien ed edita nel tipo in Campanella 2005,
pp. 158-161, fig. 1, n. 1.
78
Cfr. Campanella 2008, p. 119, n. 37.
79
Si veda infra tipo T-5.2.1.3.
80
Cfr. supra i frammenti NR11/PR5/32554/CFP/5211,
NR13/PR2/33054/CFP/5452, NR11/PR5/32540/CFP/5020 e
NR11/PR5/32554/CFP/5212.
81
Bartoloni 1988, p. 51, fig. 10, tipo D8. Per rinvenimenti
in area urbana: (Sulky) si veda Campanella 2008, pp. 133134, Anfore miniaturistiche; per recuperi dalla laguna di Santa
Giusta Del Vais, Sanna 2009, p. 139, fig. 2, A-108, A-119 e
B-2.
82
Bartoloni 2016, p. 26, figg. 510-519, Forma 70.
83
Madrigali 2021, pp. 282, nt. 68, fig. 5, b-d.
77

NR08/PS1/23059/CFP/4851
Frammento di orlo. Diam. cm 13; h. res. cm 3,3. Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi e
grigi prevalentemente di natura calcarea di piccole e medie dimensioni (fino a 3 mm); presenza di mica dorata.
Argilla: 5YR 5/6 reddish yellow. Fine V - seconda metà
IV sec. a.C.

Tipo T-4.2.1.10.
NR11/PS1/23088/CFP/4923
Frammento di orlo. Diam. cm 13,5; h. res. cm 2,9. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di natura
calcarea, bianchi e grigi e di natura quarzosa di piccole
dimensioni (fino a 2 mm) e rossicci; presenza di mica
dorata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. IV sec. a.C.

Anfore di ridotte dimensioni
Tuvixeddu - Forma 70
NR10/PR3/25133/CFP/4263
Ampio frammento di orlo e del corpo, ricomposto da
tre. Diam. cm 7; h. res. cm 9. Impasto duro e compatto
con inclusi prevalentemente bianchi (calcare) di piccole
dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica argentata.
Argilla: 2.5YR 6/8 red. V - IV sec. a.C.
NR10/PR3/25135/CFP/3605
Si conserva il puntale. Diam. fondo cm 2,2; h. res. cm 4,4.
Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi
bianchi e traslucidi (calcare, quarzo) e inclusi rossicci e
violacei fino a 1 mm; presenza di mica argentata. Argilla:
5YR 6/6 reddish yellow. V - IV sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Tipo T-4.1.1.4.
NR08/PS1/23035/CFP/2343. Frammento di orlo. Fine
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR08/PS1/23027/CFP/4850. Frammento di orlo. Fine
V - seconda metà IV sec. a.C.
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NR08/PS1/23074/CFP/4427. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR10/PS1/26061/CFP/4434. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR10/PS1/26061/CFP/4435. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR11/PS1/23059/CFP/4850. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4959. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR11/PS2/26042/CFP/5276. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR13/PS4/34529/CFP/6400. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR12/PR1/33061/CFP/5520. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR13/PR1/33737/CFP/6787. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR13/PR1/33728/CFP/6388. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6633. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR13/PR1/33777/CFP/6838. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR13/PR1/33804/CFP/7068. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/3301. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/3398. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR09/PR3/25050/CFP/3518. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR09/PR3/25059/CFP/3197. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.
NR10/PR3/25153/CFP/3815. Frammento
V - seconda metà IV sec. a.C.

di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine
di orlo. Fine

Tipo T-4.2.1.5.
NR09/PR3/25024/CFP/3315. Frammento di spalla e
attacco del corpo. IV - metà III sec. a.C.

5. Anfore con corpo a siluro
A modelli di contenitori tardo-punici con corpo allungato, definito ‘a siluro’, sono riferibili la maggior
parte dei frammenti anforacei84, tra i quali una grande
quantità di anse85.
Tra i diversi modelli con corpo estremamente allungato, talvolta filiforme, e con una grande varietà
di orli ingrossati internamente sono quantitativamente preponderanti i contenitori di produzione locaSi veda l’osservazione circa la diffusione areale e numerica in Bartoloni 1988, p. 52.
85
La maggior parte dei frammenti di anse sono da riferirsi
ad anfore del tipo T-5.2.2.2., di produzione locale, per le caratteristiche degli impasti e l’associazione contestuale con gli orli
del tipo.
84
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le o generalmente isolana. Esemplificativi del tipo
T-5.2.2.1., ampiamente diffuso nel sito norense86 e in
tutta l’isola87 nel pieno del III e agli inizi del II sec.
a.C., sono i frammenti NR11/PS1/23120/CFP/4932 e
NR13/PR1/33765/CFP/6590 (tav. XII.47-48), i quali restituiscono la morfologia dell’orlo, distinto dalla
spalla dalla presenza di un solco, dell’ansa a sezione
ellittica, sotto la quale la parete tende a curvare per poi
proseguire verticalmente, e del fondo con un massiccio umbone solcato. Una produzione locale per questo
modello di contenitore è sottintesa dal largo impiego
di impasti ceramici standardizzati88 riconosciuti anche
per esemplari recuperati in occasione delle ricognizioni subacquee89.
Una sagoma molto allungata con un orlo introflesso
variamente sagomato sono caratteristiche degli esemplari inquadrabili nel III e nel II sec. a.C. riferibili al
tipo T-5.2.1.1. (NR11/PS1/23088/CFP/4921, NR13/
PR1/33777/CFP/7003, NR12/PR1/33622/CFP/5622
e NR12/PR6/34002/CFP/5920) (tav. XII.49-52) e a
quello T-5.2.1.3. (NR13/PR1/33765/CFP/6583, NR10/
PS1/23046/CFP/4505+NR10/PS1/23055/CFP/4450 con
fondo NR10/PS1/23055/CFP/4449) (tav. XIII.53-55).
La produzione locale e una sostanziosa circolazione
di questi contenitori anforici è attestata dai numerosi
rinvenimenti nel sito di Nora90 così come da quelli dal
territorio91 e dal mare92.
I frammenti riferibili all’esemplare NR10/
PS1/23046/CFP/4509+4510+NR10/PS1/
CFP/23055/4448 (tav. XIII.56) restituiscono un
orlo arrotondato e gonfio, caratterizzato da una gola
che lo separa dalla spalla in cui si osserva un accenno di carena, dunque paiono identificabili nel tipo
T-5.1.1.1. la cui cronologia può scendere sino agli
inizi del I sec. a.C.93.
Tra gli esemplari di produzione locale risulta inoltre ben rappresentato anche il tipo T-5.2.2.2., considerato quale ultimo esito della produzione anforica sarda
di tradizione punica inquadrabile tra la fine del II sec.
a.C. e la metà del successivo94. Queste anfore con orlo
arrotondato, segnato da una gola marcata, e un’ampia
Finocchi 2003, p. 51, tav. 6/8-10, tipo V; Finocchi 2009,
p. 449.
87
Corrisponde al tipo D9 di Bartoloni 1988, p. 52, fig. 13.
88
Finocchi 2009, p. 466, impasto 11, tav. XIII.
89
Madrigali 2021, p. 280. Un accenno per il rinvenimento
del tipo nelle acque di Nora è in Del Vais, Sanna 2012, p. 214,
nt. 33.
90
Finocchi 2003, pp. 51-52, tavv. 7/1-6, 8/1-6 e 9/1-2, tipo
VI; Finocchi 2009, p. 449.
91
Finocchi 2002 p. 182, fig. 13; Botto 2011, p. 68.
92
Tronchetti 1985, p. 90, tav. 8 (tav. 9 [sic]); Ramon Torres
1995, p. 196, fig. 164, n. 162; Campanella 2005, pp. 158-161,
fig. 2, n. 2; Madrigali 2021, pp. 280-282, fig. 3, c.
93
Finocchi 2003, p. 52, tavv. 9/3-6, tipo VI.
94
Finocchi 2003, p. 52, tavv. 9/7, tipo VI; Finocchi 2009,
p. 449, fig. 60.
86
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imboccatura sono caratterizzate da impasti decisamente depurati95 e superfici lisciate (NR13/PR2/33043/
CFP/5912) o coperte da un’ingobbiatura color crema
(NR13/PR1/33777/CFP/6836) (tav. XIV.57-58). La
presenza di numerosi frammenti pertinenti a questi
ultimi modelli di fabbricazione locale si pone come
ulteriore evidenza di una notevole vitalità produttiva
del centro norense anche in età repubblicana96.
Tra le anfore di produzione nord-africana attestate
a Nora assai riconoscibile per la particolare conformazione dell’orlo si rivela il tipo T-5.2.3.1. In questo
modello, inquadrabile tra la seconda metà avanzata del
III sec. a.C. e i primi decenni del successivo, l’orlo
rientrante infatti si innesta quasi perpendicolarmente sulla parete rettilinea del corpo ed è caratterizzato
da una serie di solcature concentriche. Gli esemplari, ad esempio NR10/PS1/23046/CFP/4513+4516
(tav. XIV.59), similmente a quelli del tipo T-4.2.1.5.,
presentano un impasto ceramico evidentemente di
origine nord-africana97 e superfici coperte da uno
spesso strato biancastro.
A produzione cartaginesi neopuniche possono ricondursi anche alcuni frammenti riferibili ad anfore
a corpo sub-cilindrico con ampia bocca strombata e
orlo estroflesso variamente modanato. Tra le numerose varianti attestate a Nora98 sono stati identificati al
Tempio romano i tipi T-7.4.3.1., esemplificativamente l’orlo NR10/PR3/25133/CFP/4257 (tav. XIV.60), e
T-7.5.2.1., inquadrabili nel corso del II e del I sec. a.C.
Il frammento NR10/PR3/25133/CFP/4260
(tav. XIV.61) per la particolare conformazione del
labbro e la modanatura del profilo dell’orlo e del collo viene identificato con il tipo T-7.5.3.1., inquadrandosi nella variegata famiglia di anfore di produzione
bizacena largamente esportate tra la fine del II e il I
sec. a.C.99.
A questi modelli sono riconducibili alcuni fondi con peduncolo tondeggiante (NR10/
PR3/25207/CFP/4133) o inferiormente appiattito
(NR13/PR1/33673/CFP/6920) spesso variamente
solcati 100 (tav. XIV.62-63).

95
Finocchi 2003, p. 54, impasto 2; Finocchi 2009, pp. 465466, impasto 9, tav. XIII.
96
Finocchi 2003, p. 62.
97
Ramon Torres 1995, pp. 258-259, Grupo “CartagoTúnez”. A Nora già descritto in Finocchi 2003, p. 54, impasto 3
e Finocchi 2009, pp. 466-467, impasto 12, tav. XIII.
98
Si vedano Piccardi 2003b, pp. 218-220, tavv. 65-66;
Finocchi 2009, pp. 458-459.
99
Ramon Torres 1995, p. 295. Imitazioni locali di queste
anfore in area siciliana sono state riconosciute in Bechtold
2015, p. 78, fig. 28, 9.
100
Gli esemplari in catalogo morfologicamente richiamano
il tipo T-7.7.1.1. come proposto in Ramon Torres 1995, p. 219,
fig. 183, n. 296.
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Anfore con corpo a siluro
Tipo T-5.2.2.1.
NR11/PS1/23120/CFP/4932
Ampia porzione superiore dell’anfora che conserva orlo,
parete e ansa, ricomposta da due. Diam. cm 11,7; h. res.
cm 21,1. Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi di natura calcarea di piccole dimensioni
(1-2 mm), bianchi e traslucidi di natura quarzosa e rossicci; presenza di mica argentata. Argilla: 2.5YR 5/6 red.
III - inizi II sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6590
Ampio frammento di fondo e attacco del corpo, ricomposto da due. H. res. cm 11,2. Impasto duro e mediamente
compatto con diffusi inclusi bianchi e rosati di natura calcarea di piccole dimensioni (1-2 mm), grigi e traslucidi
di natura quarzosa e rossicci; presenza di mica argentata.
Presenza di profonde solcature in prossimità dell’attacco del fondo. Accurata lisciatura sulla superficie esterna
(2.5YR 5/8 red); lungo la superficie interna patina scura
derivata dal residuo del contenuto. Argilla: 5YR 5/4 reddish brown. III - inizi II sec. a.C.

Tipo T-5.2.1.1.
NR11/PS1/23088/CFP/4921
Frammento di orlo. Diam. cm 12,9; h. res. cm 3,3. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi di natura calcarea, bianchi e grigi e di natura quarzosa di piccole dimensioni (fino a 2 mm) e rossicci; sporadica presenza di mica
dorata. Argilla: 5YR 6/8 reddish yellow. III - II sec. a.C.
NR13/PR1/33777/CFP/7003
Frammento di orlo. Diam. cm 12,5; h. res. cm 4,8. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di natura
calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm), grigi e traslucidi (quarzo) e rosati; diffusa presenza di mica dorata.
Argilla: 7.5YR 7/6 reddish yellow. III - II sec. a.C.
NR12/PR1/33622/CFP/5622
Frammento di orlo. Diam. cm 12,1; h. res. cm 3,6. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di natura
carbonatica di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 red. III - II sec. a.C.
NR12/PR6/34002/CFP/5920
Frammento di orlo. Diam. cm 12,2; h. res. cm 2,7. Impasto duro e molto compatto con diffusi inclusi bianchi
di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm) e
grigi (quarzo); presenza di mica dorata. Superficie: 10R 5/1
reddish gray; Argilla: 10R 4/8 red. III - II sec. a.C.

Tipo T-5.2.1.3.
NR13/PR1/33765/CFP/6583
Frammento di orlo. Diam. cm 13; h. res. cm 3,6. Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi
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di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 1 mm),
grigi e traslucidi (quarzo) e rosati; presenza di mica dorata. Tracce di lisciatura sulla superficie esterna. Argilla:
5YR 5/6 yellowish red. III - II sec. a.C.
NR10/PS1/23046/CFP/4505+NR10/PS1/23055/CFP/4450
Orlo interamente ricomponibile da sette frammenti.
Diam. cm 13,5; h. res. cm 5,5. Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi e grigi di natura
quarzosa, bianchi calcarei di piccole e medie dimensioni
(fino a 3 mm) e rossicci; presenza di mica argentata.
Tracce di lisciatura sulla superficie esterna. Argilla:
5YR 5/6 yellowish red. III - II sec. a.C.
NR10/PS1/23055/CFP/4449
Fondo. H. res. cm 7,2. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red.
III - II sec. a.C.

Tipo T-5.1.1.1.
NR10/PS1/23046/CFP/4509+4510+NR10/PS1/
CFP/23055/4448
Porzione superiore del contenitore costituita dell’orlo,
ricomposto da tre frammenti, le due anse, di cui una ricomposta da due, e il corpo. Diam. cm 13; h. res. cm 26,2.
Impasto mediamente duro e compatto con numerosi inclusi bianchi e grigi di natura quarzosa di piccole e medie
dimensioni (fino a 4 mm), bianchi calcarei e marroni; diffusa presenza di mica argentata. Superfici sommariamente lisciate. Superfici: 7.5YR 7/6 reddish yellow. Argilla:
2.5YR 7/8 light reddish. III - inizi I sec. a.C.

Tipo T-5.2.2.2.
NR13/PR2/33043/CFP/5912
Frammento di orlo. Diam. cm 13,6; h. res. cm 4,1. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi di natura
calcarea e quarzosa e inclusi neri di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Superficie
esterna lisciata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. Fine II
- metà I sec. a.C.
NR13/PR1/33777/CFP/6836
Ampio frammento di orlo. Diam. cm 12,5; h. res. cm 4,6.
Impasto molto duro e compatto con rari inclusi bianchi,
grigi e rosati prevalentemente di natura calcarea e quarzosa di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di
mica dorata. La superficie esterna presenta una pesante
ingobbiatura (5YR 7/4 pink). Argilla: 2.5YR 6/6 light
red. Fine II - metà I sec. a.C.

Tipo T-5.2.3.1.
NR10/PS1/23046/CFP/4513+4516
Frammento di orlo, ricomposto da due. Diam. int. cm 8; h. res.
cm 3,1. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi di natura calcarea di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm) e
neri; presenza di mica argentata. Strato di ingobbio biancastro
sulla superficie esterna (7.5 YR 8/2 pinkish white). Argilla:
2.5YR 6/8 light red. Metà III - inizi II sec. a.C.
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Tipo T-7.4.3.1.
NR10/PR3/25133/CFP/4257
Frammento di orlo. Diam. cm 14,5; h. res. cm 2,8. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi
(carbonati) di natura prevalentemente calcarea di piccole
dimensioni (fino a 2 mm) e rossicci; presenza di mica
argentata. Spesso strato di ingobbio biancastro sulle superfici (10 YR 8/2 very pale brown). Argilla: 2.5YR 6/8
light red. II - seconda metà I sec. a.C.

Tipo T-7.5.3.1.
NR10/PR3/25133/CFP/4260
Ampio frammento di orlo e del collo, ricomposto da
due. Diam. cm 15,5; h. res. cm 4,9. Impasto molto duro
e compatto con diffusi inclusi bianchi di natura carbonatica (parzialmente esplosi) sulla superficie (fino a 1 mm),
sporadici inclusi rossicci e neri; presenza di mica argentata. Spesso strato di ingobbio biancastro sulla superficie
esterna (10 YR 8/3 very pale brown). Cottura a sandwich.
Argilla: 5YR 6/4 light reddish brown. Nucleo: 10YR 4/2
dark grayish brown. Ultimo quarto II - I sec. a.C.

Fondi (cfr. Tipo T-7.7.1.1.)
NR10/PR3/25207/CFP/4133
Fondo e attacco del corpo. Diam. cm 4,8; h. res. cm 6,9.
Impasto molto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di natura prevalentemente calcarea (inferiori a 1 mm).
Spesso strato di ingobbio biancastro sulla superficie
esterna (10 YR 8/2 very pale brown). Argilla: 10R 5/8 red.
Prima metà II sec. a.C.
NR13/PR1/33673/CFP/6920
Fondo e attacco del corpo. Diam. cm 4,6; h. res. cm 4,7. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di natura
prevalentemente calcarea, grigi di natura quarzosa e marroni. Argilla: 2.5YR 6/9 light red. Prima metà II sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Tipo T-5.2.2.1.
NR13/PR1/33765/CFP/6584. Frammento di orlo. III - inizi
II sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6588. Frammento di ansa, ricomposto da tre. III - inizi II sec. a.C.

Tipo T-5.2.1.1.
NR12/PR1/33598/CFP/5532. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR12/PR1/33622/CFP/5623. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR13/PR1/33730/CFP/6812. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6582. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/3301. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
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NR10/PR3/25169/CFP/3904. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR10/PR3/25218/CFP/3693. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR08/PS1/23015/CFP/2296. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR08/PS1/23026/CFP/2092. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.

Tipo T-5.2.1.3.
NR12/PR1/33596/CFP/5718. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6585. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6586. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR10/PS1/26061/CFP/4436. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.

Fondi T-5.2.2.1. / T-5.2.1.1.

NR10/PS1/23049/CFP/4399. Frammento di orlo. Metà
III - inizi II sec. a.C.
NR13/PS4/34543/CFP/6692. Frammento di orlo, scheggiato. Metà III - inizi II sec. a.C.

Tipo T-7.4.3.1.
NR08/PS1/23035/CFP/2342. Frammento di orlo. II - seconda metà I sec. a.C.
NR14/PS2/26064/CFP/7192. Frammento di orlo,
scheggiato. Strato di ingobbio biancastro sulle superfici.
II - seconda metà I sec. a.C.

Tipo T-7.5.2.1.
NR12/PR2/33043/CFP/5913. Frammento di orlo. Seconda
metà II - I sec. a.C.
NR09/PR3/25063/CFP/3150. Frammento di orlo. Seconda
metà II - I sec. a.C.
NR10/PS3/32001/CFP/4675. Frammento di orlo. Seconda
metà II - I sec. a.C.

NR13/PR1/33765/CFP/6589. Frammento di fondo,
ricomposto da due. III - II sec. a.C.
NR13/PR1/33771/CFP/6630. Frammento di fondo. III - II
sec. a.C.
NR13/PR1/33771/CFP/6631. Frammento di fondo. III - II
sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/3304. Frammento di fondo. III - II
sec. a.C.

Fondi (cfr. Tipo T-7.7.1.1.)

Tipo T-5.2.2.2.

NR13/PR1/33793/CFP/6857. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25010/CFP/3048. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR09/PR3/25024/CFP/2876. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25024/CFP/2879. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25024/CFP/2882. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25024/CFP/2883. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR09/PR3/25024/CFP/2885. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25024/CFP/3317. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25024/CFP/3318. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25024/CFP/3319. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25024/CFP/3321. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR09/PR3/25087/CFP/3469. Frammento di ansa a sezione
ovoidale, spiaggiato.
NR10/PR3/25100/CFP/4006. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PR3/25116/CFP/4033. Frammento di attacco di ansa.
NR10/PR3/25135/CFP/3614. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.

NR12/PR1/33544/CFP/5480. Frammento di orlo. Fine
II - metà I sec. a.C.
NR13/PR1/33771/CFP/6634. Frammento di orlo. Fine
II - metà I sec. a.C.
NR13/PR1/33777/CFP/6834. Frammento di fondo.
Fine II - metà I sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/3303. Frammento di orlo. Fine
II - metà I sec. a.C.
NR10/PR3/25159/CFP/3731. Frammento di orlo. Fine
II - metà I sec. a.C.
NR08/PS1/23015/CFP/2290. Frammento di orlo. Fine
II - metà I sec. a.C.
NR08/PS1/23035/CFP/2194. Frammento di orlo. Fine
II - metà I sec. a.C.
NR08/PS1/23035/CFP/2195. Frammento di orlo. Fine
II - metà I sec. a.C.
NR10/PS1/26003/CFP/4595. Frammento di orlo. Fine
II - metà I sec. a.C.
NR13/PS4/34548/CFP/6722. Frammento di orlo, superficie esterna lisciata. Fine II - metà I sec. a.C.

Tipo T-5.2.3.1.
NR10/PS1/23046/CFP/4512. Minuto frammento di orlo.
Metà III - inizi II sec. a.C.
NR10/PS1/23046/CFP/4514. Frammento di orlo. Metà
III - inizi II sec. a.C.
NR10/PS1/23046/CFP/4515. Frammento di orlo. Metà
III - inizi II sec. a.C.

NR13/PR1/33673/CFP/6921. Frammento di fondo.
II sec. a.C.
NR13/PR1/33777/CFP/7036. Frammento di fondo.
II sec. a.C.
NR13/PS4/34529/CFP/6753. Fondo. II sec. a.C.

Anse di anfore con corpo cilindrico o a siluro

Le anfore fenicie e puniche
NR10/PR3/25135/CFP/3615. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PR3/25135/CFP/3616. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PR3/25139/CFP/4204. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PR3/25153/CFP/3816. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PR3/25153/CFP/4157. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PR3/25169/CFP/3905. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PR3/25169/CFP/3906. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PR3/25171/CFP/4070. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PR3/25207/CFP/4131. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PR5/32500/CFP/4704. Frammento di ansa con tracce di ingobbio biancastro.
NR08/PS1/23008/CFP/2034. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23008/CFP/2035. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23008/CFP/2036. Frammento di ansa con tracce
di ingobbio biancastro.
NR08/PS1/23035/CFP/2344. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23035/CFP/2346. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23015/CFP/2297. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23018/CFP/2166. Frammento di ansa a sezione
ovoidale, ricomposto da due.
NR08/PS1/23027/CFP/2210. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23035/CFP/2196. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23035/CFP/2197. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23035/CFP/2198. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23035/CFP/2199. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23008/CFP/2033. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR08/PS1/23049/CFP/4402. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PS1/26003/CFP/4596. Frammento di ansa con tracce
di ingobbio biancastro.
NR10/PS1/26046/CFP/4506. Frammento di ansa a sezione
ellittica, ricomposto da due.
NR10/PS1/26046/CFP/4507. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PS1/26046/CFP/4508. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PS1/26046/CFP/4517. Frammento di attacco di ansa
con tracce di ingobbio biancastro.
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NR10/PS1/26046/CFP/4518. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PS1/26046/CFP/4519. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PS1/26046/CFP/4520. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PS1/26046/CFP/4522. Frammento di ansa a sezione
ellittica.
NR10/PS1/23055/CFP/4451. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PS1/23055/CFP/4452. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PS1/23055/CFP/4453. Frammento di ansa a sezione
ovoidale.
NR10/PS1/23055/CFP/4455. Frammento di attacco di ansa.
NR10/PS2/26008/CFP/4567. Frammento di ansa a sezione ellittica.

6. Anfore con corpo biconico
Il frammento di orlo NR09/PR3/25024/CFP/2868
(tav. XV.64) si presenta leggermente gonfio verso
l’esterno e separato dalla spalla da una gola poco marcata. Questo può essere ricondotto a un contenitore
dal corpo tendenzialmente biconico del tipo T-8.1.1.1.
Questo modello di anfora di produzione iberica, probabilmente ebusitana, risulta ampiamente diffuso nel
corso del IV sec. a.C. e con una presenza attestata negli insediamenti meridionali dell’isola101.

Catalogo
Anfore con corpo biconico
Tipo T-8.1.1.1.
NR09/PR3/25024/CFP/2868
Frammento di orlo e della spalla. Diam. cm 13,8; h. res.
cm 8,3. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e grigi (quarzo, calcare) di piccole dimensioni
(fino a 2 mm). Argilla: 10R 5/8 red. IV sec. a.C.

101
A Nora il tipo è riconosciuto in Finocchi 2009, p. 458,
nn. 1348-1349; a Sulky in Campanella 2008, p. 120, n. 32.
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Elenco dei materiali
Tav.
VII.1
VII.2
VII.3
VII.4
VII.5
VII.6
VII.7
VII.8
VII.9
VII.10
VII.11
VII.12

VIII.13
VIII.14
VIII.15
VIII.16

VIII.17
VIII.18
VIII.19
VIII.20
VIII.21
VIII.22

VIII.23
IX.24
IX.25
IX.26
IX.27
IX.28
IX.29
IX.30
IX.31
IX.32
IX.33
X.34

Numero di Inventario
NR13/PR1/33697/CFP/6433
NR11/PS1/23125/CFP/5090
NR12/PR1/33623/CFP/5633
NR14/PS2/26091/CFP/7712
NR14/PS2/26087/CFP/7706
NR11/PR5/32545/CFP/5234
NR11/PS1/23124/CFP/4968
NR11/PR5/32545/CFP/5210
NR12/PR1/33544/CFP/5481
NR12/PR1/33587/CFP/5727
NR11/PS1/23123/CFP/5004
NR12/PR2/33079/CFP/5714
NR11/PR5/32540/CFP/5019
NR13/PR2/33091/CFP/6778
NR10/PR5/32536/CFP/4825
NR11/PR5/32543/CFP/5038
NR11/PS1/23127/CFP/5044
NR14/PS2/26078/CFP/7560
NR14/PS2/26078/CFP/7561
NR14/PS2/26083/CFP/7684
NR14/PS2/26083/CFP/7686
NR14/PS2/26083/CFP/7689
NR14/PS2/26084/CFP/7694
NR14/PS2/26084/CFP/7699
NR14/PS2/26087/CFP/7707
NR14/PS4/34574/CFP/7281
NR14/PS4/34576/CFP/7336
NR12/PR1/33615/CFP/5648
NR12/PR1/33629/CFP/5940
NR14/PS2/26083/CFP/7680
NR14/PS2/26079/CFP/7637
NR12/PR1/33616/CFP/5604
NR10/PR3/25232/CFP/3664
NR14/PS2/26079/CFP/7637
NR14/PS2/26079/CFP/7583
NR14/PS2/26079/CFP/7634
NR14/PS2/26083/CFP/7688
NR14/PS2/26083/CFP/7690
NR12/PR2/33081/CFP/5724
NR12/PR2/33079/CFP/5712
NR14/PS2/26084/CFP/7696+7697
NR14/PS2/26083/CFP/7681
NR11/PS1/23105/CFP/4881
+NR11/PS1/23102/CFP/4878
NR11/PR5/32554/CFP/5211
NR12/PR2/33079/CFP/5711
NR14/PS2/26083/CFP/7685
NR14/PS2/26084/CFP/7698
NR14/PS2/26087/CFP/7708
NR14/PS2/26093/CFP/7717
NR14/PS2/26097/CFP/7716
NR14/PS2/26084/CFP/7702
NR12/PR2/33075/CFP/5683
NR14/PS2/26079/CFP/7632
NR11/PS1/23125/CFP/5089
NR11/PS1/23088/CFP/4922
NR11/PR2/33000/CFP/5057
NR11/PR5/32558/CFP/5208
NR11/PS1/23124/CFP/4969
NR13/PR2/33079/CFP/5744
NR11/PR5/32540/CFP/5020

Classe
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto

Tipo
10.1.2.1.
10.1.2.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
2.1.1.2.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.2.
1.2.1.2.
1.2.1.2.

Elemento
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

Cronologia
prima metà VI sec. a.C.
metà VII - metà VI sec. a.C.
metà VIII - metà VII sec. a.C.
metà VIII - metà VII sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
fine VII - primo terzo VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.

contenitore da trasporto

1.2.1.2.

orlo

prima metà VI sec. a.C.

contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto

1.2.1.2.
1.2.1.2.
1.2.1.2.
1.2.1.2.
1.2.1.2.
1.2.1.1./2.
1.2.1.2.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.

orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
ansa
ansa
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
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Le anfore fenicie e puniche
Tav.
X.35
X.36

X.37

Numero di Inventario
NR11/PR5/32554/CFP/5212
NR13/PR2/33054/CFP/5452
NR13/PR1/33794/CFP/7039
NR12/PR2/33079/CFP/5713
NR13/PR2/33079/CFP/5745
NR12/PR2/33081/CFP/5725
NR13/PR2/33091/CFP/6776
NR13/PR2/33091/CFP/6780
NR13/PR2/33091/CFP/6781
NR09/PR3/25009/CFP/3072
NR09/PR3/25063/CFP/3146
NR10/PR3/25227/CFP/4350
NR10/PR3/25232/CFP/3665
NR10/PR3/25238/CFP/4338
NR10/PR5/32531/CFP/4828
NR08/PS1/23020/CFP/2384
NR11/PS1/23125/CFP/5087
NR11/PS1/23125/CFP/5088
NR11/PS1/23138/CFP/5261
NR11/PS1/23140/CFP/5268
NR14/PS2/26078/CFP/7559
NR14/PS2/26079/CFP/7584
NR14/PS2/26079/CFP/7585
NR14/PS2/26079/CFP/7630
NR14/PS2/26079/CFP/7631
NR14/PS2/26079/CFP/7633
NR14/PS2/26079/CFP/7635
NR14/PS2/26079/CFP/7636
NR14/PS2/26083/CFP/7682
NR14/PS2/26084/CFP/7700
NR14/PS2/26084/CFP/7701
NR14/PS2/26084/CFP/7703
NR14/PS2/26084/CFP/7704
NR14/PS2/26084/CFP/7693
NR14/PS2/26084/CFP/7695
NR14/PS4/34570/CFP/7200
NR14/PS4/34576/CFP/7338
NR14/PS4/34565/CFP/7158
NR10/PR3/25153/CFP/3814

Classe
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto

NR09/PR3/25010/CFP/3049

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25227/CFP/4341

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25227/CFP/4342

Tipo
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1.
1.4.2.1. (D3)
1.4.4.1.
anfora con corpo
cordiforme / a sacco

Elemento
Cronologia
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
prima metà VI sec. a.C.
orlo
seconda metà VI - inizi V sec. a.C.
orlo
V - inizi IV sec. a.C.
ansa

VII - VI sec. a.C.

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25227/CFP/4343

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25238/CFP/4339

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25238/CFP/4340

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25240/CFP/4145

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25240/CFP/4146

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25232/CFP/3653

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25232/CFP/3654

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25232/CFP/3655

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.

NR10/PR3/25232/CFP/3656

contenitore da trasporto

anfora con corpo
cordiforme / a sacco

ansa

VII - VI sec. a.C.
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Tav.

Emanuele Madrigali
Numero di Inventario

Classe

NR14/PS2/26093/CFP/7718

contenitore da trasporto

NR14/PS2/26093/CFP/7719

contenitore da trasporto

NR14/PS2/26093/CFP/7720

contenitore da trasporto

NR13/PR1/33787/CFP/6925
NR09/PR3/25024/CFP/2877
NR09/PR3/25024/CFP/2880
NR10/PR3/25059/CFP/4125
NR10/PR3/25139/CFP/4203
NR10/PR5/32501/CFP/4688
NR10/PR5/32521/CFP/4724
NR10/PR5/32527/CFP/4808
NR08/PS1/23035/CFP/2345
NR08/PS1/23035/CFP/2200
NR11/PS1/23059/CFP/4855
NR11/PS1/23014/CFP/4406
NR10/PS2/26016/CFP/4469

contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto

X.38

NR13/PR1/33781/CFP/7791

supporto

XI.39
XI.40
XI.41
XI.42

NR09/PR3/25024/CFP/3302
NR11/PS1/23120/CFP/4958
NR11/PS1/23088/CFP/4924
NR08/PS1/23059/CFP/4851
NR08/PS1/23035/CFP/2343
NR08/PS1/23027/CFP/4850
NR08/PS1/23074/CFP/4427
NR10/PS1/26061/CFP/4434
NR10/PS1/26061/CFP/4435
NR11/PS1/23059/CFP/4850
NR11/PS1/23120/CFP/4959
NR11/PS2/26042/CFP/5276
NR13/PS4/34529/CFP/6400
NR12/PR1/33061/CFP/5520
NR13/PR1/33737/CFP/6787
NR13/PR1/33728/CFP/6388
NR13/PR1/33765/CFP/6633
NR13/PR1/33777/CFP/6838
NR13/PR1/33804/CFP/7068
NR09/PR3/25024/CFP/3301
NR09/PR3/25024/CFP/3398
NR09/PR3/25050/CFP/3518
NR09/PR3/25059/CFP/3197
NR10/PR3/25153/CFP/3815
NR11/PS1/23088/CFP/4923
NR12/PR1/33551/CFP/5432
NR09/PR3/25024/CFP/3315
NR10/PR3/25133/CFP/4263
NR10/PR3/25135/CFP/3605
NR11/PS1/23120/CFP/4932
NR13/PR1/33765/CFP/6590
NR13/PR1/33765/CFP/6584
NR13/PR1/33765/CFP/6588
NR11/PS1/23088/CFP/4921
NR13/PR1/33777/CFP/7003
NR12/PR1/33622/CFP/5622
NR12/PR6/34002/CFP/5920
NR12/PR1/33598/CFP/5532
NR12/PR1/33622/CFP/5623
NR13/PR1/33730/CFP/6812
NR13/PR1/33765/CFP/6582

contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto

XI.43
XI.44
XI.45
XI.46
XII.47
XII.48

XII.49
XII.50
XII.51
XII.52

Tipo
Elemento
anfora con corpo
ansa
cordiforme / a sacco
anfora con corpo
ansa
cordiforme / a sacco
anfora con corpo
ansa
cordiforme / a sacco
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
anfora con corpo a sacco
ansa
supporto con profilo
base
tronco-conico
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.1.1.4.
orlo
4.2.1.10.
orlo
4.2.1.5.
orlo
4.2.1.5.
orlo
Tuvixeddu Forma 70
orlo
Tuvixeddu Forma 70
puntale
5.2.2.1.
orlo e ansa
5.2.2.1.
fondo
5.2.2.1.
orlo
5.2.2.1.
ansa
5.2.1.1.
orlo
5.2.1.1.
orlo
5.2.1.1.
orlo
5.2.1.1.
orlo
5.2.1.1.
orlo
5.2.1.1.
orlo
5.2.1.1.
orlo
5.2.1.1.
orlo

Cronologia
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
fine V - seconda metà IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV - metà III sec. a.C.
IV - metà III sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
III - inizi II sec. a.C.
III - inizi II sec. a.C.
III - inizi II sec. a.C.
III - inizi II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
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Le anfore fenicie e puniche
Tav.

XIII.53
XIII.54
XIII.55

XIII.56

XIV.57
XIV.58

XIV.59

XIV.60

XIV.61
XIV.62
XIV.63

Numero di Inventario
NR09/PR3/25024/CFP/3301
NR10/PR3/25169/CFP/3904
NR10/PR3/25218/CFP/3693
NR08/PS1/23015/CFP/2296
NR08/PS1/23026/CFP/2092
NR13/PR1/33765/CFP/6583
NR10/PS1/23046/CFP/4505
+NR10/PS1/23055/CFP/4450
NR10/PS1/23055/CFP/4449
NR12/PR1/33596/CFP/5718
NR13/PR1/33765/CFP/6585
NR13/PR1/33765/CFP/6586
NR10/PS1/26061/CFP/4436
NR10/PS1/23046/CFP/4509+4510
+NR10/PS1/CFP/23055/4448
NR13/PR1/33765/CFP/6589
NR13/PR1/33771/CFP/6630
NR13/PR1/33771/CFP/6631
NR09/PR3/25024/CFP/3304
NR13/PR2/33043/CFP/5912
NR13/PR1/33777/CFP/6836
NR12/PR1/33544/CFP/5480
NR13/PR1/33771/CFP/6634
NR13/PR1/33777/CFP/6834
NR09/PR3/25024/CFP/3303
NR10/PR3/25159/CFP/3731
NR08/PS1/23015/CFP/2290
NR08/PS1/23035/CFP/2194
NR08/PS1/23035/CFP/2195
NR10/PS1/26003/CFP/4595
NR13/PS4/34548/CFP/6722
NR10/PS1/23046/CFP/4513+4516
NR10/PS1/23046/CFP/4512
NR10/PS1/23046/CFP/4514
NR10/PS1/23046/CFP/4515
NR13/PS4/34543/CFP/6692
NR10/PR3/25133/CFP/4257
NR08/PS1/23035/CFP/2342
NR14/PS2/26064/CFP/7192
NR12/PR2/33043/CFP/5913
NR09/PR3/25063/CFP/3150
NR10/PS3/32001/CFP/4675
NR10/PR3/25133/CFP/4260
NR10/PR3/25207/CFP/4133
NR13/PR1/33673/CFP/6920
NR13/PR1/33673/CFP/6921
NR13/PR1/33777/CFP/7036
NR13/PS4/34529/CFP/6753

Classe
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto

Tipo
5.2.1.1.
5.2.1.1.
5.2.1.1.
5.2.1.1.
5.2.1.1.
5.2.1.3.

Elemento
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

Cronologia
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.

contenitore da trasporto

5.2.1.3.

orlo

III - II sec. a.C.

contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto

5.2.1.3.
5.2.1.3.
5.2.1.3.
5.2.1.3.
5.2.1.3.

fondo
orlo
orlo
orlo
orlo

III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.

contenitore da trasporto

5.1.1.1.

orlo

III - inizi I sec. a.C.

contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto
contenitore da trasporto

fondo
fondo
fondo
fondo
orlo
orlo
orlo
orlo
fondo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo

III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
fine II - metà I sec. a.C.
III sec. a.C.
metà III - inizi II sec. a.C.
metà III - inizi II sec. a.C.
metà III - inizi II sec. a.C.
metà III - inizi II sec. a.C.
II - seconda metà I sec. a.C.
II - seconda metà I sec. a.C.
II - seconda metà I sec. a.C.
seconda metà II - I sec. a.C.
seconda metà II - I sec. a.C.
seconda metà II - I sec. a.C.
fine II - I sec. a.C.
prima metà II sec. a.C.
prima metà II sec. a.C.
II sec. a.C.
II sec. a.C.
II sec. a.C.

NR13/PR1/33793/CFP/6857

contenitore da trasporto

ansa

IV - I sec. a.C.

NR09/PR3/25010/CFP/3048

contenitore da trasporto

ansa

IV - I sec. a.C.

NR09/PR3/25024/CFP/2876

contenitore da trasporto

ansa

IV - I sec. a.C.

NR09/PR3/25024/CFP/2879

contenitore da trasporto

ansa

IV - I sec. a.C.

NR09/PR3/25024/CFP/2882

contenitore da trasporto

ansa

IV - I sec. a.C.

NR09/PR3/25024/CFP/2883

contenitore da trasporto

ansa

IV - I sec. a.C.

NR09/PR3/25024/CFP/2885

contenitore da trasporto

5.2.2.1. / 5.2.1.1.
5.2.2.1. / 5.2.1.1.
5.2.2.1. / 5.2.1.1.
5.2.2.1. / 5.2.1.1.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.2.2.
5.2.3.1.
5.2.3.1.
5.2.3.1.
5.2.3.1.
5.2.3.1.
7.4.3.1.
7.4.3.1.
7.4.3.1.
7.5.2.1.
7.5.2.1.
7.5.2.1.
7.5.3.1.
7.7.1.1.
7.7.1.1.
7.7.1.1.
7.7.1.1.
7.7.1.1.
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro

ansa

IV - I sec. a.C.
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Tav.

Emanuele Madrigali
Numero di Inventario

Classe

NR09/PR3/25024/CFP/3317

contenitore da trasporto

NR09/PR3/25024/CFP/3318

contenitore da trasporto

NR09/PR3/25024/CFP/3319

contenitore da trasporto

NR09/PR3/25024/CFP/3321

contenitore da trasporto

NR09/PR3/25087/CFP/3469

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25100/CFP/4006

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25116/CFP/4033

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25135/CFP/3614

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25135/CFP/3615

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25135/CFP/3616

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25139/CFP/4204

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25153/CFP/3816

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25153/CFP/4157

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25169/CFP/3905

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25169/CFP/3906

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25171/CFP/4070

contenitore da trasporto

NR10/PR3/25207/CFP/4131

contenitore da trasporto

NR10/PR5/32500/CFP/4704

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23008/CFP/2034

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23008/CFP/2035

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23008/CFP/2036

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23035/CFP/2344

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23035/CFP/2346

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23015/CFP/2297

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23018/CFP/2166

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23027/CFP/2210

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23035/CFP/2196

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23035/CFP/2197

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23035/CFP/2198

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23035/CFP/2199

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23008/CFP/2033

contenitore da trasporto

NR08/PS1/23049/CFP/4402

contenitore da trasporto

NR10/PS1/26003/CFP/4596

contenitore da trasporto

Tipo
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro

Elemento

Cronologia

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

49

Le anfore fenicie e puniche
Tav.

XV.64

Numero di Inventario

Classe

NR10/PS1/26046/CFP/4506

contenitore da trasporto

NR10/PS1/26046/CFP/4507

contenitore da trasporto

NR10/PS1/26046/CFP/4508

contenitore da trasporto

NR10/PS1/26046/CFP/4517

contenitore da trasporto

NR10/PS1/26046/CFP/4518

contenitore da trasporto

NR10/PS1/26046/CFP/4519

contenitore da trasporto

NR10/PS1/26046/CFP/4520

contenitore da trasporto

NR10/PS1/26046/CFP/4522

contenitore da trasporto

NR10/PS1/23055/CFP/4451

contenitore da trasporto

NR10/PS1/23055/CFP/4452

contenitore da trasporto

NR10/PS1/23055/CFP/4453

contenitore da trasporto

NR10/PS1/23055/CFP/4455

contenitore da trasporto

NR10/PS2/26008/CFP/4567

contenitore da trasporto

NR09/PR3/25024/CFP/2868

contenitore da trasporto

Tipo
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
anfora con corpo
cilindrico / a siluro
8.1.1.1.

Elemento

Cronologia

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

ansa

IV - I sec. a.C.

orlo

IV sec. a.C.

Capitolo 5

La ceramica da preparazione e presentazione fenicia e punica
Emanuele Madrigali*

Tavv. XVI-XXII
Tav. A1.a-c

Nella presente sezione vengono analizzati gli 86
frammenti diagnostici, di cui 16 riferibili a fondi, basi
o steli, riconducibili alle diverse forme ceramiche funzionali alla lavorazione e alla preparazione dei prodotti
alimentari1. Insieme a queste, come sottolineato anche
nell’edizione del materiale del foro2, vi sono diverse
forme aperte di grandi dimensioni adibite alla presentazione e al servizio degli alimenti alla mensa. Alcuni
ampi recipienti, per caratteristiche morfologiche, per
la presenza di particolari scansioni decorative o per
l’impiego di impasti ceramici particolarmente morbidi
e depurati, non sembrano prestarsi a un impiego come

mortai o alla manipolazione di alimenti, o di altri diversi prodotti, ma piuttosto a una loro presentazione e
servizio.
Sul totale degli elementi diagnostici studiati il 42%
è riconducibile a forme ceramiche inquadrabili in età
arcaica, ovvero a bacini con vasca tronco-conica e a
calotta con base piana, convessa o nella variante tripodata e a mortai (fig. 1). Le 10 restanti tipologie distinte
illustrano chiaramente l’introduzione di una crescente
variabilità nelle morfologie e di una più ampia gamma
degli impasti ceramici impiegati all’interno delle produzioni di epoca punica ed ellenistica.
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VII - VI sec. a.C.

V - I sec. a.C.

Fig. 1. Forme della ceramica da preparazione e presentazione fenicia e punica.
Independent Researcher.
Dal punto di vista terminologico, in continuità con l’edizione del foro (cfr. Campanella 2009b, p. 247), si è deciso di
utilizzare genericamente la definizione di ‘bacino’ per identifi*
1

care le diverse forme aperte afferenti alle classi ceramiche della
preparazione e della presentazione.
3
Campanella 2009b, p. 247.
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1. Bacini con orlo triangolare
Il tipo di bacino con orlo a profilo triangolare o subtriangolare rientra in quella che è stata definita tipologia
di bacino ‘fenicio-cipriota’, forma vascolare che trova larga attestazione in tutto il Mediterraneo di epoca
arcaica: in ambito fenicio, sia di Oriente che di Occidente, greco, in madrepatria e in contesti coloniali, ed
etrusco-italico3. L’orlo presenta ampia variabilità morfologica, che condurrà all’esito con profilo a fascia4,
mentre la vasca tronco-conica, lo spessore delle pareti
e la base, piatta o leggermente convessa, documentano la stabilità, la robustezza e la capienza della forma
che doveva principalmente avere la funzione di mortaio per la preparazione di prodotti, in genere alimentari.
La profondità e la conformazione della vasca svasata,
quando conservata, hanno permesso di distinguere bacini con una vasca profonda5, ad esempio l’esemplare
NR11/PS1/23114/CFP/4980 (tav. XVI.1), da bacini con vasca bassa che piega al di sotto dell’orlo6,
tra i quali NR10/PR3/25137/CFP/3804 (tav. XVI.2).
La vasca meno capiente di questa seconda variante,
talvolta con profilo emisferico e carenata7, probabilmente è legata a una diversa funzionalità del bacino, o
piuttosto, a una diversa consistenza degli alimenti da
manipolare8. Dal punto di vista cronologico infatti entrambe le versioni, come la variante con orlo a fascia,
possono essere ricondotte a una datazione generale di
VII e VI sec. a.C. con attestazioni di impiego della forma anche in contesti del secolo successivo9.
Tra il lotto di frammenti dal Tempio romano sono
osservabili diverse varianti del profilo dell’orlo, dalla sagoma triangolare (NR12/PR1/33629/CFP/5621)
a quelle che mostrano un’evoluzione verso l’orlo ribattuto a fascia (NR10/PR3/25135/CFP/3634, con
solcatura sulla parte superiore10) (tav. XVI.3-4). Gli
esemplari che vedono l’impiego di un impasto argilloso maggiormente classato11 e soprattutto presentano
un’accurata lisciatura delle superfici dell’orlo possono
essere inquadrati all’interno di produzioni più recenti,
a partire dal VI sec. a.C.
Si sottolinea anche in questa sede la presenza
di frammenti di orlo, NR11/PS1/23114/CFP/4980,
Bellelli, Botto 2002, pp. 278-296.
Cfr. infra Bacini con orlo a fascia.
5
Campanella 2009b, pp. 248-252, tipo BA1.
6
Campanella 2009b, pp. 253-256, tipo BA2.
7
Per gli esemplari con vasca emisferica carenata non si
può escludere la variante con base tripodata, cfr. Vegas 1999,
pp. 177-178, Abb. 85, Form 47.1; Bellelli, Botto 2002, p. 282,
fig. 4, a-b.
8
Balzano 1999, p. 131; Campanella 2009b, p. 253.
9
Per Cartagine Vegas 1999, p. 179, Abb. 87a, Form 47.3
e Bechtold 2007a, pp. 380-382, Abb. 193, Subtyp A. Per la
Sardegna Balzano 1999, p. 132, Forma 17 (Monte Sirai) e
Botto 2012, pp. 37-38, fig. 13 (Pani Loriga).
10
Cfr. Campanella 2009b, p. 253, fig. 8, n. 38.
11
Campanella 2009b, p. 253, impasto 8.
3
4

NR10/PR5/32526/CFP/4810 e NR12/PR1/33629/
CFP/5618, con tracce di bruciato lungo la porzione
superiore di questo: tale attestazione, in particolare per
le versioni con vasca più profonda, deve ricondursi a
uno specifico impiego di questa forma come braciere oppure, utilizzata capovolta, come testo o campana di cottura12. La conformazione dell’orlo a sezione
triangolare o con profilo a fascia è impiegata anche
nei supporti di grandi dimensioni13, per cui risulta difficile, nel caso di frammenti esigui privi della vasca,
una sicura attribuzione alla forma. Significativamente si segnalano anche per questi supporti con ampio
foro passante tracce di bruciato lungo l’orlo della
base, dunque un utilizzo in prossimità di punti di fuoco come basi di incensieri o vassoi con la funzione
di scaldavivande14. Tale ipotesi, in base all’andamento
della parete, non può essere esclusa per il frammento
NR12/PR1/33629/CFP/5618 (tav. XVI.5).

Catalogo
Bacini con orlo triangolare
Tipo BA115
NR11/PS1/23114/CFP/4980
Ampio frammento di orlo, ricomposto da quattro. Diam.
cm 30; h. res. cm 3,5. Tracce di combustione sulla superficie superiore dell’orlo. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. VII - VI sec. a.C.

Tipo BA2
NR10/PR3/25137/CFP/3804
Frammento di orlo con attacco della parete. Diam. cm 27;
h. res. cm 1,9. Superfici accuratamente lisciate. Impasto
duro e compatto con inclusi bianchi e traslucidi; presenza di
mica dorata. Argilla: 5YR 6/8 reddisish yellow. VI sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5621
Frammento di orlo. Diam. cm 32; h. res. cm 2. Impasto duro
e compatto con inclusi bianchi e neri di piccole dimensioni
(fino a 1 mm). Argilla: 2.5YR 5/8 red. VII - VI sec. a.C.
NR10/PR3/25135/CFP/3634
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 36; h. res. cm 1,3.
Superficie esterna dell’orlo lisciata. Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi di piccole dimensioni;
presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/8 yellowish red.
VI sec. a.C.
Campanella 2008, p. 141; Campanella 2009b, p. 253.
Dal presente lotto di materiale il frammento
NR13/PR1/33781/CFP/7791 (si veda il cap. II.1.4.3 in questo volume). Cfr. anche Dessena 2015, pp. 129-130, fig. 43,
TR 32A/190 (Nuraghe Tratalias).
14
Botto, Candelato 2014, pp. 30-31; Botto 2017a, p. 174.
15
Nel catalogo e nella tabella riassuntiva, quando possibile, viene indicato un richiamo alla tipologia del repertorio
materiale norense delineata in Campanella 2009b.
12
13
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NR12/PR1/33629/CFP/5618
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 36; h. res. cm 1,4.
Diffuse tracce di bruciato lungo la superficie superiore ed
esterna dell’orlo. Superficie interna della vasca lisciata.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi, traslucidi, rossicci e neri di piccole dimensioni (0,5-2 mm).
Argilla: 2.5YR 4/3 reddish brown. VII - VI sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Tipo BA1
NR14/PS4/34570/CFP/7179. Minuto frammento di orlo.
VII - VI sec. a.C.

Tipo BA2
NR10/PR3/25100/CFP/4007. Frammento di orlo con
attacco della parete. Superficie esterna dell’orlo lisciata.
VI sec. a.C.
NR10/PR5/32526/CFP/4810. Minuto frammento di orlo.
Tracce di bruciato lungo il bordo. VI sec. a.C.

2. Bacini con orlo a fascia
Il bacino con orlo a fascia a sezione semicircolare,
noto anche come bacino con orlo ‘a mandorla’, presenta similmente alle varianti precedenti una vasca
tronco-conica adatta alle medesime funzioni legate
alla preparazione e manipolazione dei cibi. La forma
è ampiamente nota nel Mediterraneo centro-occidentale16 con diverse attestazioni in ambito isolano17 e tra
i pregressi materiali norensi18. Sulla base dei rinvenimenti e dell’impiego del medesimo profilo dell’orlo a
fascia anche per i grandi supporti19 la forma è attestata,
oltre che nella seconda metà del VII e nel VI sec., anche in contesti di V sec. a.C.
Gli esemplari da Nora illustrano le diverse
varianti della forma, con bordo esterno a fascia
convessa e uno stacco accentuato tra orlo e parete segnato da una gola, ad esempio l’esemplare
NR11/PS1/23105/CFP/4882 (tav. XVI.6), oppure
con una fascia piatta e schiacciata, come per il frammento NR10/PR3/25066/CFP/3278 (tav. XVI.7). Per
questo se ne evidenzia un accurato trattamento con la
superficie esterna segnata da solchi paralleli20, mentre
la vasca risulta rivestita da un’ingobbiatura rossa.

16
Vegas 1999, p. 182, Abb. 89, Form 50; Bellelli, Botto
2002, p. 282.
17
Ad esempio, per Sulky Campanella 2008, p. 139, Bacini
con orlo ribattuto.
18
Oggiano 2000, p. 223, tav. IV, 3; Finocchi 2003, p. 41,
tav. 3/7, tipo III; Campanella 2009b, pp. 256-262, tipo BA3.
19
A Pani Loriga si veda Botto 2017a, p. 174, fig. 192, a.
20
Cfr. Campanella 2009b, p. 257, fig. 12, n. 77.

53

Catalogo
Bacini con orlo a fascia
Tipo BA3
NR11/PS1/23105/CFP/4882
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 32; h. res. cm 4,2.
Argilla: 7.5YR 6/4 light brown. Impasto duro e compatto con
inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
VI - V sec. a.C.
NR10/PR3/25066/CFP/3278
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 28; h. res. cm 3,9.
Superficie esterna segnata da solchi paralleli. Vasca rivestita di un ingobbio rosso (2.5YR 6/8 light red). Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni. Argilla: 5YR 6/4 light reddisish brown.
VI - V sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25169/CFP/3909. Frammento di orlo e parete.
Superficie interna lisciata. VI - V sec. a.C.
NR10/PS2/26018/CFP/4501. Minuto frammento di orlo.
VI - V sec. a.C.
NR13/PR2/33091/CFP/6784. Minuto frammento di orlo.
VI - V sec. a.C.

3. Bacini con orlo ingrossato e pendulo
Il tipo di bacino con orlo ingrossato ed estroflesso,
ad andamento più o meno pendulo, è caratterizzato da
una vasca a calotta ampia e capiente le cui pareti piegano in modo morbido al di sotto dell’orlo conferendo
un profilo emisferico alla porzione inferiore.
La forma, che presenta un’ampia variabilità in particolare nella conformazione e andamento dell’orlo, è
attestata in maniera cosmopolita in tutto il bacino mediterraneo caratterizzato dalla presenza fenicia. In ambito centro-mediterraneo, in particolare, questa è ampiamente documentata tra VII e VI sec. a.C. dagli scavi
cartaginesi21 e nei centri isolani del Sulcis22 e di Nora23.
Il frammento NR12/PR1/33535/CFP/5366
(tav. XVI.8) si rivela esemplificativo per la forma
con la faccia interna dell’orlo con il caratteristico rigonfiamento verso l’interno del bacino che crea una
concavità nella parte superiore della parete interna
della vasca. Questo presenta un impasto argilloso ricco di inclusi e superfici ruvide segnate da tracce di
abrasione dettate dall’uso.
Vegas 1999, p. 179, Abb. 88a, Form 48.1; Bechtold
2007a, pp. 387-390, Abb. 198-199, Subtypen A-C.
22
A Monte Sirai Balzano 1999, pp. 116-122, Forma 17;
a Nuraghe Tratalias Dessena 2015, pp. 133-137, Bacini a
calotta con orlo ingrossato e pendulo; a Nuraghe Sirai Perra
2019, p. 281, figg. 221, 1-2.
23
Campanella 2009b, pp. 263-264, tipo BA5.
21
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L’ampiezza della vasca ha indotto a ritenere questi
contenitori funzionali alla manipolazione di alimenti
oltre che alla loro presentazione alla mensa. L’assenza
di fondi o di ampie porzioni della forma non permette di definire se gli esemplari norensi presentino base
piana, anulare oppure tripodata24.
Accanto ai bacini con orlo pendulo con superfici
consunte per l’uso o accuratamente lisciate25, all’interno
del lotto in esame vi sono esemplari (NR10/PR3/25135/
CFP/3638 e NR10/PR3/25135/CFP/3639) che conservano diffuse tracce di combustione. Tale caratteristica,
descritta per i materiali siraiani26 e in minor misura cartaginesi, ora documenta anche a Nora l’impiego primario della forma per processi di trasformazione che prevedevano una prolungata esposizione a fonti di calore

Catalogo
Bacini con orlo ingrossato e pendulo
Tipo BA5
NR12/PR1/33535/CFP/5366
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 20; h. res. cm 2,6.
Superfici consunte. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi e traslucidi di piccole dimensioni e alcuni inclusi
rossicci e quarzosi di medie dimensioni (1-3 mm). Argilla:
5YR 6/8 reddish yellow. VII - VI sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25135/CFP/3638. Frammento di orlo. Superficie superiore lisciata. Tracce di esposizione al fuoco in
prossimità dell’attacco della vasca. VII - VI sec. a.C.
NR10/PR3/25135/CFP/3639. Frammento di orlo. Diffuse
tracce di esposizione al fuoco sulla superficie superiore
dell’orlo e in prossimità dell’attacco della vasca. VII - VI
sec. a.C.
NR10/PR3/25135/CFP/3640. Frammento di orlo. VII - VI
sec. a.C.
NR09/PR3/25012/CFP/3011. Frammento di orlo e parete.
Superfici estremamente consunte. VII - VI sec. a.C.
NR09/PR3/25012/CFP/3012. Frammento di orlo e parete.
Superficie interna lisciata. VII - VI sec. a.C.
NR10/PR3/25185/CFP/4020. Frammento di orlo. Superficie superiore lisciata. VII - VI sec. a.C.
NR10/PR3/25181/CFP/4066. Frammento di orlo e parete.
Incrostazioni sulla superficie esterna. VII - VI sec. a.C.
NR10/PR5/32500/CFP/4698. Frammento di orlo e parete.
Incrostazioni sulla superficie esterna. VII - VI sec. a.C.
NR11/PS1/23124/CFP/4970. Frammento di orlo. VII - VI
sec. a.C.
Un profilo dell’orlo simile al tipo di bacino con orlo ingrossato e pendulo si riscontra significativamente nella coppatripode NR11/PR5/32540/CFP/5024 (si veda il cap. II.1.7.4 in
questo volume).
25
Campanella 2009b, p. 263.
26
Balzano 1999, p. 120.
24

4. Fondi di bacini
I frammenti di fondo riferibili a bacini arcaici non
sono attribuibili a precise forme e varianti27, ma generalmente associabili ai tipi con vasca tronco-conica
o a calotta utilizzati per la lavorazione di cibi e altri
prodotti. In tal senso conducono le frequenti tracce di
abrasione e di usura, dettate dall’uso costante di questi
come mortai (NR09/PR3/25012/CFP/3268), le tracce
di esposizione al fuoco (NR10/PR3/25133/CFP/4264
e NR10/PR5/32551/CFP/5136) e la frequente presenza di inclusi di grandi dimensioni all’interno della vasca (NR09/PR3/25063/CFP/3148).
Le basi con andamento piano o leggermente concavo
sono generalmente riferibili a esemplari inquadrabili
tra VII e V sec. a.C.28. Queste, che dovevano conferire
stabilità e solidità al recipiente, possono conformarsi
con un fondo apodo (NR10/PR3/25133/CFP/4264
e NR10/PR5/32551/CFP/5136) oppure distinto a
disco con base piatta (NR11/PR5/32540/CFP/5033)
o leggermente concava (NR11/PS1/23089/CFP/5304)
(tav. XVII.9-10). In alcuni esemplari il profilo
esterno della base diviene concavo e il piede a disco
meno aderente alla superficie di appoggio (NR11/
PS2/26008/CFP/4908 e NR12/PR1/33617/CFP/5647)
(tav. XVII.11-12).
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Fondi di bacini
NR09/PR3/25012/CFP/3268
Ampio frammento della base con parte della parete. Diam.
base cm 16; h. res. cm 4,4. Superficie interna lievemente
consunta. Impasto duro e compatto molto ricco di inclusi di
diversa natura: numerosi inclusi di piccole e medie dimensioni (1-3 mm) e rari inclusi di grandi dimensioni (superiori
a 5 mm) di colore bruno e rossiccio; presenza di mica dorata; alcuni vacui documentano l’esplosione di inclusi in fase
di cottura. Argilla: 7.5YR 8/4 pink. VII - V sec. a.C.
NR11/PR5/32540/CFP/5033
Frammento della base con parte della vasca. Diam.
base cm 9; h. res. cm 4,1. Superfici interna ed esterna
lisciate. Impasto con inclusi bianchi, grigi e rosati di
piccole dimensioni; presenza di inclusi traslucidi quarzosi di dimensioni superiori ai 2 mm. Cottura a sandwich.
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo: 10YR 6/1 gray.
VII - V sec. a.C.
NR11/PS1/23089/CFP/5304
Base intera. Diam. base cm 10,6; h. res. cm 2. Superficie
interna completamente annerita a causa dell’esposizione
Una più precisa attribuzione può essere proposta in base
a una caratteristica morfologia, piede ad anello o a tromba, e a
osservazioni sugli impasti ceramici per esemplari di età ellenistica (v. infra Bacini con orlo ingrossato e Bacini con orlo a tesa
a decorazione impressa).
28
Bellelli, Botto 2002, p. 278.
27
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al fuoco. Impasto con diffusi inclusi traslucidi e bianchi
di piccole e medie dimensioni (fino a 5 mm). Argilla:
5YR 5/4 reddish brown. VII - V sec. a.C.
NR11/PS2/26008/CFP/4908
Ampio frammento della base con parte della vasca, ricomposto da due. Diam. base cm 10; h. res. cm 3,8. Superficie interna della vasca lisciata. Presenza di leggeri
solchi paralleli nella parte mediana della superficie esterna della vasca. Impasto con diffusi inclusi bianchi di piccole dimensioni. Argilla: 2.5YR 5/8 red. VI - V sec. a.C.
NR12/PR1/33617/CFP/5647
Frammento di base con parte della vasca. Diam. base
cm 11; h. res. cm 2,8. Superficie interna della vasca lisciata. Impasto duro e poroso con diffusi inclusi bianchi, grigi
e traslucidi di piccole dimensioni e sporadici inclusi neri e
quarzosi di medie dimensioni (1-3 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. VI - V sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR09/PR3/25063/CFP/3148. Frammento di parete.
Superfici molto consunte. VII - V sec. a.C.
NR10/PR3/25133/CFP/4264. Frammento della base.
Superficie interna accuratamente lisciata. Tracce di esposizione al fuoco sulla base. VII - V sec. a.C.
NR10/PR5/32551/CFP/5136. Frammento della base.
Tracce di esposizione al fuoco sulla base. VII - V sec. a.C.
NR10/PR3/25133/CFP/4264. Frammento della base.
Tracce di esposizione al fuoco sulla base. VII - V sec. a.C.
NR10/PR5/32551/CFP/5136. Frammento della base.
Tracce di esposizione al fuoco sulla base. VII - V sec. a.C.
NR11/PR2/33018/CFP/5118. Frammento di base. Superfici fortemente dilavate. VII - V sec. a.C.
NR10/PR3/25159/CFP/3733. Frammento della base con
parte della vasca. Superficie interna della vasca lisciata.
VII - V sec. a.C.
NR10/PS2/26024/CFP/4494. Frammento della base.
VII - V sec. a.C.

5. Tripod-bowls
Per alcuni esemplari, sebbene frammentari, può
essere ipotizzata una base tripodata in particolare per
l’andamento, lo spessore delle pareti della vasca e le
tracce d’uso in questa. Mortai e bacini tripodati, così
come le coppe-tripode, sono forme caratteristiche del
repertorio fenicio29. I frammenti di orlo e vasca dal
Tempio romano associabili a questa tipologia di appoggio, come in precedenza riscontrato per il foro30,
sono tutti riferibili a quelle definite come ‘coppe-tripode’ o preferibilmente tripod-bowls. Questi recipienPer l’inquadramento e la diffusione della forma si rimanda a Botto 2000a, pp. 64-67.
30
Campanella 2009b, pp. 286-292, Tripod-bowls.
29
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ti, di grandi dimensioni e privi di decorazione, erano
utilizzati primariamente come mortai31, dunque se ne
comprendono le tracce di usura nella vasca e l’impiego di impasti ceramici molto duri.
L’e s e m p l a re NR 11 / PR 5 / 3 2 5 4 5 / C FP/ 5 235
(tav. XVII.13), di produzione locale32, presenta la
porzione della vasca poco profonda e l’orlo a sezione
triangolare con profilo esterno convesso33. L’orlo dei frammenti NR11/PS1/23089/CFP/5306 e
NR11/PS1/23089/CFP/5308 (tav. XVII.14-15) con
profilo triangolare risulta marcatamente ribattuto lungo la superficie esterna34. Gli esemplari riconosciuti
possono essere datati entro la metà del VI sec. a.C.
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Tripod-bowls
Tipo TR1
NR11/PR5/32545/CFP/5235
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 24; h. res.
cm 3,2. Superfici estremamente consunte. Impasto duro
e compatto inclusi di colore bianco e grigio (quarzo)
di medie e grandi dimensioni (1-4 mm). Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Nucleo: 10YR 5/1 gray.
VII - prima metà VI sec. a.C.

Tipo TR2
NR11/PS1/23089/CFP/5306
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 22,3; h. res.
cm 2,3. Superfici ‘vetrificate’ dovute alla cottura. Impasto duro con alcuni sporadici vacuoli e inclusi di medie
e grandi dimensioni (1-6 mm) di colore bianco e grigio.
Superficie: 5Y 3/1 very dark gray. Argilla: 2.5YR 5/2
wake red. VII - prima metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23089/CFP/5308
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 22; h. res. cm 1,8.
Impasto duro e compatto con numerosi inclusi di medie
dimensioni di diversa natura, bianchi, grigi e bruni. Argilla:
7.5YR 5/4 brown. VII - prima metà VI sec. a.C.

6. Bacini con orlo a listello orizzontale
I bacini con orlo a tesa apicata aggettante verso
l’esterno, impostata orizzontalmente o variamente
obliqua, e caratterizzato da un rilievo tra il bordo e
la vasca sono noti all’interno del repertorio norense35.
L’esemplare NR11/PS1/23120/CFP/5310 (tav. XVIII.16)
sulla base del profilo arrotondato dell’orlo, della tesa
Botto 2000a, pp. 67-69, 83-85.
Campanella 2009b, p. 288, impasto 3.
33
Campanella 2009b, p. 287, tipo TR1.
34
B echtold 2007a, pp. 385-386, Abb. 196, n. 2245;
Campanella 2009b, p. 287, tipo TR2.
35
Finocchi 2003, pp. 41-42, tav. 4/2, tipo V; Campanella
2009b, pp. 266-268, tipo BA7.
31
32

56

Emanuele Madrigali

impostata orizzontalmente sotto questo e della vasca
poco profonda si inquadra nelle produzioni conosciute
per la forma inquadrabili nel IV sec. a.C. Il frammento NR10/PR5/32521/CFP/4721 (tav. XVIII.17) con
vasca a pareti rettilinee e oblique presentando invece l’orlo maggiormente squadrato, inclinato verso il
basso, e un risalto maggiormente sporgente può inquadrarsi nelle varianti che perdurano anche nel secolo
successivo36.
Gli esemplari da Nora, come riscontrato per altri
editi, rivelano un impasto ricco di inclusi37, diffuse
tracce di bruciato, in particolare lungo la tesa, il risalto e all’interno della vasca, e superfici fortemente
usurate. Tali caratteristiche sono verosimilmente da ricondursi a un utilizzo della forma, capovolta, in prossimità di fonti di calore a copertura di alimenti durante
la fase di cottura: in tal senso il listello fungeva da
punto di appoggio e la tesa da presa per sollevare il
recipiente38.
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Bacini con orlo a listello orizzontale
Tipo BA7
NR11/PS1/23120/CFP/5310
Frammento di orlo e parete, ricomposto da due. Diam.
cm 34; h. res. cm 2,9. Tracce di bruciato all’interno della
vasca, sul bordo che sovrasta la tesa e sulla tesa. Scrostature sulla superficie esterna. Impasto duro e compatto
con diffusi inclusi di colore bianco e grigio di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 5YR 5/6 yellowish red.
IV sec. a.C.

7. Bacini con orlo a listello ingrossato
Le numerose varianti riconducibili al tipo di bacino
con orlo costituito da una tesa o un listello ingrossato con andamento variamente inclinato sono alquanto
diffuse nel repertorio ceramico tardo-punico39. Tra gli
esemplari dal Tempio romano, che possono inquadrarsi in produzioni di IV e III sec. a.C. con possibili attardamenti nel seguente, NR11/PS1/23121/CFP/4963
(tav. XVIII.18) richiama per morfologia del listello,
ingrossato e pendente, e caratteristiche dell’impasto40, morbido e depurato, forme già conosciute a
Nora 41. Il frammento NR12/PR1/33535/CFP/5367
(tav. XVIII.19), provvisto di un listello pendulo, documenta altresì la grande variabilità morfologica degli orli per questa tipologia di bacini42.
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Bacini con orlo a listello ingrossato
Tipo BA8
NR11/PS1/23121/CFP/4963. Frammento di orlo e vasca.
Tracce scure, di probabile combustione, sulla superficie
interna della vasca e lungo la tesa. Diam. cm 22; h. res.
cm 4,5. Impasto morbido e compatto con inclusi chiari di
piccole dimensioni e caratteristici inclusi scuri angolari.
Argilla: 10YR 8/3 very pale brown. IV - III sec. a.C.
NR12/PR1/33535/CFP/5367
Frammento di orlo. Diam. cm 19; h. res. cm 1,8. Superficie interna della vasca lisciata. Impasto duro e compatto
con inclusi chiari e traslucidi di piccole dimensioni. Argilla:
7.5YR 5/6 strong brown. IV - III sec. a.C.

NR10/PR5/32521/CFP/4721
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 36; h. res. cm 5,6.
Tracce di bruciato lungo il risalto che sovrasta la tesa e
all’interno della vasca, sul bordo che sovrasta la tesa e
sulla tesa. Scrostature sulla superficie esterna. Impasto
duro e compatto con diffusi inclusi di colore bianco,
grigio e traslucidi di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 5YR 5/8 yellowish red. IV - III sec. a.C.

Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

8. Bacini con orlo a tesa rettilinea

NR11/PR2/33018/CFP/5119. Frammento di orlo. Superficie superiore della tesa lisciata. IV sec. a.C.
NR09/PR3/25012/CFP/3013. Minuto frammento di orlo.
Superfici consunte. IV sec. a.C.

NR09/PR3/25024/CFP/2871. Frammento di orlo e parete.
IV - III sec. a.C.
NR11/PS1/23059/CFP/4843. Frammento di orlo. IV - II
sec. a.C.

I bacini provvisti di tesa rettilinea con andamento
orizzontale e vasca profonda trovano ampia diffusione
nel Mediterraneo punico per un prolungato periodo di
tempo. In questa categoria di recipienti sono ricondotte diverse varianti morfologiche, le quali presentano
differenze nell’impasto ceramico e nel trattamento
delle superfici, ma funzionalmente, grazie alla capienza della vasca e alla conformazione della tesa che
Vegas 1999, pp. 182-183, Abb. 90a, Form 51.1.
Campanella 2009b, p. 268, impasto 7.
41
Campanella 2009b, pp. 268-271, tipo BA8.
42
Un confronto per questa variante si trova in Bechtold
2007a, p. 390, Abb. 204, n. 2289.
39
40

36
37
38

Campanella 2008, p. 141.
Campanella 2009b, p. 266, impasto 5.
Campanella 2008, p. 141; Campanella 2009b, p. 267.
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poteva servire da presa, possono legarsi ad attività di
lavaggio o miscelazione di liquidi e alimenti. La presenza di tracce di combustione, come per il frammento NR09/PR3/25063/CFP/3149, indicano come questi
contenitori potessero essere messi sul fuoco per riscaldare l’acqua contenuta43.
L’esemplare NR11/PR2/33018/CFP/5116
(tav. XVIII.20) presenta una tesa a superficie piana
con bordo arrotondato e l’interno della vasca ingobbiato in rosso: la variante morfologica e il trattamento decorativo, conservato anche per il frammento
NR09/PR3/25063/CFP/3149, sono documentati tra i
materiali norensi44 e associabili a produzioni di V e
IV sec. a.C. Più recenti, pur caratterizzate da un impasto ricco di inclusi, appaiono le varianti morfologiche
che mostrano la tesa allungata inclinata verso l’esterno
(NR11/PS1/23120/CFP/5311) oppure il bordo inclinato verso l’interno45 (NR12/PR1/33567/CFP/5499)
(tav. XVIII.21-22).
All’interno di questa categoria di recipienti, che
possono rientrare nei cosiddetti lebrillos ampiamente documentati anche nei contesti iberici46, si
inseriscono altri esemplari, con differente morfologia, ma che mantengono le grandi dimensioni e la
loro funzionalità legata sia alla preparazione del
cibo sia a diverse attività artigianali. Tra questi, ad
esempio, l’esemplare NR10/PR3/25200/CFP/4222
caratterizzato da una breve tesa e la vasca alquanto
profonda 47 (tav. XVIII.23). Per ragioni funzionali e affinità nell’impasto ceramico è stato incluso in questi bacini anche il grande contenitore
NR11/PS1/23120/CFP/4948, il quale presenta un
orlo dritto superiormente appiattito48 e, invece di una
tesa rettilinea, conserva sulla sommità del bordo una
presa semilunata (tav. XVIII.24).
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Bacini con orlo a tesa rettilinea
Tipo BA9
NR11/PR2/33018/CFP/5116
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 27; h. res.
cm 1,8. Ingobbio rosso (10R 5/8 red) all’interno della
vasca. Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi, bianchi e neri di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 5YR 5/2 reddish gray. V - IV sec. a.C.
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NR11/PS1/23120/CFP/5311
Frammento di orlo e parete, ricomposto da due. Diam.
cm 28,8; h. res. cm 5,2. Superficie interna accuratamente
lisciata. Impasto duro e compatto con molti inclusi traslucidi, bianchi e grigi di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 2.5YR 5/8 red. IV - III sec. a.C.
NR12/PR1/33567/CFP/5499
Frammento di orlo. Diam. cm 32; h. res. cm 1,3. Impasto
duro e compatto con numerosi e diversi inclusi bianchi,
traslucidi e violacei di medie dimensioni (fino a 4 mm).
Argilla: 7.5YR 5/4 brown. III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25200/CFP/4222
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 34; h. res.
cm 4,8. Impasto duro e compatto con una notevole quantità di inclusi traslucidi e bianchi di piccole dimensioni;
presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow.
V - IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4948
Frammento di orlo e parete con presa. Diam. cm 34; h. res.
cm 6,5. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi, bianchi e grigi (calcare e quarzo) e bruni di piccole
dimensioni (fino a 2 mm); diffusa presenza di mica dorata.
Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. V - IV sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR09/PR3/25063/CFP/3149. Frammento di orlo e parete.
Superfici interna con ingobbio rosso. Tracce di bruciato
nella porzione inferiore della vasca. Superficie esterna
completamente consunta. V - IV sec. a.C.
NR10/PR3/25135/CFP/3633. Frammento di orlo e parete.
V - IV sec. a.C.
NR10/PR3/25169/CFP/3916. Frammento di orlo e parete.
V - IV sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/2872. Frammento di orlo e parete.
IV - III sec. a.C.
NR08/PS1/23015/CFP/2292. Frammento di orlo e parete.
IV - III sec. a.C.
NR14/PS2/26064/CFP/7193. Frammento di orlo e parete.
IV - III sec. a.C.
NR10/PS3/32008/CFP/4653. Frammento di orlo e parete.
IV - III sec. a.C.

9. Bacini con orlo a larga tesa ad andamento
convesso

Campanella 1999, p. 83.
44
Campanella 2009b, pp. 271-273, tipo BA9, cfr. in particolare nn. 137-138.
45
Campanella 1999, p. 83, n. 136, tipo III; Cavaliere
2004-2005, p. 240, fig. 11, TC 44.
46
Esemplificativamente Aubet et alii 1999, pp. 169-171,
fig. 10.
47
Per un confronto Aubet et alii 1999, p. 92, fig. 74, f.
48
Cfr. Bechtold 2007a, p. 390, Abb. 199, n. 2262.
43

Una tesa larga, aggettante verso l’esterno, e conformata nella parte superiore con un andamento convesso caratterizza un tipo di bacino capiente, con
vasca profonda e piede ad anello, a Nora cronologicamente inquadrabile tra III e II sec. a.C.49. Tali caratteristiche inducono a ritenere la forma adatta al servizio
49

Campanella 2009b, pp. 274-275, tipo BA11.
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o al consumo collettivo di cibo. A tale funzione pare
indirizzare l’esemplare NR12/PR1/33601/CFP/5521
(tav. XIX.25) in quanto presenta un impasto morbido
e depurato50, superfici accuratamente lisciate e una decorazione di colore rosso lungo la parte esterna della
tesa. Caratteristiche analoghe anche per il frammento
NR12/PR2/33037/CFP/5673 (tav. XIX.26), il quale
documenta la presenza di bacini con dimensioni più
ridotte.
Sulla base dell’osservazione delle caratteristiche
dell’impasto, ovvero la natura e la distribuzione degli inclusi e dei vacui, e della superficie ingobbiata
sono state identificate importazioni da area nordafricana per la forma (NR12/PR1/33616/CFP/5605
e NR13/PR1/33765/CFP/6563) (tav. XIX.27-28), la
quale infatti risulta ampiamente documentata in ambito cartaginese51.
Infine si riconduce in questa categoria anche l’esemplare NR11/PS1/23089/CFP/5307 (tav. XIX.29), di
possibile provenienza centro-mediterranea, le cui dimensioni contenute e il profilo della tesa ricordano
alcune ciotole di età ellenistica52.
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Bacini con orlo a larga tesa ad andamento
convesso
Tipo BA11
NR12/PR1/33601/CFP/5521
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 38; h. res. cm 2,8.
Superficie interna e tesa accuratamente lisciate. Decorazione a fascia, quasi completamente evanida, di colore
rosso tracciata sull’esterno dell’orlo. Impasto mediamente duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e
traslucidi (quarzo, calcare) e neri di piccole dimensioni,
diffusa presenza di vacuoli. Argilla: 10YR 8/2 very pale
brown. III - II sec. a.C.
NR12/PR2/33037/CFP/5673
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 22; h. res. cm 2,3.
Impasto mediamente duro e mediamente compatto con
inclusi bianchi, traslucidi e neri di piccole dimensioni.
Argilla: 10YR 8/3 very pale brown. III - II sec. a.C.
NR12/PR1/33616/CFP/5605
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 22; h. res. cm 3,8.
Superfici interna e esterna coperte da uno strato di ingobbio di color beige-rosa. Impasto duro e mediamente
compatto con inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 2.5YR 7/8 light red. Ingobbio:
7.5YR 8/3 pink. III - II sec. a.C.

Campanella 2009b, p. 268, impasto 7.
Lancel 1987, pp. 102-103, Pl. 2, Serie 131; Vegas 1999,
p. 186, Abb. 92b, Form 54.1; Bechtold 2007a, p. 395, Abb. 204.
52
Cfr. Bechtold 2007a, pp. 399-400, Abb. 208, n. 2300.
50
51

NR13/PR1/33765/CFP/6563
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 23,9; h. res.
cm 3,5. Superfici interna e esterna coperte da uno strato
di ingobbio di color beige. Impasto duro e mediamente
compatto con inclusi traslucidi e bianchi (quarzo, calcare, carbonati) e neri di piccole dimensioni (0,5 mm);
presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red.
Ingobbio: 2.5Y 7/4 pale brown. III - II sec. a.C.
NR11/PS1/23089/CFP/5307
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 14,7; h. res. cm 1,6.
Superficie interna lisciata. Impasto duro e mediamente
compatto con diffusi inclusi bianchi e rosati (calcare,
quarzo) di piccole e dimensioni (fino a 1 mm). Argilla:
2.5YR 4/4 reddish brown. IV - III sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR14/PS2/26065/CFP/7265. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR11/PS1/23059/CFP/4844. Minuto frammento della
tesa. III - II sec. a.C.

10. Bacini con orlo a tesa insellata
Un’insellatura più o meno marcata caratterizza la
tesa rettilinea con bordo arrotondato di un tipo di bacino databile tra III e II sec. a.C. Alla documentazione
norense nota per questi bacini53 si aggiunge il frammento NR10/PR3/25159/CFP/3732 (tav. XIX.30), per
cui l’ampio diametro, l’andamento della bassa vasca e
l’accurata lisciatura delle superfici paiono confermare
una sua funzionalità legata al servizio.
L’e s e m p l a re NR 1 2 / PR 1 / 3 3 5 8 8 / C F P / 5504
(tav. XIX.31), verosimilmente un’importazione da area
nord-africana che può scendere sino al I sec. a.C., è
caratterizzato da una vasca profonda e particolarmente
da una tesa squadrata, con la faccia esterna concava, e
obliqua verso l’interno, in cui la caratteristica insellatura si conforma in una risega54.
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Bacini con orlo a tesa insellata
Tipo BA12
NR10/PR3/25159/CFP/3732
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 34,2; h. res. cm 2.
Superficie superiore accuratamente lisciata. Impasto
duro e compatto con inclusi bianchi e traslucidi di piccole dimensioni (fino 1 mm). Argilla: 5YR 6/6 reddish
yellow. III - II sec. a.C.

Campanella 2009b, p. 276, tipo BA12.
Un confronto da area cartaginese è offerto in Bechtold
2007a, p. 397, Abb. 206, n. 2293; per l’andamento della tesa si
veda anche Chessa 1992, p. 112, tav. XLVII, n. 208/872.
53
54
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NR12/PR1/33588/CFP/5504
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 27; h. res. cm 2,8.
Superfici lisciate e coperte da una patina cinerognola
(5YR 4/2 dark reddish gray). Impasto duro e compatto
con diffusi inclusi traslucidi e bianchi di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 2.5YR 5/8 red. I sec. a.C.

11. Bacini con orlo sagomato
L’esemplare di grandi dimensioni NR09/PR3/25030/
CFP/3106 (tav. XIX.32) si inserisce nel tipo degli
ampi bacini con orlo sagomato55: questo, che restituisce un diametro di 53 cm e dunque una notevole
capienza, ha l’orlo ingrossato, con profilo squadrato, leggermente inclinato verso l’interno e sottolineato esternamente da un risalto. Il bacino, coperto
da uno spesso strato esterno di ingobbio, presenta
tracce di combustione lungo il bordo e all’interno della vasca56, il cui profilo interno piega dolcemente al di sotto dell’orlo. Sulla base dell’impasto ceramico e di specifici confronti morfologici
il frammento può ricondursi a una produzione di
area cartaginese inquadrabile tra III e II sec. a.C.57.
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Bacini con orlo sagomato
Tipo BA13
NR09/PR3/25030/CFP/3106
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 53; h. res.
cm 5,3. Spesso strato di ingobbio parzialmente conservato sulla superficie esterna. Tracce di bruciato sul bordo e
nella parte superiore della vasca. Impasto con numerosi inclusi bianchi e traslucidi di minute dimensioni, rari
inclusi rossastri e sporadica presenza di mica. Argilla:
2.5YR 6/8 light red. Ingobbio: 7.5YR 7/6 reddish yellow.
III - II sec. a.C.

a fabbriche tharrensi59, in quanto per la forma e le sue
varianti60 sono attestate produzioni anche in differenti
fabrics ceramici documentati in diversi centri meridionali dell’isola61.
L’esemplare NR11/PS1/23120/CFP/5309+5101
(tav. XX.33) per morfologia e motivo decorativo
rientra nella tipologia del bacino a orlo ingrossato
pendulo e decorazione impressa, ma le caratteristiche dell’impasto indirizzano verso una produzione
verosimilmente locale o da area cagliaritana62. La
decorazione dell’orlo presenta carattere fitomorfo,
attraverso una serie di palmette a cinque sepali, e
geometrico, con una parallela fascia di ovoli aperti nella parte inferiore. Significativa la presenza di
una patina scura all’interno della bassa vasca che,
insieme allo spessore delle pareti e alla presenza
di inclusi di grandi dimensioni, tra i quali alcuni
di natura ferrosa63, indirizzano verso la funzione di
mortaio. Questi grandi bacini decorati sono dunque
da relazionarsi alla macinazione e preparazione di
alimenti, ma anche alla successiva presentazione e
somministrazione di questi64.
Interamente ricostruibile è l’esemplare NR11/PS1
/23120/CFP/4934 (tav. XX.34; tav. A1.a), il quale, pur
non presentando una decorazione impressa lungo il
bordo, può essere inquadrato nella tipologia dei bacini
con orlo ingrossato e pendulo databili nel corso del
IV sec. a.C. L’ampio bacino, dotato di una solida base
distinta a disco65, conserva un versatoio66 attraverso il
quale dovevano defluire gli alimenti macinati e cucinati. La presenza di grandi inclusi in rilievo all’interno
della porzione inferiore della vasca richiama tali pratiche di triturazione anche per questo bacino di produzione locale, per il quale si notano lungo tutto l’orlo
tracce di esposizione alla combustione.
Per una bibliografia di riferimento per le produzioni
da Tharros si rimanda a M anfredi 1988; M anfredi 1991;
M anfredi 1995b; G audina 1997.
60
Vedi infra i Bacini con orlo a tesa a decorazione impressa.
61
Si vedano tra gli altri Chessa 1992, pp. 107-108, tipo III
(Cagliari); Campanella 1999, pp. 79-82, tipo Ia (Monte Sirai);
Campanella 2008, pp. 144-147, Bacini a decorazione impressa
(Sulky); Todde 2007-2012, pp. 85-89, tavv. VIII-X (Senorbì).
62
Impasti non ‘giallastri’ sono attestati anche tra i rinvenimenti di Tharros, cfr. Manfredi 1995b, p. 74, fig. 2, a-c, nn. 6-8.
63
Cavaliere 2004-2005, p. 238, fig. 10, TC 36-37; Manfredi 1995b, p. 80; Campanella 2009b, p. 280.
64
Campanella 2008, p. 147. Non viene esclusa la possibilità dell’impiego della forma, in particolare se priva di decorazione, in attività artigianali di produzione ceramica o metallurgica secondo Peserico 1997, p. 73 e Balzano 1999, p. 132.
65
L’esemplare potrebbe anche rientrare, in particolare per
la base a disco, in un’evoluzione del tipo dei Bacini con orlo
ingrossato e pendulo databili in epoca arcaica (v. supra).
66
Per la presenza del versatoio si veda Manfredi 1988,
p. 232, fig. 6, b, 28B; Manfredi 1995b, p. 76, fig. 3, a, n. 11 e
l’esemplare integro da Sulky in Campanella 2008, p. 147, n. 335.
59

12. Bacini con orlo ingrossato
Il tipo di bacino con vasca poco profonda e orlo
ingrossato, spesso caratterizzato da una decorazione
impressa sul bordo esterno, è ampiamente attestato in
tutta l’isola di Sardegna. In questa sede si è preferito
evitare il termine ‘giallastro’58, derivato da caratteristiche macroscopiche distintive di impasti riconducibili

Campanella 2009b, p. 277, tipo BA13.
La prolungata esposizione a fonti di calore si nota anche
nell’esemplare con simile dimensione e profilo NR09/PR3/25041/
CFP/2826, per il quale è proposta una possibile funzione come
braciere, cfr. infra Bracieri nel capitolo II.1.8.3. Tale impiego può
dunque essere ipotizzato anche per questo esemplare.
57
Lancel 1987, p. 114, Pl. 19, 782.a1; Vegas 1999, p. 189,
Abb. 93d, Form 57; Bechtold 2007a, p. 390, Abb. 200, n. 2268.
58
Si veda Campanella 2009b, pp. 278-279, tipo BA15.
55
56

59
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Una morfologia simile, ma riferibile a un’importazione da area tharrense per il caratteristico impasto chiaro, presenta il frammento dotato di versatoio
NR13/PR1/33765/CFP/6565 (tav. XX.35). Sulla base
delle osservazioni sulle argille e ai confronti formali possono ricondursi a tali produzioni, del tipo con
orlo ingrossato o a tesa, anche alcuni frammenti di
piede ad anello (NR09/PR3/25059/CFP/3196, NR10/
PR3/25108/CFP/3977 e NR11/PS1/23120/CFP/4950).
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Bacini con orlo ingrossato
Tipo BA15
NR11/PS1/23120/CFP/5309+5101
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da quattro. Diam. cm 30; h. res. cm 7,2. Decorazione fitomorfa
con palmette a cinque sepali e geometrica con una parallela fascia di ovoli aperti nella parte inferiore sulla superficie esterna dell’orlo. Superficie interna con una diffusa
patina nera e presenza di inclusi di grandi dimensioni.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi e grigi
(quarzo, calcare) e rossicci (ferrosi) di medie e grandi dimensioni (fino a 1 cm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 5/8 red. IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4934
Forma interamente ricostruibile, ricomposta da diversi
frammenti. Diam. cm 29,6; h. res. cm 8,7. Si conservano l’orlo, il profilo della vasca, un versatoio e il fondo a
disco. Superficie esterna, orlo e porzione superiore della
vasca lisciate; porzione inferiore della vasca caratterizzata dalla presenza di inclusi di medie e grandi dimensioni
(fino a 0.6 mm) in rilievo. Diffuse tracce di esposizione
al fuoco sull’intera superficie dell’orlo. Impasto duro e
compatto con numerosi inclusi bianchi e traslucidi dalla
piccola alla grande dimensione e sporadici inclusi neri
di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 5YR 5/6
yellowish red. IV sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6565
Ampio frammento di orlo con versatoio e parete. Diam.
cm 28; h. res. cm 8,2. Impasto duro e mediamente poroso
con inclusi traslucidi e bianchi (quarzo, calcare) di piccole dimensioni e neri (0,5-2 mm) e inclusi di bianchi e
violacei di medie dimensioni (5 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 10YR 8/4 very pale brown. IV sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR09/PR3/25059/CFP/3196. Frammento di piede ad
anello. Diam. cm 18.; h. res. cm 3,1. Impasto duro e
compatto con pochi inclusi neri di piccole dimensioni;
sporadica presenza di mica. Argilla: 10YR 7/4 very pale
brown. IV sec. a.C.
NR10/PR3/25108/CFP/3977. Frammento di piede ad anello.
IV sec. a.C.

NR11/PS1/23120/CFP/4950. Frammento di piede ad anello.
IV sec. a.C.

13. B acini

con orlo a tesa a decorazione

impressa

Bacini con decorazione impressa su un orlo a tesa
rettilinea, piatta o variamente obliqua, sono noti tra i
rinvenimenti norensi67. Il tipo deve considerarsi l’esito
attraverso l’allungamento dell’orlo di quello dei bacini
a decorazione impressa con ingrossato e pendulo.
Tra gli esemplari dal Tempio romano, similmente
alla variante precedente, si documentano quindi frammenti riferibili a produzione locale, o generalmente
della Sardegna meridionale, come NR09/PR3/25024/
CFP/3403 che conserva parte di uno stampiglio con
fiore di loto in un cartiglio ovale (tav. XXI.36).
I frammenti NR11/PS1/23106/CFP/4976
(tav. XXI.37; tav. A1.b) e NR11/PS1/23120/CFP/4933
sono pertinenti a un unico esemplare di impasto chiaro
con orlo a tesa leggermente pendulo e impresso esternamente con una decorazione fitomorfa di una palmetta a nove sepali impostata su calice con volute68.
In base ai confronti isolani e al contesto di recupero,
ovvero l’associazione con bacini decorati con orlo ingrossato, si propone per questo una datazione tra la
seconda parte del IV sec. a.C. e il seguente.
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Bacini con orlo a tesa a decorazione impressa
Tipo BA16
NR09/PR3/25024/CFP/3403
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 40; h. res. cm 2,6.
Superficie interna ingobbiata. Conservata sulla superficie esterna dell’orlo la parte inferiore di un’impressione
fitomorfa capovolta con fiore di loto in inquadramento
ovale. Argilla: 2.5YR 6/6 light red. Ingobbio: 7.5YR 6/6
reddish yellow. IV - III sec. a.C.
NR11/PS1/23106/CFP/4976
Frammento di orlo e parete, ricomposto da quattro. Diam.
cm 35,2; h. res. cm 3,4. Decorazione fitomorfa con palmetta a 9 sepali impostata su calice con volute impressa
sulla superficie esterna dell’orlo. Impasto duro e mediamente poroso con inclusi traslucidi e bianchi (quarzo) e
neri di piccole dimensioni e neri (fino a 2 mm); presenza
di mica dorata. Argilla: 10YR 8/3 very pale brown. Seconda metà IV - III sec. a.C.

67
Finocchi 2003, p. 41, tav. 3/1, tipo I; Campanella 2009b,
pp. 280-281, tipo BA16.
68
Per l’attestazione del motivo dello stampiglio si vedano
M anfredi 1988, p. 225, fig. 3, e, 11B e Todde 2007-2012,
p. 87, tav. IV, g, n. 32.
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NR11/PS1/23120/CFP/4933
Frammento di tesa. Il frammento sembra appartenere allo
stesso recipiente NR11/PS1/23106/CFP/4976, ma non
attacca. Medesima decorazione fitomorfa impressa sulla
superficie esterna dell’orlo. Argilla: 10YR 8/3 very pale
brown. Seconda metà IV - III sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25043/CFP/3748. Frammento di tesa. IV - II
sec. a.C.

14. Bacini con orlo rigonfio
Il bacino che presenta un orlo ingrossato e rigonfio esternamente, derivato verosimilmente dalla forma
con orlo fascia a sezione semicircolare, viene inquadrato in genere nelle produzioni di periodo punico69.
Gli esemplari NR10/PR3/25133/CFP/4275
e NR09/PR3/25041/CFP/2829 (tav. XXII.38-39) per
la conformazione dell’orlo rigonfio e sporgente, le
grandi dimensioni del diametro superiore ai 42 cm e
la steccatura delle superfici trovano puntuale riscontro
con una variante di bacino individuata a Monte Sirai70.
Il profilo dell’orlo, esternamente arrotondato con una
gola che ne sottolinea la congiunzione della parete,
l’aspetto dimensionale, l’impasto ceramico e lo specifico trattamento delle superfici conducono dunque
a questa produzione datata nel sito siraiano tra la fine
del III e il II sec. a.C.
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Bacini con orlo rigonfio
Tipo BA4
NR10/PR3/25133/CFP/4275
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 46; h. res.
cm 7,3. Superficie esterna sommariamente lisciata. Impasto duro e poroso con diffusi inclusi traslucidi, bianchi,
rosati e bruni di piccole e medie dimensioni (1-3 mm);
presenza di mica dorata. Cottura a sandwich. Argilla:
2.5YR 5/6 red. Nucleo: 10YR 4/1 dark gray. Fine III - II
sec. a.C.
NR09/PR3/25041/CFP/2829
Frammento di orlo. Diam. cm 42,5; h. res. cm 2,8. Superfici lisciate a stecca. Incrostazioni sulla superficie esterna. Impasto duro e poroso con inclusi bianchi e rosati
di piccole dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla:
5YR 5/6 yellowish red. Fine III - II sec. a.C.

Campanella 2008, p. 139, Bacini con orlo ingrossato;
Campanella 2009b, p. 262, tipo BA4.
70
Campanella 1999, p. 84, n. 136, tipo Va.
69
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15. Patere su piede
Un orlo pendente, conformato attraverso una tesa
superiormente convessa e inferiormente concava, e
un’ampia vasca, caratterizzata da un rigonfiamento o
una carena esterna al di sotto dell’orlo, riconducono
verso la forma della patera su piede.
Il recipiente, noto a Monte Sirai71 e Sulky72, può
ora essere documentato anche a Nora grazie al riconoscimento di alcuni orli e porzioni della vasca, tra
cui NR10/PR3/25169/CFP/3917 e NR10/PR3/25169/
CFP/3919 (tav. XXII.40-41), riferibili a tre distinti
esemplari con superfici non trattate, di cui due recuperati dal medesimo contesto stratigrafico, inquadrabili tra III e II sec. a.C.
La forma doveva essere di norma dotata di un alto
piede cavo e sagomato, ma a causa della sua fragilità
risulta generalmente difficile una sicura associazione
tra l’orlo e la base73. Frammenti riferibili a piedi a
tromba possono comunque attestare altri tre esemplari
dal Tempio romano. L’ampia porzione dello stelo cavo
di forma cilindrica e con profilo leggermente concavo
NR12/PR2/33043/CFP/5817 (tav. XXII.42; tav. A1.c),
di cui non si conserva la base d’appoggio, restituisce
inferiormente la modanatura del piede e superiormente
parte della vasca. La conformazione dello stelo,
l’osservazione dell’impasto ceramico e del trattamento
delle superfici esterne, accuratamente coperte da una
patina cinerognola, possono ricondurre l’esemplare
tra IV e III sec. a.C. Medesime caratteristiche
presenta il frammento dello stelo cavo e di vasca
NR11/PS1/23120/CFP/4954 (tav. XXII.43). Infine
anche NR10/PR5/32500/CFP/4699 (tav. XXII.44)
può essere ricondotto alla base di un piede a tromba
di patera74, forma che doveva essere principalmente
funzionale alla portata degli alimenti prima del loro
sporzionamento e consumo75.
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Patere su piede
NR10/PR3/25169/CFP/3917
Ampio frammento di orlo e vasca. Diam. cm 24; h. res.
cm 3,3. Superfici lisciate. Impasto duro e mediamente
compatto con numerosi inclusi bianchi e traslucidi di piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata.
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. III - II sec. a.C.
71
Per l’abitato si veda Amadasi 1967, p. 71, fig. 9, 112, n. 17;
Campanella 1999, pp. 54-55, tipo I. Per i rinvenimenti dalla
necropoli Amadasi, Brancoli 1965, p. 110, tav. XLV, n.20/176;
Bartoloni 2000, pp. 104-105, fig. 42, n. 272; Guirguis 2010a,
p. 83, fig. 67.
72
Campanella 2008, pp. 192-194.
73
Per un esemplare integro si rimanda a Amadasi, Brancoli
1965, p. 110, tav. XLV, n. 20/176.
74
Campanella 1999, p. 55-56, tipo II, n. 58; Unali 2011a,
p. 104, fig. 2, b, n. 23.
75
Campanella 2003, p. 103.
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NR10/PR3/25169/CFP/3919
Frammento di orlo e vasca. Diam. non det.; h. res. cm 3,4.
Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi e
grigi (quarzo, carbonato di calcio) di piccole dimensioni
(fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8
light red. III - II sec. a.C.
NR12/PR2/33043/CFP/5817
Ampio frammento dello stelo e della vasca. Diam. max
base cm. 10,6; h. res. cm 14,9. Superficie esterna coperta
da una patina cinerognola (5YR 6/2 pinkish gray). Impasto duro e mediamente compatto con numerosi inclusi
traslucidi, bianchi e grigi (quarzo, carbonato di calcio) di
piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. IV - III sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4954
Ampio frammento dello stelo, ricomposto da tre. H. res.
cm 7,4. Superficie esterna con tracce di una patina cinerognola. Impasto duro e compatto con numerosi e diffusi
inclusi traslucidi e bianchi (quarzo, carbonato di calcio)
di piccole dimensioni (1-2 mm) e sporadica presenza di
inclusi di quarzo bianchi e rosati di medie dimensioni
(fino a 4 mm); presenza di mica dorata Argilla: 2.5YR
6/8 light red. IV - III sec. a.C.
NR10/PR5/32500/CFP/4699
Frammento di piede, ricomposto da due. Diam. base
cm 14,2; h. res. cm 2,8. Impasto duro e compatto con
pochi inclusi chiari di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 5YR 6/3 light reddish brown. III - II sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25133/CFP/4258. Frammento di orlo e vasca.
III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25169/CFP/3918. Frammento di orlo e vasca.
III - II sec. a.C.
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Elenco dei materiali
Tav.
XVI.1

Numero di Inventario
NR11/PS1/23114/CFP/4980
NR14/PS4/34570/CFP/7179
NR10/PR3/25137/CFP/3804
NR12/PR1/33629/CFP/5621
NR10/PR3/25135/CFP/3634
NR12/PR1/33629/CFP/5618
NR10/PR3/25100/CFP/4007
NR10/PR5/32526/CFP/4810
NR11/PS1/23105/CFP/4882
NR10/PR3/25066/CFP/3278
NR10/PR3/25169/CFP/3909
NR10/PS2/26018/CFP/4501
NR13/PR2/33091/CFP/6784
NR12/PR1/33535/CFP/5366
NR10/PR3/25135/CFP/3638
NR10/PR3/25135/CFP/3639
NR10/PR3/25135/CFP/3640
NR09/PR3/25012/CFP/3011
NR09/PR3/25012/CFP/3012
NR10/PR3/25185/CFP/4020
NR10/PR3/25181/CFP/4066
NR10/PR5/32500/CFP/4698
NR11/PS1/23124/CFP/4970
NR09/PR3/25012/CFP/3268
NR09/PR3/25063/CFP/3148
NR10/PR3/25133/CFP/4264
NR10/PR5/32551/CFP/5136
NR11/PR5/32540/CFP/5033
NR11/PS1/23089/CFP/5304
NR11/PS2/26008/CFP/4908
NR12/PR1/33617/CFP/5647
NR11/PR2/33018/CFP/5118
NR10/PR3/25159/CFP/3733
NR10/PS2/26024/CFP/4494

Classe
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione

Forma
bacino con orlo triangolare (BA1)
bacino con orlo triangolare (BA1)
bacino con orlo triangolare (BA2)
bacino con orlo triangolare (BA2)
bacino con orlo triangolare (BA2)
bacino con orlo triangolare (BA2)
bacino con orlo triangolare (BA2)
bacino con orlo triangolare (BA2)
bacino con orlo a fascia (BA3)
bacino con orlo a fascia (BA3)
bacino con orlo a fascia (BA3)
bacino con orlo a fascia (BA3)
bacino con orlo a fascia (BA3)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
bacino con orlo pendulo (BA5)
mortaio
mortaio
bacino con fondo apodo
bacino con fondo apodo
bacino con fondo a disco
bacino con fondo a disco
bacino con fondo a disco
bacino con fondo a disco
bacino con fondo a disco
bacino con fondo a disco
bacino con fondo a disco

Elemento
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
fondo
parete
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo

XVII.13

NR11/PR5/32545/CFP/5235

ceramica da preparazione

tripod-bowl (TR1)

orlo

XVII.14

NR11/PS1/23089/CFP/5306

ceramica da preparazione

tripod-bowl (TR2)

orlo

XVII.15

NR11/PS1/23089/CFP/5308

ceramica da preparazione

tripod-bowl (TR2)

orlo

XVIII.16
XVIII.17

NR11/PS1/23120/CFP/5310
NR10/PR5/32521/CFP/4721
NR11/PR2/33018/CFP/5119
NR09/PR3/25012/CFP/3013
NR11/PS1/23121/CFP/4963
NR12/PR1/33535/CFP/5367
NR09/PR3/25024/CFP/2871
NR11/PS1/23059/CFP/4843
NR11/PR2/33018/CFP/5116
NR11/PS1/23120/CFP/5311
NR12/PR1/33567/CFP/5499
NR10/PR3/25200/CFP/4222
NR11/PS1/23120/CFP/4948
NR09/PR3/25063/CFP/3149
NR10/PR3/25135/CFP/3633
NR10/PR3/25169/CFP/3916
NR10/PS3/32008/CFP/4653
NR09/PR3/25024/CFP/2872
NR08/PS1/23015/CFP/2292
NR14/PS2/26064/CFP/7193
NR12/PR1/33601/CFP/5521

ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione

bacino con listello orizzontale (BA7)
bacino con listello orizzontale (BA7)
bacino con listello orizzontale (BA7)
bacino con listello orizzontale (BA7)
bacino con listello ingrossato (BA8)
bacino con listello ingrossato (BA8)
bacino con listello ingrossato (BA8)
bacino con listello ingrossato (BA8)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa rettilinea (BA9)
bacino con tesa convessa (BA11)

orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

XVI.2
XVI.3
XVI.4
XVI.5

XVI.6
XVI.7

XVI.8

XVII.9
XVII.10
XVII.11
XVII.12

XVIII.18
XVIII.19

XVIII.20
XVIII.21
XVIII.22
XVIII.23
XVIII.24

XIX.25

Cronologia
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VI sec. a.C.
VI sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VII - V sec. a.C.
VII - prima metà
VI sec. a.C.
VII - prima metà
VI sec. a.C.
VII - prima metà
VI sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
III - II sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
III - II sec. a.C.
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XIX.27
XIX.28
XIX.29
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XIX.30
XIX.31
XIX.32
XX.33

Numero di Inventario
NR12/PR2/33037/CFP/5673
NR12/PR1/33616/CFP/5605
NR13/PR1/33765/CFP/6563
NR11/PS1/23089/CFP/5307
NR14/PS2/26065/CFP/7265
NR11/PS1/23059/CFP/4844
NR10/PR3/25159/CFP/3732
NR12/PR1/33588/CFP/5504
NR09/PR3/25030/CFP/3106
NR11/PS1/23120/CFP/5309+5101

Classe
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione

Forma
bacino con tesa convessa (BA11)
bacino con tesa convessa (BA11)
bacino con tesa convessa (BA11)
bacino con tesa convessa (BA11)
bacino con tesa convessa (BA11)
bacino con tesa convessa (BA11)
bacino con tesa insellata (BA12)
bacino con tesa insellata (BA12)
bacino con orlo sagomato (BA13)
bacino con orlo ingrossato (BA15)

XX.34

NR11/PS1/23120/CFP/4934

ceramica da preparazione

bacino con orlo ingrossato (BA15)

XX.35

XXI.36

NR13/PR1/33765/CFP/6565
NR09/PR3/25059/CFP/3196
NR10/PR3/25108/CFP/3977
NR11/PS1/23120/CFP/4950
NR09/PR3/25024/CFP/3403

ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione

bacino con orlo ingrossato (BA15)
bacino con orlo ingrossato (BA15)
bacino con orlo ingrossato (BA15)
bacino con orlo ingrossato (BA15)
bacino con orlo a tesa (BA16)

Elemento
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
profilo
integro
orlo
piede
piede
piede
orlo

XXI.37

NR11/PS1/23106/CFP/4976

ceramica da preparazione

bacino con orlo a tesa (BA16)

orlo

NR11/PS1/23120/CFP/4933

ceramica da preparazione

bacino con orlo a tesa (BA16)

orlo

NR10/PR3/25043/CFP/3748
NR10/PR3/25133/CFP/4275
NR09/PR3/25041/CFP/2829
NR10/PR3/25169/CFP/3917
NR10/PR3/25169/CFP/3919
NR10/PR3/25133/CFP/4258
NR10/PR3/25169/CFP/3918
NR12/PR2/33043/CFP/5817
NR11/PS1/23120/CFP/4954
NR10/PR5/32500/CFP/4699

ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione
ceramica da preparazione

bacino con orlo a tesa (BA16)
bacino con orlo rigonfio (BA4)
bacino con orlo rigonfio (BA4)
patera su piede
patera su piede
patera su piede
patera su piede
patera su piede
patera su piede
patera su piede

orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
stelo
stelo
piede

XXII.38
XXII.39
XXII.40
XXII.41

XXII.42
XXII.43
XXII.44

Cronologia
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
I sec. a.C.
III - II sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
seconda metà IV III sec. a.C.
seconda metà IV III sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
fine III - II sec. a.C.
fine III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
III - II sec. a.C.

Capitolo 6

La ceramica da cucina fenicia e punica
Emanuele Madrigali*

Tavv. XXIII-XXXVI
Tav. A2.d

Nel presente capitolo sono trattati i 143 frammenti diagnostici riferibili alle differenti forme
del repertorio ceramico della cucina fenicia e punica (fig. 1). Di questi 91 sono riconducibili a forme chiuse, all’interno delle quali vi sono sia pentole
da fuoco sia recipienti adatti alla conservazione dei
prodotti alimentari. Alcuni contenitori globulari1, pur
mostrando infatti una morfologia affine alle pentole,
per caratteristiche delle superfici e degli impasti ceramici, non erano certamente adatti a un loro impiego
quale ceramica da fuoco. I contenitori impiegati per
la conservazione di alimenti, anche di grandi dimensioni2, sono dunque presentati e discussi per ragioni
primariamente morfologiche, ma anche per fornire
un più unitario quadro funzionale, insieme alle forme
della cucina e della dispensa3.

Dall’analisi cronologica, per il periodo arcaico risulta quasi esclusiva l’attestazione della cooking pot
monoansata nelle sue diverse varianti tipologiche,
mentre a partire dal periodo punico è possibile riscontrare, insieme a un generale incremento nelle dimensioni dei contenitori, una maggior diversificazione
nelle forme chiuse da cucina (fig. 2). All’interno di
queste sono predominanti i tipi riconducibili alle pentole che vedono l’adozione della risega per la posa del
coperchio, la cui introduzione è ravvisabile nel corso
del V sec. a.C. anche per le forme aperte da cucina.
Segue infine la sezione con i 20 esemplari di forme
aperte, ovvero tegami e casseruole, per la cottura degli
alimenti, e la presentazione dei diversi tipi di coperchi,
tra i quali alcuni potevano non essere necessariamente
associati a forme da fuoco.

Fig. 1. Quantificazione delle forme ceramiche da cucina fenicie
e puniche.

Fig. 2. Forme chiuse e aperte della ceramica da cucina fenicia
e punica.

*
1
2

Independent Researcher.
Campanella 2008, p. 136.
Campanella 2009a.

Cfr. le Anfore di tipo domestico e i Grandi contenitori da
stoccaggio nel capitolo II.1.7.7-8.
3
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1. Pentole
1.1. Pentole biconiche con orlo a doppio cordolo
Il tipo di pentola più arcaico riconosciuto tra gli
esemplari del Tempio romano si caratterizza per il
corpo biconico e un orlo sagomato con un doppio
cordolo lungo la superficie esterna4. Per il frammento
NR14/PS2/26065/CFP/7267 (tav. XXIII.1), allo
stesso modo di quelli editi per il foro norense5, la
forma biconica del contenitore e la carena non sono
conservate, ma intuibili grazie alla caratteristica
conformazione dell’orlo e l’andamento obliquo della
parete.
L’analisi dell’impasto ceramico del frammento, il
solo a rappresentare il tipo, sulla base della tessitura
e della natura degli inclusi, particolarmente i carbonati, sembra confermare un’importazione cartaginese
per la forma. L’andamento e il profilo dell’orlo e le
dimensioni del cordolo riconducono inoltre a puntuali
confronti con il Subtyp D attestato a Cartagine6, dunque alla variante più arcaica del tipo inquadrabile nel
VII sec. a.C.

Catalogo
Pentole biconiche con orlo a doppio cordolo
Tipo P17
NR14/PS2/26065/CFP/7267
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 13,5; h. res. cm
6,9. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi
(calcare, carbonati), grigi (quarzo) e rosati di piccole
dimensioni (fino a 2 mm). Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
VII sec. a.C.

1.2. Cooking-pots
La pentola di forma globulare monoansata, generalmente tornita, con orlo distinto e estroflesso e fondo tendenzialmente convesso, nota come cooking-pot,
risulta rappresentata all’interno dei materiali qui in
esame con un totale di 20 esemplari. Questa forma da
fuoco, dettagliatamente esaminata nella pubblicazione
norense del foro8, risulta diffusa in numerosi centri fenici e punici del Mediterraneo centrale e occidentale
tra VII e V sec. a.C. e impiegata sia primariamente in
ambito domestico sia utilizzata quale urna in contesti

Vegas 1999, pp. 192-193, Abb. 98, Form 61.
Campanella 2009c, pp. 296-298, tipo P1.
6
Bechtold 2007a, pp. 402-403, Abb. 210, in particolare
n. 2318.
7
Nel catalogo e nella tabella riassuntiva, quando possibile,
viene indicato un richiamo alla tipologia del repertorio materiale norense delineata in Campanella 2009c.
8
Campanella 2009c, pp. 299-321, tipo P2.
4
5

funerari9 e santuariali. I frammenti dal Tempio romano
in genere presentano diffuse tracce di combustione e
di usura, riportate in dettaglio nel catalogo, insieme a
patine scure e fessurazioni delle superfici a testimonianza di un loro prolungato utilizzo per una cottura a
contatto con la fonte di calore.
Si rivela particolarmente valida la classificazione
dei diversi sottotipi avanzata da Lorenza Campanella10,
in stretta analogia con la disamina proposta sugli
esemplari da Cartagine11, sulla base dell’evoluzione
dell’orlo e del generale incremento del diametro.
Il sottotipo più arcaico P2A, databile nella seconda
metà del VII sec. a.C., presenta l’orlo, generalmente
arrotondato, piegato verso l’esterno come prosecuzione
della parete. I frammenti NR14/PS4/34570/CFP/7182
e NR11/PR5/32545/CFP/5236 documentano per il
tipo il consueto sviluppo e diametro dell’orlo12, mentre
NR14/PS2/26078/CFP/7570 e NR13/PR1/33771/
CFP/6628, con un’imboccatura di circa 9 cm, attestano
la compresenza di esemplari di più ridotte dimensioni
(tav. XXIII.2-5). L’impasto ceramico di queste
cooking-pots, caratterizzato da diffusi frammenti
di quarzo e caratteristici inclusi rossicci, si rivela
tipico delle forme da fuoco di epoca arcaica prodotte
localmente.
L’orlo dell’esemplare NR12/PR1/33629/CFP/5616
(tav. XXIII.6). presenta una terminazione apicata. Pur
rientrando nel sottotipo in esame per profilo e andamento delle pareti, le ridotte dimensioni del contenitore e le superfici, insieme all’assenza di tracce di combustione, indirizzano a considerarlo quale contenitore
maggiormente adatto alla dispensa di alimenti13.
Il sottotipo P2B vede un ispessimento dell’orlo, il
quale tende ad essere appiattito superiormente e ingrossato internamente, insieme a un incremento degli
spessori delle pareti e delle dimensioni complessive.
Diversi esemplari, inquadrabili tra la fine del VII sec.
a.C. e la metà del seguente, illustrano la presenza nel
medesimo contesto di differenti varianti dimensionali14: dai contenitori con diametro di circa 11 cm
(NR12/PR2/33079/CFP/5715+5716), passando alla
più alta concentrazione di pentole con un’imboccatura attorno ai 15-16 cm (NR11/PS1/23103/CFP/5014 e
NR14/PS4/34570/CFP/7201) sino agli esemplari
di più ampia dimensione con diametro dell’or9
Numerosi esemplari di cooking-pot sono stati recuperati
presso il settore necropolare di Nora in occasione delle più recenti indagini, cfr. Bonetto et alii 2020a, p. 213.
10
Campanella 2009c, pp. 300-303.
11
Sulla forma si veda Vegas 1999, pp. 189-191, Abb. 96,
Form 60.1; per la suddivisione in Subtypen Bechtold 2007a,
pp. 403-408.
12
«Compreso tra gli 11 ed i 16 cm» (Campanella 2009c,
p. 301).
13
Interessante confronto, con caratteristica superficie ingobbiata, si rinviene a Sulky, cfr. Campanella 2008, p. 102, n. 703.
14
Cfr. gli altri esemplari norensi in Campanella 2009c, p. 301.
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lo di circa 20 cm (NR12/PR2/33079/CFP/5710)
(tavv. XXIII.7-8; XXIV.9-10). L’osservazione macroscopica delle superfici del frammento
NR14/PS2/26078/CFP/7568 (tav. XXIV.11) rivela
inoltre come la manifattura di queste pentole potesse
prevedere anche una lavorazione al tornio lento ovvero una rifinitura a mano15.
A questo tipo può ricondursi anche l’esemplare
NR13/PR2/33091/CFP/6783 (tav. XXIV.12), il quale pare da riferirsi a un contenitore funzionale alla
dispensa piuttosto che alla cottura. Le caratteristiche
dell’impasto e la superficie ingobbiata conducono da
un lato verso questa osservazione, dall’altro rimandano a una produzione africana per l’olla sulla base di
uno stringente confronto con le argille impiegate per i
tipi anforici arcaici cartaginesi16.
L’orlo massiccio sempre più appiattito, conformato
‘a collaretto’, e la presenza di un solco marcato nel
punto di congiunzione di questo con la parete sono
gli elementi che conducono al sottotipo P2C, databile
a partire dalla metà del VI sec. a.C. Gli esemplari
NR12/PR1/33629/CFP/5788 e NR11/PR5/32551/
CFP/5135 (tav. XXIV.13-14) sia per aspetto dimensionale sia per caratteristiche degli impasti si inseriscono
appieno nella produzione norense.
Risulta infine attestata l’evoluzione della forma della cooking-pot in cui la parte superiore dell’orlo è definitivamente appiattita e la congiunzione con la spalla è
sempre segnata da un solco o una gola. Il frammento
NR11/PS1/23121/CFP/4964 (tav. XXIV.15), anch’esso
di produzione locale, si inserisce nel sottotipo P2E il
quale può tranquillamente collocarsi all’interno del
V sec. a.C. con possibili attardamenti nel seguente.

Catalogo
Cooking-pots
Sottotipo P2A
NR14/PS4/34570/CFP/7182
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 11,2; h. res. cm 2,1.
Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi
(quarzo) e rossicci di piccole e medie dimensioni (1-3 mm).
Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo:
10YR 7/1 light gray. Seconda metà VII sec. a.C.
NR11/PR5/32545/CFP/5236
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 12; h. res. cm 3,2.
Impasto duro e compatto con numerosi inclusi traslucidi
e bianchi (quarzo) e rossicci di piccole e medie dimensioni (1-4 mm). Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Seconda
metà VII sec. a.C.

15
Si vedano le osservazioni su frammenti di pentole da
Nora proposte in Roppa 2019, pp. 59-60.
16
Finocchi 2009, p. 464, impasto 6 (= KTS – Karthagotonstruktur), tav. XII.
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NR14/PS2/26078/CFP/7570
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 9,8; h. res.
cm 2,6. Diffuse tracce di esposizione al fuoco su tutta la superficie esterna. Impasto duro e mediamente
compatto con inclusi bianchi, grigi e rosati (quarzo) e
rossicci di piccole e medie dimensioni (1-3 mm); presenza di mica dorata Argilla: 5YR 4/3 reddish brown.
Seconda metà VII sec. a.C.
NR13/PR1/33771/CFP/6628
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 9,5; h. res. cm 4,2.
Tracce di esposizione al fuoco lungo la superficie esterna. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi (quarzo)
e rossicci di piccole dimensioni (1-2 mm); diffusa presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow.
Seconda metà VII sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5616
Frammento di orlo con attacco della parete. Diam. cm 7,9;
h. res. cm 3. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi
e traslucidi (quarzo) e rossicci di piccole e medie dimensioni (1-3 mm). Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Seconda
metà VII - prima metà VI sec. a.C.

Sottotipo P2B
NR12/PR2/33079/CFP/5715+5716
Frammento di orlo e parete, ricomposto da due. Diam.
cm 11,7; h. res. cm 2,6. Tracce di esposizione al fuoco
lungo la superficie esterna dell’orlo. Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi (quarzo) di piccole e
medie dimensioni (1-3 mm) e sporadici inclusi rossicci.
Argilla: 5YR 5/8 yellowish red. Fine VII - prima metà VI
sec. a.C.
NR11/PS1/23103/CFP/5014
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da due.
Diam. cm 16,8; h. res. cm 2,8. Superficie interna estremamente consunta. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi traslucidi e bianchi di piccole e medie dimensioni (1-5 mm). Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Fine VII
- prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS4/34570/CFP/7201
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 15,5; h.
res. cm 5,6. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi
e traslucidi (quarzo) e neri di piccole e medie dimensioni
(1-3 mm). Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Fine VII - prima metà VI sec. a.C.
NR12/PR2/33079/CFP/5710
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 20,8; h. res.
cm 6,6. Superfici consunte. Impasto duro e compatto con
diffusi inclusi traslucidi, bianchi e grigi (quarzo e calcare)
di piccole dimensioni (fino a 2 mm) e rossicci; presenza
di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Fine VII prima metà VI sec. a.C.
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NR14/PS2/26078/CFP/7568
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 13,5; h. res. cm 3,9.
Tracce di esposizione al fuoco. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi e grigi (quarzo e carbonati) di piccole
dimensioni (fino a 1,5 mm). Argilla: 7.5YR 4/3 brown.
Fine VII - prima metà VI sec. a.C.
NR13/PR2/33091/CFP/6783
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 18,5; h. res. cm 3,1.
Superfici rivestite con ingobbio biancastro (10YR 8/2
very pale brown). Impasto duro e compatto con una diffusi inclusi traslucidi, bianchi e grigi (quarzo e calcare)
e rossicci di piccole dimensioni (0,5-1 mm); presenza di
fessurazioni allungate. Argilla: 2.5YR 5/6 red. Nucleo:
2.5YR 4/1 dark reddish gray. Fine VII - prima metà VI
sec. a.C.

Sottotipo P2C
NR12/PR1/33629/CFP/5788
Frammento di orlo con attacco della parete. Diam. cm 12;
h. res. cm 2,4. Tracce di esposizione al fuoco lungo l’orlo
e sulla superficie esterna. Impasto duro e compatto con
inclusi bianchi, traslucidi e rossicci di piccole e medie
dimensioni (1-5 mm). Argilla: 5YR 5/6 yellowish red.
Seconda metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32551/CFP/5135
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 15,5; h. res. cm 2,6.
Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi e
rossicci di piccole e medie dimensioni (1-3 mm). Cottura a
sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo: 10YR 6/1
gray. Seconda metà VI sec. a.C.

Sottotipo P2E
NR11/PS1/23121/CFP/4964
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 12; h. res. cm 5.
Tracce di esposizione al fuoco lungo l’orlo. Impasto duro
e compatto con numerosi inclusi traslucidi, bianchi e
rosati di piccole e medie dimensioni (1-4 mm). Argilla:
5YR 4/6 yellowish red. V sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Sottotipo P2A
NR14/PS4/34576/CFP/7335. Minuto frammento di orlo.
Seconda metà VII sec. a.C.

Sottotipo P2B
NR14/PS2/26078/CFP/7569. Frammento di orlo e parete.
Tracce di esposizione al fuoco. Fine VII - prima metà VI
sec. a.C.
NR14/PS4/34576/CFP/7337. Frammento di orlo e parete. Fine VII - prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS4/34576/CFP/7339. Ansa a sezione circolare,
ricomposta da due frammenti. Tracce di esposizione al
fuoco. Fine VII - prima metà VI sec. a.C.

Sottotipo P2C
NR10/PR3/25181/CFP/4067. Minuto frammento di orlo
e parete. Tracce di esposizione al fuoco. Seconda metà
VI sec. a.C.
NR14/PS4/34570/CFP/7181. Frammento di orlo e parete.
Seconda metà VI sec. a.C.

1.3. Pentole globulari con orlo dritto
Ben attestato, con un totale di 10 esemplari, risulta
il tipo di pentola di forma globulare con orlo rettilineo a pareti parallele e provvista di due anse a sezione ellissoidale più o meno schiacciata. Queste pentole
risultano già documentate tra il materiale norense17 e
generalmente sono riconducibili al repertorio ceramico della regione sulcitana. Una precisa seriazione
del tipo è stata possibile grazie ai numerosi contenitori impiegati come urne cinerarie all’interno del tofet
di Monte Sirai18. Attraverso l’approfondita disamina
della forma e della sua distribuzione, Piero Bartoloni
suggerisce un’origine propriamente locale per questa
pentola biansata, escludendone un’evoluzione da modelli orientali e richiamando prototipi dalla tradizione
nuragica di area sulcitana19.
Cronologicamente gli esemplari siraiani si distribuiscono tra l’inizio del IV sec. a.C. e i primi decenni del
seguente, ma vi è attestazione di questo tipo di pentola
in diversi contesti datati con sicurezza al V sec. a.C.
Tra questi si ricorda in particolare il centro sulcitano
di Pani Loriga20, mentre a partire dalla fine del secolo
possono inquadrarsi l’esemplare dalla Tomba 310 di
Monte Sirai21 e le pentole dall’abitato di Sulky22. Allo
stato attuale pochi sono i rinvenimenti per collocare
nel VI sec. a.C. la produzione del tipo: la presenza di
pentole globulari con orlo dritto in questo orizzonte23
è ad ora da considerarsi quale stadio evolutivo di un
prototipo verosimilmente derivato dai già ricordati repertori ceramici locali.
Gli esemplari dal Tempio romano, sulla base della peculiarità sulcitana della forma e del contesto di
rinvenimento, sono inquadrabili generalmente all’interno del IV sec. a.C., non escludendone comunque
una produzione nel precedente. L’orlo con andamento rettilineo presenta un bordo arrotondato, ma
numerose sono le varianti di questo: ad esempio il
frammento NR11/PS1/23120/CFP/4949 presenta una
terminazione leggermente apicata (tav. XXV.16). Se
da un lato l’esemplare NR11/PR5/32521/CFP/4723
Campanella 2009c, pp. 325-327, tipo P5.
Bartoloni 2017, pp. 13-16.
19
Bartoloni 2017, p. 16, con specifici confronti in nt. 87.
20
Botto 2017a, pp. 176-177, fig. 192e; Castiglione 2018,
pp. 61-62, figg. 2, 13-19.
21
Guirguis 2011, pp. 5-7, fig. 13.
22
Campanella 2008, p. 105.
23
Cfr. a Pani Loriga Castiglione 2018, p. 61, fig. 4.
17
18
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rivela un orlo dritto con pareti appena convergenti, le pentole NR11/PS1/23106/CFP/4972 e
NR12/PR1/33567/CFP/5468 hanno orli svasati
verso l’esterno (tav. XXV.17-19).
Il rigonfiamento della faccia esterna dell’orlo
(NR12/PR1/33629/CFP/5938) (tav. XXV.20), che ora
appare convesso e non più con pareti piatte e rettilinee, insieme alla comparsa di un solco nel punto di
congiunzione tra orlo e pancia del contenitore sono
sintomi di un’evoluzione del tipo da porsi in una cronologia più bassa24. Parimenti l’introduzione di una
concavità lungo la parete interna dell’orlo origina un
rigonfiamento in prossimità dell’attaccatura con il corpo vascolare che anticipa l’introduzione della risega
per l’alloggiamento del coperchio propria delle forme
da cucina di età ellenistica25: In base a queste caratteristiche l’esemplare NR12/PR1/33616/CFP/5608
(tav. XXV.21) può dunque inquadrarsi nel III sec. a.C.
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Pentole con orlo dritto
Tipo P5
NR11/PS1/23120/CFP/4949
Frammento di orlo. Diam. cm 18,4; h. res. cm 3,6. Superfici consunte. Impasto duro e mediamente poroso con
inclusi traslucidi e bianchi di piccole e medie dimensioni
(fino a 3 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8
red. IV sec. a.C.
NR11/PR5/32521/CFP/4723
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 20; h. res.
cm 5,1. Incrostazioni sulle superfici. Diffuse tracce di
esposizione al fuoco sulla superficie esterna. Impasto
duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi (quarzo)
di piccole dimensioni di piccole dimensioni (1-2 mm);
presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. IV
sec. a.C.
NR11/PS1/23106/CFP/4972
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 15,8; h. res. cm 3,7.
Scheggiature lungo l’orlo. Impasto duro e mediamente
poroso con inclusi traslucidi e bianchi di piccole dimensioni (inferiori a 2 mm) e sporadici inclusi rossicci di medie e grandi dimensioni (fino a 7 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5YR 7/8 light red. IV sec. a.C.
NR12/PR1/33567/CFP/5468
Frammento di orlo. Diam. cm 16; h. res. cm 2,5. Tracce di bruciato sulla superficie esterna dell’orlo. Impasto
duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di piccole dimensioni. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. IV sec. a.C.

NR12/PR1/33629/CFP/5938
Frammento di orlo con attacco della parete. Diam. cm 17,6;
h. res. cm 3,2. Tracce di esposizione al fuoco sulla superficie
esterna dell’orlo. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, traslucidi e neri di piccole dimensioni (1 mm); presenza
di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Metà IV - inizi
III sec. a.C.
NR12/PR1/33616/CFP/5608
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da due.
Diam. cm 20,4; h. res. cm 4,2. Impasto duro e compatto
con diffusi inclusi bianchi e neri di piccole dimensioni
(fino a 3 mm). Argilla: 2.5YR 6/8 light red. III sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR12/PR1/33629/CFP/5630. Frammento di orlo. IV
sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP 5708. Frammento di orlo. Tracce
di esposizione al fuoco. IV sec. a.C.
NR10/PR3/25113/CFP 4238. Frammento di orlo e parete.
Tracce di esposizione al fuoco. IV sec. a.C.
NR10/PR5/32512/CFP 4706. Frammento di orlo e parete.
Incrostazioni sulla superficie interna. IV sec. a.C.

1.4. Pentole globulari con risega
La comparsa della risega lungo l’orlo delle pentole, così come delle casseruole e dei tegami, evidenzia l’adozione del coperchio nel repertorio ceramico da cucina punico. La presenza di un aggetto
nella superficie interna dell’orlo era funzionale alla
posa della tesa di un coperchio a pomello. Precedentemente all’introduzione del coperchio, in epoca
arcaica e in periodo punico, la chiusura dell’imboccatura delle pentole doveva avvenire con il piatto,
come rivelano in particolare le numerose associazioni di pentole, impiegate come cinerario, e piatti, collocati con base al loro interno, recuperate in
contesti santuariali26.
La pentola globulare con risega deriva da modelli tipologici propri del vasellame da cucina greco, in
particolare la caccabé27, elaborati nella seconda metà
del VI sec. a.C. e che trovano diffusione nel repertorio punico a partire dal seguente. L’adozione di questa
forma risulta ampiamente attestata in tutto il Mediterraneo punico28 e ben conosciuta anche all’interno del
repertorio edito da Nora29.
Sulla base della variabilità nella conformazione
dell’orlo e della morfologia del corpo Lorenza CamCampanella 2003, p. 116, nt. 28; Campanella 2008, p. 105.
Bats 1988, pp. 46-48.
28
Vegas 1999, pp. 195-196, Abb. 103, Form 67; Guerrero
1995, pp. 78-85, figg. 6, b-c e 7-8, tipo I.2.
29
Finocchi 2003, p. 38, tav. 1/1-3, tipo I; Campanella
2009c, pp. 328-335, tipo P6.
26

Campanella 2008, pp. 105-111, Pentole con orlo apicato
e convesso; Unali 2011b, p. 12, figg. 21, a e 22; Bartoloni
2017, pp. 17-18.
25
Campanella 2008, p. 111, Pentole con orlo concavo-convesso.
24
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panella ha distinto diversi sottotipi per le pentole con
risega30.
L’orlo estroflesso a bordo arrotondato, pur caratterizzato da un solco inciso lungo la parete esterna,
riconduce il frammento NR10/PR3/25135/CFP/3642
(tav. XXVI.23) al sottotipo P6A, inquadrabile tra III e
II sec. a.C. L’esemplare NR10/PS2/26008/CFP/4557
(tav. XXVI.22), benché presenti un’evoluzione dell’orlo
verso le varianti con profilo più squadrato, si inserisce
nel medesimo sottotipo. Sulla base dell’impasto ceramico la pentola sembra indicare un’importazione da
area nord-africana o generalmente centro-mediterranea, innalzando ipoteticamente dunque la produzione
di questa anche alla fine del IV sec. a.C.
A una produzione regionale 31 può ricondursi
l’esemplare di pentola NR10/PS2/26019/CFP/4622
(tav. XXVI.24), il cui tozzo orlo a sezione rettangolare
è tipico del sottotipo P6B.
Sempre nell’ambito di produzioni di III e II sec. a.C.
si inquadra il sottotipo P6C con un orlo maggiormente
allungato caratterizzato da un restringimento in
prossimità della congiunzione con la parete, ad
esempio negli esemplari di produzione locale 32
NR10/PR3/25185/CFP/4016 e NR10/PS3/32008/
CFP/4649, oppure variamente modanato, come
riscontrato nelle pentole NR10/PR3/25169/CFP/3913
e NR10/PR3/25169/CFP/3908 (tav. tavv. XXVI.25-27;
XXVII.29). A quest’ultimo esemplare verosimilmente è
da associarsi il coperchio NR10/PR3/25169/CFP/3910
(tav. XXVII.28).
Nel II sec. a.C. sono da porsi le pentole con risega
riferibili al sottotipo P6D, le quali rispetto alle precedenti presentano un impasto alquanto depurato e
pareti più sottili (NR12/PR1/33564/CFP/5476) (tav.
XXVII.30). L’esemplare NR10/PS1/23049/CFP/4397
(tav. XXVII.31) mostra l’evoluzione verso il sottotipo P6E in particolare per la conformazione dell’orlo
ingrossato con andamento concavo-convesso, mentre,
seguendo i modelli ebusitani33, l’andamento della parete suggerisce un corpo con profilo globulare e dunque non ancora cilindrico con pareti verticali.
Un orlo fortemente estroflesso, quasi orizzontale,
e una risega poco pronunciata caratterizzano infine il
sottotipo P6F, la cui produzione, generalmente locale
come per il frammento NR10/PS2/26008/CFP/4560
(tav. XXVII.32), può porsi in periodo propriamente
romano tra II e I sec. a.C.

30
Campanella 2009c, pp. 328-329. Una distinzione tipologica per le pentole con risalto per il coperchio da Monte Sirai
era stata già elaborata in Campanella 1999, pp. 37-40, tipi
VII-X.
31
Campanella 2009c, p. 329, impasto 9, esclusivo del sottotipo in esame.
32
Campanella 2009c, p. 329, impasto 8.
33
Guerrero 1995, pp. 65-68, figg. 1, b e 2, tipo I.2.

L’ansa NR13/PR1/33779/CFP/6931 (tav. XXVII.33)
rappresenta esemplificativamente il modello di presa, a sezione circolare o ellissoidale e orientamento
orizzontale, impostata sulla spalla di pentole o casseruole dotate di risega databili non anteriormente al
III sec. a.C.34.
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Pentole globulari con risega
Sottotipo P6A
NR10/PS2/26008/CFP/4557
Frammento di orlo con attacco della parete. Diam. cm 25;
h. res. cm 2,1. Impasto duro e compatto con inclusi grigi
e traslucidi (quarzo) e bianchi (microfossili) di piccole
dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica dorata.
Argilla: 2.5YR 5/8 red. Fine IV - II sec. a.C.
NR10/PR3/25135/CFP/3642
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 25; h. res. cm 2,8.
Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi di
piccole dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 6/8 light red. III - II sec. a.C.

Sottotipo P6B
NR10/PS2/26019/CFP/4622
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 22; h. res. cm 2,1.
Impasto duro e mediamente compatto con presenza di
vacuoli di piccole dimensioni e inclusi grigi e traslucidi
di piccole dimensioni. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. III II sec. a.C.

Sottotipo P6C
NR10/PR3/25185/CFP/4016
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 24,2; h.
res. cm 4,6. Impasto duro e compatto con inclusi prevalentemente bianchi di piccole dimensioni (fino a 2 mm).
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. III - II sec. a.C.
NR10/PS3/32008/CFP/4649
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 19,8; h. res. cm 2,1.
Impasto duro e compatto con inclusi prevalentemente
bianchi di piccole dimensioni (fino a 2 mm). Argilla:
5YR 6/8 reddish yellow. III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25169/CFP/3913
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da due.
Diam. cm 25; h. res. cm 2,2. Incrostazioni sulla superficie esterna. Impasto duro e mediamente compatto con
numerosi inclusi bianchi e grigi (calcare) di piccole e medie dimensioni (1-3 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 5/6 red. III - II sec. a.C.

34

Campanella 1999, p. 33; Bartoloni 2017, p. 19.
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NR10/PR3/25169/CFP/3908
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da due.
Diam. cm 26; h. res. cm 7,2. Incrostazioni sulla superficie esterna. Impasto duro e mediamente compatto con
numerosi inclusi traslucidi, bianchi (carbonato di calcio)
e grigi (quarzo) di piccole dimensioni (1-2 mm); presenza di mica dorata e di numerosi vacui (inclusi esplosi).
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. III - II sec. a.C.

Coperchio
NR10/PR3/25169/CFP/3910
Frammento di orlo e parete della tesa. Diam. cm 26;
h. res. cm 2,1. Tracce di esposizione al fuoco lungo l’orlo
e la superficie esterna. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e traslucidi di piccole dimensioni; presenza
di mica dorata. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. III - II
sec. a.C.

Sottotipo P6D
NR12/PR1/33564/CFP/5476
Frammento di orlo. Diam. cm 16; h. res. cm 1,4. Tracce di
esposizione al fuoco. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi di piccole dimensioni (fino a 2 mm). Argilla: 5YR
6/6 yellowish red. II sec. a.C.

Sottotipo P6E
NR10/PS1/23049/CFP/4397
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 20; h. res. cm 2,9.
Tracce di esposizione al fuoco sulla superficie esterna.
Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi
di piccole dimensioni. Argilla: 2.5YR 6/6 light red. III II sec. a.C.
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NR10/PR3/25135/CFP/3646. Frammento di orlo. Superficie esterna rivestita di una patina cinerognola. III - II
sec. a.C.
NR10/PS2/26008/CFP/4558. Frammento di orlo con
attacco della parete. III - II sec. a.C.

Sottotipo P6D
NR10/PR3/25100/CFP/3998. Frammento di orlo. Tracce
di esposizione al fuoco. II sec. a.C.

Sottotipo P6F
NR10/PR3/25103/CFP/4065. Frammento di orlo e parete.
II - I sec. a.C.
NR10/PR3/25161/CFP/3715. Frammento di orlo e parete.
Tracce di esposizione al fuoco. II - I sec. a.C.
NR10/PR3/25161/CFP/3716. Frammento di orlo e parete.
II - I sec. a.C.
NR10/PR3/25207/CFP/4136. Frammento di orlo e parete.
II-I sec. a.C.
NR10/PR3/25137/CFP/3798. Frammento di orlo. II - I
sec. a.C.

Ansa
NR10/PS2/26062/CFP/6866. Ansa integra. III - II sec. a.C.

1.5. Pentole con orlo ingrossato

NR10/PS2/26008/CFP/4560
Frammento di orlo con attacco della parete. Diam. cm 23,6;
h. res. cm 1,7. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni (1-2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/6 yellowish red. II - I
sec. a.C.

In accordo con i precedenti repertori norensi risulta rappresentata la pentola globulare con bordo
rientrante e orlo superiormente ingrossato35. L’esemplare NR09/PR3/25011/CFP/3126 (tav. XXVIII.34)
nello specifico evidenzia una somiglianza dell’orlo con
quelli delle coeve anfore del tipo T-5.2.2.2., da cui si
differenzia per l’andamento della spalla e soprattutto
per il diametro dell’imboccatura. La pentola, realizzata
con un impasto alquanto depurato36 e non presentando
tracce di esposizione al fuoco, doveva essere impiegata
come contenitore da conservazione. Per confronti morfologici e caratteristiche dell’argilla questa può essere
inquadrata tra gli esemplari di II sec. a.C.37.

Ansa
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NR13/PR1/33779/CFP/6931
Ansa integra. Largh. cm 12,6; h. res. cm 4,2; diam. cm 1,8.
Impasto duro e mediamente compatto con inclusi traslucidi e bianchi (quarzo, calcare) e rossicci di piccole e medie dimensioni (fino a 3 mm); presenza di mica dorata.
Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. III - II sec. a.C.

Pentole con orlo ingrossato
Tipo P7

Sottotipo P6F

Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Sottotipo P6C
NR10/PR3/25133/CFP/4270+4321. Frammento di orlo e
parete, ricomposto da due. III - II sec. a.C.

NR09/PR3/25011/CFP/3126
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 17; h. res. cm 4,7.
Grumi di argilla sulla superficie esterna e lungo l’orlo.
Impasto duro e compatto con sporadici inclusi chiari di
piccole dimensioni (inferiori a 1 mm). Argilla: 2.5YR 5/8
red. II sec. a.C.
35
Finocchi 2003, p. 38, tav. 1/4, tipo II; Campanella 2009c,
pp. 335-337, tipo P7.
36
Campanella 2009c, pp. 335-336, impasto 14.
37
Campanella 2009c, p. 336, fig. 29, n. 465.
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1.6. Pentole con orlo apicato e introflesso
Le pentole con orlo gonfio introflesso e variamente
apicato sono note in particolare grazie ai rinvenimenti siraiani sia dal santuario tofet38 sia dall’abitato39. I
seguenti esemplari, che ampliano la documentazione
da Nora40, per trattamento delle superfici e aspetto
dimensionale possono tutti essere funzionalmente ricondotti alla conservazione di derrate; solamente per
il frammento NR08/PS1/CFP/23015/2294 è stato possibile riconoscere tracce di combustione legate a pratiche di cottura.
Si riconducono dunque ad esemplari di grandi dimensioni con orlo introflesso e apicato41, databili genericamente tra IV e II sec. a.C., i frammenti NR10/
PR3/25169/CFP/3936 e NR10/PR3/25127/CFP/3742
(tav. XXVIII.35-36). La patina cinerognola del primo
esemplare richiama significativamente il trattamento delle superfici di olle con diversa conformazione
dell’orlo, ma anch’esse funzionali alla dispensa42.
Medesima funzione si propone per l’esemplare
NR10/PR3/25133/CFP/4319 (tav. XXVIII.37), il quale preserva un orlo notevolmente ingrossato e obliquo e una caratteristica modanatura della superficie
esterna di questo43, e per NR10/PR3/25133/CFP/4314
(tav. XXX.44), che vede l’introduzione su questa variante di un cordolo apicato alla congiunzione con la
spalla44.
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Pentole con orlo apicato e introflesso
Tipo P8
NR10/PR3/25169/CFP/3936
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 37; h. res. cm 6,8.
Superfici coperte di una patina cinerognola (5YR 5/1 gray).
Impasto duro e compatto con numerosi inclusi traslucidi e
bianchi di piccole dimensioni (0,5-2 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. IV - II sec. a.C.
NR10/PR3/25127/CFP/3742
Frammento di orlo. Diam. cm 42; h. res. cm 2,3. Impasto
duro e compatto con numerosi inclusi traslucidi e bianchi
(calcare e quarzo) di piccole dimensioni (fino a 1 mm);
presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red.
IV - II sec. a.C.
Bartoloni 2017, p. 19, figg. 133-146.
Campanella 1999, p. 35, tipo IIb.
40
Campanella 2009c, pp. 337-339, tipo P8.
41
Tali contenitori sono stati presentati come grandi contenitori da conservazione, dunque scorporati dai tipi di riferimento e dalle forme della cucina, in Campanella 2009a,
pp. 243-245, tipo CC3.
42
Finocchi 2003, p. 39.
43
Confronti formali per l’esemplare si segnalano dal
foro norense (Campanella 2009c, p. 338, fig. 30, n. 484) e da
Cagliari (Chessa 1992, p. 114, tav. XLVIII, n. 220/842).
44
Cfr. infra Pentole con cordolo.
38
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NR10/PR3/25133/CFP/4319
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 27; h. res. cm 2,2.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi
e bianchi e rossicci di piccole e medie dimensioni
(fino a 3 mm), sporadici inclusi di grandi dimensioni (fino a 6 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
5YR 5/8 yellowish red. IV - II sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR09/PR3/25041/CFP/2827. Frammento di orlo e parete.
IV - II sec. a.C.
NR09/PR3/25041/CFP/2835. Frammento di orlo e parete.
IV - II sec. a.C.
NR09/PR3/25059/CFP/3201. Frammento di orlo e parete.
IV - II sec. a.C.
NR08/PS1/23015/CFP/2294. Frammento di orlo e parete.
Tracce di esposizione al fuoco. IV - II sec. a.C.
NR14/PS2/26064/CFP/7194. Frammento di orlo e parete,
ricomposto da due. IV - II sec. a.C.

1.7. Pentole con orlo ribattuto
Le pentole con orlo piegato e ribattuto e variamente inclinato verso l’interno si riferiscono a produzioni di III e II sec. a.C. In queste si inseriscono
i contenitori con orlo propriamente ‘a collaretto’,
già ben documentati a Nora45. Tra i materiali del
Tempio romano si rinvengono sia esemplari di media dimensione utilizzati per la cottura di alimenti
(NR10/PR3/25234/CFP/4359) sia frammenti riferibili a contenitori con diametri decisamente
maggiori e verosimilmente impiegati per la conservazione di derrate (NR10/PR3/25226/CFP/3747)
(tavv. XXVIII.38; XXIX.39).
L’orlo ribattuto è caratteristico anche di pentole che
hanno finora trovato più puntuali confronti nel repertorio noto da Monte Sirai. Particolarmente l’esemplare
NR13/PR1/33765/CFP/6597 (tav. XXIX.40) è riferibile a una pentola globulare con terminazione appuntita e con una caratteristica concavità sulla parte
superiore dell’orlo46. I frammenti che permettono
di ricostruire una larga porzione dell’esemplare
NR13/PR1/33765/CFP/6599 (tav. XXIX.41) ne rivelano un corpo invece con profilo piriforme, schiacciato superiormente, segnato da solcature parallele e con
una carena al di sotto dell’orlo, il quale risulta ribattuto, appiattito e inclinato internamente, e con un accenno di risega interna47. Si conserva l’ansa schiacciata
‘a orecchia’, applicata orizzontalmente sul corpo,
Campanella 2009c, pp. 339-340, tipo P9.
Campanella 1999, p. 35, n. 12, tipo IIb; G uirguis ,
P la O rquín 2015, p. 2314, fig. 5, 11.
47
Alcune delle caratteristiche formali sono riconoscibili in
esemplari siraiani, cfr. Campanella 1999, p. 36, n. 18, tipo IV e
Guirguis, Pla Orquín 2015, p. 2314, fig. 5, 13.
45

46
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mentre l’ingobbiatura rossastra ancora residua sulla
superficie ne suggerisce una peculiarità quale contenitore adatto alla conservazione di produzione verosimilmente locale.
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Pentole con orlo ribattuto
Tipo P9
NR10/PR3/25234/CFP/4359
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 16; h. res. cm 4,1.
Superficie esterna con diffuse tracce di esposizione al
fuoco. Impasto duro e compatto diffusi inclusi bianchi di
piccole dimensioni prevalentemente di natura carbonatica.
Argilla: 2.5YR 5/8 red. III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25226/CFP/3747
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da tre.
Diam. cm 42; h. res. cm 10,2. Superfici coperte di una
patina grigia (2.5YR 4/1 dark reddish gray). Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi traslucidi e bianchi (quarzo e calcare) di piccole dimensioni
(fino a 2 mm) e rossicci; presenza di mica argentata.
Argilla: 2.5YR 6/6 light red. III - II sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6597
Frammento di orlo e parete, ricomposto da due. Diam.
cm 15; h. res. cm 2,1. Presenza di due solchi paralleli
lungo la superficie esterna al di sotto dell’orlo. Incrostazioni biancastre sulla superficie interna ed esterna.
Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi, bianchi
e neri di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); diffusa
presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 4/6 red. III - II
sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6599
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da tre;
si conserva un’ansa integra. Altri tre frammenti pertinenti al corpo. Diam. cm 20,8; h. res. cm 9,7. Presenza di solchi paralleli lungo la superficie esterna.
Diffuse tracce di ingobbio, generalmente scrostato,
sulla superficie esterna. Impasto duro e compatto con
inclusi bianchi, grigi e rosati di piccole dimensioni
(fino a 0,5 mm); diffusa presenza di mica dorata. Superficie: 10R 4/6 red. Argilla: 2.5YR 4/6 red. III - II
sec. a.C.
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1.8. Pentole con orlo introflesso
La pentola con orlo indistinto e introflesso, costituito dalla prosecuzione senza soluzione di continuità delle pareti verso l’imboccatura, risulta attestata a
Nora48 e in altri contesti isolani49. Questa conformazione si presenta, in parallelo a quanto accade per le
coeve anfore da trasporto, quale esito dell’evoluzione
dell’orlo, ormai aggettante verso l’interno, dei tipi descritti in precedenza. Il rinvenimento di alcuni esemplari non torniti, insieme ad alcune osservazioni sulla
conformazione delle anse, hanno avvalorato la proposta, non da tutti accettata, di un recupero per questa
tipologia tardo-punica di archetipi formali dalla produzione ceramica nuragica50.
I tre esemplari dal Tempio romano ampliano
la scarna documentazione del tipo. I frammenti
NR10/PR3/25169/CFP/3915 (tav. XXIX.42) e
NR10/PR3/25169/CFP/3914 per manifattura e
impasto 51 risultano pertinenti a un esemplare tornito databile tra la fine del III e il II sec. a.C.
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Pentole con orlo introflesso
Tipo P10
NR10/PR3/25169/CFP/3915
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 29; h. res. cm 3,4.
Impasto duro e molto compatto con diffusi inclusi bianchi, rosati e bruni di piccole e medie dimensioni (1-3 mm).
Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 3/1 dark reddish gray.
Nucleo: 10R 4/6 red. Fine III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25169/ CFP/3914
Frammento di orlo e parete. H. res. cm 2,8. Medesimo
esemplare del precedente, ma non attacca.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25133/CFP/4259. Frammento di orlo e parete.
Fine III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25234/CFP/4360. Frammento di orlo e parete.
Fine III - II sec. a.C.

Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25207/CFP/4135. Frammento di orlo e parete.
III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25207/CFP/4137. Frammento di orlo e parete,
molto consunto. III - II sec. a.C.
NR08/PS1/23007/CFP/2241. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR10/PS2/26008/CFP/4559. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.

48
Finocchi 2003, pp. 38-39, tav. 1/5, tipo III; Campanella
2009c, pp. 341-342, tipo P10.
49
Per Monte Sirai si vedano Campanella 1999, pp. 36-37,
tipo VI (abitato) e Bartoloni 2017, p. 23, fig. 147 (tofet).
50
Cavaliere 2004-2005, pp. 244-247, figg. 16-17, 20-22,
TI 5-11; Guirguis, Pla Orquín 2015, pp. 2314-2318 fig. 7,
12; Pompianu 2017, pp. 14-15. Per contro si veda Campanella
1999, p. 37.
51
Campanella 2009c, p. 341, impasto 15.
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1.9. Pentole con cordolo
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Numerose sono le varianti di olle globulari, funzionali alla dispensa, caratterizzate da un orlo inclinato
internamente e separato dalla spalla da un risalto o un
cordolo variamente apicato o arrotondato.
Alcuni esemplari, tutti privi di tracce di combustione, vedono l’introduzione di queste modanature52
al di sotto di orli che possono riferirsi alle tipologie diffuse in epoca tardo-punica ed ellenistica, ad
esempio alle pentole con orlo apicato e introflesso
(NR10/PS1/23047/CFP/4369 e NR10/PR3/25133/
CFP/4314) e a quelle con orlo piegato e ribattuto
(NR09/PR3/25011/CFP/3132 e NR10/PR3/25119/
CFP/3950) (tav. XXX.43-46).
Ben più numerosi sono i frammenti pertinenti
alle olle globulari con orlo ingrossato e introflesso, segnato da un cordolo esterno, tipologia
ampiamente attestata a Nora, per cui si è ipotizzato esserne uno dei centri di produzione 53.
I 12 esemplari dal Tempio romano illustrano le
diverse soluzioni formali dell’orlo, da arrotondato (NR12/PR2/33043/CFP/5796) a spigoloso
(NR10/PR3/25133/CFP/4323) (tavv. XXX.48;
XXXI.49), e dell’impostazione della spalla e le
differenti varianti dimensionali di questi contenitori di produzione locale. Gli esemplari di
dimensioni più contenute, ad esempio NR10/
PS3/32008/CFP/4650 (tav. XXX.47), possono rappresentare le produzioni più antiche per
il tipo, da porsi, in conformità con le anfore da
trasporto con simile terminazione, a partire dalla fine del III sec. a.C. Altri esemplari, tra cui
NR10/PR3/25229/CFP/4762 (tav. XXXI.50),
presentano una larga imboccatura, di diametro
superiore ai 30 cm, da mettere di certo in relazione con all’impiego di queste olle per lo stoccaggio di alimenti 54. Come frequentemente riconosciuto negli esemplari norensi 55, si riscontra
anche in questo lotto la presenza di incrostazioni
lungo la superficie esterna, si veda il frammento NR12/PR2/33035/CFP/5332 (tav. XXXI.51),
da legarsi verosimilmente all’utilizzo di questi
recipienti.

Pentole con cordolo

Si vedano anche gli esemplari distinti in Campanella
2009c, pp. 342-342, tipo P11.
53
Finocchi 2003, pp. 39-40, tavv. 1/6 e 2/1-3, tipo IV;
Campanella 2009c, pp. 343-347, tipo P12.
54
Aspetto funzionale del presente esemplare discusso in
Bonetto et alii 2020b, pp. 263-264, fig. 11.
55
Finocchi 2003, p. 40; Campanella 2009c, pp. 344.
52

Tipo P11
NR10/PS1/23047/CFP/4369
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 19; h. res. cm 2,4.
Superficie esterna consunta. Impasto duro e compatto
con diffusi inclusi scuri di piccole dimensioni. Argilla:
5YR 7/8 reddish yellow. IV - II sec. a.C.
NR10/PR3/25133/CFP/4314
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 26; h. res. cm 2,3.
Superficie esterna e superficie interna dell’orlo lisciate.
Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi
di piccole dimensioni (fino a 2 mm). Argilla: 7.5YR 6/8
reddish yellow. IV - II sec. a.C.
NR09/PR3/25011/CFP/3132
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 31; h. res.
cm 7,2. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi e bianchi di dimensioni inferiori a 1 mm. Argilla:
2.5YR 5/8 red. III - II sec. a.C.
NR10/ PR3/25119/CFP/3950
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 27,2; h. res.
cm 3,5. Patina scura sulla superficie esterna. Impasto duro
e compatto con diffusi inclusi bianchi di piccole dimensioni. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. III - II sec. a.C.

Tipo P12
NR10/PS3/32008/CFP/4650
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 26; h. res. cm 2,4.
Impasto duro e compatto con numerosi inclusi di diversa
natura (bianchi, traslucidi, rosati, neri) di piccole e medie
dimensioni (1-3 mm). Argilla: 2.5YR 5/1 reddish gray.
Fine III - II sec. a.C.
NR12/PR2/33043/CFP/5796
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 32.; h. res. cm 2,5.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi di
piccole dimensioni prevalentemente di natura carbonatica (inferiori a 2 mm) e giallastri. Argilla: 2.5YR 6/2 pale
red. II - I sec. a.C.
NR10/PR3/25133/CFP/4323
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 34; h. res.
cm 4,2. Grumi di argilla sulla superficie esterna. Impasto
duro e compatto con inclusi traslucidi, bianchi (quarzo)
e bruni di piccole e medie dimensioni (1-3 mm). Argilla:
5YR 6/6 reddish yellow. II - I sec. a.C.
NR10/PR3/25229/CFP/4762
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da due.
Diam. cm 32; h. res. cm 13,4. Superficie esterna spatinata. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi e bianchi (quarzo) e bianchi (carbonati) di piccole
(fino a 1 mm), sporadici inclusi rossicci. Argilla: 2.5YR 6/6
light red. II - I sec. a.C.
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NR12/PR2/33035/CFP/5332
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 35; h. res.
cm 5,4. Incrostazioni biancastre sulla superficie esterna.
Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi
di piccole dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla:
7.5YR 5/4 brown. II - I sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Tipo P11
NR10/PR3/25009/CFP/3073. Frammento di orlo e parete.
III - II sec. a.C.
NR09/PR3/25011/CFP/3133. Frammento di orlo e parete.
III - II sec. a.C.

Tipo P12
NR13/PR1/33765/CFP/6596. Frammento di orlo e parete.
Fine III - I sec. a.C.
NR12/PR2/33043/CFP/5815. Frammento di orlo e parete.
Fine III - I sec. a.C.
NR10/PR3/25135/CFP/3637. Frammento di orlo e parete.
Fine III - I sec. a.C.
NR10/PR3/25154/CFP/4176. Frammento di orlo.
Fine III - I sec. a.C.
NR10/PR3/25169/CFP/3911. Frammento di orlo e parete.
Fine III - I sec. a.C.
NR10/PS3/32001/CFP/4674. Frammento di orlo e parete.
Fine III - I sec. a.C.
NR13/PS4/34519/CFP/6188. Frammento di orlo.
Fine III - I sec. a.C.

2. Tegami
Le forme aperte del repertorio ceramico da fuoco
punico sono riconducibili essenzialmente ai tegami, recipienti introdotti nel corso del V sec. a.C. per influsso
di forme simili mutuate dalla ceramica greca56. Il tegame, in genere poco profondo e con fondo arrotondato,
pur presentando numerose varianti morfologiche e dimensionali deve legarsi sostanzialmente all’introduzione della pratica della cottura di alimenti solidi con olio
con la costante presenza di un coperchio57.
L’incasso del coperchio nella prima fase di introduzione della forma, ossia la prima metà del V sec.
a.C., avveniva grazie a una solcatura, più o meno
marcata, incisa lungo l’orlo del tegame58. A questo
prima variante, diffusa sia a Cartagine59 sia in altri
centri isolani60, possono ricondursi i due esemplari NR10/PR3/25169/CFP/3921 (tav. XXXII.52) e
NR10/PR3/25043/CFP/3753.
Bats 1988, pp. 48-50.
Campanella 2003, p. 119.
58
Campanella 2009c, p. 348, tipo Teg1.
59
Vegas 1999, pp. 196-197, Abb. 104, Form 68.1, nn. 4-5.
60
Per Sulky Campanella 2008, pp. 98-102; per Tharros
Campisi 2000, p. 163, fig. 4, f.
56
57

75

Lo strato impermeabilizzante di ingobbio rosso,
o in alternativa la lisciatura a stecca della superficie
interna della vasca, con evidente funzione di rivestimento antiaderente sono in questa sede documentati
solamente a partire dai tipi di tegame più evoluti, in
cui lungo la parete interna dell’orlo l’aggetto costituisce una vera e propria risega61. Le due soluzioni tecniche per evitare l’adesione degli alimenti sono riconoscibili negli esemplari NR11/PR5/32521/CFP/4722,
NR10/PS1/23072/CFP/4618 e NR11/PR5/32530/
CFP/5008 (tav. XXXII.53-55), databili tra la fine del
V e tutto il IV sec. a.C., per cui si conservano anche le caratteristiche prese orizzontali schiacciate
comunemente definite ‘a orecchia’62. Gli impasti
ceramici attestati per questo tipo di tegami, come
già riconosciuto per gli esemplari norensi63, sono
caratterizzati da inclusi prevalentemente di natura quarzosa finalizzati ad aumentare la refrattarietà del vasellame (NR10/PR5/32512/CFP/4708,
NR12/PR1/33629/CFP/5614 e NR09/PR3/25012/
CFP/3014) (tavv. XXXII.56; XXXIII.57-58). L’esemplare NR11/PS1/23120/CFP/4937 (tav. XXXIII.59),
il quale morfologicamente mostra la terminazione
dell’orlo che si avvicina agli angoli più marcati dei tipi
successivi, sulla base dell’analisi dell’impasto, ricco
di quarzo e inclusi di carbonato parzialmente esplosi64,
testimonia un’importazione di questa forma dalla regione cartaginese.
Due diversi esemplari documentano differenti
varianti che possono rientrare propriamente nella
classificazione delle casseruole ovvero forme aperte da fuoco dotate di risega la cui vasca presenta
maggior profondità e capienza rispetto ai tegami.
L’ampio frammento NR13/PR1/33765/CFP/6594
(tav. XXXIII.60) è riferibile a una casseruola con
orlo estroflesso, pareti convesse con accenno di
carena e fondo convesso65. La presenza della carena e l’andamento alquanto verticale delle pareti
discosta i nostri esemplari da quelli precedentemente editi per il foro romano66, evidenziando la
tendenza evolutiva del tipo67 che trova diffusione
dalla fine del IV sino al II sec. a.C. L’impasto ceramico dell’esemplare in esame, caratterizzato da
numerosi inclusi microfossili, induce a ricondurlo
alle caratteristiche produzioni del tipo da ambito
nord-africano68.
Campanella 2009c, p. 348, tipo Teg3.
Campanella 2008, p. 98.
63
Campanella 2009c, p. 348, impasto 1.
64
Il fabric ceramico trova un valido riscontro con quello descritto come CAR-REG C6 (FACEM - http://facem.at/car-reg-c-6).
65
Guerrero 1995, pp. 85-89, figg. 10-11, tipo II.1.a. Si
veda anche Manca Di Mores 1991, p. 216, fig. 2, 17.
66
Campanella 2009c, pp. 348-349, tipo Teg4, figg. 39-40,
nn. 10-11.
67
Guerrero 1995, p. 88.
68
Cfr. Bechtold 2010, p. 58, fig. 33, 1 e tab. 23.
61
62
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Al tipo della casseruola con orlo orizzontale69 si
associa il frammento NR13/PR1/33771/CFP/6627
(tav. XXXIV.61), databile a partire dalla seconda
metà del III sec. a.C. e con frequenza attestata nel
seguente, particolarmente in contesti cartaginesi70.
L’andamento della parete esterna della vasca suggerisce per il nostro esemplare la variante di casseruola
con profilo concavo e una carena a spigolo vivo che
segna la congiunzione con il fondo convesso71.
Il tegame con profilo dell’orlo più marcatamente
spigoloso, minor spessore delle pareti e vasca profonda provvista di carena72, inquadrabile nell’ambito del
III e II sec. a.C., è rappresentato da cinque esemplari. Tra questi, NR12/PS2/26050/CFP/6394 restituisce traccia dell’impiego dell’ingobbio rosso
con funzione antiaderente anche in questo tipo 73;
il frammento NR12/PR1/33602/CFP/5768 documenta invece la consueta superficie accuratamente lisciata a stecca (tav. XXXIV.62-63). . L’esemplare NR12/PR1/33601/CFP/5530 (tav. XXXIV.64)
infine rappresenta il tegame con dimensioni nettamente inferiori del diametro (14 cm) e pareti alquanto sottili, da associarsi verosimilmente a distinte e specifiche funzioni culinarie74.
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Tegami
Tipo Teg1
NR10/PR3/25169/CFP/3921
Frammento di orlo e parete, ricomposto da due. Diam.
cm 11,5; h. res. cm 3,1. Scheggiature lungo l’orlo. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi (calcare)
di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla: 2.5YR 5/8
red. Prima metà V sec. a.C.

Tipo Teg3
NR11/PR5/32521/CFP/4722
Frammento di orlo e parete con presa orizzontale integra.
Diam. cm 32; h. res. cm 4,6. Superficie esterna molto
scrostata. Superficie interna rivestita con ingobbio rosso (2.5YR 5/8 red). Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi e bruni di piccole dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/8 reddish yellow. Fine V - IV sec. a.C.
Guerrero 1995, pp. 91-92, fig. 12, tipo II.2.
Vegas 1999, p. 198, Abb. 107, Form 69; Bechtold 2010,
p. 58, fig. 33, 2.
71
Guerrero 1995, p. 91, fig. 12, b-d; cfr. anche Del Vais
1997, p. 191, fig. 3, n. 23. A questa variante di casseruola può
essere anche ricondotto il frammento dal foro norense edito
come piatto da fuoco in Campanella 2009d, pp. 496-497,
fig. 12, n. 6. Da Nora si vedano anche gli esemplari dall’Area
E in Bolzoni 2019, pp. 233-234, fig. 4, nn. 31856.3, 31856.14
e 31856.15.
72
Campanella 2009c, p. 349, tipo Teg5.
73
Come attestato a Nora in Finocchi 2003, p. 40, tav. 2/6.
74
Campanella 1999, p. 32, tipo V.
69
70

NR10/PS1/23072/CFP/4618
Frammento di orlo con presa orizzontale integra. Diam.
cm 28; h. res. cm 2,6. Superficie interna lisciata a stecca.
Impasto duro e compatto con inclusi di piccole dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red.
Fine V - IV sec. a.C.
NR11/PR5/32530/CFP/5008
Frammento di orlo e parete con attacco dell’ansa applicata orizzontalmente. Diam. cm 21; h. res. cm 2,5. Superficie interna lisciata a stecca. Impasto duro e compatto con
inclusi bianchi di piccole dimensioni; presenza di mica
dorata. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Fine V - IV sec. a.C.
NR10/PR5/32512/CFP/4708
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 28; h. res. cm 3,3.
Superficie interna lisciata a stecca. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, grigi (quarzo) e rossicci di
piccole dimensioni (1 mm). Argilla: 2.5YR 4/4 reddish
brown. Fine V - IV sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5614
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 36; h. res. cm 4,9.
Superficie esterna con diffuse tracce di esposizione al
fuoco. Superficie interna rivestita con ingobbio rosso
(2.5YR 5/8 red). Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi (quarzo e carbonati) di piccole dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/4 reddish
brown. IV - III sec. a.C.
NR09/PR3/25012/CFP/3014
Minuto frammento di orlo e parete. Diam. cm 22,8; h.
res. cm 2,1. Tracce di ingobbio rosso (2.5YR 4/8 red)
all’interno della vasca. Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi di piccole e medie dimensioni.
Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. IV - III sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4937
Frammento di orlo e parete, ricomposto da due. Diam.
cm 17,4; h. res. cm 3. Superficie esterna e parte della
porzione interna dell’orlo con diffuse tracce di esposizione al fuoco. Superficie interna lisciata a stecca. Impasto
duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi (quarzo) e
bianchi (carbonati) di piccole dimensioni (fino a 2 mm);
presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red.
IV - III sec. a.C.

Casseruola Tipo Guerrero II.1.a
NR13/PR1/33765/CFP/6594
Ampio frammento di orlo e parete. Diam. cm 31; h. res.
cm 6,1. Tracce di esposizione al fuoco lungo la superficie esterna. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi
traslucidi e bianchi (microfossili) di piccole e medie dimensioni (fino a 3 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 5/8 red. Fine IV - II sec. a.C.
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Casseruola Tipo Guerrero II.2

3. Coperchi

NR13/PR1/33771/CFP/6627
Frammento di orlo e parete. Diam. max cm 36; h. res.
cm 1,9. Superficie superiore dell’orlo leggermente lisciata. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi
e bianchi (quarzo) di piccole dimensioni (1-2 mm); presenza di inclusi rossicci e di mica. Argilla: 2.5YR 6/8
light red. Seconda metà III - II sec. a.C.

I frammenti diagnostici riconducibili a coperchi
sono in totale 32, di cui 13 relativi a prese e 19 a orli e
porzioni di tese.
Sulla base della morfologia i coperchi a pomello
dal Tempio romano rientrano nelle diverse tipologie
riconosciute per l’età punica. Cronologicamente gli
esemplari vengono inquadrati in una datazione compresa tra il IV e il I sec. a.C. in accordo con l’introduzione del coperchio nel repertorio ceramico punico
e la relativa comparsa della risega per l’alloggiamento lungo l’orlo di pentole, casseruole e tegami75. Tale
orizzonte viene avvalorato dall’analisi dei contesti qui
in esame e dai diversi confronti in ambito centro-mediterraneo e isolano.
Deve comunque ricordarsi come la comparsa di
forme da cucina provviste di risega atta alla posa del
coperchio risulti attestata nell’isola a partire dal V sec.
a.C.76. In questo periodo è datato un coperchio con
presa a pomello tronco-conico pieno recuperato nella
necropoli norense77 e considerato dagli Editori in associazione a un’anfora domestica.
L’e s e m p l a re NR 1 0 / PR 3 / 2 5 1 5 3 / C FP/ 3 824
(tav. XXXV.65) attesta la tipologia con presa discoidale superiormente concava e internamente cava78,
nella sua variante con un foro passante al centro della
presa con evidente funzione di sfiatatoio durante la
bollitura del cibo, come di frequente attestato in altri
centri di Sardegna79.
Il tipo con presa a pomello superiormente cavo80
è rappresentato dal frammento NR14/PS2/26065/
CFP/7674 (tav. XXXV.66), il cui impasto ceramico,
significativamente riconosciuto anche per i tegami81, riconduce a produzioni verosimilmente di area
nord-africana.
La maggior parte delle prese sono riconducibili alla tipologia del pomello pieno con andamento tronco-conico82. I frammenti dell’esemplare
NR11/PS1/23120/CFP/4945 (tav. XXXV.67; tav. A2.d),
rispetto al precedente repertorio norense83, permettono di ricostruirne per intero il profilo e dunque
associare il tipo di pomello a una tesa del diametro di circa 15 cm con orlo arrotondato84. Gli al-

Tipo Teg5
NR12/PS2/26050/CFP/6394
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 24; h. res. cm 3,6. Superficie esterna completamente annerita. Evanide tracce di
ingobbio rosso sulla superficie interna (10R 5/6 red). Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi e
grigi di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 5YR 5/4 reddish brown. III - II sec. a.C.
NR12/PR1/33602/CFP/5768
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 19; h. res. cm 2,1.
Superficie esterna completamente annerita. Superficie
interna lisciata a stecca. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi (quarzo) di piccole dimensioni; presenza di
mica dorata. Argilla: 2.5YR 4/8 red. III - II sec. a.C.
NR12/PR1/33601/CFP/5530
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 14; h. res. cm 2,8.
Superficie esterna completamente annerita. Impasto duro e
compatto con numerosi inclusi bianchi (carbonato di calcio)
di piccole e medie dimensioni (fino a 3 mm); presenza di
mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. III - II sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Tipo Teg1
NR10/PR3/25043/CFP/3753. Frammento di orlo e parete.
Prima metà V sec. a.C.

Tipo Teg3
NR10/PR5/32512/CFP/4707. Frammento di vasca con
parte della risega. Superficie interna lisciata a stecca.
Fine V - IV sec. a.C.
NR10/PR5/32512/CFP/4709. Frammento di vasca con
parte della risega. Superficie interna lisciata a stecca.
Tracce di esposizione al fuoco sulla superficie esterna.
Fine V - IV sec. a.C.
NR14/PS2/26065/CFP/7266. Frammento di orlo e parete.
Superficie interna lisciata a stecca. Fine V - III sec. a.C.
NR14/PS2/26065/CFP/7268. Frammento di orlo. Fine V
- III sec. a.C.

Tipo Teg5
NR13/PR1/33654/CFP/7096. Frammento di orlo e parete,
ricomposto da due. III - II sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6595. Frammento di orlo e parete.
III - II sec. a.C.

Campanella 2003, p. 116.
Campanella 2008, p. 115.
77
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 82, fig. 9, 85.15.3.
78
Campanella 2008, p. 115; Campanella 2009c, p. 352,
tipo C2.
79
Per Sulky Campanella 2008, p. 115, n. 343; per Monte
Sirai Bartoloni 2017, p. 24, fig. 130, n. 341.
80
Campanella 2008, p. 116; Campanella 2009c, p. 352,
tipo C3.
81
Cfr. supra NR11/PS1/23120/CFP/4937.
82
Campanella 1999, pp. 41-42, tipo I; Campanella 2008,
p. 116; Campanella 2009c, p. 352, tipo C4.
83
Campanella 2009c, p. 353.
84
Campanella 1999, p. 42, n. 33.
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tri frammenti ampliano la documentazione
nota sia sulla conformazione delle prese 85 sia
riguardo i differenti trattamenti delle superfici
( N R14/ PS2 /26 038/C F P/7177 ) e i p r o c e s si di manifattura per la tornitura del pomello
(NR12/PR1/33629/CFP/5620) (tav. XXXV.68-71).
La presa integra NR10/PR3/25133/CFP/4317
(tav. XXXV.72) infine può ricondursi alla tipologia
più tarda dei pomelli di dimensioni ridotte, sensibilmente deformati e modellati completamente a mano86.
Nel contesto norense in esame non tutti gli esemplari recuperati sono da considerarsi pertinenti a
coperchi per forme da fuoco, in quanto, sulla base
dell’impasto ceramico, del trattamento delle superfici
e talvolta dell’assenza di tracce di esposizione a fonti
dirette di calore, alcuni sono preferibilmente da associarsi a contenitori funzionali alla conservazione e al
trasporto di derrate alimentari. I frammenti della tesa
NR11/PS1/23059/CFP/4874 (tav. XXXVI.73), parimenti a quello NR09/PR3/25024/CFP/3124, pur presentando una morfologia e una variante dimensionale87
ben attestata nel repertorio della cucina, documentano
un’accurata lustratura della superficie esterna, trattamento che, se da un lato rimanda alle produzioni fini
di epoca ellenistica, dall’altro, in assenza di tracce di
combustione, suggerisce per questi coperchi una funzione nell’ambito del vasellame da mensa e dispensa.
Un valido confronto per questo tipo di coperchi lustrati proviene da un esemplare da Olbia88.
Le tese dei coperchi presentano generalmente un
orlo arrotondato, esemplificativamente il frammento NR10/PR3/25100/CFP/3999 (tav. XXXVI.74). In
questa sede si evidenzia l’attestazione di alcuni esemplari con il bordo superiormente estroflesso e rialzato, variante solamente citata nel repertorio norense89.
Questi coperchi caratterizzati da pareti oblique, fortemente inclinate, e dritte sono di norma associati a contenitori da dispensa e mensa90. Gli esemplari NR10/
PR3/25137/CFP/3794 e NR10/PR3/25169/CFP/3912
(tav. XXXVI.75-76) per caratteristiche dell’impasto
e lavorazione delle superfici, accuratamente lisciate,
sembrano preservare questa funzione. Il frammento
NR12/PR1/33515/CFP/5388 (tav. XXXVI.77) consente di allargare l’impiego di questa tipologia di coperchi anche nell’ambito della cucina, conservando
infatti tracce di fumigatura lungo l’orlo e soprattutto
Per confronti da Cartagine si veda Vegas 1999, pp. 198199, Abb. 108, Form 70.
86
Campanella 2009c, p. 352, tipo C6.
87
Sulle dimensioni dei coperchi si veda Campanella 1999,
p. 41.
88
Cavaliere 2004-2005, p. 234, fig. 4, TC 12.
89
Campanella 2009c, p. 353, n. 44.
90
A Monte Sirai Campanella 1999, p. 43, n. 35, tipo III;
Guirguis, Pla Orquín 2015, p. 2314, fig. 6, 18. A Olbia Cavaliere 2004-2005, p. 234, fig. 4, TC 16. A Cartagine, datati in età
arcaica, Vegas 1999, p. 174, Abb. 78, Form 43.1.
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un impasto ceramico refrattario caratterizzato da inclusi prevalentemente di quarzo.

Catalogo
Coperchi con presa discoidale superiormente
concava e internamente cava
NR10/PR3/25153/CFP/3824
Ampio frammento della presa e di parete. Diam. max.
presa cm 3,2. Foro passante al centro della presa. Tracce
di esposizione al fuoco sulla superficie interna. Impasto
duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi e bianchi
(quarzo) di piccole dimensioni. Argilla: 2.5YR 6/8 light
red. IV - II sec. a.C.

Coperchi con presa a pomello superiormente cavo
NR14/PS2/26065/CFP/7674
Presa e ampio frammento di parete. Diam. max. presa
cm 2,4; h. res. cm 2,3. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi (quarzo) e bianchi (carbonati) di
piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. IV - II sec. a.C.

Coperchi con presa a pomello tronco-conico
pieno
NR11/PS1/23120/CFP/4945
Profilo interamente ricostruibile, ricomposto da tre frammenti. Diam. cm 14,9; h. res. cm 2,6. Impasto duro e
compatto con numerosi inclusi bianchi (calcare) e grigi
(quarzo) di piccole e medie dimensioni (fino a 4 mm) e
inclusi rossicci di medie dimensioni; diffusa presenza di
mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. IV - II sec. a.C.
NR14/PS2/26038/CFP/7177
Presa integra e frammento di parete. Superfici lisciate.
Diam. max. presa cm 3,5; h. res. cm 3,7. Impasto duro
e mediamente compatto con inclusi bianchi, traslucidi e
rossicci di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di
mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. IV - II sec. a.C.
NR12/PR1/33616/CFP/5607
Presa integra. Diam. max. presa cm 3,1; h. res. cm 3,7.
Tracce di esposizione al fuoco sulla superficie esterna e
interna. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi, bianchi, rossi e neri di piccole e medie dimensioni. Argilla: 7.5YR 5/6 strong brown. IV - II sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5620
Presa integra e ampio frammento di parete. Diam. max.
presa cm 3,5; h. res. cm 3,7. Impasto duro e compatto con
inclusi bianchi e neri di piccole dimensioni (1-2 mm);
presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 7/6 reddish yellow.
IV - II sec. a.C.
NR10/PR3/25207/CFP/4129
Presa integra e ampio frammento di parete. Diam. max.
presa cm 4,5; h. res. cm 3,7. Tracce di esposizione al fuoco sulla superficie interna ed esterna. Porzione superiore
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della presa rifinita e lisciata. Impasto duro e compatto
con diffusi inclusi traslucidi e bianchi di piccole dimensioni. Argilla: 5YR 4/6 yellowish red. IV - II sec. a.C.

Coperchi con piccola presa a pomello modellata a mano
NR10/PR3/25133/CFP/4317
Presa integra e frammento di parete. Diam. max. presa
cm 2,6; h. res. cm 3,7. Tracce di esposizione al fuoco
sulla superficie interna. Impasto duro e compatto con
numerosi inclusi traslucidi e bianchi piccole dimensioni
(fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/8
yellowish red. II - I sec. a.C.

Tese di coperchi
NR11/PS1/23059/CFP/4874
Ampio frammento della tesa, ricomposto da due; altri
quattro frammenti risultano pertinenti al medesimo
esemplare. Diam. cm 36; h. res. cm 4,9. Superfici esterne lustrate (10R 5/8 red). Impasto duro e compatto con
inclusi bianchi e neri (calcare) di piccole dimensioni
(fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 7/6
reddish yellow. IV - III sec. a.C.
NR10/PR3/25100/CFP/3999
Frammento di orlo e della tesa. Diam. cm 17,4; h. res. cm
2,5. Tracce di esposizione al fuoco su tutte le superfici.
Impasto duro e molto compatto con inclusi bianchi, rosati e neri di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla:
2.5YR 6/8 light red. IV - II sec. a.C.
NR10/PR3/25137/CFP/3794
Frammento di orlo. Diam. cm 18; h. res. cm 2,8. Superfici lisciate. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi
bianchi (calcare) di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 2.5YR 5/6 red. IV - II sec. a.C.
NR10/PR3/25169/CFP/3912
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 12; h. res. cm 2,3.
Superfici lisciate. Impasto duro e compatto con pochi inclusi bianchi (calcare) di piccole dimensioni e sporadica
presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. IV - II
sec. a.C.
NR12/PR1/33515/CFP/5388
Frammento di orlo. Diam. cm 24; h. res. cm 2,6. Diffuse
tracce di esposizione al fuoco. Impasto duro e compatto
con diffusi inclusi bianchi, traslucidi (quarzo) e rossicci
di piccole dimensioni (fino a 2 mm). Argilla: 5YR 4/6
yellowish red. IV - II sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Prese di coperchi
NR12/PR1/33765/CFP/6566. Presa integra. IV - II sec. a.C.
NR13/PR1/33771/CFP/6622. Frammento di presa e parete. IV - II sec. a.C.
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NR10/PR3/25009/CFP/3071. Presa integra e frammento
di parete, ricomposto da due. IV - II sec. a.C.
NR13/PR3/25023/CFP/3056. Frammento di presa. IV - II
sec. a.C.

Tese di coperchi
NR09/PR3/25024/CFP/3124. Frammento di orlo. Superfici lustrate. IV - III sec. a.C.
NR13/PR1/33779/CFP/6932. Frammento di orlo e della
tesa. Superficie esterna lisciata. IV - II sec. a.C.
NR10/PR3/25116/CFP/4032. Frammento di orlo. IV - II
sec. a.C.
NR10/PR3/25137/CFP/3795. Frammento di orlo. Superfici lisciate. Diffuse tracce di esposizione al fuoco. IV - II
sec. a.C.
NR10/PR3/25185/CFP/4017. Frammento di orlo e della
tesa. Tracce di esposizione al fuoco. lungo la tesa IV - II
sec. a.C.
NR10/PR5/32522/CFP/4805. Frammento di orlo. IV - II
sec. a.C.
NR08/PS1/23007/CFP/2243. Frammento di tesa. IV - II
sec. a.C.
NR08/PS1/23007/CFP/2244. Frammento di tesa. IV - II
sec. a.C.
NR10/PS1/23068/CFP/4409. Minuto frammento di orlo.
Tracce di esposizione al fuoco. IV - II sec. a.C.
NR10/PS2/26008/CFP/4562. Frammento di orlo. IV - II
sec. a.C.
NR10/PS2/26008/CFP/4563. Frammento di orlo e della
tesa. IV - II sec. a.C.
NR10/PS2/26008/CFP/4565. Frammento di orlo e della
tesa. IV - II sec. a.C.
NR14/PS2/26065/CFP/7277. Frammento di tesa. Tracce
di esposizione al fuoco. IV - II sec. a.C.
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Elenco dei materiali
Tav.
XXIII.1
XXIII.2
XXIII.3
XXIII.4
XXIII.5

Numero di Inventario
NR14/PS2/26065/CFP/7267
NR14/PS4/34570/CFP/7182
NR11/PR5/32545/CFP/5236
NR14/PS2/26078/CFP/7570
NR13/PR1/33771/CFP/6628
NR14/PS4/34576/CFP/7335

Classe
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina

Forma
pentola biconica (P1)
cooking-pot (P2A)
cooking-pot (P2A)
cooking-pot (P2A)
cooking-pot (P2A)
cooking-pot (P2A)

Elemento
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

XXIII.6

NR12/PR1/33629/CFP/5616

ceramica da cucina

cooking-pot (P2A)

orlo

cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2B)
cooking-pot (P2C)
cooking-pot (P2C)
cooking-pot (P2C)
cooking-pot (P2C)
cooking-pot (P2E)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con orlo dritto (P5)
pentola con risega (P6A)
pentola con risega (P6A)
pentola con risega (P6B)
pentola con risega (P6C)
pentola con risega (P6C)
pentola con risega (P6C)
pentola con risega (P6C)
pentola con risega (P6C)
pentola con risega (P6C)
pentola con risega (P6C)
pentola con risega (P6D)
pentola con risega (P6D)
pentola con risega (P6E)
pentola con risega (P6F)
pentola con risega (P6F)
pentola con risega (P6F)
pentola con risega (P6F)
pentola con risega (P6F)
pentola con risega (P6F)
pentola con risega
pentola con risega
pentola con orlo ingrossato
(P7)
pentola con orlo apicato (P8)
pentola con orlo apicato (P8)
pentola con orlo apicato (P8)
pentola con orlo apicato (P8)
pentola con orlo apicato (P8)
pentola con orlo apicato (P8)

orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
ansa
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
ansa
ansa

Cronologia
VII sec. a.C.
seconda metà VII sec. a.C.
seconda metà VII sec. a.C.
seconda metà VII sec. a.C.
seconda metà VII sec. a.C.
seconda metà VII sec. a.C.
seconda metà VII prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
fine VII - prima metà VI sec. a.C.
seconda metà VI sec. a.C.
seconda metà VI sec. a.C.
seconda metà VI sec. a.C.
seconda metà VI sec. a.C.
V sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
metà IV - inizi III sec. a.C.
III sec. a.C.
fine IV - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
II sec. a.C.
II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
II - I sec. a.C.
II - I sec. a.C.
II - I sec. a.C.
II - I sec. a.C.
II - I sec. a.C.
II - I sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.

orlo

II sec. a.C.

orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.

XXIII.7
XXIII.8
XXIV.9
XXIV.10
XXIV.11
XXIV.12

XXIV.13
XXIV.14

XXIV.15
XXV.16
XXV.17
XXV.18
XXV.19

XXV.20
XXVI.21
XXVI.22
XXVI.23
XXVI.24
XXVI.25
XXVI.26
XXVI.27
XXVII.29

XXVII.30
XXVII.31
XXVII.32

XXVII.33

NR12/PR2/33079/CFP/5715+5716 ceramica da cucina
NR11/PS1/23103/CFP/5014
ceramica da cucina
NR14/PS4/34570/CFP/7201
ceramica da cucina
NR12/PR2/33079/CFP/5710
ceramica da cucina
NR14/PS2/26078/CFP/7568
ceramica da cucina
NR13/PR2/33091/CFP/6783
ceramica da dispensa
NR14/PS2/26078/CFP/7569
ceramica da cucina
NR14/PS4/34576/CFP/7337
ceramica da cucina
NR14/PS4/34576/CFP/7339
ceramica da cucina
NR12/PR1/33629/CFP/5788
ceramica da cucina
NR11/PR5/32551/CFP/5135
ceramica da cucina
NR10/PR3/25181/CFP/4067
ceramica da cucina
NR14/PS4/34570/CFP/7181
ceramica da cucina
NR11/PS1/23121/CFP/4964
ceramica da cucina
NR11/PS1/23120/CFP/4949
ceramica da cucina
NR11/PR5/32521/CFP/4723
ceramica da cucina
NR11/PS1/23106/CFP/4972
ceramica da cucina
NR12/PR1/33567/CFP/5468
ceramica da cucina
NR12/PR1/33629/CFP/5630
ceramica da cucina
NR12/PR1/33629/CFP 5708
ceramica da cucina
NR10/PR3/25113/CFP 4238
ceramica da cucina
NR10/PR5/32512/CFP 4706
ceramica da cucina
NR12/PR1/33629/CFP/5938
ceramica da cucina
NR12/PR1/33616/CFP/5608
ceramica da cucina
NR10/PS2/26008/CFP/4557
ceramica da cucina
NR10/PR3/25135/CFP/3642
ceramica da cucina
NR10/PS2/26019/CFP/4622
ceramica da cucina
NR10/PR3/25185/CFP/4016
ceramica da cucina
NR10/PS3/32008/CFP/4649
ceramica da cucina
NR10/PR3/25169/CFP/3913
ceramica da cucina
NR10/PR3/25169/CFP/3908
ceramica da cucina
NR10/PR3/25133/CFP/4270+4321 ceramica da cucina
NR10/PR3/25135/CFP/3646
ceramica da cucina
NR10/PS2/26008/CFP/4558
ceramica da cucina
NR12/PR1/33564/CFP/5476
ceramica da cucina
NR10/PR3/25100/CFP/3998
ceramica da cucina
NR10/PS1/23049/CFP/4397
ceramica da cucina
NR10/PS2/26008/CFP/4560
ceramica da cucina
NR10/PR3/25103/CFP/4065
ceramica da cucina
NR10/PR3/25161/CFP/3715
ceramica da cucina
NR10/PR3/25161/CFP/3716
ceramica da cucina
NR10/PR3/25207/CFP/4136
ceramica da cucina
NR10/PR3/25137/CFP/3798
ceramica da cucina
NR13/PR1/33779/CFP/6931
ceramica da cucina
NR10/PS2/26062/CFP/6866
ceramica da cucina

XXVIII.34

NR09/PR3/25011/CFP/3126

ceramica da dispensa

XXVIII.35
XXVIII.36
XXVIII.37

NR10/PR3/25169/CFP/3936
NR10/PR3/25127/CFP/3742
NR10/PR3/25133/CFP/4319
NR09/PR3/25041/CFP/2827
NR09/PR3/25041/CFP/2835
NR09/PR3/25059/CFP/3201

ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
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Tav.

XXVIII.38
XXIX.39
XXIX.40
XXIX.41

XXIX.42

XXX.43
XXX.44
XXX.45
XXX.46

XXX.47
XXX.48
XXXI.49
XXXI.50
XXXI.51

XXXII.52
XXXII.53
XXXII.54
XXXII.55
XXXII.56
XXXIII.57
XXXIII.58
XXXIII.59

XXXIII.60
XXXIV.61
XXXIV.62
XXXIV.63
XXXIV.64

XXXV.65
XXXV.66
XXXV.67
XXXV.68
XXXV.69
XXXV.70
XXXV.71

Numero di Inventario
NR08/PS1/23015/CFP/2294
NR14/PS2/26064/CFP/7194
NR10/PR3/25234/CFP/4359
NR10/PR3/25226/CFP/3747
NR13/PR1/33765/CFP/6597
NR13/PR1/33765/CFP/6599
NR10/PR3/25207/CFP/4135
NR10/PR3/25207/CFP/4137
NR08/PS1/23007/CFP/2241
NR10/PS2/26008/CFP/4559
NR10/PR3/25169/CFP/3915
NR10/PR3/25169/ CFP/3914
NR10/PR3/25133/CFP/4259
NR10/PR3/25234/CFP/4360
NR10/PS1/23047/CFP/4369
NR10/PR3/25133/CFP/4314
NR09/PR3/25011/CFP/3132
NR10/ PR3/25119/CFP/3950
NR10/PR3/25009/CFP/3073
NR09/PR3/25011/CFP/3133
NR10/PS3/32008/CFP/4650
NR12/PR2/33043/CFP/5796
NR10/PR3/25133/CFP/4323
NR10/PR3/25229/CFP/4762
NR12/PR2/33035/CFP/5332
NR13/PR1/33765/CFP/6596
NR12/PR2/33043/CFP/5815
NR10/PR3/25135/CFP/3637
NR10/PR3/25154/CFP/4176
NR10/PR3/25169/CFP/3911
NR10/PS3/32001/CFP/4674
NR13/PS4/34519/CFP/6188
NR10/PR3/25169/CFP/3921
NR10/PR3/25043/CFP/3753
NR11/PR5/32521/CFP/4722
NR10/PS1/23072/CFP/4618
NR11/PR5/32530/CFP/5008
NR10/PR5/32512/CFP/4708
NR12/PR1/33629/CFP/5614
NR09/PR3/25012/CFP/3014
NR11/PS1/23120/CFP/4937
NR10/PR5/32512/CFP/4707
NR10/PR5/32512/CFP/4709
NR14/PS2/26065/CFP/7266
NR14/PS2/26065/CFP/7268
NR13/PR1/33765/CFP/6594
NR13/PR1/33771/CFP/6627
NR12/PS2/26050/CFP/6394
NR12/PR1/33602/CFP/5768
NR12/PR1/33601/CFP/5530
NR13/PR1/33654/CFP/7096
NR13/PR1/33765/CFP/6595
NR10/PR3/25153/CFP/3824
NR14/PS2/26065/CFP/7674
NR11/PS1/23120/CFP/4945
NR14/PS2/26038/CFP/7177
NR12/PR1/33616/CFP/5607
NR12/PR1/33629/CFP/5620
NR10/PR3/25207/CFP/4129
NR12/PR1/33765/CFP/6566
NR13/PR1/33771/CFP/6622
NR10/PR3/25009/CFP/3071

Classe
ceramica da cucina
ceramica da dispensa
ceramica da cucina
ceramica da dispensa
ceramica da cucina
ceramica da dispensa
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina

Forma
Elemento
pentola con orlo apicato (P8)
orlo
pentola con orlo apicato (P8)
orlo
pentola con orlo ribattuto (P9)
orlo
pentola con orlo ribattuto (P9)
orlo
pentola con orlo ribattuto (P9)
orlo
pentola con orlo ribattuto (P9)
orlo
pentola con orlo ribattuto (P9)
orlo
pentola con orlo ribattuto (P9)
orlo
pentola con orlo ribattuto (P9)
orlo
pentola con orlo ribattuto (P9)
orlo
pentola con orlo introflesso (P10)
orlo
pentola con orlo introflesso (P10)
orlo
orlo
pentola con orlo introflesso (P10)
pentola con orlo introflesso (P10)
orlo
pentola con cordolo (P11)
orlo
pentola con cordolo (P11)
orlo
pentola con cordolo (P11)
orlo
pentola con cordolo (P11)
orlo
pentola con cordolo (P11)
orlo
pentola con cordolo (P11)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
pentola con cordolo (P12)
orlo
tegame (Teg1)
orlo
tegame (Teg1)
orlo
tegame (Teg3)
orlo
tegame (Teg3)
orlo
tegame (Teg3)
orlo
tegame (Teg3)
orlo
tegame (Teg3)
orlo
tegame (Teg3)
orlo
tegame (Teg3)
orlo
tegame (Teg3)
vasca
tegame (Teg3)
vasca
tegame (Teg3)
orlo
tegame (Teg3)
orlo
casseruola (Guerrero II.1.a)
orlo
casseruola (Guerrero II.2)
orlo
tegame (Teg5)
orlo
tegame (Teg5)
orlo
tegame (Teg5)
orlo
tegame (Teg5)
orlo
tegame (Teg5)
orlo
coperchio
presa
coperchio
presa
coperchio
presa
coperchio
presa
coperchio
presa
coperchio
presa
coperchio
presa
coperchio
presa
coperchio
presa
coperchio
presa
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Cronologia
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
fine III - II sec. a.C.
fine III - II sec. a.C.
fine III - II sec. a.C.
fine III - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
fine III - II sec. a.C.
II - I sec. a.C.
II - I sec. a.C.
II - I sec. a.C.
II - I sec. a.C.
fine III - I sec. a.C.
fine III - I sec. a.C.
fine III - I sec. a.C.
fine III - I sec. a.C.
fine III - I sec. a.C.
fine III - I sec. a.C.
fine III - I sec. a.C.
prima metà V sec. a.C
prima metà V sec. a.C
fine V - IV sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
fine V - III sec. a.C.
fine V - III sec. a.C.
fine IV - II sec. a.C.
seconda metà III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
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XXXV.72
XXVII.28
XXXVI.73
XXXVI.74
XXXVI.75
XXXVI.76
XXXVI.77

Numero di Inventario
NR13/PR3/25023/CFP/3056
NR10/PR3/25153/CFP/3824
NR10/PR3/25133/CFP/4317
NR10/PR3/25169/CFP/3910
NR11/PS1/23059/CFP/4874
NR09/PR3/25024/CFP/3124
NR10/PR3/25100/CFP/3999
NR10/PR3/25137/CFP/3794
NR10/PR3/25169/CFP/3912
NR12/PR1/33515/CFP/5388
NR13/PR1/33779/CFP/6932
NR10/PR3/25116/CFP/4032
NR10/PR3/25137/CFP/3795
NR10/PR3/25185/CFP/4017
NR10/PR5/32522/CFP/4805
NR08/PS1/23007/CFP/2243
NR08/PS1/23007/CFP/2244
NR10/PS1/23068/CFP/4409
NR10/PS2/26008/CFP/4562
NR10/PS2/26008/CFP/4563
NR10/PS2/26008/CFP/4565
NR14/PS2/26065/CFP/7277

Classe
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da dispensa
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina
ceramica da cucina

Forma
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio
coperchio

Elemento
presa
presa
presa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa
tesa

Cronologia
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
II - I sec. a.C.
III - II sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
II - I sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.

Capitolo 7

La ceramica da mensa e da dispensa fenicia e punica
Emanuele Madrigali*

Tavv. XXXVII-LI
Tavv. A2.e-i; A3.j-m

Nel presente capitolo, tra i 259 frammenti diagnostici analizzati, sono discussi dapprima quelli riferibili alle diverse forme aperte utilizzate per il consumo
di cibi e bevande, ovvero 46 esemplari di piatti e 104
di coppe, comprese le forme tripodate, rappresentate
da 7 frammenti, e quelle di tipo skyphoide, di cui se
ne conservano 8. Si ricorda come talune forme aperte
di grandi dimensioni, adibite alla presentazione degli
alimenti alla mensa prima del loro sporzionamento e
servizio, potessero essere funzionali probabilmente
anche per un loro consumo collettivo. Alcune di queste, ad esempio le patere o gli ampi bacini con gli orli
decorati, sono inserite per affinità morfologiche e considerazioni tecnologiche nel contributo relativo alla
Ceramica da preparazione e presentazione1.
Per il periodo arcaico tra i piatti sono ben rappresentati gli esemplari più antichi caratterizzati da un

breve orlo estroflesso, mentre assolutamente maggioritaria (circa il 70%) si rivela la consueta attestazione
del piatto ombelicato con fondo umbonato (fig. 1). Per
l’epoca punica, in particolar modo a partire dal IV sec.
a.C., dal punto di vista quantitativo è possibile notare
come emergano, analogamente a quanto si può vedere
attraverso le coppe e le forme chiuse, nonchè per le
tipologie ceramiche della cucina2, le influenze dettate
da modelli del repertorio greco3.
Gli esemplari ricondotti alle coppe documentano
sino al VI sec. a.C. soprattutto i tipi con profilo a calotta oppure carenato, ma sono anche rappresentate le
forme note di coppe imbutiformi, aperte e con andamento tronco-conico (fig. 2). I tipi predominanti nel
periodo successivo, ovvero con profilo emisferico e
con orlo rientrante, suggeriscono come con il termine
di coppa non si indichi univocamente la funzione po-

Fig. 1. Forme aperte della ceramica da mensa fenicia e punica: i piatti.
Cfr. in questo volume Pentole globulari con risega
(cap. II.1.5.1.4) e Tegami (cap. II.1.5.2).
3
Tendenza riconosciuta anche in Botto 2009a, p. 97.
2

*
1

Independent Researcher.
Si veda in questo volume, cap. II.1.5.
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Fig. 2. Forme aperte della ceramica da mensa fenicia e punica: le coppe.

Fig. 3. Forme chiuse della ceramica da mensa e dispensa fenicia e punica.

toria per il recipiente, ma quanto questo potesse prestarsi al contenimento anche di alimenti solidi o semiliquidi e dunque, con l’introduzione di nuovi costumi
alimentari4, sostituire funzionalmente il piatto.
4

Campanella 2008, p. 151; Botto 2017a, p. 179.

Nella sezione dedicata alle forme chiuse si presentano sia brocche e anfore domestiche destinate
alla mensa sia contenitori, in genere di produzione
più corsiva, funzionali alla dispensa e conservazione
di liquidi e alimenti. Tale ruolo doveva essere inoltre
assolto anche da altre forme chiuse, tra cui le olle glo-

La ceramica da mensa e da dispensa fenicia e punica

bulari5 e, una volta dismessi dalla loro primaria funzione, i contenitori anforici da trasporto.
Tra le forme monoansate inquadrabili in età arcaica
sono rappresentate le brocche con orlo espanso, quelle
con bocca bilobata e gli esemplari con bocca circolare,
spesso con parte dei loro motivi decorativi, insieme a
8 frammenti riconducibili ad attingitoi (fig. 3). Circa la
metà degli esemplari è riferibile a produzioni di epoca
punica ed ellenistica sia con imboccatura circolare sia
nella versione trilobata.
All’interno dei contenitori chiusi, conservati sempre in stato alquanto frammentario, è stato inoltre
possibile ricondurre 26 frammenti alle forme biansate delle anfore di tipo domestico e dei contenitori da
stoccaggio, le cui diverse varianti tipologiche sono
attestate lungo tutto il repertorio ceramico fenicio e
punico norense.

1. Piatti
1.1. Piatti con breve orlo estroflesso
Alla documentazione norense nota6, grazie al
lotto dei materiali dal Tempio romano si aggiungono
ulteriori attestazioni di piatti con breve orlo e cavo
ampio e profondo. L’esemplare NR11/PR2/33021/
CFP/5177+5178 (tav. XXXVII.1; tav. A2.e) presenta
un profilo interamente ricostruibile che permette
di apprezzare la conformazione dell’orlo gonfio ed
estroflesso, l’andamento della vasca che restituisce
una lieve carenatura appena sotto questo7 e un fondo
leggermente convesso. Si conserva inoltre l’intera
decorazione del piatto costituita da una banda in
vernice rossa lungo l’orlo e, all’interno della vasca,
due linee scure concentriche dipinte su una superficie
di timbro cuoio accuratamente lisciata. La morfologia
e la scansione decorativa del piatto, insieme alle
caratteristiche dell’impasto ceramico8, trovano confronti
nel vasto repertorio di piatti da Sulky inquadrabile
tra la seconda metà dell’VIII e i primi decenni del
VII sec. a.C.9. Molto simile si rivela l’esemplare
NR14/PS4/34565/CFP/7160 (tav. XXXVII.2) per il
profilo dell’orlo arrotondato, anche in questo caso
Per queste si rimanda al cap. II.1.6 in questo volume.
F inocchi 2003, p. 43, tav. 5/4, tipo I; Botto 2009a,
pp. 99-103.
7
Per la carenatura della vasca si vedano gli esempi da
Sulky in Bernardini 1990, pp. 88-89, in particolare figg. 7, a-b
e 8, e, Bernardini 2000b, p. 47, fig. 14, 3 e p. 53, fig. 15, 8,
Pompianu 2010a, p. 30, fig. 5, 7 e Bartoloni 2018, p. 11, fig. 9,
BAL 33; dalla stessa Nora Botto 2009a, p. 99, n. 1.
8
Il colore dell’argilla e la classazione degli inclusi dell’impasto ceramico trovano riscontro nella descrizione dei rinvenimenti sulcitani proposta in Bernardini 2000b, p. 55, nt. 29.
9
In aggiunta ai riferimenti di nt. 7 si vedano anche Pompianu
2010b, p. 9, fig. 10, 1-3, Unali 2011a p. 108, fig. 8, a-c,
Bartoloni 2018, pp. 10-11, figg. 14-20 e P ompianu 2020,
p. 168, fig. 5, 7-8.
5
6
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con ampiezza inferiore ai 2 cm 10, e l’andamento
della vasca che piega. Il piatto, come il precedente,
presenta decorazione in vernice rossa solamente
lungo l’orlo e non all’interno del cavo.
Due frammenti di fondi, NR11/PR5/32543/CFP/5039
e NR11/PR5/32545/CFP/5233 (tav. XXXVII.3-4), pur
non restituendo alcun motivo decorativo interno alla
vasca11, possono essere associati alla tipologia del
piatto documentando la variante della base piana e
quella lievemente convessa.

Catalogo
Piatti con breve orlo estroflesso
NR11/PR2/33021/CFP/5177+5178
Ampio frammento di fondo, della vasca e dell’orlo, ricomposto da due. Larghezza orlo cm. 1,9; diam. cm. 12;
h. res. cm 3,4. Fascia in vernice rossa sull’orlo (10R 4/6 red).
Sulla vasca due linee concentriche in pittura scura
(10R 3/1 dark reddish gray). Superfici interne ed esterne accuratamente lisciate. Tracce di esposizione al fuoco
lungo una porzione della superficie esterna. Impasto duro
e compatto con inclusi bianchi, rosati e grigi (quarzo, calcare, scisti) e rossi (ossidi di ferro) di piccole e medie
dimensioni (fino a 3 mm). Cottura a sandwich. Argilla:
2.5YR 4/6 red. Nucleo: 2.5YR 6/1 reddish gray. Seconda
metà VIII - inizi VII sec. a.C.
NR14/PS4/34565/CFP/7160
Ampio frammento della vasca e dell’orlo. Larghezza orlo
cm. 1,7; diam. cm. 12,5; h. res. cm 2,8. Fascia in vernice
rossa sull’orlo (10R 4/8 red). Impasto duro e compatto con
diffusi inclusi bianchi, rosati e grigi (quarzo, calcare) e neri
di piccole e medie dimensioni (fino a 2 mm); presenza di
mica dorata. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Seconda metà
VIII - inizi VII sec. a.C.
NR11/PR5/32543/CFP/5039
Frammento di fondo e della vasca. Diam. cm. 6,1; h. res.
cm 1,3. Superfici non trattate. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi e grigi (quarzo, carbonato di calcio)
di piccole dimensioni (fino a 1 mm); sporadica presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/6 light red. Seconda
metà VIII - prima metà VII sec. a.C.
NR11/PR5/32545/CFP/5233
Frammento di fondo e della vasca. Diam. cm. 5,8; h. res.
cm 2,3. Superfici non trattate. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi, grigi e rosati (quarzo)
di medie dimensioni (2-4 mm); presenza di mica dorata.
Argilla: 2.5YR 5/6 red. Seconda metà VIII - prima metà
VII sec. a.C.

10
L’esemplare NR13/PR1/33789/CFP/6928 documenta un
progressivo incremento delle dimensioni della tesa, cfr. Botto
2009a, p. 104, n. 41.
11
Cfr. Finocchi 2003, p. 43, tav. 5/4; Botto 2009a, p. 99,
nn. 21-22 e 31-37.
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Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR11/PR5/32543/CFP/5041. Minuto frammento di tesa.
Vernice rossa (10R 4/6 red) lungo la tesa e l’orlo. Seconda metà VIII - inizi VII sec. a.C.
NR11/PR5/32554/CFP/5213. Minuto frammento di tesa.
Superficie superiore della tesa lisciata. Seconda metà
VIII - prima metà VII sec. a.C.
NR13/PR1/33789/CFP/6928. Frammento della tesa. Tesa
dipinta con vernice rossa (7.5R 4/8 red). VII a.C.

1.2. Piatti con orlo doppio
Il frammento di tesa NR11/PR5/32545/CFP/5232
(tav. XXXVII.5) documenta un tipo di piatto caratterizzato da un bordo diviso da una profonda solcatura, variante
attestata, pur non frequentemente, in contesti arcaici isolani12. Per l’esemplare in esame non è possibile determinare
l’ampiezza della tesa e l’andamento della vasca13, ma in
considerazione delle superfici non trattate, prive dunque
di alcun rivestimento in vernice rossa, pare allinearsi ai
piatti recuperati negli scavi del foro norense14 databili tra
la seconda metà del VII sec. a.C. e gli inizi del successivo.
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NR11/PR5/32545/CFP/5232
Frammento di tesa. Diam. cm. 21; h. res. cm 1,6. Superfici
non trattate. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, calcare) di piccole
dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
5YR 5/8 yellowish red. Seconda metà VII - inizi VI sec. a.C.

1.3. Piatti ombelicati con fondo umbonato
Il piatto ombelicato, distinguibile per l’orlo ad ampia
tesa, un cavo centrale con bordo definito e pronunciato e
il fondo indistinto provvisto di umbone sospeso, piatto o
leggermente concavo, caratterizza il repertorio fenicio di
Sardegna a partire dalla metà del VII sec. a.C. e per tutto
il successivo con esiti nei primi decenni del V sec. a.C.15.

Le attestazioni da Nora16 si arricchiscono di 19
esemplari del tipo, per i quali, tranne in un caso, la
frammentarietà non permette di ricostruire l’intero
profilo e apparato decorativo. Sulla base del dell’andamento rettilineo delle pareti oblique, dell’ampiezza del cavo e della decorazione in vernice rossa limitata all’estremità dell’orlo e alla vasca l’esemplare
NR10/PR3/25137/CFP/3796 (tav. XXXVII.6) può
essere ricondotto alle produzioni inquadrabili dalla
seconda metà del VII sino ai primi decenni del VI
sec. a.C. Nella prima metà di questo sono invece
da datarsi i piatti NR14/PS2/26079/CFP/767317 e
NR14/PS2/26078/CFP/7562 (tav. XXXVII.7-8), di
cui per quest’ultimo si può notare la tendenza verso
la curvatura delle pareti e del restringimento del
cavo. L’esemplare NR11/PR5/32540/CFP/5021
(tav. XXXVII.9) mantiene la consueta scansione decorativa, ma per la conformazione dell’orlo, ora piatto
superiormente mentre inferiormente risulta inspessito
e convesso, e per la parete esterna, oramai spezzata
nella sua linearità, trova riscontro nelle produzioni databili all’incirca alla metà del VI sec. a.C.
La sintassi decorativa del piatto NR11/PS1/23124/
CFP/4966 (tav. XXXVIII.10), costituita da bande concentriche di colore rosso scandite lungo l’ampia tesa e
in prossimità dell’attacco del cavo, induce a proporne
una datazione più avanzata, a partire dai decenni finali
del VI sec. a.C.18. L’orlo di tesa decorato con due linee scure concentriche NR12/PR1/33629/CFP/5628
(tav. XXXVIII.11), di non facile inquadramento cronologico in quanto non conserva le pareti e il piede,
sulla base del caratteristico impasto ceramico19 documenta comunque l’importazione di ceramica da mensa
dipinta da area cartaginese20.
I frammenti NR11/PR5/32530/CFP/5009 e
NR11/PR5/32549/CFP/5098 (tav. XXXVIII.12-13)
sono esemplificativi circa la conformazione del fondo
dei piatti ombelicati e del cavo centrale, spesso coperto in vernice rossa, che progressivamente vede un restringimento con pareti maggiormente angolate.
Botto 2009a, pp. 105-116. L’esemplare in Oggiano
2000, p. 217, tav. II, 3 sembra piuttosto da riferirsi alla tipologia
dei piatti ombelicati con fondo concavo, cfr. Bartoloni 2016,
p. 13, Forma 2.
17
Il diametro ridotto e la tesa breve, qui con terminazione
obliqua rettilinea, trovano confronto nei frammenti segnalati
in Balzano 1999, pp. 19-25, fig. 7, nn. 54-56 (Monte Sirai) e
Botto 2009a, p. 106, n. 72 (Nora).
18
Si vedano le osservazioni sui moduli decorativi dei piatti
da Tuvixeddu in Guirguis 2012, p. 75 e Bartoloni 2016, p. 13.
19
Trova corrispondenza con il fabric CAR-REG C3
(FACEM - http://facem.at/car-reg-c-3), impasto distinto anche
per ceramica da mensa di media età punica (MP II.2).
20
Cfr. Vegas 1989, p. 229, Abb. 4, n. 34; Bechtold 2007a,
p. 337, Abb. 155, n. 2020. Sulle forti interrelazioni delle produzioni norensi con il repertorio vascolare da mensa cartaginese
si veda Botto, Madrigali 2016, p. 262, nt. 9.
16

12
Per Sulky si vedano Unali 2012 p. 5, fig. 10, n. 253 e
Bartoloni 2018, p. 11, fig. 13, BAL 96 e fig. 21, BAL 28; per
Nuraghe Sirai Perra 2019, p. 204, fig. 170, 6.
13
L’orlo doppio è riferibile a esemplari ombelicati in
Bartoloni 1996, p. 75, fig. 14, n. 88 e Bartoloni 2000,
pp. 97-98, fig. 37, n. 161. La presenza di un orlo solcato si
mantiene inoltre nel piatto di età ellenistica edito in Bartoloni 2015a, pp. 71-72, fig. 19, CP 199.
14
Botto 2009a, p. 106, fig. 6, nn. 61-64.
15
Per la definizione e l’evoluzione della forma in ambito sardo si rimanda a Bartoloni 1996, pp. 73-75, Forma 1;
Balzano 1999, pp. 9-28, Forma 1; Bartoloni 1996, pp. 7375, Forma 1; Bartoloni 2000, pp. 97-98, Forma 1; Bartoloni
2016, pp. 12-13, Forma 1.
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Il fondo NR10/PS1/23075/CFP/4872
(tav. XXXVIII.14) evidenzia infine la linea evolutiva dei piatti ombelicati che nel corso del V sec. a.C.
perdono definitivamente l’umbone sospeso a favore di
una base semplice con andamento concavo21.
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NR10/PR3/25137/CFP/3796
Ampio frammento di tesa e attacco della vasca. Larghezza
tesa cm. 4,4; diam. cm. 25; h. res. cm 2,6. Fascia in vernice
rossa lungo l’orlo (10R 4/8 red) e uniforme vernice rossa
all’interno della vasca. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi, grigi e traslucidi (calcare, quarzo) di
piccole dimensioni e inclusi rossi (ossidi di ferro) di medie
dimensioni (fino a 3 mm). Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
Seconda metà VII - inizi VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7673
Frammento di tesa, vasca e fondo, ricomposto da cinque.
Diam. cm. 14,6; h. res. cm 3,4. Superfici non trattate.
Tracce di esposizione al fuoco sulle superfici. Impasto
duro e compatto con numerosi inclusi bianchi e grigi
(quarzo, calcare) di piccole dimensioni (fino a 1 mm);
diffusa presenza di mica argentata. Cottura a sandwich.
Argilla: 5YR 7/6 reddish yellow. Nucleo: 5YR 6/1 gray.
Prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26078/CFP/7562
Frammento di tesa e vasca. Diam. cm. 19,6; h. res. cm
3,1. Evanide tracce di una banda rossa di vernice rossa
sulla tesa e nella vasca. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi e grigi (quarzo, calcare, microfossili)
di piccole dimensioni (fino a 2 mm) e presenza di inclusi
traslucidi (quarzo) di medie dimensioni; diffusa presenza
di mica argentata. Argilla: 7.5YR 5/4 brown. Prima metà
VI sec. a.C.
NR11/PR5/32540/CFP/5021
Frammento della tesa e della vasca. Larghezza tesa cm 3,6;
diam. cm. 14,7; h. res. cm 2,8. Banda in vernice rossa
lungo l’orlo e uniforme vernice rossa all’interno della vasca (7.5R 4/8 red). Impasto duro e mediamente compatto
con inclusi bianchi, grigi e rosati (quarzo) e neri di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica dorata.
Argilla: 5YR 5/4 reddish brown. Metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23124/CFP/4966
Frammento di tesa e vasca, ricomposto da quattro. Larghezza tesa cm. 4,9; diam. cm. 20; h. res. cm 2,7. Banda
in vernice rossa (10R 5/8 red) lungo l’orlo e due bande
parallele del medesimo colore sulla tesa e nell’attacco
della vasca. Tracce di esposizione al fuoco nella vasca.
Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi e traslucidi (quarzo, carbonato di calcio) di
21
Guirguis 2012, p. 75, fig. 23, nn. 10-13; Bartoloni 2016,
p. 13, Forma 2.
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piccole dimensioni (fino a 1 mm) e presenza di inclusi
traslucidi (quarzo) e rossicci di medie dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/8 reddish yellow.
Fine VI sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5628
Frammento di tesa. Diam. non det. Due bande brune
(7.5YR 4/1 dark gray) lungo l’orlo. Impasto duro e molto compatto con inclusi bianchi e traslucidi (quarzo subarrotondato, carbonati) di piccole dimensioni (0,5 mm).
Argilla: 2.5Y 7/3 pale brown. V sec. a.C.
NR11/PR5/32530/CFP/5009
Frammento di fondo e della vasca. Diam. cm. 8; h. res.
cm 1,8. Superfici lisciate. Impasto duro e mediamente
compatto con inclusi bianchi e grigi (quarzo) di medie dimensioni (fino a 3 mm); presenza di mica dorata. Cottura
a sandwich. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Nucleo: GLEY2 4/1
dark bluish gray. Seconda metà VII - inizi VI sec. a.C.
NR11/PR5/32549/CFP/5098
Frammento di fondo e della vasca. Diam. cm. 6,2; h. res.
cm 2,5. Vernice rossa (10R 4/6 red) nella vasca. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e traslucidi subangolari (quarzo, calcare) di piccole e medie dimensioni
(fino a 2 mm) e inclusi neri e rossicci (ferro); presenza
di mica dorata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. Prima
metà VI sec. a.C.
NR10/PS1/23075/CFP/4872
Frammento di fondo, ricomposto da due. Diam. cm. 7,3;
h. res. cm 1,9. Superfici non trattate. Diffuse incrostazioni sulla superficie interna della vasca. Impasto duro
e compatto con numerosi inclusi bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, calcare) di piccole dimensioni (1-2 mm);
sporadici inclusi di grandi dimensioni (5 mm). Argilla:
2.5YR 6/8 light red. V sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR12/PR1/33567/CFP/5500. Frammento di tesa. Seconda
metà VII - VI sec. a.C.
NR10/PR3/25231/CFP/4331. Frammento di tesa. Banda
in vernice rossa lungo l’orlo. Seconda metà VII - inizi
VI a.C.
NR10/PR5/32522/CFP/4804. Frammento di tesa. Evanida
banda in vernice rossa lungo l’orlo. Seconda metà VII VI sec. a.C.
NR11/PR5/32536/CFP/4824. Frammento di tesa. Banda in
vernice rossa lungo l’orlo. Seconda metà VII - VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7639. Frammento di tesa. Banda in
vernice rossa lungo l’orlo. Seconda metà VII - VI sec. a.C.
NR12/PR2/33079/CFP/5746. Frammento di fondo. Seconda
metà VII - inizi VI sec. a.C.
NR10/PR3/25232/CFP/3661. Frammento di fondo e vasca.
Prima metà VI sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5629. Frammento di fondo. Prima
metà VI sec. a.C.
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NR10/PR3/25215/CFP/4185. Frammento di fondo. Seconda
metà VII - VI sec. a.C.
NR12/PR2/33079/CFP/5746. Frammento di fondo. Seconda
metà VII - VI sec. a.C.
NR14/PS4/34570/CFP/7186. Frammento di fondo. Seconda
metà VII - VI sec. a.C.

1.4. Piatti ombelicati con piede distinto
L’evoluzione del piatto ombelicato che vede il
restringimento del cavo, la curvatura dell’orlo, l’andamento fortemente obliquo delle pareti e soprattutto
la comparsa di un piede distinto22 è ben ravvisabile
attraverso sei esemplari, di cui per due è possibile
ricostruire integralmente il profilo. Del piatto NR11/
PR5/32569/CFP/5302 (tav. XXXVIII.15) si conserva
solo la tesa obliqua e lievemente pendente; ampiamente ricomponibili invece i piatti NR12/PR1/33629/
CFP/5627 (tav. A2.f) e NR11/PS1/23120/CFP/4936
(tav. XXXVIII.16-17), i quali si presentano tra loro
simili dal punto di vista della morfologia, alquanto
appiattita, e sotto l’aspetto dimensionale23, non conservando alcuna decorazione sulla superficie. Grazie
ai puntuali confronti con gli esemplari rinvenuti nella
necropoli di Nora 24, questi piatti con piede distinto possono essere datati nella prima metà del IV
sec. a.C., con un possibile attardamento nella seconda parte del secolo, in particolare osservando
NR11/PS1/23120/CFP/4936 in cui è ravvisabile
un avvicinamento verso la fisionomia più tozza
propria delle successive varianti 25.
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NR11/PR5/32569/CFP/5302
Ampio frammento di tesa, ricomposto da tre. Diam. cm. 16,8;
h. res. cm 1,2. Superfici non trattate. Impasto duro e mediamente compatto con numerosi inclusi bianchi e grigi
(calcare, carbonato di calcio) di piccole dimensioni (fino a
2 mm). Argilla: 2.5YR 5/8 red. Prima metà IV sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5627
Ampio frammento di fondo, vasca e tesa. Larghezza tesa
cm. 5,1; diam. cm. 16,3; h. res. cm 2,9. Superfici interne
lisciate. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi
bianchi, grigi e neri (calcare, quarzo, scisti) di piccole
Bartoloni 2016, p. 13, Forma 3.
Il medesimo diametro, di poco superiore ai 16 cm, corrisponde a uno dei moduli dimensionali segnalato per i piatti
del tipo dalla necropoli, nello specifico Bartoloni, Tronchetti
1981, p. 39, fig. 9, n. 82.14.2, fig. 10, n. 120.17.1 e fig. 12,
n. 179.29.1.
24
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 39, ‘seconda variante’,
ad esempio fig. 8, n. 45.7.5. e i confronti citati nella nota precedente.
25
Cfr. Chessa 1992, p. 101, tav. XXXVIII, n. 155/606, tipo
IIa; Guirguis 2012, p. 77, fig. 24, n. 20.

e medie dimensioni (fino a 4 mm) e sporadici inclusi di
differenti litotipi di grandi dimensioni (fino a 8 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Prima metà
IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4936
Ampio frammento di fondo, vasca e tesa. Larghezza tesa
cm. 5,4; diam. cm. 16,8; h. res. cm 2,8. Superfici non
trattate. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi
bianchi e grigi (calcare, quarzo) di piccole e medie dimensioni (fino a 3 mm). Argilla: 2.5YR 5/6 red. Prima
metà IV sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR12/PR2/33074/CFP/5649. Frammento di fondo. Superfici non trattate. Fine V - IV sec. a.C.
NR10/PR3/25137/CFP/3799. Frammento di tesa. Superfici non trattate. Fine V - IV sec. a.C.
NR10/PS2/26019/CFP/4621. Minuto frammento di tesa.
Fine V - IV sec. a.C.

1.5. Piatti di imitazione greca
Ben rappresentati sono i piatti che richiamano prototipi greci i quali, attestati in ambito urbano norense26 e soprattutto dalla necropoli punica27, risultano particolarmente diffusi nell’ambito punico del Mediterraneo centrale.
Tra questi il piatto NR11/PS1/23106/CFP/5002
(tav. XXXIX.18; tav. A2.g), quasi integro, rappresenta la forma di chiara imitazione attica caratterizzata
da un orlo, leggermente pendente, con terminazione
rettilinea tagliata nettamente in obliquo, una vasca
modanata da uno spigolo vivo aggettante che separa
tesa e cavo e un piede distinto28. La forma, inquadrabile nel IV sec. a.C. con alcune attestazioni nei primi
decenni del successivo, è rappresentata nei corredi
punici norensi anche in esemplari di ridotte dimensioni29, similmente al presente in esame. Il piatto
NR14/PS2/26068/CFP/7363 (tav. XXXIX.19), come
il precedente caratterizzato da un’accurata lucidatura delle superfici interne che virano verso un colore
rosso, illustra un esemplare della medesima forma
in dimensioni maggiori30. I frammenti di tesa NR11/
PS1/23120/CFP/4938 e NR11/PS1/23089/CFP/5305
(tav. XXXIX.20-21) riportano il medesimo trattamento della superficie, con evidente intento decorativo, e

22
23

Botto 2009a, pp. 120-122.
Bartoloni, Tronchetti 1981, pp. 37-38; Bartoloni 1985b,
pp. 22-23
28
Bartoloni 1996, pp. 77-78, Forma 3; Bartoloni 2016,
p. 13, Forma 6.
29
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 38, ‘seconda variante’,
nello specifico fig. 12, n. 159.25.5.
30
Similmente agli esemplari dal foro in Botto 2009a, p. 120,
fig. 10, nn. 300-302.
26
27
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attestano ulteriormente le due varianti dimensionali,
una minore inferiore ai 14 cm e quella maggiore superiore ai 27 cm31.
Il frammento NR10/PR3/25139/CFP/4206
(tav. XXXIX.22) è riconducibile a una variante con
l’orlo della tesa lievemente pendente e arrotondato32. Il
fondo NR11/PS1/23088/CFP/4917 (tav. XXXIX.23),
anch’esso accuratamente lucidato, può essere ricondotto alla forma33.
Il piccolo piatto NR09/PR3/25024/CFP/2977
(tav. XXXIX.24), il quale conserva superfici acrome
e un impasto decisamente più morbido, trova confronto nell’orlo tondeggiante e nella parete esterna
convessa con un esemplare da un ipogeo punico34,
evidenziando caratteristiche morfologiche che possono anche derivare da differenti modelli d’ispirazione35 o reinterpretazioni in ambito locale36.
Gli esemplari NR12/PR1/33536/CFP/5382
(tav. XXXIX.25) e NR10/PR3/25218/CFP/3692 sono
infine riferibili alle produzioni che dalla metà del III
e nel II sec. a.C. si rifanno ai modelli in vernice nera
attici e alle seguenti produzioni italiche37. Questi piatti
presentano un orlo arrotondato rientrante, un solco che
separata internamente questo dalla vasca, la cui superficie risulta lisciata a stecca, e in alcune varianti un
fondo a disco38, quale ad esempio NR10/PR3/24104/
CFP/4115 (tav. XXXIX.26).
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NR11/PS1/23106/CFP/5002
Quasi integro. Diam. cm. 12,5; h. res. cm 2,5. Superficie
interna lucidata (2.5YR 5/8 red). Presenza di incrostazioni e tracce di esposizione al fuoco lungo una porzione
della tesa. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi,
grigi e traslucidi (calcare, quarzo) di piccole dimensioni
(fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 7.5YR
7/6 reddish yellow. IV sec. a.C.
NR14/PS2/26068/CFP/7363
Ricomposto da numerosi frammenti. Diam. cm. 27; h.
res. cm 3,2. Superfici lucidate (2.5YR 4/8 red). Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi bianchi,
31
Due varianti dimensionali, ma mediamente minori
(16 e 20 cm), sono state distinte anche in Bartoloni 1996, p. 78.
32
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 37, fig. 12, n. 157.25.3.
33
Bartoloni 1996, p. 77, fig. 36, n. 405; Bartoloni 2016,
p. 13, fig. 54.
34
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 37, fig. 9, n. 90.15.8. Per
una riconsiderazione verso il basso delle cronologie proposte
per i corredi norensi si veda Bartoloni 2015a, pp. 72-73.
35
Cfr. per profilo delle pareti, dimensione e impasto anche
gli esemplari in Campanella 2008, p. 173, nn. 122-124.
36
Bartoloni 2016, p. 13, fig. 47.
37
Campanella 1999, pp. 45-48, tipo I; Bartoloni 2000,
p. 98, Forma 2; Bartoloni 2016, p. 14, Forma 7.
38
Campanella 1999, pp. 46 e 49, fig. 7, n. 48.
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grigi, rosati e traslucidi (calcare, quarzo) di piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 5/4 reddish brown. IV a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4938
Ampio frammento di tesa, ricomposto da quattro. Diam.
cm. 14,8; h. res. cm 1,1. Superfici lucidate (10R 4/8 red).
Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, rosati e grigi
(calcare, quarzo) di piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. IV sec. a.C.
NR11/PS1/23089/CFP/5305
Ampio frammento di tesa, ricomposto da due. Diam.
cm. 29,5; h. res. cm 2,3. Superfici lucidate. Impasto duro
e compatto con inclusi bianchi e traslucidi (calcare, quarzo)
di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. IV sec. a.C.
NR10/PR3/25139/CFP/4206
Frammento di orlo. Diam. cm. 25; h. res. cm 1,1. Superfici lucidate, ma estremamente scrostate. Impasto duro e
compatto con inclusi bianchi e grigi (calcare) di piccole dimensioni (1-2mm). Argilla: 10R 6/6 light red. IV sec. a.C.
NR11/PS1/23088/CFP/4917
Frammento di fondo. Diam. fondo cm. 7,7; h. res. cm 1,4.
Superfici lucidate (2.5YR 4/8 red). Impasto duro e compatto con inclusi bianchi (calcare) di piccole dimensioni
(fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 7.5YR 6/6
reddish yellow. IV sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/2977
Frammento di fondo, vasca e tesa. Diam. cm. 18; h. res.
cm 2,3. Superfici acrome. Impasto talcoso e compatto
con pochi inclusi traslucidi e neri di piccole dimensioni
(0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red.
Nucleo: 7.5YR 7/4 pink. Fine V - IV sec. a.C.
NR12/PR1/33536/CFP/5382
Frammento di orlo, tesa e vasca. Diam. cm. 20,6; h. res.
cm 1,6. Superficie interna lisciata a stecca. Impasto duro e
compatto con inclusi bianchi e rosati (calcare), rossicci e
neri di piccole dimensioni (0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/4 reddish brown. Metà III - II sec. a.C.
NR10/PR3/24104/CFP/4115
Frammento di fondo. Superfici scrostate. Impasto duro e
compatto con inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni
(fino a 1 mm). Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. Metà
III - II a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25135/CFP/3632. Frammento di orlo. IV sec. a.C.
NR10/PR3/25218/CFP/3692. Frammento di orlo, tesa e vasca. Superficie interna lisciata a stecca. Metà III - II sec. a.C.
NR12/PR1/33601/CFP/5528. Frammento di orlo. Metà
III - II sec. a.C.
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2. Coppe
Lo stato alquanto frammentario degli esemplari
dal Tempio romano riferibili alle forme aperte delle
coppe39 non permette una completa ricostruzione del
profilo di queste. Alcuni orli sono identificabili come
coppe a calotta, tipo ampiamente documentato nel repertorio ceramico fenicio occidentale40 e attestato anche dagli scavi urbani di Nora41.
Il frammento NR11/PR5/32551/CFP/5134
(tav. XL.27; tav. A2.h) amplia il repertorio degli
esemplari con trattamento delle superfici in red slip
già riconosciuti nel centro norense42. La capiente
coppa, con un diametro superiore ai 21 cm, presentando la vernice internamente ed esternamente può
essere inquadrata nelle produzioni di più alta antichità databili tra la fine dell’VIII sec. a.C. e la metà del
seguente. L’esemplare NR12/PR1/33549/CFP/5414
(tav. XL.28), di più ridotte dimensioni, conserva la
verniciatura rossa solamente all’interno della vasca43
dunque, pur non escludendo un completo scrostamento di questa lungo le pareti esterne, può essere
inquadrato in produzioni più tarde all’interno del
VII sec. a.C.
Gli altri frammenti di orli, tra i quali NR12/
PR2/33067/CFP/5699 e NR12/PR1/33564/CFP/5475
(tav. XL.29-30), documentano la grande varietà dei
profili44 e soprattutto degli orli45 che caratterizzano
le coppe dalla seconda metà del VII e per tutto il VI
sec. a.C. Gli esemplari acromi e con superfici accuratamente lisciate sono riferibili alle produzioni
più recenti.
L’evoluzione morfologica della coppa a calotta
vede una curvatura delle pareti attraverso lo sviluppo di un profilo leggermente sinuoso su cui si

imposta un orlo in genere rientrante46. Il frammento
NR14/PS4/34570/CFP/7184 (tav. XL.31), riferibile a
una coppa databile tra la seconda metà del VII sec.
a.C. e la prima del seguente, permette di documentare
all’interno del repertorio norense47 la sintassi decorativa di grande diffusione per il periodo48 costituita da
una fascia rossa lungo il bordo e una serie di linee brune sulla parete esterna49. Gli esemplari acromi NR08/
PS1/23035/CFP/2192 e NR12/PR1/33515/CFP/5353
(tav. XL.32) trovano invece confronti nella prima
metà del VI sec. a.C.50.
Il fondo NR12/PR1/33545/CFP/5693 (tav. XL.33)
viene associato a un esemplare di coppa a calotta, pur
sottolineandone la difficile attribuzione in assenza
della porzione superiore della vasca. Nonostante la
scansione decorativa con tondo centrale e fasce concentriche scure, esternamente delimitate da una pittura rossa, risulti comune anche nei piatti, l’andamento
della parete dell’esemplare, insieme all’assenza del
cavo e alla conformazione del piede distinto, escludono la pertinenza a un piatto ombelicato51; inoltre per
le dimensioni inferiori non pare associabile ai piatti
con orlo breve estroflesso distinti nel presente lotto.
La conformazione del fondo con piede distinto lievemente concavo, dunque non umbonato, e la curvatura
della vasca non sembrano altresì ricondurre alle coppe carenate con simile decorazione interna52. Il motivo a bande concentriche presente nella coppa53 è anche peculiare di altri esemplari di cui si conservano
solo limitate porzioni della vasca (NR11/PS1/23121/
CFP/4961 e NR13/PS4/34570/CFP/7202).
Sulla base dell’andamento della parete tre frammenti paiono da ricondursi alle coppe con profilo imbutiforme, dunque non propriamente a calotta. L’esemplare
NR14/PS2/26038/CFP/7169 (tav. XL.34) conserva una
banda rossa lungo l’orlo richiamando puntualmente i

39
In questa sede sono citati come necessario rimando i
principali repertori, in particolare da Cartagine e dalla Sardegna, sulle diverse forme di coppe, facendo fede ovviamente a
questi per i numerosi riferimenti interni, per sito e per autore, e
per i confronti con altri ambiti regionali, ad esempio orientale
e iberico. Per un’attenta bibliografia comparata sulle differenti
denominazioni delle forme di coppe si veda anche Secci 2012,
pp. 79-98 con tabb. 1-7.
40
Per Cartagine Vegas 1999, p. 139, Form 2.1; Peserico
2007, pp. 278-280, Typ CsC1. Per la Sardegna Bernardini
1990, pp. 85-86, fig. 4; Peserico 1994, pp. 137-139; Balzano
1999, pp. 35-43, Forma 3.
41
Botto 2009a, pp. 123-125.
42
Oggiano 2000, p. 218, tav. II, 6; Botto 2009a, p. 123,
nn. 1-4.
43
Per la decorazione con vernice rossa nella vasca e a risparmio sulla superficie esterna cfr. Vegas 1984, p. 218, Abb.
1, 13 e 15-17.
44
Per gli esemplari qui citati rispettivamente gli Undertypen
CsC1.II e CsC1.III di Peserico 2007, p. 278.
45
Balzano 1999, pp. 35-36.

A Cartagine Vegas 1999, pp. 139-140, Form 2.2; Pese2007, pp. 280-281, Typ CsC2. Nell’isola Bernardini 1990,
p. 86, fig. 5, a-d; Peserico 1994, pp. 136-137; Bartoloni 1996,
p. 78, Forma 4; Balzano 1999, pp. 43-45, Forma 4; Bartoloni
2000, p. 99, Forma 4; Secci 2012, pp. 85-87, tipi 2.1.7. e 2.1.8.
47
Finocchi 2003, p. 42, tav. 4/5, tipo I; Botto 2009a,
pp. 125-127.
48
Tale gusto decorativo si riconosce inoltre per diversi
esemplari afferenti a forme chiuse di verosimile produzione
locale, si vedano infra Brocche con collo cordonato, Brocche
con bocca circolare e orlo ingrossato esternamente e Anfore con
collo svasato (parr. 5.3, 5.4, 7.1).
49
Vegas 1999, p. 140; Bernardini 1990, p. 86; Balzano
1999, p. 51; Secci 2012, p. 87.
50
Bartoloni 1996, p. 78, fig. 19, n. 138; Balzano 1999,
p. 55, fig. 17, nn. 169-170; Botto 2009a, p. 126, nn. 24-25.
51
Balzano 1999, p. 25.
52
Ad esempio, Balzano 1999, p. 74, fig. 23, n. 216 e Botto
2009a, p. 148, n. 172.
53
Per l’associazione tra fondo distinto e motivo decorativo
cfr. Bechtold 2007a, p. 338, Abb. 156, n. 2028a, Subtyp B2.II.
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modelli cartaginesi datati dalla metà del VII sec. a.C.54.
Le superfici lucidate del frammento NR12/PR1/33515/
CFP/5355 (tav. XL.35) trovano riscontro nell’esito del
tipo già riconosciuto a Nora55.
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Coppe a calotta
Tipo CsC1
NR11/PR5/32551/CFP/5134
Frammenti di orlo e parete. Diam. cm. 21,5; h. res. cm 2,6.
Vernice rossa consunta (10R 4/8 red) su tutta la superficie. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e traslucidi sub-angolari (quarzo, calcare) di piccole e medie
dimensioni (fino a 3 mm) e inclusi rossicci sub-angolari
(ferro); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/6 red.
Fine VIII - prima metà VII a.C.
NR12/PR1/33549/CFP/5414
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 16; h. res. cm 2,5.
Vernice rossa evanida sulla superficie interna (10R 5/6 red).
Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, grigi
(calcare, scisti) e neri di piccole dimensioni (fino a 1 mm);
presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 4/3 reddish brown.
VII sec. a.C.
NR12/PR2/33067/CFP/5699
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 14; h. res. cm 1,6.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi, rosati (quarzo) e rossicci di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 5YR 4/2 dark reddish gray. VI sec. a.C.
NR12/PR1/33564/CFP/5475
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 11,9; h. res. cm 2,2.
Superfici lucidate. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi e traslucidi (quarzo) e neri di piccole dimensioni
(0,5-1 mm); sporadici inclusi neri (fino a 2 mm). Argilla:
5YR 5/6 yellowish red. VI sec. a.C.

Tipo CsC2
NR14/PS4/34570/CFP/7184
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 9,5; h. res. cm 3,4.
Banda di vernice rossa evanida sull’orlo (10R 5/8 red) e
tre linee grigiastre (10R 5/2 weak red) lungo la superficie
esterna. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi (quarzo) e neri di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm);
diffusa presenza di mica dorata. Argilla: 10YR 8/2 very
pale brown. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR12/PR1/33515/CFP/5353
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 14; h. res. cm 2,2.
Superfici non trattate e con diffuse incrostazioni. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi e grigi
(calcare, quarzo) di piccole dimensioni (fino a 1 mm);
presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Prima
metà VI sec a.C.
54
55

Peserico 2007, p. 282, Abb. 115, n. 1628, Typ CsC3.
Botto 2009a, p. 128, n. 34.
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NR12/PR1/33545/CFP/5693
Frammento di fondo e vasca. Diam. fondo cm. 5; h. res.
cm 1,9. Sulla vasca decorazione con tre corsive linee concentriche in vernice bruna (10R 4/1 dark reddish gray).
Evanide tracce di vernice rossa (10R 4/6 red) nella vasca.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi, rosati e traslucidi di forma sub-angolare (quarzo) di piccole
dimensioni (fino a 2 mm), presenza di inclusi bianchi
e gialli (calcare), neri e rossicci di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica argentata. Argilla:
2.5YR 5/4 reddish brown. Seconda metà VII - prima metà
VI sec. a.C.

Tipo CsC3
NR14/PS2/26038/CFP/7169
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 13,5; h. res. cm 3,6.
Banda di vernice rossa sull’orlo (10R 5/8 red). Impasto duro
e compatto con inclusi bianchi e rosati (calcare, quarzo)
di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5YR 4/6 red. Seconda metà VII - prima
metà VI sec. a.C.
NR12/PR1/33515/CFP/5355
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 13,5; h. res. cm 2,9.
Superfici lucidate a stecca. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi, traslucidi e grigi (calcare, quarzo) e
rossicci di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla:
2.5YR 5/6 red. Prima metà VI
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Tipo CsC1
NR09/PR3/25024/CFP/2875. Frammento di orlo e parete.
Seconda metà VII - VI sec. a.C.
NR10/PS1/23018/CFP/4413. Frammento di orlo e parete.
Seconda metà VII - VI sec. a.C.
NR11/PS1/23103/CFP/5013. Frammento di orlo e parete.
Evanida banda rossa sull’orlo. Seconda metà VII - VI
sec. a.C.

Tipo CsC2
NR13/PS2/26050/CFP/6395. Frammento di orlo e parete,
ricomposto da due. Seconda metà VII - VI sec. a.C.
NR08/PS1/23035/CFP/2192. Frammento di orlo e parete.
Prima metà VI a.C.
NR11/PS1/23121/CFP/4961. Frammento di vasca.
Sulla vasca decorazione con tre linee parallele in vernice bruna (10R 5/1 dark reddish gray). Seconda metà
VII - VI sec. a.C.
NR13/PS4/34570/CFP/7202. Frammento di vasca. Sulla
vasca decorazione con due linee parallele in vernice bruna
(7.5R 4/1 dark reddish gray). Seconda metà VII - VI a.C.

Tipo CsC3
NR11/PS1/23115/CFP/5086. Frammento di orlo. Prima
metà VI a.C.
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2.2. Coppe aperte con orlo ripiegato
L’ampio frammento NR14/PS2/26078/CFP/7564
(tav. XL.36) è riferibile a una coppa con vasca aperta e
pareti piegate56. L’esemplare presenta un orlo semplicemente ribattuto, leggermente spiovente verso l’esterno, quindi privo della caratteristica solcatura e della
banda rossa riconoscibile per diversi rinvenimenti57.
Il solo aspetto decorativo è dato da due leggeri solchi concentrici all’interno della vasca accuratamente
lisciata, evidente richiamo del consueto modulo costituito da bande scure58. Per il trattamento delle superfici
si propone per questo esemplare una datazione all’interno del VI sec. a.C.
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Coppe aperte con orlo ripiegato
NR14/PS2/26078/CFP/7564
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 14; h. res. cm 2.
Superfici lisciate. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, carbonati) e rossicci
di piccole dimensioni (fino a 2 mm); diffusa presenza di
mica argentata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. VI sec. a.C.

2.3. Coppe carenate
Frammenti di orli e di pareti riconducono alle diverse forme di coppe carenate in linea con quanto si
riscontra negli altri centri isolani e documentato nella
stessa Nora.
Passando in rassegna i differenti tipi, il frammento
NR11/PR5/32540/CFP/5027 (tav. XLI.37) sembra riconducibile all’orlo estroflesso indistinto di una coppa
carenata con profilo curvilineo59. La frammentarietà
di questa, similmente a NR14/PS4/34565/CFP/7164,
permette solo di intuire la conformazione della carena nel punto di frattura. La porzione conservata rivela
comunque una verniciatura rossa all’interno, mentre
esternamente è estesa sino alla linea della carena secondo modelli decorativi diffusi dalla seconda metà
dell’VIII sec. a.C.60. I pochi, ma puntuali, confronti in
Vegas 1999, pp. 142-143, Form 3.3; Peserico 2007,
pp. 283-284, Typ CsC5.
57
Per la Sardegna in particolare dalla documentazione da
Tharros, si veda Secci 2012, p. 88, tipo 3.2.2.; caratteristiche
presenti anche in esemplari da Nora, come in Botto 2009a,
pp. 130-133.
58
Cfr. Vegas 1999, pp. 142-143, Abb. 31, nn. 6 e 9; Botto
2009a, p. 131, n. 50.
59
Vegas 1999, pp. 143-144, Form 4.2; Peserico 2007,
pp. 285-286, Typ CCc2.
60
Per la forma con terminazione indistinta associata a tale
sintassi decorativa si vedano gli specifici confronti in Bernardini
1990, pp. 82-83, fig. 1, c ed e; Bernardini 2000b, p. 43, fig. 9, 1
e pp. 47-49, fig. 14, 7; Peserico 2007, p. 286, Abb. 118, n. 1637;
Perra 2019, p. 204, fig. 171, 5 e p. 279, fig. 218, 1. Su questo
aspetto anche Peserico 1994, p. 129; Balzano 1999, p. 83.
56

red slip da Nora sono inquadrati entro la prima metà
del VII sec. a.C.61.
Alle produzioni acrome e seriori62 della forma sembra riferirsi il frammento NR11/PR5/32549/CFP/5097
di cui si conserva solo parte della parete carenata accuratamente lisciata.
La coppa a profilo curvilineo con carena marcata e
aggettante e breve orlo indistinto63, variamente inclinato, è rappresentata da cinque esemplari che si allineano alla documentazione nota dal foro64.
Gli esemplari, tra cui NR10/PR3/CFP/25232/3659,
NR14/PS4/34570/CFP/7189 e NR11/PS1/23105/
CFP/4880 (tav. XLI.38-40; tav. A2.i), pur presentando diverse soluzioni per l’inclinazione dell’orlo e la
conformazione della carena sporgente, vedono tutti
un evidente ispessimento delle pareti della vasca rispetto agli esemplari precedenti e un costante modulo
decorativo che consiste in una fascia in vernice rossa
su entrambe le superfici dell’orlo fino alla carenatura.
Confronti dall’abitato di Sulky65, e le considerazioni sopra esposte circa l’impiego di questa scansione
decorativa, permettono di proporre per gli esemplari
norensi un innalzamento della cronologia alla prima
metà del VII sec. a.C.
Sono qui inoltre rappresentate le coppe con profilo
rettilineo nelle diverse varianti a seconda dell’inclinazione dell’orlo66. La piccola coppa NR11/PS1/23121/
CFP/4960 (tav. XLI.41) presenta un breve orlo verticale e una curata red slip all’interno della vasca ed
esternamente sino alla carena. Sulla base di puntuali
confronti67 e dall’accurato trattamento delle superfici68
non si può escludere possa trattarsi di un’importazione
da area cartaginese databile nella prima parte del VII
sec. a.C.
L’esemplare NR12/PR1/33599/CFP/5550
(tav. XLI.42) rientra nella variante con orlo obliquo
internamente69 e si accosta alla documentazione norense edita70 inquadrata tra la seconda metà VII sec.
a.C. e la metà del seguente. Medesima cronologia vie61
Oggiano 2000, p. 219, tav. II, 8; Botto 2009a, p. 136,
nn. 73-74.
62
Balzano 1999, pp. 78-84, Forma 10.
63
Vegas 1999, pp. 145-146, Form 7; Peserico 2007, p. 286,
Typ CCc3; Balzano 1999, pp. 75-78, Forma 9.
64
Botto 2009a, pp. 139-141. Da Nora anche l’esemplare
in Oggiano 2000, pp. 216-217, tav. II, 1.
65
Bernardini 1990, p. 84, fig. 3, c-e; Unali 2012 pp. 7 e
15, fig. 14, n. 187.
66
Vegas 1999, p. 145, Form 6; Peserico 2007, pp. 286288, Typ CCr1; Balzano 1999, pp. 67-75, Forma 8; Secci 2012,
pp. 82-83, gruppo 1.2.0.
67
Peserico 2007, p. 288, Abb. 120, n. 1644, Undertyp
CCr1.II.
68
A Nora riconosciuto anche per gli esemplari in Oggiano
2000, p. 218, tav. II, 4 e Botto 2009a, p. 144, n. 158.
69
Peserico 2007, p. 286, Undertyp CCr1.III.
70
Oggiano 2000, p. 224, tav. V, 4; Botto 2009a, p. 144,
nn. 155-157 e 159-168.
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ne proposta per la coppa NR14/PS2/26078/CFP/7565
(tav. XLI.43), anche questa decorata con una banda rossa al di sopra della carenatura e lungo il bordo, caratterizzata da un orlo allungato e assottigliato, convesso
internamente, e lievemente obliquo verso l’esterno71.
Il frammento di fondo NR11/PS1/23103/CFP/5012
(tav. XLI.44), del quale è solo possibile ipotizzare un
profilo anulare72, può essere attribuito generalmente a
una coppa carenata con tutta probabilità rivestita per
intero da una pesante vernice rossa.
In piena epoca punica, tra V e IV sec. a.C., è infine
da collocarsi un tipo di coppa in cui l’alta carenatura è
ottenuta dall’unione di un orlo esternamente concavo
impostato su una vasca con profilo convesso. L’esemplare NR13/PR1/33654/CFP/6458 (tav. XLI.45) si inserisce pienamente nella forma delle cosiddette coppe
carenate con orlo concavo-covesso, individuate in particolare nei centri di Tharros73 e Sulky74, ma presenti
anche a Nora75.
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Coppe a carenate
Tipo CCc2
NR11/PR5/32540/CFP/5027
Frammento di orlo. Diam. cm. 18,5; h. res. cm 2,2. Tracce
di vernice rossa (10R 4/6 red) su tutta la superficie interna ed esternamente sino alla carena. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e grigi (quarzo,
calcare) e rossicci di piccole dimensioni e medie (fino a
3 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light
red. Fine VIII - prima metà VII sec. a.C.

Tipo CCc3
NR10/PR3/25232/CFP/3659
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 12,8; h. res. cm 2,6.
Vernice rossa (10R 4/6 red) su tutta la superficie interna ed
esternamente sino alla carena. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi e rosati sub-angolari (quarzo) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm), inclusi bianchi (calcare)
e neri di piccole dimensioni e sporadici inclusi grigi e viola
(scisti) di medie dimensioni (fino a 3 mm); diffusa presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Prima
metà VII sec. a.C.
NR14/PS4/34570/CFP/7189
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 13,5; h. res. cm 2,4.
Vernice rossa (10R 4/6 red) sulla superficie interna ed
esterna sino alla carena. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, grigi, rosati e traslucidi (quarzo, calcare)
Peserico 2007, p. 289, Undertyp CCr2.II.
Balzano 1999, p. 68.
73
Secci 2012, p. 92, tipo 4.2.7.
74
Campanella 2008, pp. 159-160, Coppe carenate con orlo
concavo-convesso.
75
Botto 2009a, pp. 150-151.
71
72
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di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 5YR 5/4 light reddish brown. Prima metà
VII sec. a.C.
NR11/PS1/23105/CFP/4880
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da due.
Diam. cm. 16,8; h. res. cm 3,9. Vernice rossa (10R 4/6 red)
sulla superficie interna ed esterna sino alla carena. Superfici lisciate. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi
e traslucidi sub-angolari (quarzo) di piccole dimensioni
(fino a 0,5 mm), inclusi bianchi (calcare) e violacei di
piccole dimensioni e sporadici inclusi bianchi di medie
dimensioni (fino a 3 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Prima metà VII sec. a.C.

Tipo CCr1
NR11/PS1/23121/CFP/4960
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 8,8; h. res. cm 1,8.
Banda di vernice rossa esternamente fino alla carena e
all’interno della vasca (10R 4/8 red). Impasto duro e
compatto con diffusi inclusi bianchi, rosati e traslucidi
di forma sub-angolare (quarzo) di piccole dimensioni
(fino a 2 mm), presenza di inclusi bianchi (calcare) e neri
di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica
argentata. Argilla: 2.5YR 5/4 reddish brown. Prima metà
VII sec. a.C.
NR12/PR1/33599/CFP/5550
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 9,8; h. res. cm 1,6.
Banda di vernice rossa esternamente fino alla carena e
all’interno del bordo dell’orlo (10R 4/8 red). Impasto
duro e compatto con inclusi bianchi, grigi e traslucidi.
Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.

Tipo CCr2
NR14/PS2/26078/CFP/7565
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 14; h. res. cm 2.
Banda di vernice rossa esternamente fino alla carena e
all’interno del bordo dell’orlo (10R 4/6 red). Impasto
duro e compatto con inclusi bianchi, grigi e rossicci. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Seconda metà VII - prima
metà VI sec. a.C.

Fondo
NR11/PS1/23103/CFP/5012
Frammento di fondo e parete. Diam. piede cm. 6,5.; h. res.
cm 1,7. Vernice rossa (10R 4/6 red) su tutte le superfici. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi, rosati e
traslucidi (quarzo, calcare) e rossicci di piccole dimensioni
(fino a 0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/6
yellowish red. Fine VIII - prima metà VII sec. a.C.

Coppe con orlo concavo-covesso
NR13/PR1/33654/CFP/6458
Frammento di orlo e parete, Diam. cm. 13,8; h. res. cm 4,2.
Superficie interna lisciata. Impasto duro e mediamente
compatto con inclusi bianchi (calcare) e sporadici inclusi
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rossicci neri di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla:
5YR 7/6 reddish brown. V - IV sec. a.C.
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Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

NR10/PS2/26024/CFP/4478
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 8; h. res. cm 2,2.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi e grigi (quarzo, calcare) di piccole
dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica argentata.
Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. VI a.C.

Tipo CCc2
NR14/PS4/34565/CFP/7164. Frammento di orlo. Vernice
rossa su tutta la superficie interna ed esternamente sino
alla carena. Fine VIII - prima metà VII sec. a.C.
NR11/PR5/32549/CFP/5097. Frammento di parete carenata. Superfici accuratamente lisciate. Prima metà
VI a.C.

Tipo CCc3
NR11/PR5/32541/CFP/5083. Frammento di orlo e parete.
Vernice rossa (10R 4/8 red) sulla superficie interna ed
esterna. VII sec. a.C.
NR14/PS4/34570/CFP/7183. Frammento di orlo e parete, ricomposto da quattro. Vernice rossa (10R 4/6 red)
sulla superficie interna ed esterna sino alla carena. VII
sec. a.C.

Tipo CCr1
NR10/PR3/25133/CFP 4278. Frammento di orlo e parete. Seconda metà VII - prima metà VI a.C.
NR11/PR5/32540/CFP 5025. Frammento di orlo. Tracce
di vernice rossa sulle superfici. Seconda metà VII - prima
metà VI a.C.

2.4. Coppe a profilo tronco-conico
Le coppe a profilo tronco-conico sono rappresentate solamente da tre frammenti di dimensioni alquanto
ridotte tutti riferibili alla forma provvista di orlo espanso76. L’esiguità dell’orlo NR14/PS2/26078/CFP/7571,
decorato da una banda rossa, non permette una restituzione grafica utile. In base all’andamento convesso
della parte superiore del labbro e alla decorazione è
possibile avanzare la pertinenza a una produzione di
VII sec. a.C.77.
Le coppe NR10/PS2/26024/CFP/4478 (tav. XLI.46)
e NR13/PR1/33789/CFP/6929 restituiscono la porzione della vasca tronco-conica, con superfici non decorate, e un orlo espanso con profilo superiormente rettilineo che riconducono a modelli del VI sec. a.C. già
presenti nel repertorio norense78.

Coppe a profilo tronco-conico

Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR14/PS2/26078/CFP/7571. Minuto frammento di orlo e
parete. Banda rossa (10R 4/8 red) sull’orlo. VII - VI a.C.
NR13/PR1/33789/CFP/6929. Frammento di orlo e parete.
VI a.C.

2.5. Coppe emisferiche
Le coppe con profilo emisferico79, ampiamente
diffuse in epoca punica, sono rappresentate nel presente lotto da tredici esemplari. La coppa acroma
NR12/PR1/33590/CFP/5503 (tav. XLII.47), la quale
conserva ancora un orlo ingrossato interamente80, può
essere inquadrata all’interno dei prototipi di VI sec. a.C.
Di dimensioni maggiori, con diametri compresi tra i
18 e i 24 cm, si presentano le coppe emisferiche databili
tra il V e il IV sec. a.C. Tra queste, l’ampio frammento
di orlo e vasca NR11/PS1/23120/CFP/4940 insieme a
quello NR10/PS1/23074/CFP/4428 (tav. XLII.48-49),
per la conformazione dell’orlo leggermente estroflesso
e l’andamento della parete, pur in assenza del piede
che supponiamo indistinto, trovano preciso confronto
con gli esemplari dalla necropoli punica di Nora datati
all’interno del V sec. a.C.81.
Un’accurata lisciatura delle superfici ingobbiate, presente anche negli esemplari precedenti,
conferisce una tonalità rossastra cupa 82 e caratterizza le coppe NR10/PS1/23074/CFP/4429 e
NR11/PS1/23120/CFP/4939 (tav. XLII.50-51). L’andamento dell’orlo, che risulta assottigliato e apicato, e
della parete suggerisce una forma maggiormente svasata per la vasca di questi recipienti83.
Con un ovvio margine di incertezza, dato lo stato
di frammentarietà, si associano alle coppe emisferiche
in discussione alcuni fondi (tav. XLII.52-55), in partiBartoloni 2016, p. 17, Forma 16. Si veda anche Secci
2012, p. 89, tipo 4.1.5.
80
Balzano 1999, p. 40, fig. 12, n. 134.
81
Cfr. per NR11/PS1/23120/CFP/4940 B artoloni ,
Tronchetti 1981, pp. 41-42, fig. 6, n. 22.3.5 e fig. 9, n. 86.15.4;
per NR10/PS1/23074/CFP/4428 fig. 9, n. 87.15.5.
82
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 41.
83
Chessa 1992, p. 97, tav. XXXVII, sottotipo IIb; Finocchi
2003, p. 42, tav. 4/6-7, tipo II; Campanella 2008, p. 163, Coppe
con orlo dritto; Secci 2012, p. 89, tipo 4.1.4.
79

Bartoloni 1996, pp. 81-82, Forma 8; Balzano 1999,
pp. 62-67, Forma 7.
77
Cfr. Balzano 1999, p. 63, fig. 20, n. 191; Peserico 2007,
p. 292, Abb. 123, n. 1653, Undertyp CCr5.IIb.
78
Oggiano 2000, pp. 224-225, tav. V, 4; Botto 2009a,
p. 164, n. 282.
76
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colare in considerazione del contesto di rinvenimento.
Questi illustrano le caratteristiche morfologiche del
piede indistinto (NR11/PS1/23120/CFP/4946), riferibile in particolare per i primi esemplari, o nella
sua versione distinta a disco con profilo concavo84
(NR11/PS1/23120/CFP/4947 e NR10/PS1/23074/
CFP/4426) e il trattamento di lucidatura delle superfici (NR11/PS1/23120/CFP/5102) riconosciuto per le
porzioni superiori delle coppe.
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Coppe emisferiche
NR12/PR1/33590/CFP/5503
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 14; h. res. cm 2,4.
Superfici acrome. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi e grigi (quarzo, calcare) di piccole dimensioni
(fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8
light red. VI sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4940
Ampia porzione del profilo ricostruibile da numerosi frammenti. Diam. cm 22,8; h. res. cm 6,7. Superfici
lisciate a stecca. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, calcare) e rossicci di
piccole dimensioni (inferiori a 1,5 mm); diffusa presenza
di mica dorata. Superficie: 10R 5/6 red. Argilla: 2.5YR 5/6
red. V sec. a.C.
NR10/PS1/23074/CFP/4428
Frammenti di orlo e parete. Diam. cm 21; h. res. cm 5,6.
Superfici accuratamente lisciate. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi, traslucidi e grigi
(quarzo) di piccole dimensioni (fino a 1 mm) e diffusi
inclusi carbonatici sulle superfici; diffusa presenza di
mica dorata. Superficie: 10R 5/6 red. Argilla: 5YR 5/6
yellowish red. V sec. a.C.
NR10/PS1/23074/CFP/4429
Frammenti di orlo e parete. Diam. cm 19; h. res. cm 2,6.
Stracce di lisciatura sulla superficie esterna. Impasto duro e
mediamente compatto con inclusi bianchi, traslucidi e grigi (quarzo, carbonati) di piccole dimensioni (fino a 1 mm);
diffusa presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light
red. V - IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4939
Due frammenti di orlo e parete. Diam. cm. 18,6; h. res.
cm 2,9. Superfici lisciate a stecca. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, calcare)
di piccole dimensioni (inferiori a 2 mm); diffusa presenza di mica dorata. Superficie: 10R 5/6 red. Argilla:
2.5YR 5/6 red. V - IV sec. a.C.

Bartoloni, Tronchetti 1981, pp. 41-42; Campanella
2008, p. 160, n. 480, Coppe emisferiche; Bartoloni 2016, p. 17
con nt. 104.
84
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NR11/PS1/23120/CFP/4946
Frammento di piede, fondo e parete. Diam. piede cm. 8,3;
h. res. cm 4,6. Superfici acrome. Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e grigi (quarzo) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica argentata.
Argilla: 5YR 7/4 brown. V - IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/5102
Frammento di piede, fondo e parete. Diam. piede cm. 7,4;
h. res. cm 2. Superfici accuratamente lisciate. Impasto
duro e compatto con inclusi bianchi (calcare), rosati e
neri di piccole dimensioni (fino a 1 mm); diffusa presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. V - IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4947
Frammento di piede e fondo. Diam. piede cm. 8,6; h. res.
cm 2,3. Superfici acrome. Impasto mediamente duro e
compatto con inclusi bianchi e grigi (quarzo) e neri di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica argentata. Argilla: 10YR 7/4 very pale brown. V - IV sec. a.C.
NR10/PS1/23074/CFP/4426
Frammento di piede, fondo e parete. Diam. piede cm. 7,1;
h. res. cm 2,5. Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e traslucidi (quarzo, calcare) di
piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/8 reddish yellow. V - IV a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PS1/23022/CFP/4582. Frammento di orlo e parete.
Superfici lisciate a stecca. V - IV sec. a.C.
NR08/PS1/23035/CFP/2191. Frammento di orlo e parete.
Superfici lisciate. V - IV sec. a.C.
NR11/PS1/23088/CFP/4920. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4942. Frammenti di orlo e parete.
Superficie interna lisciata a stecca. V - IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/5320. Frammento di orlo e parete,
ricomposto da due. V - IV sec. a.C.
NR13/PR1/33654/CFP/7097. Frammento di orlo e parete.
Superficie interna lisciata. V - IV sec. a.C.
NR10/PR3/25059/CFP/4127. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR10/PR3/25135/CFP/3630. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.

2.6. Coppe con orlo rientrante
Le coppe emisferiche con pareti inflesse e orlo variamente piegato verso l’interno sono altamente attestate nel repertorio punico isolano85 a partire dal V sec.
a.C. per perdurare sino alla tarda età ellenistica.
85
Chessa 1992, pp. 95-96, tav. XXXVII, tipo I; Bartoloni
1996, pp. 82-83, Forma 9; Bartoloni 2000, pp. 101-102, Forma
9; Campanella 2008, pp. 150-155, n. 480, Coppe ad orlo rientrante e piede a disco; Bartoloni 2016, p. 17, Forma 17.
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Gli esemplari con pareti leggermente oblique
internamente NR09/PR3/25041/CFP/2836 e
NR12/PR2/33018/CFP/5117 (tav. XLIII.56-57), sulla
base di confronti nella stessa Nora da abitato86 e dalla
necropoli punica87, sono inquadrabili nel V sec. a.C.
Questi presentano superfici acrome oppure coperte
all’esterno semplicemente da un uniforme ingobbio
chiaro.
Una decorazione delle pareti e della vasca
modulata con bande e linee in pittura rossa si conserva
invece per i frammenti NR13/PR1/33654/CFP/7098 e
NR13/PS4/34564/CFP/7060 (tav. XLIII.58), secondo
gusti documentati in particolare in ambito tharrense88.
La coppa NR12/PR1/33616/CFP/5610 (tav. XLIII.59)
si presenta interamente coperta da una vernice rossa,
trovando precisi confronti con alcune con marcata
curvatura delle pareti89 databili nel corso del V sec.
a.C. e nei primi decenni del seguente.
La piccola coppa acroma NR12/PR1/33629/
CFP/5617 (tav. XLIII.60) trova puntale confronto con
un esemplare dalla necropoli relativo a un corredo di
IV sec. a.C.90. Infine, NR09/PR3/25041/CFP/2859 e
NR10/PS2/26018/CFP/4495 (tav. XLIII.61-62) sono
esemplificativi delle produzioni di quelle coppe con
un’accentuata flessione di orlo e pareti e con superfici
steccate di colore rosso note nei contesti norensi tra IV
e II sec. a.C.91.
Parallelamente a quanto visto nelle coppe emisferiche, la forma acquisisce un piede distinto a disco,
in genere inferiormente concavo e con profilo esterno
più o meno convesso, dei quali è documentata un’ampia casistica92 (tav. XLIII.63-67).
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Coppe con orlo rientrante
NR09/PR3/25041/CFP/2836
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 16,5; h. res. cm 2,6.
Tracce di ingobbio chiaro sulla superficie esterna. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi,
grigi e rossicci di piccole dimensioni; presenza di mica
argentata. Ingobbio: 2.5YR 6/2 pale red. Argilla: 2.5YR 5/8
red. V sec. a.C.

NR12/PR2/33018/CFP/5117
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 14,5; h. res. cm 1,6.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, neri e rossicci di piccole dimensioni. Argilla: 2.5YR 4/6 red. V sec. a.C.
NR13/PS4/34564/CFP/7060.
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 12,3; h. res. cm 2,3.
Superfici rivestite da un ingobbio beige (7.5YR 7/3 pink).
Banda in vernice rossa (7.5R 4/6 red) sull’orlo esternamente e internamente e due linee concentriche di
vernice rossa (10R 6/8 light red) sotto la banda rossa
interna. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi
e traslucidi (quarzo, calcare) di piccole dimensioni;
presenza di mica argentata. Argilla: 2.5YR 4/8 red.
V sec. a.C.
NR12/PR1/33616/CFP/5610
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 15,5; h. res. cm 2,1.
Superfici verniciate (2.5YR 4/8 red). Impasto duro e
compatto con pochi inclusi scuri di piccole dimensioni
(0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/6
yellowish red. V - inizi IV sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5617
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 8,8; h. res. cm 2,3.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, calcare) e neri
di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica
argentata. Argilla: 2.5YR 4/8 red. IV sec. a.C.
NR09/PR3/25041/CFP/2859
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 13; h. res. cm 2,3.
Superfici lisciate. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi e grigi di piccole dimensioni; presenza di mica
argentata. Argilla: 2.5YR 4/8 red. IV - III sec. a.C.
NR10/PS2/26018/CFP/4495
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 10,5; h. res. cm 3,6.
Superfici lisciate. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi, traslucidi e grigi (quarzo) di piccole e medie dimensioni (fino a 3 mm) e inclusi bianchi (calcare) rossicci di piccole dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 5/8 red. III - II sec. a.C.

Piedi a disco
Botto 2009a, p. 152, n. 203.
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 41, fig. 7, n. 32.5.1.
88
Cfr. nello specifico Secci 2012, p. 36, tav. 4, 15, tipo
1.1.4.b e Bartoloni 2015a, p. 81, fig. 59, CP 206.
89
Campanella 2008, pp. 151-152, nn. 332, 618, 611, 609,
516 e 626; Botto 2009a, p. 152, nn. 205-207; Secci 2012, p. 48,
tav. 17, 70, tipo 2.1.5.a.
90
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 42, fig. 9, n. 88.15.6.
91
Finocchi 2003, p. 43, tav. 5/3, tipo IV; Botto 2009a,
p. 152, nn. 214-216.
92
Campanella 1999, pp. 63-67, tipi I-VI; Secci 2012,
p. 31, base 1.
86
87

NR11/PS1/23059/CFP/4852
Frammento di piede, fondo e parete. Diam. piede cm. 5,2;
h. res. cm 2,3. Superfici non trattate. Diffuse incrostazioni sulla superficie interna della vasca. Impasto duro
e compatto con numerosi inclusi bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, calcare) di piccole dimensioni (1-2 mm);
sporadici inclusi di grandi dimensioni (5 mm). Argilla:
2.5YR 6/8 light red. IV - III sec. a.C.
NR11/PS1/23106/CFP/4975
Frammento di piede e fondo. Diam. piede cm. 10,9; h.
res. cm 1,6. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi
bianchi e grigi (quarzo, calcare) e di piccole dimensioni
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(fino a 0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/6
yellowish red. IV - III sec. a.C.
NR11/PS1/23088/CFP/4919
Frammento di piede, fondo e parete. Diam. piede cm. 7,8;
h. res. cm 1. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi
bianchi e grigi (quarzo, calcare) e neri di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 5/8 red. IV - III sec. a.C.
NR12/PR1/33629/CFP/5619
Frammento di piede, fondo e parete. Diam. piede cm. 4,6;
h. res. cm 1,5. Superfici lisciate. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, rosati, neri e rossicci di piccole
dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 5/8 yellowish red. IV - III sec. a.C.
NR12/PR2/33060/CFP/5471
Frammento di piede, fondo e parete. Diam. piede cm. 5,7;
h. res. cm 2. Impasto duro e mediamente compatto con
inclusi bianchi e grigi (quarzo) di piccole dimensioni
(fino a 1 mm) e diffusi inclusi carbonatici sulle superfici; diffusa presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/6
light red. III - II a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:

Coppe con orlo rientrante
NR13/PR1/33654/CFP/7098. Frammento di orlo e parete,
ricomposto da due. Bande in vernice rossa al di sotto
dell’orlo sulla superficie esterna e interna. V sec. a.C.
NR10/PR3/25137/CFP/3790. Frammento di orlo e parete.
Ingobbio chiaro sulla superficie esterna. V sec. a.C.
NR12/PR1/33560/CFP/5463. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR13/PR1/33771/CFP/6623. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/3405. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR11/PS1/23088/CFP/4916. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR11/PS1/23088/CFP/4918. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR10/PS2/26032/CFP/4582. Frammento di orlo e parete.
V - IV sec. a.C.
NR14/PS2/26038/CFP/7172. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR14/PS2/26065/CFP/7261. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR09/PR3/25059/CFP/3200. Frammento di orlo e parete.
V - IV sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6576. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.

Piedi a disco
NR14/ PS2/26064/CFP/7196. Frammento di piede e fondo. Banda rossa evanida nella vasca. V - IV sec. a.C.
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NR12/PR1/33560/CFP/5463. Frammento di piede e fondo.
IV - III sec. a.C.
NR13/PR1/33771/CFP/6626. Frammento di piede. IV - III
sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/3408. Frammento di piede. IV - III
sec. a.C.
NR10/PR3/25204/CFP/3745. Frammento di piede e fondo.
IV - III sec. a.C.
NR14/PR6/25119/CFP/7621. Frammento di piede. IV - III
sec. a.C.
NR09/PR3/25059/CFP/3195. Frammento di piede, fondo e
parete. IV - III sec. a.C.
NR08/PS1/23015/CFP/2288. Frammento di piede e fondo.
IV - III sec. a.C.
NR11/PS1/23088/CFP/4915. Frammento di piede. IV - III
sec. a.C.
NR10/PS2/26008/CFP/4536. Frammento di piede e fondo.
Superficie interna lisciata. IV - III sec. a.C.
NR14/PS2/26038/CFP/7168. Frammento di piede e fondo,
ricomposto da quattro IV - III sec. a.C.
NR14/PS2/26065/CFP/7263. Frammento di piede, ricomposto da due. IV - III sec. a.C.

3. Skyphoi
Il repertorio norense93, e dunque quello isolano94,
viene aggiornato grazie a otto frammenti riconducibili
a coppe di tipo skyphoide riferibili a imitazioni e adattamenti locali di forme greche. I materiali in esame,
come osservato di norma per altri rinvenimenti95, si
presentano in stato molto frammentario.
L’esemplare NR11/PR5/32547/CFP/5215
(tav. XLIV.68) conserva parte dell’orlo e l’attacco
della vasca e risulta decorato con una fascia in vernice rossa, che segna il profilo interno dell’orlo e più
limitatamente la parte superiore ed esterna del labbro,
delimitata da due parallele bande scure96. La conformazione dell’orlo, estroflesso, convesso internamente e appuntito, riconduce alle varianti influenzate in
particolare dalle coppe del gruppo Thapsos97. Il frammento, non restituendo la continuazione del corpo e
93
Botto 2009a, pp. 172-180, a cui si rimanda per l’amplia bibliografia sulle attestazioni nel Mediterraneo centro-occidentale.
94
Bernardini 1990, pp. 86-87, fig. 5, e-g, Bernardini
2000b, pp. 43-47, fig. 10, 3-5 e 7-9, Pompianu 2010a, p. 30, fig.
5, 11 e Pompianu 2010b, p. 7, fig. 8, 5 (Sulky); Balzano 1999,
pp. 111-115, Forma 14 (Monte Sirai); Dessena 2015, pp. 123129 (Nuraghe Tratalias); Santocchini Gerg 2019, pp. 368-379
(Nuraghe Sirai).
95
Balzano 1999, p. 112; Botto 2009a, p. 172.
96
Cfr. Dessena 2015, pp. 128-129, fig. 41, TR 32A/46;
Santocchini Gerg 2019, p. 376, fig. 242. Per la scansione decorativa si veda anche Balzano 1999, p. 114.
97
Bernardini 2000b, pp. 54-55 con nt. 27-28 e riferimenti
bibliografici. Si veda anche Balzano 1999, p. 113 con fig. 32,
n. 287; Botto 2009a, p. 173, esemplari in catalogo nn. 3-8;
P ompianu 2010b, p. 7, nt. 58-60 con esemplare fig. 8, 5;
D essena 2015, pp. 125-127, con esemplare fig. 38, TR 32C/5.
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della scansione decorativa, può essere inquadrato
generalmente nell’orizzonte delle produzioni di VII
sec. a.C.98.
Per un altro esemplare, NR11/PS1/23123/
CFP/5003 (tav. XLIV.69), si conserva una porzione
della vasca e di un’ansa con parte di una fascia rossa all’altezza dell’attacco di questa. La frammentarietà non permette di comprenderne l’intero modulo
decorativo, ovvero una scansione di bande o la presenza di linee parallele o tremule scure. Per ragioni
contestuali e di osservazione dell’impasto ceramico
è ragionevole associare come suo fondo il frammento NR11/PS1/23123/CFP/5005 (tav. XLIV.70). Allo
stato della conservazione, in linea con gli altri rinvenimenti isolani, si può proporre una datazione generica tra la seconda metà del VII sec. a.C. e gli inizi
del successivo99.
Nonostante le ridotte dimensioni si segnala infine il frammento di ansa NR11/PR5/32530/CFP/5011
(tav. XLIV.71), riferibile a una coppa skyphoide o a
una kotyle, per cui è possibile intuire una decorazione
a linee scure parallele100.

Catalogo
Skyphoi
NR11/PR5/32547/CFP/5215
Frammento di orlo e vasca. Diam. cm. 16; h. res. cm 3,1.
Tracce di steccatura in particolare lungo la superficie
interna. Banda di vernice rossa (10R 4/8 red) sull’orlo
e lungo la superficie interna di questo. Due bande nere
(2.5YR 3/1 dark reddish gray) parallele lungo la porzione esterna dell’orlo. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi (calcare), rossicci e neri di piccole
dimensioni (1-2 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 5/8 red. VII sec. a.C.
NR11/PS1/23123/CFP/5003
Frammento di ansa e vasca. Diam. max cm. 15,4; h. res.
cm 2,7. Banda di vernice rossa (10R 4/8 red) al di sotto dell’ansa e lungo la porzione residua di vasca. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi (calcare) e grigi
(quarzo) di piccole dimensioni (1-2 mm). Argilla: 5YR 5/8
yellowish red. Seconda metà VII - inizi VI sec. a.C.
NR11/PS1/23123/CFP/5005
Frammento di fondo e vasca. Diam. piede cm. 6,6; h. res.
cm 1,8. Superfici non trattate. Argilla: 5YR 5/8 yellowish
red. Seconda metà VII - inizi VI sec. a.C.

NR11/PR5/32530/CFP/5011
Due frammenti pertinenti a un’ansa. Presenza di due linee di colore grigio (2.5YR 5/1 reddish gray) sull’ansa.
Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi e bianchi
(quarzo, calcare) di piccole dimensioni. Cottura a sandwich.
Argilla: 2.5YR 5/8 red. Nucleo: GLEY2 6/1 bluish gray.
Seconda metà VII - inizi VI sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR11/PR2/33043/CFP/5857. Frammento di vasca. Banda
di vernice rossa e linea nera sulla superficie esterna. Seconda metà VII - inizi VI sec. a.C.
NR11/PR2/33021/CFP/5183. Frammento di ansa. Tracce
di vernice rossa. Seconda metà VII - metà VI sec. a.C.
NR10/PR3/25227/CFP/4344. Frammento di ansa e vasca. Superfici non trattate. Seconda metà VII - metà VI
sec. a.C.
NR11/PR5/32541/CFP/5084. Frammento di ansa e vasca. Superfici non trattate. Seconda metà VII - metà VI
sec. a.C.

4. Coppe-tripode
Il frammento NR11/PR5/32540/CFP/5024
(tav. XLIV.72) per le sue caratteristiche morfologiche
e dimensionali e per l’associazione contestuale con il
piede NR11/PR5/32540/CFP/5029 (tav. XLIV.73) viene interpretato come parte dell’orlo e della vasca di
una coppa-tripode. L’esemplare, pur non presentando
tracce di decorazione, viene inserito nella forma delle
coppe-tripode, di cui Massimo Botto ha fornito un’articolata presentazione per gli esemplari dal foro norense101, e non nei tripod-bowls102, in ragione delle sue
dimensioni, con diametro inferiore ai 15 cm103, dello
spessore delle pareti e del fabric ceramico, più caratteristico della ceramica da mensa rispetto di quella da
preparazione104.
La forma aperta, che non aveva certamente funzione potoria105, presenta un orlo pendulo con profilo arrotondato, il quale richiama la morfologia di più ampi
bacini106, e doveva poggiare su piedi a sezione sub-circolare. Il trattamento corsivo delle superfici, solamente lisciate, e la frammentarietà della coppa-tripode non
permettono un più preciso inquadramento cronologico
all’interno del VII e della prima parte del VI sec. a.C.

Botto 2009a, pp. 166-171. Da Nora si vedano anche
Botto 2000b, p. 199, tav. I, 5 e Oggiano 2000, p. 222, tav. IV, 1.
102
Si veda la sezione sui Tripod-bowls nel capitolo sulla
Ceramica da preparazione e presentazione, cap. II.1.5.5.
103
Botto 2009a, p. 166.
104
Campanella 2009b, p. 286.
105
Sull’aspetto funzionale delle forme tripodate si rimanda
nuovamente a Botto 2000a, pp. 67-69, 83-85.
106
Cfr. infra Bacini con orlo ingrossato e pendulo,
cap. II.1.5.3.
101

Non è comunque da escludersi una cronologia anteriore,
dalla metà circa dell’VIII sec. a.C., come evidenziato a Sulky,
cfr. Pompianu 2010b, p. 7.
99
Santocchini Gerg 2019, p. 373, nt. 631-632.
100
Cfr. Vegas 1999, p. 148, Abb. 42, nn. 8 e 10; Bechtold
2007a, p. 305, Abb. 131, n. 1699.
98

La ceramica da mensa e da dispensa fenicia e punica

Catalogo
Coppe-tripode
NR11/PR5/32540/CFP/5024
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 14,6; h. res. cm 2,6.
Tracce di lisciatura lungo le superfici. Impasto duro e
compatto con inclusi bianchi, traslucidi e rosati subarrotondati (quarzo) e bianchi (calcare) di piccole dimensioni (fino a 1,5 mm); presenza di mica dorata.
Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Nucleo:
2.5YR 5/2 weak red. Argilla: 2.5YR 5/6 red. VII - prima
metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32540/CFP/5029
Frammento di piede. H. piede cm 3,6. Piede a sezione sub-circolare verosimilmente pertinente all’orlo
NR11/PR5/32540/CFP/5024. VII - prima metà VI sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25133/CFP/4268. Frammento di orlo e vasca.
VII - prima metà VI sec. a.C.
NR10/PR3/25133/CFP/4272. Frammento di orlo e vasca,
verosimilmente pertinente a 4268. VII - prima metà VI
sec. a.C.
NR10/PR3/25154/CFP/4180. Frammento di orlo e vasca,
spiaggiato. VII - prima metà VI sec. a.C.
NR10/PR3/25201/CFP/4057. Frammento di orlo e vasca.
VII - prima metà VI sec. a.C.
NR10/PS5/26008/CFP/4535. Frammento di orlo. Tracce di
lisciatura lungo le superfici. VII - prima metà VI sec. a.C.

5. Brocche
5.1. Brocche con orlo espanso
Tra le forme chiuse, la brocca con orlo espanso107 è di certo un modello altamente caratterizzante
del repertorio ceramico fenicio alla luce della diffusione cosmopolita nel bacino mediterraneo. Il tipo
di brocca mostra un’alta variabilità formale108 e circa la decorazione delle superfici109 e rivela una certa
longevità ravvisabile anche in produzioni seriori di
piena epoca punica110. Il recipiente, distinto dapprima all’interno dei corredi funerari111, risulta ampiaPer la forma, con una precisa seriazione tipologica, la
descrizione dei caratteri decorativi e l’analisi della distribuzione regionale, si deve far riferimento all’essenziale lavoro di
Peserico 1996.
108
Peserico 1996, pp. 40-46, figg. 1-5.
109
Peserico 1996, p. 47, fig. 6, a-b.
110
Cfr. Bartoloni 2016, p. 18, Forma 26.
111
Bartoloni 1996, pp. 92-93, Forma 16; Bartoloni 2000,
pp. 107-108, Forma 16. Per Nora si segnalano Artizzu 2012,
p. 343 e nt. 10, Bonetto, Botto 2017, p. 199, fig. 5, Bridi,
Mazzariol 2018, p. 154, fig. 5, b e Bonetto et alii 2020a,
pp. 192-203 e 213, figg. 3 (Tomba 13 e 22), 4 (Tomba 26), 5
(Tomba 29), 7 (Tomba 38 e 40) e 8 (Tomba 42).
107

99

mente attestato anche in numerosi contesti urbani e
di abitato112.
L’esemplare meglio conservato dal Tempio romano è certamente NR10/PR3/25240/CFP/3537
(tav. XLV.74; tav. A3.m), di cui è stata data notizia
preliminare113. Il frammento conserva il collo della
brocca e l’attacco dell’orlo, del quale purtroppo non è
possibile comprendere lo sviluppo, e dell’ansa, per cui
si può solo intuire la sezione ellittica schiacciata. Il collo presenta un profilo tendenzialmente rettilineo, con
un progressivo restringimento del suo diametro verso
la bocca del vaso, e risulta segnato da un’incisione nella
sua parte mediana114. L’osservazione sulla manifattura
del vaso rivela come in corrispondenza del cordolo inciso si trovi il punto di sutura di due parti distinte del contenitore. L’ansa risulta inoltre evidentemente applicata
dopo l’incisione della solcatura mediana.
Il motivo decorativo è costituito da una vernice rossa
nella parte superiore del collo che copre una scialbatura
bianca, conservata nella porzione inferiore e all’interno del frammento, e dalla quale è divisa, appena sopra
l’attacco superiore dell’ansa, da una scansione di bande
parallele, una di colore nero e due di colore grigio115.
Sulla base dei numerosi confronti isolani116, particolarmente da area sulcitana117, pur in assenza dell’orlo e della base118, si può proporre per l’esemplare una
cronologia all’incirca alla metà del VII sec. a.C., segnalando comunque la maggior attestazione di rinvenimenti per i confronti proposti in contesti abitativi e
necropolari datati nell’ultimo quarto di questo. Il motivo policromo119 e soprattutto la presenza della pesante
vernice biancastra riporta d’altra parte a modelli e soluzioni decorative di produzioni inquadrabili nel corso
della prima metà dello stesso secolo120.
112
Come preliminarmente già osservato in Peserico 1996,
pp. 39 e 156-157. Nello specifico per Nora si veda Botto
2009a, pp. 185-190.
113
Bonetto et alii 2012, p. 158, nt. 12, fig. 3 e richiamato
in Bonetto, Botto 2017, p. 199.
114
Peserico 1996, p. 42, fig. 2, tipo 3.a. Il tipo di collo è
attestato per alcuni esemplari dal foro, cfr. Botto 2009a, p. 186,
nn. 6 e 13.
115
Peserico 1996, p. 47, fig. 6, b, tipo 4.
116
Bartoloni 1996, pp. 92-93, fig. 13, n. 80 (Bitia); Guirguis
2010a, pp. 109-110, fig. 166 (Monte Sirai); Bartoloni 2011,
pp. 422-424, fig. 1 e Bartoloni 2019, pp. 43-46, fig. 1, 1
(Collezione Giacomina); Bartoloni 1990, p. 51, fig. 10, n. 114
(Sulky, Cronicario); Guirguis 2012, p. 56, fig. 14, 3, n. 3 e
Bartoloni 2018, p. 16, fig. 39, BAL 43 (Sulky, settore BAL);
Perra 1999, p. 283, fig. 227, n. 1 (Nuraghe Sirai).
117
Una supposta provenienza sulcitana della brocca è avanzata in Bonetto et alii 2012, p. 158, nt. 12 e Bonetto, Botto
2017, p. 199.
118
Sull’anteriorità degli esemplari con piede ad anello si
vedano Bartoloni 1996, p. 93 e Peserico 1996, p. 152.
119
Peserico 1996, p. 93.
120
Bartoloni 2018, p. 16. Si ringrazia Piero Bartoloni per
aver personalmente fornito tale osservazione in merito all’esemplare qui discusso.
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Brocche con orlo espanso
NR10/PR3/25240/CFP/3537
Frammento di collo, ricomposto da due, con attacco
dell’orlo e attacco superiore dell’ansa. Diam. collo cm 4,4;
h. res. cm 9. Superfici verniciate di rosso (10R 5/8 red)
nella parte superiore del collo e di bianco (10YR 8/2 very
pale brown) in quella inferiore; i due registri decorativi
sono marginati, sopra l’attacco dell’ansa, da una scansione
costituita da bande parallele, una di colore nero (GLEY 2
3/5B bluish black) e due di colore grigio (10R 7/1 light gray).
La scialbatura bianca è presente anche nella porzione superiore interna del collo. Presenza di un cordolo inciso
in corrispondenza dell’attacco dell’ansa. L’ansa presenta
una sezione ellittica schiacciata. Impasto duro e mediamente compatto con sporadici inclusi bianchi (calcare) di
piccole dimensioni (0,5-1mm); presenza di mica dorata.
Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo:
2.5YR 6/2 pale red. Metà VII sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25238/CFP/4336. Frammento di ansa. VII prima metà VI sec. a.C.
NR10/PR3/25238/CFP/4337. Frammento di parete decorata con banda rossa e due linee brune. VII - prima metà
VI sec. a.C.
NR10/PR5/32501/CFP/4687. Frammento di collo con
cordolo inciso. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.

5.2. Brocche con bocca bilobata
La brocca con corpo biconico e bocca bilobata è
costantemente presente in associazione con la sua paredra brocca con orlo espanso nei corredi funerari fenici121 e parimenti attestata in contesti abitativi122. Anche per questo tipo di brocca se ne ricorda la longevità
con esiti in periodo punico123.
L’alta frammentarietà dei materiali permette
di riconoscere la forma solamente attraverso alcune porzioni della spalla che conservano il caratteristico cordolo e delle anse sormontati l’orlo
lobato. Tra queste si segnalano NR14/PS2/26079/
CFP/7586 (tav. A3.j) e NR11/PS1/23105/CFP/4879
(tav. XLV.75-76) conformate con la tipica sezione
‘a doppio cannello’. I due frammenti conservano la
vernice rossa che ne copriva le superfici, ma non
121
Bartoloni 1996, pp. 102-104, Forma 26; Bartoloni
2000, pp. 110-112, Forma 26. Per Nora Bonetto, Botto 2017,
p. 200, fig. 6, Bridi, Mazzariol 2018, p. 149, fig. 3, b (sic ‘brocca
ad orlo espanso’) e p. 154, fig. 5, b e Bonetto et alii 2020a,
pp. 192-204 e 213, figg. 3 (Tomba 13 e 22), 5 (Tomba 27), 6
(Tomba 35), 7 (Tomba 38 e 40) e 8 (Tomba 42 e 43).
122
A Nora si vedano Oggiano 2000, p. 224, tav. V, 1 e
Botto 2009a, pp. 191-195.
123
Cfr. Bartoloni 2016, pp. 21-22, Forma 42.

restituiscono altri elementi per identificare la conformazione dell’orlo e del corpo. Sulla base del
profilo dell’ansa e della pesante vernice rossa le due
anse trovano confronto tra le più antiche attestazioni
della forma, note in particolare dal centro di Sulky124,
e sono generalmente inquadrabili tra la seconda metà
dell’VIII sec. a.C. e la metà del seguente.
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Brocche con bocca bilobata
NR14/PS2/26079/CFP/7586
Frammento di ansa e dell’orlo. Largh. cm 3,1; h. res.
cm 3,4. Superfici coperte da vernice rossa (10R 4/8 red).
Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi
(quarzo) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm), sporadici
inclusi grigi e viola di medie dimensioni (fino a 4 mm).
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Seconda metà VIII - prima
metà VII sec. a.C.
NR11/PS1/23105/CFP/4879
Frammento di ansa e dell’orlo. Largh. cm 2,8; h. res. cm 2,9.
Evanide tracce di vernice rossa (10R 5/8 red). Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi e grigi
(quarzo, calcare) di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 2.5YR 5/8 red. Seconda metà VIII - prima metà
VII sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR12/PR1/33567/CFP/5498. Frammento di ansa ‘a doppio
cannello’. VII - prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/33543/CFP/5042. Frammento di ansa ‘a doppio
cannello’. VII - prima metà VI sec. a.C.
NR10/PS1/23046/CFP/4521. Frammento di ansa ‘a doppio
cannello’. VII - prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26065/CFP/7445. Frammento di ansa ‘a doppio
cannello’. VII - prima metà VI sec. a.C.
NR12/PR1/33560/CFP/5462. Frammento di spalla con
indicazione del cordolo, ricomposto da due. Seconda
metà VII - VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7641. Frammento di spalla con
indicazione del cordolo. Seconda metà VII - VI sec. a.C.

5.3. Brocche con collo cordonato
Quattro frammenti conservano una porzione di
collo caratterizzata dalla presenza di un cordolo in rilievo. Tale peculiarità riconduce a una forma, di cui
sono stati riconosciuti prototipi in area orientale125,
Bartoloni 1990, p. 52, fig. 11, n.159; Bartoloni
2014, pp. 18-22, figg. 7-11, SAB 157-162; Bartoloni 2015b,
pp.1783-1784, figg. 2 e 4. Si ricorda anche l’esemplare da San
Giorgio di Portoscuso in Bernardini 2000b, p. 33, fig. 2, 1.
125
Sull’origine della forma e le assonanze della sua versione anforica con le urne iberiche tipo Cruz del Negro si veda
la discussione in Bartoloni 2015a, pp. 118-121.
124
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ampiamente attestata in tutto il Mediterraneo centrooccidentale126. Come per i precedenti rinvenimenti dal
foro norense127, non è possibile ricondurre con certezza i frammenti residui al tipo monoansato della brocca128
o a quello biansato dell’anfora domestica129, ma sulla
base dei diametri delle imboccature si propende nel
complesso verso la prima variante morfologica.
Il frammento NR10/PR3/25240/CFP/4142
(tav. XLV.77), pur conservando solamente una minuta porzione del collo si segnala, come già osservato
da Massimo Botto130, per l’elemento sul collo conformato attraverso uno scalino e non il consueto cordolo
in rilievo. L’uniforme vernice rossa e la caratteristica
formale conducono, in particolare grazie a confronti
in red slip da area cartaginese131, verso produzioni del
VII sec. a.C.
L’esemplare NR10/PR3/25231/CFP/4330
(tav. XLV.78; tav. A3.k) presenta l’orlo estroflesso arrotondato e il canonico cordolo sul collo restituendo
un modulo decorativo, consueto nel repertorio norense132, costituito da una banda rossa lungo il bordo e
due linee brune sul collo. L’impasto ceramico e la
scansione decorativa rimandano a prodotti verosimilmente locali inquadrabili nella prima metà del
VI sec. a.C. Al medesimo orizzonte può risalire
anche NR11/PS1/23126/CFP/5077 (tav. XLV.79), la
cui conformazione dell’orlo richiama anfore con collo
cordonato da Nora133 e Monte Sirai134, ma per l’imboccatura ridotta pare preferibilmente da riferirsi a una
brocca.
Il frammento NR12/PR1/33601/CFP/5524
(tav. XLV.80) infine, pur non presentando traccia di
decorazione dipinta, si inserisce all’interno delle produzioni di epoca punica diffuse nell’isola135.
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Brocche con collo cordonato
NR10/PR3/25240/CFP/4142
Minuto frammento di collo con risega. Diam. non det.;
largh. cm 1,6; h. res. cm 2,1; spessore cm. 0,5. Superficie
esterna verniciata di rosso (10R 4/8 red). Impasto duro e
compatto con inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni (fino a 1 mm) e alcuni inclusi bianchi (calcare) di medie dimensioni (5 mm). Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow.
VII sec. a.C.
NR10/PR3/25231/CFP/4330
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 9,4; h. res. cm 5,4.
Banda rossa (10R 5/8 red) su tutta la superficie dell’orlo
e due linee parallele grigie (10R 4/1 dark reddish gray)
sul collo al di sopra del cordolo. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi e grigi (quarzo e calcare) di piccole
dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23126/CFP/5077
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 6,9; h. res. cm 3,2.
Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi
(quarzo e calcare) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm).
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Prima metà VI sec. a.C.
NR12/PR1/33601/CFP/5524
Frammento di orlo e collo con risega, ricomposto da due.
Diam. cm 10,2; h. res. cm 3,9. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi (calcare) e neri di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla: 2.5YR 6/8 light red. V - IV
sec. a.C.

5.4. B rocche

con bocca circolare e orlo

ingrossato esternamente

126
Per Cartagine cfr. Vegas 1999, pp. 159-161, Form 24.1;
Briese 2007, pp. 312-318, Typ Krug 1.
127
Botto 2009a, p. 195.
128
Bartoloni 1996, p. 94, Forma 17; B artoloni 2000,
p. 108, Forma 17; Bartoloni 2016, p. 19, Forma 30.
129
Bartoloni 2000, pp. 114-115, Forma 41.
130
Botto 2009a, p. 196, nn. 113-117 e i diversi confronti
in nt. 430-432.
131
Vegas 1989, p. 232, Abb. 4, n. 49; Vegas 1999, p. 160,
Abb. 56, n. 5; Vegas 2000, p. 358, fig. 5, 29 e 31; Briese 2007,
p. 312, Abb. 140, n. 1811.
132
Oltre ai diversi esemplari presentati in questa sede, cfr.
anche infra Brocche con bocca circolare e orlo ingrossato esternamente, si vedano gli esempi in Oggiano 2000, p. 225, tav.
V, 6-7 e Botto 2009a, p. 196, n. 122 e pp. 200-201, nn. 155 e
159-204.
133
Botto 2009a, p. 196, n. 118.
134
Bartoloni 2000, pp. 114-115, fig. 30, n. 72.
135
Cfr. Campanella 2008, p. 187, n. 862 (Sulky); Botto
2009a, p. 197, n. 132 (Nora); Bartoloni 2016, p. 19, fig. 285
(Tuvixeddu).

Per gli esemplari ricondotti in questo gruppo non
si può a priori escludere, a causa della loro frammentarietà e come sottolineato nella precedente edizione
norense136, la presenza del caratteristico cordolo sul
collo e dunque un’appartenenza all’insieme di brocche
sopra presentato. In assenza di tale elemento distintivo, cordolo o risega, i frammenti sono trattati nella
presente variante della forma137.
Ugualmente si ricorda l’incertezza riguardo il
riconoscimento di esemplari monoansati, dunque
brocche, oppure riferibili ad anfore di tipo domestico. I frammenti NR10/PR3/25240/CFP/3538+3539
(tav. XLVI.81; tav. A3.l), restituendo un diametro
superiore ai 10 cm, possono infatti riferirsi a un’anfora domestica. Questa risulta di particolare interesse
in quanto per il suo modulo decorativo, la similarità
delle caratteristiche dell’impasto ceramico e il medesimo contesto di rinvenimento si pone in associazio136
137

Botto 2009a, p. 200.
Vegas 1999, p. 161, Form 24.2.
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ne con la brocca con orlo espanso NR10/PR3/25240/
CFP/3537 (tav. XLV.74; tav. A3.m). Se ne propone
dunque una simile cronologia, a partire dalla metà
del VII sec. a.C., inquadramento che trova elementi
utili alla sua conferma, oltre che sulla base dell’associazione contestuale e delle osservazioni sopra citate,
da diversi confronti circa l’aspetto decorativo del contenitore caratterizzato da due leggere incisioni sotto
l’orlo138 e da una complessa scansione policroma139.
Il frammento di parete NR10/PR3/25240/CFP/4144
è pertinente allo stesso esemplare e suggerisce la
presenza di una decorazione uniforme o piuttosto
a bande rosse140 sul corpo del vaso. Il frammento
NR11/PS1/23139/CFP/5055 (tav. XLVI.82) attesta
inoltre la presenza di altri esemplari delle medesime
produzioni con differenti soluzioni decorative.
Gli altri frammenti riferibili a brocche con bocca circolare generalmente inquadrabili tra la seconda
metà del VII sec. a.C. e la prima parte del seguente, ad esempio NR11/PR5/32547/CFP/5216, NR11/
PR5/32549/CFP/5095, NR11/PR5/32543/CFP/5040 e
NR11/PR5/32543/CFP/5240141 (tav. XLVI.83-86), richiamano le consuete scansioni decorative formate
da una banda rossa lungo l’orlo e una serie di linee
parallele scure sul collo. Uguale morfologia presentano inoltre orli di esemplari riferibili alle medesime produzioni142, ma con superfici non decorate
(NR11/PR5/32545/CFP/5231 e NR14/PS2/26065/
CFP/7257 (tav. XLVI.87-88).
I due ampi frammenti di fondi con profilo conca143
vo NR11/PR5/32540/CFP/5028 e NR11/PR5/32547/
CFP/5217 (tav. XLVI.89-90), sulla base dell’osservazione degli impasti ceramici e delle superfici e per ragioni contestuali, possono essere associati a brocche o
anfore di tipo domestico di questo orizzonte.
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Brocche con bocca circolare e orlo ingrossato
esternamente
NR10/PR3/25240/CFP/3538+3539
Due frammenti di orlo e collo. Diam. cm 10,4; h. res.
cm 3,2. Superficie esterna e superiore dell’orlo verniciata
di rosso (10R 4/6 red); al di sotto dell’orlo una scansione
Vegas 1991, p. 145, Abb. 29, n. 77. A Nora tale particolarità è riconosciuta anche in Botto 2009a, p. 200, nn. 153-154.
139
Si veda la coeva céramique bichrome da Cartagine in
Vegas 2000, p. 362, fig. 6, 40-41 e Boutheina 2012, pp. 101102, fig. 87, cat. 82.
140
Cfr. Bartoloni 1983, p. 26, fig. 7, f.
141
Per l’esemplare si richiama la morfologia di
NR11/PS1/23126/CFP/5077 (tav. XLV.79) e del confronto in B otto 2009a, p. 196, n. 118.
142
Come riconosciuto anche in B otto 2009a, p. 201,
nn. 156-158 e 205-229.
143
Cfr. per la conformazione Campanella 1999, p. 76,
n. 122, tipo I.
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costituita da una banda di colore bruno (10R 4/1 dark
reddish gray), due leggere incisioni parallele, una fascia
biancastra (5YR 8/3 pink) e due bande parallele di colore
grigio (10R 7/1 light gray) e nuovamente una bruna.
Impasto duro e compatto con pochi inclusi bianchi
(calcare) e traslucidi e grigi (quarzo) di piccole dimensioni (1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8
light red. Metà VII sec. a.C.
NR10/PR3/25240/CFP/4144
Frammento di parete decorata, verosimilmente pertinente all’anfora precedente. Largh. cm 2,8; h. res. cm 2,4;
spessore cm. 0,6. Superficie esterna verniciata di rosso
(10R 4/8 red). Impasto duro e compatto con pochi inclusi
bianchi, traslucidi e grigi di piccole dimensioni; presenza
di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Metà VII
sec. a.C.
NR11/PS1/23139/CFP/5055
Frammento di parete decorata. Largh. cm 2; h. res. cm 1,7;
spessore cm. 0,7. Scansione decorativa costituita da due
bande parallele di colore grigio (10R 7/1 light gray) e una
fascia biancastra (5YR 8/3 pink). Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, di piccole dimensioni; presenza di
mica dorata. Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 5/8 red.
Nucleo: 2.5YR 5/2 weak red. VII sec. a.C.
NR11/PR5/32547/CFP/5216
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 9,7; h. res. cm 2,5.
Due linee parallele di colore grigio sul collo. Impasto
duro e compatto con inclusi bianchi (calcare) di piccole
dimensioni (fino a 0,5 mm). Cottura a sandwich. Argilla:
10R 5/8 red. Nucleo: 2.5YR 5/1 reddish gray. Seconda
metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32549/CFP/5095
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 10,6; h. res. cm 2,5.
Banda di vernice rossa e linea di colore grigio sull’orlo,
due bande di colore grigio sul collo. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e grigi (calcare,
quarzo) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla:
10YR 6/8 light red. Seconda metà VII - prima metà VI
sec. a.C.
NR11/PR5/32543/CFP/5040
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 11; h. res. cm 2,5.
Banda di vernice rossa sull’orlo e di colore grigio sul collo. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e rosati
(quarzo) di piccole e medie dimensioni (fino a 4 mm).
Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Seconda metà VII - prima
metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32543/CFP/5240
Frammento di orlo. Diam. cm 9,6; h. res. cm 1. Banda
di vernice rossa sull’orlo e di colore grigio sul collo. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi (calcare) e
rossicci di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla:
2.5YR 7/6 light red. Seconda metà VII - prima metà VI
sec. a.C.
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NR11/PR5/32545/CFP/5231
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 8; h. res. cm 2,4.
Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi
(quarzo e calcare) e rossicci di piccole dimensioni
(fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 7/6
light red. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26065/CFP/7257
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 7; h. res. cm 2,7.
Tracce di lisciatura sull’orlo. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi (quarzo e calcare) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 6/8 light red. Seconda metà VII - prima metà VI
sec. a.C.
NR11/PR5/32540/CFP/5028
Ampio frammento del fondo. Diam. fondo cm 11,8;
h. res. cm 1,6. Superfici non trattate. Impasto duro e
mediamente compatto con numerosi inclusi bianchi
e grigi (quarzo, calcare) e rossicci di piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Cottura a
sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo: 5YR 5/1
gray. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32547/CFP/5217
Frammento del fondo. Diam. fondo cm 8,2; h. res. cm 1,2.
Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi e
traslucidi (quarzo, calcare) e neri di piccole dimensioni
(fino a 0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR
7/8 light red. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25135/CFP/3631. Frammento di orlo e collo.
Due linee parallele di colore grigio sul collo. Seconda
metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR10/PR3/25227/CFP/4345+4346. Frammento di orlo,
ricomposto da due. Banda di vernice rossa sull’orlo. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR11/PR5/32540/CFP/5023. Frammento di orlo. Banda
di vernice rossa sull’orlo. Seconda metà VII - prima metà
VI sec. a.C.
NR11/PR5/32543/CFP/5243. Frammento di orlo. Banda
di vernice rossa sull’orlo. Seconda metà VII - prima metà
VI sec. a.C.
NR14/PS2/26078/CFP/7597. Frammento di orlo. Ingobbiatura biancastra sulle superfici. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26079/CFP/7587. Frammento di orlo, scheggiato. Banda di vernice violacea lungo l’orlo. Seconda
metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR14/PS4/34565/CFP/7163. Frammento di orlo. Banda
di vernice rossa evanida sull’orlo. Seconda metà VII prima metà VI sec. a.C.
NR13/PR1/33802/CFP/7149. Frammento di fondo, ricomposto da due. Seconda metà VII - prima metà VI
sec. a.C.
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5.5. Brocche con ampia bocca circolare
Nella definizione di brocche con una ampia bocca
circolare confluiscono diverse varianti che si distribuiscono in un prolungato lasso temporale, da età arcaica
sino ad epoca ellenistica. Grazie ai numerosi materiali
dal Tempio romano è possibile intravederne, seppur
solamente attraverso la morfologia degli orli, l’evoluzione della forma e la frequenza dell’impiego.
Gli esemplari NR14/PS2/26079/CFP/7638 e
NR11/PS1/23138/CFP/5263 (tav. XLVI.91-92) conservano un orlo ingrossato esternamente con profilo
arrotondato e possono essere riferiti alle prime produzioni della forma attestate dagli inizi del VI sec. a.C.144.
Ad esemplari con ampia bocca circolare e ansa sormontante, collo con andamento tronco-conico e corpo
piriforme, ampiamente documentati nell’isola145 tra IV
e III sec. a.C. e riconosciuti anche a Nora146, sono da
ricondursi i frammenti con orlo a sezione triangolare
variamente schiacciata NR09/PR3/25065/CFP/3387,
NR11/PS1/23106/CFP/4973 e NR10/PS1/23074/
CFP/4415 (tav. XLVII.93-95).
Una maggiore variabilità nell’andamento del collo e nella resa dell’orlo si riscontra per le produzioni
inquadrabili tra III e II sec. a.C.147. Tra i differenti
tipi si segnalano la canonica variante con orlo nastriforme ribattuto e schiacciato148, ad esempio per
NR10/PR5/32531/CFP/4826 (tav. XLVII.96), quella
in cui la fascia dell’orlo risulta inspessita e con profilo convesso149, come in NR13/PR1/33765/CFP/6574
(tav. XLVII.97), e il profilo che vede l’orlo superiormente
arrotondato e inclinato verso l’esterno150, riconoscibile in NR10/PS1/25047/CFP/4368 (tav. XLVII.98).
L’esemplare NR10/PR3/25104/CFP/4119 (tav. XLVII.99)
conserva larga parte del collo, segnato da una serie di
solcature parallele, e la porzione superiore dell’ansa
sormontante un orlo poco pronunciato e leggermente
estroflesso151.
Il profilo dell’ansa schiacciata e sagomata con
una costolatura centrale, di gran lunga il più atte144
Vegas 1999, p. 163, Form 28; Bechtold 2007a, pp. 363364, Subtyp A.
145
Cfr. Bartoloni 2016, p. 19, Forma 31.
146
Botto 2009a, p. 205, nn. 237 e 245-253. Un esemplare
proviene inoltre dalla necropoli punica, si veda Bartoloni,
Tronchetti 1981, p. 47, fig. 11, n. 142.20.4.
147
Per il repertorio della forma a Nora si rimanda a Botto
2009a, pp. 205-206 con amplia bibliografia di riferimento.
148
Bartoloni 2016, pp. 20-21, Forma 39. Per esempi da
Cartagine si vedano Vegas 1987, p. 394, Abb. 7, n. 133, p. 404,
Abb. 11, n. 202, p. 408, Abb. 13, n. 239 e p. 412, Abb. 14, n.
258, Vegas 1999, p. 163, Abb. 62, nn. 6-7, Form 28 e Bechtold
2007a, p. 364, Abb. 179, n. 2145, Subtyp B.
149
Campanella 1999, p. 74, n. 113, tipo VIIa.
150
Campanella 1999, p. 74, n. 116, tipo VIII.
151
Per il tipo sono individuati confronti specifici a
Cartagine in Vegas 1987, p. 385, Abb. 3, n. 34 e Bechtold
2007a, p. 344, Abb. 162, n. 2055.
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stato per la forma, è esemplificato dal frammento
NR13/PR1/33737/CFP/6159 (tav. XLVII.100), il quale conserva l’impronta del vasaio in corrispondenza
dell’attacco inferiore di questa sulla spalla secondo una
consuetudine artigianale già riconosciuta a Nora152.
Numerosi frammenti permettono inoltre la ricostruzione di larga parte della brocca con superfici non
trattate NR10/PS2/26024/CFP/4468 (tav. XLVII.101),
per la quale è possibile apprezzarne le grandi dimensioni, che caratterizzavano in genere le produzioni più
tarde, il profilo piriforme del corpo rastremato verso
il basso e il fondo indistinto ad andamento convesso e
con ombelico di tornitura153.
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Brocche con ampia bocca circolare
NR14/PS2/26079/CFP/7638
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 12,2; h. res. cm 4,1.
Evanida scialbatura lungo la superficie esterna (7.5YR 7/4
pink). Impasto duro e compatto con inclusi bianchi e grigi
(calcare e quarzo), neri e marroni di piccole dimensioni
(fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/6
red. VI sec. a.C.
NR11/PS1/23138/CFP/5263
Frammento di orlo, ricomposto da due. Diam. cm 13,3; h.
res. cm 3,7. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi,
grigi e traslucidi (calcare e quarzo) e rossicci di piccole
dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 5/8 red. VI sec. a.C.
NR09/PR3/25065/CFP/3387
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 11,2; h. res. cm 3.
Superfici non trattate. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e rosati (quarzo e calcare) di
piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 5YR 6/8 reddish yellow. IV - III sec. a.C.
NR11/PS1/23106/CFP/4973
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 7,2; h. res. cm 3,4.
Superfici non trattate. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi, grigi e rosati (calcare e quarzo)
di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5YR 4/5 red. IV - III sec. a.C.
NR10/PS1/23074/CFP/4415
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 13,2; h. res. cm 3,8.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con
inclusi bianchi (calcare) e neri di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica dorata. Argilla:
2.5YR 6/6 light red. IV - III sec. a.C.

Botto 2009a, p. 205, nn. 239-240.
Cfr. Cappai 1992, p. 131, tav. LIII, n. 301/1428; Campanella 1999, pp. 69-70, n. 101, tipo I; Botto 2009a, p. 205,
nn. 239-240.
152
153

NR10/PR5/32531/CFP/4826
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 14,8; h. res. cm 4.
Tracce di esposizione al fuoco lungo l’orlo. Impasto duro
e compatto con inclusi bianchi e grigi (quarzo e calcare) e
rosati di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. III - II sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6574
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 10,5; h. res. cm 3,4.
Superfici non trattate. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e traslucidi (quarzo e calcare),
neri e violacei di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); diffusa presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red.
III - II sec. a.C.
NR10/PS1/25047/CFP/4368
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 9,5; h. res. cm 4,2.
Superficie esterna ricoperta con un pesante ingobbio grigiastro (2.5YR 4/1 dark reddish gray). Impasto duro e
compatto con diffusi inclusi bianchi (calcare) e rossicci
di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25104/CFP/4119
Frammento di orlo e collo con porzione superiore dell’ansa.
Diam. cm 7,8; h. res. cm 8,9. Impasto duro e compatto
con numerosi inclusi bianchi e grigi (quarzo e calcare) di
piccole dimensioni (fino a 2 mm), sporadica presenza di
inclusi grigi di medie dimensioni. Cottura a sandwich.
Argilla: 2.5YR 6/6 light red. Nucleo: 7.5YR 5/1 gray.
III - II sec. a.C.
NR13/PR1/33737/CFP/6159
Frammento di ansa. H. res. cm 13,3. Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, traslucidi e grigi (quarzo e calcare) e neri di piccole dimensioni
(fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/4
light reddish brown. III - II sec. a.C.
NR10/PS2/26024/CFP/4468
Fondo e ampia parte del corpo con attacco dell’ansa, ricomposto da numerosi frammenti. Diam. fondo cm 11,2;
h. res. cm 17. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi
bianchi (carbonati) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm)
e inclusi traslucidi e grigi (quarzo) di piccole dimensioni
(fino 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 4/8
red. III - II sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR11/PS1/23106/CFP/5312. Frammento di ansa con attacco dell’orlo. IV - III sec. a.C.
NR13/PR1/33737/CFP/6339. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR13/PR1/33737/CFP/6160. Frammento di orlo e ansa.
III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25043/CFP/3750. Frammento di orlo con attacco dell’ansa. III - II sec. a.C.
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NR09/PR3/25059/CFP/3198. Frammento di orlo e collo.
III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25108/CFP/3776. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR10/PR3/25109/CFP/3775. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR10/PR3/25104/CFP/4116. Frammento di orlo e collo.
III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25133/CFP/4274. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.
NR08/PS1/23035/CFP/2190. Frammento di orlo e collo.
III - II sec. a.C.
NR08/PS1/23035/CFP/2347. Frammento di orlo. III - II
sec. a.C.

5.6. Brocche con orlo gonfio
Gli esemplari NR09/PR3/25041/CFP/2847 e
NR11/PR2/33021/CFP/5180 (tav. XLVIII.102-103)
rappresentano una brocca inquadrabile nel pieno IV
sec. a.C., essenzialmente riconoscibile per l’orlo gonfio, la cui forma risulta mutuata dal repertorio greco,
in particolare da quello attico154. Entrambi i frammenti
restituiscono una porzione dell’ansa che si innesta sul
rigonfiamento dell’orlo e si caratterizza, come di consueto per l’epoca, dalla costolatura mediana.
Tali caratteristiche dell’orlo e dell’ansa sono inoltre richiamate per contenitori di più grande dimensione utilizzati per la conservazione di prodotti, probabilmente alimentari, di natura solida155.
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Brocche con orlo gonfio
NR09/PR3/25041/CFP/2847
Frammento di orlo con attacco dell’ansa. Diam. cm 12,6;
h. res. cm 4,2. Superfici non trattate. Impasto duro e
compatto con diffusi inclusi bianchi (calcare) di piccole
dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 2.5YR 6/8 red. IV
sec. a.C.
NR11/PR2/33021/CFP/5180
Frammento di orlo e parte superiore dell’ansa. Diam.
cm 11,4; h. res. cm 4,2. Superfici non trattate. Impasto
duro e compatto con una notevole quantità di inclusi
bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, calcare) e marroni di
piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica argentata. Argilla: 2.5YR 7/6 light red. IV sec. a.C.
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di comprendere se circolare oppure nella loro versione
trilobata.
Alcuni frammenti possono comunque riferirsi ad
esemplari con bocca trilobata e in particolare alla
forma di IV sec. a.C. con corpo globulare, leggermente schiacciato e provvisto di fondo arrotondato156. Vengono ricondotti a questa, di cui a Nora è
stato recuperato un esemplare integro157, in maniera
ipotetica158 la porzione di ansa con attacco dell’orlo
NR10/PR5/32521/CFP/4726 (tav. XLVIII.104) e con
maggior probabilità l’ampio frammento di corpo globulare NR11/PS1/23120/CFP/4943 (tav. XLVIII.105).
L’accurata lucidatura delle superfici di quest’ultimo,
tendenti verso una tonalità rossa, richiama evidentemente il trattamento consueto ravvisabile anche in
altre forme ceramiche del periodo.
L’orlo NR12/PR1/33549/CFP/5413 (tav. XLVIII.106),
insieme a NR10/PR3/25102/CFP/3680, si inquadra
generalmente nelle produzioni puniche caratterizzate
da una scanalatura lungo la parte superiore di questo159.
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Brocche con bocca trilobata
NR10/PR5/32521/CFP/4726
Frammento di orlo e di ansa. H. res. cm 6. Superficie
esterna lisciata e con diffuse incrostazioni biancastre.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi prevalentemente bianchi (calcare) e traslucidi di piccole dimensioni
(fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8
red. IV sec. a.C.
NR11/PS1/23120/CFP/4943
Ampio frammento del corpo con porzione inferiore
dell’ansa, ricomposto da due. H. res. cm 9,5. Superfici
lucidate (10R 4/8 red). Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi (calcare) e rossicci di piccole dimensioni (fino a 1 mm); diffusa presenza di mica dorata.
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. IV sec. a.C.
NR12/PR1/33549/CFP/5413
Frammento di orlo e collo. H. res. cm 2,9. Superficie
esterna ricoperta con un pesante ingobbio grigiastro
(2.5YR 5/1 reddish gray). Impasto duro e compatto con
diffusi inclusi prevalentemente bianchi (calcare) e rossicci di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla: 2.5YR 6/8
light red. V - IV sec. a.C.

5.7. Brocche con bocca trilobata
Lo stato di conservazione dei frammenti qui trattati non sempre permette di identificare con certezza la
conformazione dell’imboccatura delle brocche, quindi
Lancel 1987, p. 113, Pl. 18, Serie 521; Bartoloni 1996,
pp. 101-102, Forma 25; Bartoloni 2016, p. 19, Forma 32.
155
Cfr. Campanella 2009a, pp. 245-246, tipo CC4.
154

Bartoloni 2016, p. 23, Forma 53.
Botto 2009a, p. 214, n. 296.
158
Il frammento potrebbe riferirsi anche a un differente
tipo di brocca con bocca trilobata di cronologia più alta, cfr.
Bartoloni 1996, pp. 104-105, Forme 28-29 e Bartoloni 2000,
pp. 112-113, Forma 29.
159
Cfr. Bechtold 2007a, p. 342, Abb. 159, n. 2045; Botto
2009a, p. 206, n. 243.
156
157
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Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25227/CFP/4348. Frammento di orlo con attacco dell’ansa, ricomposto da due. VI - V sec. a.C.
NR12/PR1/33601/CFP/5526. Frammento di orlo con attacco dell’ansa, ricomposto da due. V - IV sec. a.C.
NR12/PR1/33601/CFP/5527. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR11/PR2/33018/CFP/5131. Frammento di orlo con attacco dell’ansa. V - IV sec. a.C.
NR09/PR3/25012/CFP/3004. Frammento di orlo con attacco dell’ansa. V - IV sec. a.C.
NR10/PR3/25102/CFP/3680. Frammento di orlo, ricomposto da due. V - IV sec. a.C.
NR10/PR3/25116/CFP/4027. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR10/PR3/25133/CFP/4276. Frammento di orlo con attacco dell’ansa. V - IV sec. a.C.
NR10/PR3/25133/CFP/4322. Frammento di orlo. V - IV
sec. a.C.
NR10/PR3/25137/CFP/3788. Frammento di orlo con attacco dell’ansa. V - IV sec. a.C.
NR11/PS2/26045/CFP/5078. Frammento di orlo con attacco dell’ansa. V - IV sec. a.C.

6. Attingitoi
La forma dell’attingitoio, ovvero delle brocche di
ridotte dimensioni particolarmente note grazie ai recuperi da contesti necropolari160, trova alla pari di altre
tipologie presentate una diffusione cosmopolita nel
repertorio fenicio mediterraneo161.
Nonostante lo stato alquanto frammentario dei reperti, dal Tempio romano risulta possibile identificare,
seppur in maniera lata, alcuni tipi con le loro caratteristiche peculiari. Il fondo NR14/PS4/34570/CFP/7185
(tav. XLIX.107) si riferisce alla tipologia più antica di
attingitoio con corpo sub-cilindrico, pareti curvilinee e
base leggermente convessa e restituisce sulla superficie esterna una curata verniciatura rossa. Il fondo trova
confronto morfologico e decorativo con esemplari che
si datano dalla metà dell’VIII sec. a.C.162, ma altresì
attestati anche in contesti del successivo163.
La medesima conformazione si riconosce per il frammento NR12/PR1/33643/CFP/5723 (tav. XLIX.108),
il quale per superfici non trattate e impasto ceramico
viene ricondotto alle produzioni databili a Nora dalla
Per l’isola si veda Bartoloni 1996, pp. 97-99, Forma
21; Bartoloni 2000, p. 109, Forma 21; Bartoloni 2016, p. 18,
Forma 25.
161
Per la disamina della tipologia, della sua evoluzione
e della diffusione, con amplia bibliografia di riferimento, si
rimanda a Bartoloni 1983, pp. 43-44; Bartoloni 1996, pp.
97-99; Bartoloni 2000, p. 109; Botto 2009a, pp. 217-218;
Bartoloni 2015a, p. 86.
162
Bartoloni 2014, pp. 16-17, fig. 5, SAB 156.
163
A Nuraghe Sirai si veda Perra 2019, p. 211, fig. 182, 1.
160

seconda metà del VII sec. a.C.164. A queste sono poi da
riferirsi gli orli NR11/PR5/32549/CFP/5096, NR10/
PR5/32521/CFP/4725 e NR14/PS2/26077/CFP/7576
(tav. XLIX.109-111), la cui frammentarietà non permette però di definirne la forma del corpo e la morfologia del fondo; solamente per l’ultimo frammento
è possibile ipotizzare la conformazione con la spalla
ribassata165.
Il frammento NR11/PS1/23088/CFP/4925
(tav. XLIX.112) restituisce parte della spalla carenata
tipica delle varianti di piena epoca punica166, per cui se
ne propone una cronologia tra V e IV sec. a.C.
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Attingitoi
NR14/PS4/34570/CFP/7185
Frammento di fondo. Diam. base cm 4,2; h. res. cm 2,8.
Vernice rossa (10R 4/6 red) sulla superficie esterna. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e grigi
(quarzo, carbonati) di piccole dimensioni (fino a 2 mm),
sporadici inclusi violacei di medie dimensioni; presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Seconda metà
VIII - prima metà VII sec. a.C.
NR12/PR1/33643/CFP/5723
Frammento di fondo e del corpo. Diam. base cm 3,3; h.
res. cm 3. Superfici non trattate. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi e grigi (quarzo e calcare) e rosati di
piccole dimensioni (fino a 2 mm). Argilla: 5YR 6/6
reddish yellow. Seconda metà VII - inizi VI sec. a.C.
NR11/PR5/32549/CFP/5096
Frammento di orlo. Diam. cm 4,6; h. res. cm 1,5. Superfici non trattate. Impasto duro e mediamente compatto con
inclusi bianchi e grigi (calcare, quarzo) di piccole dimensioni (fino a 2 mm); diffusa presenza di mica argentata.
Argilla: 2.5YR 5/8 red. Seconda metà VII - prima metà
VI sec. a.C.
NR10/PR5/32521/CFP/4725
Frammento di orlo e di ansa. Diam. cm 4,8; h. res. cm 2.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi (calcare) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm).
Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow. Seconda metà VII - prima
metà VI sec. a.C.
NR14/PS2/26077/CFP/7576
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 5,5; h. res. cm 4,2.
Superfici non trattate. Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi, traslucidi e rosati (quarzo) di
Cfr. Botto 2009a, p. 219, n. 309. A Cartagine Vegas
1999, p. 170, Abb. 73, n. 6, Form 37 e Vegas 2000, p. 362,
fig. 7, 46.
165
Bartoloni 1996, p. 99, Forma 22; Bartoloni 2016,
pp. 18-19, Forma 28.
166
Bartoloni 1996, p. 100, Forma 23; Bartoloni 2016,
p. 19, Forma 29.
164
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piccole e medie dimensioni (fino a 4 mm), inclusi neri
traslucidi e sporadici violacei; presenza di mica dorata.
Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23088/CFP/4925
Frammento di corpo e della spalla carenata. Diam. spalle cm 7,5; h. res. cm 2,5. Superfici non trattate. Impasto
duro e compatto con numerosi inclusi bianchi (calcare),
neri e rossicci di piccole dimensioni (fino a 2 mm); diffusa presenza di mica dorata. Argilla: 5YR 6/6 reddish
yellow. V - IV sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR11/PR5/32543/CFP/5037. Frammento di orlo e ansa.
Superfici non trattate. Seconda metà VII - prima metà VI
sec. a.C.
NR14/PS2/26071/CFP/7391. Frammento di orlo e ansa,
ricomposto da due. Superfici non trattate. Seconda metà
VII - prima metà VI sec. a.C.
NR10/PS1/23074/CFP/4424. Frammento di ansa. Seconda metà VII - prima metà VI sec. a.C.

7. Anfore di tipo domestico
7.1. Anfore con collo svasato
All’interno del lotto del materiale dal Tempio romano la forma dell’anfora biansata con collo svasato e
orlo estroflesso può essere riconosciuta solo attraverso
pochi frammenti che restituiscono l’imboccatura del
recipiente. Questi dunque non permettono di intuire la
conformazione del corpo del vaso, che doveva essere
ovoidale167, né di apprezzare l’apparato decorativo che
molto spesso lo caratterizzava. Alcuni moduli decorativi propri della ceramica norense arcaica sono stati
comunque identificati e discussi in relazione alle forme chiuse monoansate168.
L’esemplare NR13/PR2/33086/CFP/6801
(tav. XLIX.113) rivela una morfologia e una decorazione, composta da bande rosse sull’orlo e il collo, già
attestata al foro169 e inquadrabile nelle produzioni di
VII sec. a.C. Per questo, in base alla conservazione
dell’orlo che appare alquanto svasato, non si può comunque del tutto escludere la pertinenza a un vaso caliciforme o a chardon170, forma presente nell’isola da

Vegas 1999, p. 154, Form 19; Briese 2007, pp. 320-322,
Typ Krug 5.
168
Si ricorda come per l’esemplare NR10/PR3/25240/
CFP/3538+3539 (tav. XLVI.81; tav. A3.l) possa ipotizzarsi
anche una soluzione biansata.
169
Botto 2009a, p. 224, n. 8.
170
Vegas 1999, p. 154, Form 17.
167

107

ambito bitiense171 e tharrense172, specificatamente nel
secolo successivo, e di recente rinvenuta anche presso
l’area necropolare della stessa Nora173.
Il frammento NR14/PS2/26078/CFP/7572
(tav. XLIX.114) restituisce la scansione decorativa
costituita da una banda rossa sull’orlo e linee brune
lungo il collo più volte ricordata per altri esemplari di
brocche. Il bordo risulta sagomato174, secondo una particolarità che condurrà verso le successive produzioni
caratterizzate da orlo doppio, ma per l’impasto ceramico, il colore della superficie e la scansione decorativa è certamente da inquadrarsi come un prodotto,
verosimilmente locale, di periodo arcaico.
L’esemplare NR11/PR5/32546/CFP/5303
(tav. XLIX.115), osservandone l’impasto e le superfici
che non presentano alcun trattamento specifico, può
essere ricondotto a produzioni genericamente collocabili tra VI e V sec. a.C.
L’orlo sagomato attraverso una solcatura che ne
segna il bordo esterno è proprio delle anfore con collo
svasato di piena età ellenistica. Le diverse attestazioni
dalla necropoli175 e dall’abitato176, per le quali Nora è
stata indicata come uno dei centri produttori, inquadrano l’esemplare NR11/PS1/23121/CFP/4965 in produzioni locali databili tra IV e III sec. a.C., con possibili attardamenti della forma al secolo successivo, ad
esempio per le anfore NR10/PR5/32512/CFP/4714 e
NR12/PR1/33616/CFP/5937 con superfici coperte da
un ingobbio grigiastro (tav. XLIX.116-118).
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Anfore con collo svasato
NR13/PR2/33086/CFP/6801
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 15,5; h. res. cm 1,8.
Bande di vernice rossa sull’orlo e sul collo (10R 6/8 red).
Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi, grigi
e traslucidi (quarzo), bianchi (calcare), rossicci e violacei di
piccole dimensioni (fino a 1 mm); diffusa presenza di mica
argentata. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. VII sec. a.C.
NR14/PS2/26078/CFP/7572
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 16; h. res. cm 2,8.
Banda di vernice rossa sul bordo (10R 4/6 red) e tre linee orizzontali scure (GLEY 1 4/N dark gray) sul collo.
Impasto duro e mediamente compatto con inclusi bianchi
(calcare) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm) e bianchi
e grigi di medie dimensioni (fino a 3 mm); presenza di
mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. Seconda metà VII prima metà VI sec. a.C.
Bartoloni 1996, pp. 89-91, Forma 14.
Cfr. Bartoloni 2015a, pp. 82-85, fig. 61, CP 125 e
fig. 62, CP 124, con estesa bibliografia.
173
Bonetto et alii 2020a, p. 202, fig. 6, US 1428 (Tomba 35).
174
Cfr. Botto 2009a, p. 224, nn. 8 e 12-13.
175
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 56, fig. 7, n. 28.4.1.
176
Botto 2009a, pp. 229-230.
171

172
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NR11/PR5/32546/CFP/5303
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 17,3; h. res. cm 2,4.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con
numerosi inclusi bianchi, grigi e rosati (quarzo) e neri
di piccole e medie dimensioni (fino a 4 mm). Argilla:
7.5YR 5/4 brown. VI - V sec. a.C.
NR11/PS1/23121/CFP/4965
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 12,3; h. res. cm 2,9.
Tracce di esposizione al fuoco lungo l’orlo. Impasto duro
e compatto con inclusi bianchi, grigi e traslucidi (quarzo
e calcare) e rossicci di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 7.5YR 5/4 brown. IV - III sec. a.C.
NR10/PR5/32512/CFP/4714
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 13,4; h. res. cm 3,7.
Tracce di ingobbio grigiastro sulla superficie esterna.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi e
grigi (calcare e quarzo) e rossicci di piccole dimensioni
(fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 6/6
light red. IV - III sec. a.C.
NR12/PR1/33616/CFP/5937
Frammento di orlo e collo
Diam. cm 12; h. res. cm 2,9. Superficie esterna ricoperta
con un ingobbio grigiastro (5YR 7/1 light gray). Impasto
duro e mediamente compatto con diffusi inclusi prevalentemente bianchi e grigi (calcare e quarzo) e rossicci
di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 2.5YR 6/8
light red. IV - II sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR12/PR1/33639/CFP/5742. Frammento di orlo. VI - V
sec. a.C.
NR11/PS1/23121/CFP/4962. Frammento di orlo e collo,
ricomposto da due. IV - III sec. a.C.
NR10/PR3/25043/CFP/3754. Frammento di orlo. IV - II
sec. a.C.

7.2. Anfore con orlo pendulo
Il frammento NR09/PR3/25024/CFP/2869
(tav. L.119) rientra nel tipo di anfore con pancia
schiacciata noto a Nora per il V e IV sec. a.C. grazie
ai recuperi dagli ipogei punici177 e dagli scavi presso
il foro178. L’esemplare nello specifico rientra nella
variante con orlo pendulo e mostra un rigonfiamento
sotto la tesa, probabilmente da relazionarsi alla modellazione alquanto corsiva del vaso179. Pur non conservando il caratteristico cordolo sul collo, il frammento
in esame trova conferma nella forma per l’aspetto diBartoloni, Tronchetti 1981, pp. 53-55.
Botto 2009a, pp. 232-233.
179
Si segnala un simile profilo dell’orlo per una brocca con
versatoio da Tuvixeddu, cfr. Bartoloni 2016, p. 21, fig. 325,
Forma 40.
177
178

mensionale e l’impasto ceramico; a questo deve associarsi inoltre un’ansa a sezione ellissoidale schiacciata
(NR09/PR3/25024/CFP/2878).
L’evidenza di un ulteriore cordolo in corrispondenza dell’attacco inferiore delle anse, sempre presente
negli esemplari provenienti dai corredi, induce a attribuire al tipo di anfora in esame l’ampia porzione
di corpo NR10/PR5/32512/CFP/4715 (tav. L.120), il
quale rivela inoltre il caratteristico profilo schiacciato,
le superfici coperte da una patina cinerognola e la consueta sezione ellissoidale dell’ansa.
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Anfore con orlo pendulo
NR09/PR3/25024/CFP/2869
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 10,5; h. res. cm 4.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi, grigi e traslucidi (quarzo, calcare) di piccole dimensioni (fino a 1 mm); diffusa presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5YR 7/8 light red. V - IV sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/2878
Frammento di ansa, pertinente all’esemplare precedente.
NR10/PR5/32512/CFP/4715
Ampio frammento del corpo con porzione inferiore
dell’ansa. H. res. cm 7,1. Tracce di ingobbio grigiastro
(7.5YR 5/1 gray) sulla superficie esterna. Impasto duro
e compatto con inclusi bianchi e grigi (quarzo e calcare),
giallastri e rossicci di piccole dimensioni (fino a 2 mm);
presenza di mica argentata. Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
V - IV sec. a.C.
NR10/PR5/32512/CFP/4712
Frammento del corpo con porzione dell’ansa, verosimilmente pertinente all’esemplare precedente. V - IV sec. a.C.

7.3. Anfore con orlo semi-convesso
Il frammento NR10/PR3/25133/CFP/4266
(tav. L.121) per il suo diametro180 e il particolare
profilo dell’orlo sembra riferirsi a un’anfora con orlo
semi-convesso, forma ispirata da modelli greci e documentata tra i materiali della necropoli di Tuvixeddu181.
Differentemente dagli esempi cagliaritani l’orlo qui
presentato non conserva alcuna decorazione.

180
Le dimensioni dell’imboccatura, insieme all’assenza
dell’attacco dell’ansa sull’orlo (cfr. supra Brocche con orlo
gonfio, par. 5.6), inducono a considerare l’esemplare come biansato.
181
Bartoloni 2016, p. 25, Forma 63, in particolare cfr. n. 473.
Viene ricondotto al tipo anche un esemplare recuperato in un
ipogeo norense (Tomba 8), cfr. Bridi, Carraro, Mazzariol
2018, p. 162, fig. 5, b (sic ‘brocca’) e Bridi et alii 2020, p. 69,
fig, 4, f.
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Anfore con orlo semi-convesso
NR10/PR3/25133/CFP/4266
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 13,5; h. res. cm 3,9.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con inclusi prevalentemente bianchi (calcare) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica argentata. Argilla:
2.5YR 6/8 light red. IV sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR10/PR3/25137/CFP/3792. Frammento di orlo e collo.
IV sec. a.C.

7.4. Anfore con orlo a tesa
Un’evidente influenza da prototipi ellenici, nello specifico da produzioni attiche, è ravvisabile anche per le
anfore con orlo conformato a tesa orizzontale. L’esemplare NR13/PR1/33765/CFP/6570 (tav. L.122), di cui
si conserva larga parte dell’orlo appiattito, del collo
svasato con l’attacco della spalla e un’ansa a sezione schiacciata, richiama da vicino i rinvenimenti da
Nora182 e da Monte Sirai183 inquadrabili tra il IV e la
prima parte del III sec. a.C.
Ancor più stringente si rivela l’ispirazione dai modelli greci, in particolare dalle anfore
greco-italiche, per le anfore domestiche con orlo
estroflesso appiattito e obliquo184. Gli esemplari
NR13/PR1/33765/CFP/6572 e NR10/PR5/32500/
CFP/4702 (tav. L.123-124) evidenziano la morfologia di queste produzioni di III sec. a.C., conformandosi per diametro della bocca e impasto ceramico, poroso e ricco di inclusi micacei185, alla documentazione
isolana.
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Anfore con orlo a tesa
NR13/PR1/33765/CFP/6570
Frammento di orlo, collo e spalla con ansa integra. Diam.
cm 10,6; h. res. cm 12. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi traslucidi e bianchi (quarzo, calcare) di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); diffusa presenza di
mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. IV - prima metà
III sec. a.C.

Botto 2009a, p. 233, n. 74.
Campanella 1999, p. 76, n. 121, tipo II.
184
Campanella 1999, p. 75, tipo I.
185
La particolarità dell’impasto ceramico viene ricordata
per il tipo anche in Cappai 1992, p. 131, tav. LIII, n. 306/1422;
Campanella 1999, p. 75, nn. 118-119; Botto 2009a, p. 233,
n. 81.
182
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NR13/PR1/33765/CFP/6572
Frammento di orlo e collo. Pertinente all’esemplare un
frammento di ansa nastriforme. Diam. cm 8,8; h. res.
cm 3,4. Impasto moderatamente duro e poroso con inclusi traslucidi, neri e violacei di piccole dimensioni
(fino a 0,5 mm); diffusa presenza di mica argentata. Argilla: 7.5YR 7/6 reddish yellow. III sec. a.C.
NR10/PR5/32500/CFP/4702
Frammento di orlo e collo. Diam. cm 9,4; h. res. cm 2,2.
Impasto moderatamente duro e poroso con inclusi traslucidi e bianchi di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica argentata. Argilla: 7.5YR 6/4 light brown.
III sec. a.C.
Alla tipologia in esame sono riconducibili anche i seguenti esemplari:
NR10/PR3/25133/CFP/4277. Frammento di orlo e collo.
IV - III sec. a.C.
NR13/PS4/34503/CFP/6020. Frammento di orlo con
attacco dell’ansa. IV - III sec. a.C.
NR12/PR1/33588/CFP/5489. Frammento di orlo. III
sec. a.C.

8. Grandi contenitori da stoccaggio
In questa sezione si presenta una rassegna di diversi contenitori adibiti allo stoccaggio e alla conservazione di prodotti alimentari in contesti domestici, i
quali funzionalmente affiancavano le forme da dispensa sopra presentate e morfologicamente ne richiamano
alcune caratteristiche. Si tratta di forme dalle grandi
dimensioni, ravvisabili sia dai diametri delle aperture
sia dallo spessore delle pareti, il cui riconoscimento è
spesso difficile a causa della già ricordata frammentarietà che caratterizza i materiali dal Tempio romano.
Tra essi vi sono i recipienti da stoccaggio con larga
imboccatura e collo svasato, definiti talvolta come
pithoi186, funzionali alla conservazione di derrate solide. I frammenti di orlo NR09/PS4/34565/CFP/7159 e
di fondo NR10/PR3/25233/CFP/3714 (tav. LI.125-126)
documentano il profilo massiccio di questi esemplari,
di difficile inquadramento cronologico, che per impasto ceramico sono riferibili a produzioni locali generalmente collocabili in periodo arcaico.
L’e s e m p l a re NR 1 2 / PR 1 / 3 3 6 0 1 / C FP/ 5 525
(tav. LI.127), anche se con capacità inferiore, si inserisce nella presente tipologia per le caratteristiche
delle superfici e l’andamento dell’ansa, a profilo subcircolare schiacciato innestata sull’orlo gonfio, che
richiama le forme da immagazzinamento attestate nei
centri fenici del Mediterraneo187.

183

Campanella 2009a, pp. 241-242, tipo CC1.
Cfr. Aubet et alii 1999, pp. 173-177, figg. 154, 183-184;
Vegas 1999, pp. 168-169 Abb. 71, Form 35.
186
187
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In base delle caratteristiche dell’impasto ceramico188
e ad assonanze morfologiche con gli orli estroflessi delle forme di più ridotte dimensioni sono infine da riferirsi ad epoca punica avanzata i contenitori con ampia
bocca e collo svasato NR10/PR3/25124/CFP/3701 e
NR11/PR2/33021/CFP/5186 (tav. LI.128-129).

Catalogo
Grandi contenitori da stoccaggio
NR09/PS4/34565/CFP/7159
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 26; h. res. cm 3,7.
Superfici non trattate. Impasto duro e compatto con una
notevole quantità di inclusi bianchi e traslucidi (quarzo,
calcare) di piccole e medie dimensioni (fino a 4 mm) e
sporadici inclusi calcarei di grandi dimensioni. Cottura a
sandwich. Argilla: 2.5YR 5/6 red. Nucleo: 2.5Y 6/1 gray.
VII - V sec. a.C.
NR10/PR3/25233/CFP/3714
Frammento di fondo e parete. Diam. max fondo cm 9,8;
h. res. cm 6,2. Impasto duro e mediamente compatto con
diffusi marroni e rossicci di piccole e medie dimensioni (fino a 3 mm) e presenza di inclusi bianchi (calcare).
Cottura a sandwich. Argilla: 7.5YR 7/6 reddish yellow.
Nucleo: 2.5Y 5/1 gray. VII - V sec. a.C.
NR12/PR1/33601/CFP/5525
Frammento di orlo e parte superiore dell’ansa. Diam.
cm 16,5; h. res. cm 4,7. Superfici non trattate. Impasto duro
e mediamente compatto diffusi di inclusi bianchi (calcare),
rosati e marroni di piccole dimensioni (fino a 2 mm); presenza di mica argentata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow.
VII - V sec. a.C.
NR10/PR3/25124/CFP/3701
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da due.
Diam. 34; h. res. cm 7,4. Incrostazioni sulla superficie
esterna. Superficie interna con tracce residue dell’argilla
di lavorazione. Impasto duro e compatto con numerosi
inclusi bianchi di dimensioni inferiori a 1 mm. Cottura
a sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo:
10YR 6/1 gray. IV - II sec. a.C.
NR11/PR2/33021/CFP/5186
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 17; h. res. cm 5,4.
Superfici non trattate. Presenza di una patina grigia lungo l’orlo e la porzione superiore della superficie interna.
Impasto duro e mediamente compatto con diffusi inclusi
bianchi (calcare) e bruni di piccole dimensioni (1-2 mm);
presenza di mica argentata. Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
IV - II sec. a.C.

188

Campanella 2009a, p. 242, impasto 1.
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Elenco dei materiali
Tav.

Numero di Inventario

Classe

Forma

Elemento

XXXVII.1

NR11/PR2/33021/CFP/5177+5178

ceramica da mensa

piatto con breve orlo

orlo

XXXVII.2

NR14/PS4/34565/CFP/7160

ceramica da mensa

piatto con breve orlo

orlo

NR11/PR5/32543/CFP/5041

ceramica da mensa

piatto con breve orlo

orlo

NR11/PR5/32554/CFP/5213

ceramica da mensa

piatto con breve orlo

orlo

XXXVII.3

NR11/PR5/32543/CFP/5039

ceramica da mensa

piatto con breve orlo

orlo

XXXVII.4

NR11/PR5/32545/CFP/5233

ceramica da mensa

piatto con breve orlo

orlo

NR13/PR1/33789/CFP/6928

ceramica da mensa

piatto con ampio orlo

orlo

XXXVII.5

NR11/PR5/32545/CFP/5232

ceramica da mensa

piatto con orlo doppio

orlo

XXXVII.6

NR10/PR3/25137/CFP/3796

ceramica da mensa

piatto ombelicato

orlo

XXXVII.7

NR14/PS2/26079/CFP/7673

ceramica da mensa

piatto ombelicato

XXXVII.8
XXXVII.9
XXXVIII.10

NR14/PS2/26078/CFP/7562
NR11/PR5/32540/CFP/5021
NR11/PS1/23124/CFP/4966

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

piatto ombelicato
piatto ombelicato
piatto ombelicato

profilo
integro
orlo
orlo
orlo

NR12/PR1/33567/CFP/5500

ceramica da mensa

piatto ombelicato

orlo

NR10/PR3/25231/CFP/4331

ceramica da mensa

piatto ombelicato

orlo

NR10/PR5/32522/CFP/4804

ceramica da mensa

piatto ombelicato

orlo

NR11/PR5/32536/CFP/4824

ceramica da mensa

piatto ombelicato

orlo

NR14/PS2/26079/CFP/7639

ceramica da mensa

piatto ombelicato

orlo

XXXVIII.11

NR12/PR1/33629/CFP/5628

ceramica da mensa

piatto ombelicato

orlo

XXXVIII.12

NR11/PR5/32530/CFP/5009

ceramica da mensa

piatto ombelicato

fondo

NR12/PR2/33079/CFP/5746

ceramica da mensa

piatto ombelicato

fondo

NR11/PR5/32549/CFP/5098
NR10/PR3/25232/CFP/3661
NR12/PR1/33629/CFP/5629

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

piatto ombelicato
piatto ombelicato
piatto ombelicato

fondo
fondo
fondo

NR10/PR3/25215/CFP/4185

ceramica da mensa

piatto ombelicato

fondo

NR12/PR2/33079/CFP/5746

ceramica da mensa

piatto ombelicato

fondo

NR14/PS4/34570/CFP/7186

ceramica da mensa

piatto ombelicato

fondo

XXXVIII.14
XXXVIII.15

NR10/PS1/23075/CFP/4872
NR11/PR5/32569/CFP/5302

ceramica da mensa
ceramica da mensa

piatto ombelicato
piatto con piede distinto

XXXVIII.16

NR12/PR1/33629/CFP/5627

ceramica da mensa

piatto con piede distinto

XXXVIII.17

NR11/PS1/23120/CFP/4936

ceramica da mensa

piatto con piede distinto

XXXIX.18

NR12/PR2/33074/CFP/5649
NR10/PR3/25137/CFP/3799
NR10/PS2/26019/CFP/4621
NR11/PS1/23106/CFP/5002

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

piatto con piede distinto
piatto con piede distinto
piatto con piede distinto
piatto di imitazione greca

XXXIX.19

NR14/PS2/26068/CFP/7363

ceramica da mensa

piatto di imitazione greca

XXXIX.20
XXXIX.21

NR11/PS1/23120/CFP/4938
NR11/PS1/23089/CFP/5305
NR10/PR3/25135/CFP/3632
NR10/PR3/25139/CFP/4206
NR11/PS1/23088/CFP/4917
NR09/PR3/25024/CFP/2977

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

piatto di imitazione greca
piatto di imitazione greca
piatto di imitazione greca
piatto di imitazione greca
piatto di imitazione greca
piatto di imitazione greca

fondo
orlo
profilo
integro
profilo
integro
fondo
orlo
orlo
integro
profilo
integro
orlo
orlo
orlo
orlo
fondo
orlo

XXXVIII.13

XXXIX.22
XXXIX.23
XXXIX.24

Cronologia
seconda metà VIII - inizi
VII sec. a.C.
seconda metà VIII - inizi
VII sec. a.C.
seconda metà VIII - inizi
VII sec. a.C.
seconda metà VIII - metà
VII sec. a.C.
seconda metà VIII - metà
VII sec. a.C.
seconda metà VIII - metà
VII sec. a.C.
VII sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
metà VI sec. a.C.
fine VI sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
V sec. sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
V sec. a.C.
prima metà IV sec. a.C.
prima metà IV sec. a.C.
prima metà IV sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
fine V - IV sec. a.C.
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XXXIX.26

Numero di Inventario
NR12/PR1/33536/CFP/5382
NR10/PR3/25218/CFP/3692
NR12/PR1/33601/CFP/5528
NR10/PR3/24104/CFP/4115

Classe
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

Forma
piatto di imitazione greca
piatto di imitazione greca
piatto di imitazione greca
piatto di imitazione greca

Elemento
orlo
orlo
orlo
fondo

XL.27

NR11/PR5/32551/CFP/5134

ceramica da mensa

coppa a calotta CsC1

orlo

XL.28
XL.29
XL.30

NR12/PR1/33549/CFP/5414
NR12/PR2/33067/CFP/5699
NR12/PR1/33564/CFP/5475

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

coppa a calotta CsC1
coppa a calotta CsC1
coppa a calotta CsC1

orlo
orlo
orlo

NR09/PR3/25024/CFP/2875

ceramica da mensa

coppa a calotta CsC1

orlo

NR10/PS1/23018/CFP/4413

ceramica da mensa

coppa a calotta CsC1

orlo

NR11/PS1/23103/CFP/5013

ceramica da mensa

coppa a calotta CsC1

orlo

NR14/PS4/34570/CFP/7184

ceramica da mensa

coppa a calotta CsC2

orlo

NR13/PS2/26050/CFP/6395

ceramica da mensa

coppa a calotta CsC2

orlo

XL.32

NR12/PR1/33515/CFP/5353
NR08/PS1/23035/CFP/2192

ceramica da mensa
ceramica da mensa

coppa a calotta CsC2
coppa a calotta CsC2

orlo
orlo

XL.33

NR12/PR1/33545/CFP/5693

ceramica da mensa

coppa a calotta

fondo

NR11/PS1/23121/CFP/4961

ceramica da mensa

coppa a calotta

vasca

NR13/PS4/34570/CFP/7202

ceramica da mensa

coppa a calotta

vasca

XL.34

NR14/PS2/26038/CFP/7169

ceramica da mensa

coppa imbutiforme CsC3

orlo

XL.35
XL.36

NR12/PR1/33515/CFP/5355
NR11/PS1/23115/CFP/5086
NR14/PS2/26078/CFP/7564

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

coppa imbutiforme CsC3
coppa imbutiforme CsC3
coppa aperta CsC5

orlo
orlo
orlo

XLI.37

NR11/PR5/32540/CFP/5027

ceramica da mensa

coppa carenata CCc2

orlo

fine VIII - metà VII
sec. a.C.

NR14/PS4/34565/CFP/7164

ceramica da mensa

coppa carenata CCc2

orlo

fine VIII - metà VII
sec. a.C.

XLI.41

NR11/PR5/32549/CFP/5097
NR10/PR3/25232/CFP/3659
NR14/PS4/34570/CFP/7189
NR11/PS1/23105/CFP/4880
NR11/PR5/32541/CFP/5083
NR14/PS4/34570/CFP/7183
NR11/PS1/23121/CFP/4960

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

coppa carenata CCc2
coppa carenata CCc3
coppa carenata CCc3
coppa carenata CCc3
coppa carenata CCc3
coppa carenata CCc3
coppa carenata CCr1

carena
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

XLI.42

NR12/PR1/33599/CFP/5550

ceramica da mensa

coppa carenata CCr1

orlo

NR10/PR3/25133/CFP 4278

ceramica da mensa

coppa carenata CCr1

orlo

seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.

NR11/PR5/32540/CFP 5025

ceramica da mensa

coppa carenata CCr1

orlo

seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.

XLI.43

NR14/PS2/26078/CFP/7565

ceramica da mensa

coppa carenata CCr2

orlo

XLI.44

NR11/PS1/23103/CFP/5012

ceramica da mensa

coppa carenata

fondo

XLI.45

NR13/PR1/33654/CFP/6458

ceramica da mensa

XLI.46

NR10/PS2/26024/CFP/4478
NR14/PS2/26078/CFP/7571
NR13/PR1/33789/CFP/6929
NR12/PR1/33590/CFP/5503
NR11/PS1/23120/CFP/4940
NR10/PS1/23074/CFP/4428
NR10/PS1/23074/CFP/4429
NR11/PS1/23120/CFP/4939
NR10/PS1/23022/CFP/4582

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

XL.31

XLI.38
XLI.39
XLI.40

XLII.47
XLII.48
XLII.49
XLII.50
XLII.51

coppa con orlo concavoconvesso
coppa tronco - conica
coppa tronco - conica
coppa tronco-conica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica

Cronologia
metà III - II sec. a.C.
metà III - II sec. a.C.
metà III - II sec. a.C.
metà III - II sec. a.C.
fine VIII - metà VII sec.
a.C.
VII sec. a.C.
VI sec. a.C.
VI sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
VI sec. a.C.

prima metà VI sec. a.C.
prima metà VII sec. a.C.
prima metà VII sec. a.C.
prima metà VII sec. a.C.
VII sec. a.C.
VII sec. a.C.
prima metà VII sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.

seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
fine VIII - metà VII
sec. a.C.

orlo

V - IV sec. a.C.

orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

VI sec. a.C.
VII - VI sec. a.C.
VI sec. a.C.
VI sec. a.C.
V sec. a.C.
V sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
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Tav.

XLIII.67
XLIV.68

Numero di Inventario
NR08/PS1/23035/CFP/2191
NR11/PS1/23088/CFP/4920
NR11/PS1/23120/CFP/4942
NR11/PS1/23120/CFP/5320
NR13/PR1/33654/CFP/7097
NR10/PR3/25059/CFP/4127
NR10/PR3/25135/CFP/3630
NR11/PS1/23120/CFP/4946
NR11/PS1/23120/CFP/5102
NR11/PS1/23120/CFP/4947
NR10/PS1/23074/CFP/4426
NR09/PR3/25041/CFP/2836
NR12/PR2/33018/CFP/5117
NR13/PR1/33654/CFP/7098
NR13/PS4/34564/CFP/7060
NR10/PR3/25137/CFP/3790
NR12/PR1/33616/CFP/5610
NR12/PR1/33629/CFP/5617
NR12/PR1/33560/CFP/5463
NR13/PR1/33771/CFP/6623
NR09/PR3/25024/CFP/3405
NR11/PS1/23088/CFP/4916
NR11/PS1/23088/CFP/4918
NR10/PS2/26032/CFP/4582
NR14/PS2/26038/CFP/7172
NR14/PS2/26065/CFP/7261
NR09/PR3/25059/CFP/3200
NR09/PR3/25041/CFP/2859
NR10/PS2/26018/CFP/4495
NR13/PR1/33765/CFP/6576
NR14/ PS2/26064/CFP/7196
NR11/PS1/23059/CFP/4852
NR11/PS1/23106/CFP/4975
NR11/PS1/23088/CFP/4919
NR12/PR1/33629/CFP/5619
NR12/PR1/33560/CFP/5463
NR13/PR1/33771/CFP/6626
NR09/PR3/25024/CFP/3408
NR10/PR3/25204/CFP/3745
NR14/PR6/25119/CFP/7621
NR09/PR3/25059/CFP/3195
NR08/PS1/23015/CFP/2288
NR11/PS1/23088/CFP/4915
NR10/PS2/26008/CFP/4536
NR14/PS2/26038/CFP/7168
NR14/PS2/26065/CFP/7263
NR12/PR2/33060/CFP/5471
NR11/PR5/32547/CFP/5215

Classe
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

Forma
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa emisferica
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
coppa con orlo rientrante
skyphos

Elemento
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
fondo
fondo
fondo
fondo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
fondo
orlo

XLIV.69

NR11/PS1/23123/CFP/5003

ceramica da mensa

skyphos

ansa

XLIV.70

NR11/PS1/23123/CFP/5005

ceramica da mensa

skyphos

fondo

XLIV.71

NR11/PR5/32530/CFP/5011

ceramica da mensa

skyphos

ansa

NR11/PR2/33043/CFP/5857

ceramica da mensa

skyphos

vasca

NR11/PR2/33021/CFP/5183

ceramica da mensa

skyphos

ansa

NR10/PR3/25227/CFP/4344

ceramica da mensa

skyphos

ansa

NR11/PR5/32541/CFP/5084

ceramica da mensa

skyphos

ansa

NR11/PR5/32540/CFP/5024

ceramica da mensa

coppa-tripode

orlo

XLII.52
XLII.53
XLII.54
XLII.55
XLIII.56
XLIII.57
XLIII.58
XLIII.59
XLIII.60

XLIII.61
XLIII.62

XLIII.63
XLIII.64
XLIII.65
XLIII.66

XLIV.72

Cronologia
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V sec. a.C.
V sec. a.C.
V sec. a.C.
V sec. a.C.
V sec. a.C.
V - inizi IV sec. a.C.
V sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
III - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
III - II sec. a.C.
VII sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
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XLIV.73

Emanuele Madrigali
Numero di Inventario
NR11/PR5/32540/CFP/5029
NR10/PR3/25133/CFP/4268
NR10/PR3/25133/CFP/4272
NR10/PR3/25154/CFP/4180
NR10/PR3/25201/CFP/4057
NR10/PS5/26008/CFP/4535
NR10/PR3/25240/CFP/3537
NR10/PR3/25238/CFP/4336
NR10/PR3/25238/CFP/4337

Classe
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

Forma
coppa-tripode
coppa-tripode
coppa-tripode
coppa-tripode
coppa-tripode
coppa-tripode
brocca con orlo espanso
brocca con orlo espanso
brocca con orlo espanso

Elemento
piede
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
collo
ansa
parete

NR10/PR5/32501/CFP/4687

ceramica da mensa

brocca con orlo espanso

collo

XLV.75

NR14/PS2/26079/CFP/7586

ceramica da mensa

brocca con bocca bilobata

ansa

XLV.76

NR11/PS1/23105/CFP/4879

ceramica da mensa

brocca con bocca bilobata

ansa

NR12/PR1/33567/CFP/5498
NR11/PR5/33543/CFP/5042
NR10/PS1/23046/CFP/4521
NR14/PS2/26065/CFP/7445

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

brocca con bocca bilobata
brocca con bocca bilobata
brocca con bocca bilobata
brocca con bocca bilobata

ansa
ansa
ansa
ansa

NR12/PR1/33560/CFP/5462

ceramica da mensa

brocca con bocca bilobata

parete

NR14/PS2/26079/CFP/7641

ceramica da mensa

brocca con bocca bilobata

parete

XLVI.82

NR10/PR3/25240/CFP/4142
NR10/PR3/25231/CFP/4330
NR11/PS1/23126/CFP/5077
NR12/PR1/33601/CFP/5524
NR10/PR3/25240/CFP/3538+3539
NR10/PR3/25240/CFP/4144
NR11/PS1/23139/CFP/5055

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

brocca con collo cordonato
brocca con collo cordonato
brocca con collo cordonato
brocca con collo cordonato
anfora con bocca circolare
anfora con bocca circolare
brocca con bocca circolare

collo
orlo
orlo
orlo
orlo
parete
parete

XLVI.83

NR11/PR5/32547/CFP/5216

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

XLVI.84

NR11/PR5/32549/CFP/5095

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

XLVI.85

NR11/PR5/32543/CFP/5040

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

XLVI.86

NR11/PR5/32543/CFP/5240

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

NR10/PR3/25135/CFP/3631

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

NR10/PR3/25227/CFP/4345+4346

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

NR11/PR5/32540/CFP/5023

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

NR11/PR5/32543/CFP/5243

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

NR14/PS2/26078/CFP/7597

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

NR14/PS2/26079/CFP/7587

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

NR14/PS4/34565/CFP/7163

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

XLVI.87

NR11/PR5/32545/CFP/5231

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

XLVI.88

NR14/PS2/26065/CFP/7257

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

orlo

XLVI.89

NR11/PR5/32540/CFP/5028

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

fondo

XLVI.90

NR11/PR5/32547/CFP/5217

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

fondo

NR13/PR1/33802/CFP/7149

ceramica da mensa

brocca con bocca circolare

fondo

NR14/PS2/26079/CFP/7638

ceramica da mensa

brocca con ampia bocca
circolare

orlo

XLV.74

XLV.77
XLV.78
XLV.79
XLV.80
XLVI.81

XLVI.91

Cronologia
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
metà VII sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VIII - metà
VII sec. a.C.
seconda metà VIII - metà
VII sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
VII - metà VI sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
seconda metà VII - VI
sec. a.C.
VII sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
prima metà VI sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
metà VII sec. a.C.
metà VII sec. a.C.
VII sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
VI sec. a.C.
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Numero di Inventario

Classe

Elemento

Cronologia

orlo

VI sec. a.C.

orlo

IV - III sec. a.C.

orlo

IV - III sec. a.C.

orlo

IV - III sec. a.C.

orlo

IV - III sec. a.C.

ansa

IV - III sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

orlo

III - II sec. a.C.

ansa

III - II sec. a.C.

corpo

III - II sec. a.C.

ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa
ceramica da mensa

Forma
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con ampia bocca
circolare
brocca con orlo gonfio
brocca con orlo gonfio
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata
brocca con bocca trilobata

XLVI.92

NR11/PS1/23138/CFP/5263

ceramica da mensa

XLVII.93

NR09/PR3/25065/CFP/3387

ceramica da mensa

XLVII.94

NR11/PS1/23106/CFP/4973

ceramica da mensa

XLVII.95

NR10/PS1/23074/CFP/4415

ceramica da mensa

NR12/PS2/26065/CFP/7258

ceramica da mensa

NR11/PS1/23106/CFP/5312

ceramica da mensa

XLVII.96

NR10/PR5/32531/CFP/4826

ceramica da mensa

XLVII.97

NR13/PR1/33765/CFP/6574

ceramica da mensa

XLVII.98

NR10/PS1/25047/CFP/4368

ceramica da mensa

XLVII.99

NR10/PR3/25104/CFP/4119

ceramica da mensa

NR13/PR1/33737/CFP/6339

ceramica da mensa

NR13/PR1/33737/CFP/6160

ceramica da mensa

NR10/PR3/25043/CFP/3750

ceramica da mensa

NR09/PR3/25059/CFP/3198

ceramica da mensa

NR10/PR3/25108/CFP/3776

ceramica da mensa

NR10/PR3/25109/CFP/3775

ceramica da mensa

NR10/PR3/25104/CFP/4116

ceramica da mensa

NR10/PR3/25133/CFP/4274

ceramica da mensa

NR08/PS1/23035/CFP/2190

ceramica da mensa

NR08/PS1/23035/CFP/2347

ceramica da mensa

XLVII.100

NR13/PR1/33737/CFP/6159

ceramica da mensa

XLVII.101

NR10/PS2/26024/CFP/4468

ceramica da mensa

XLVIII.102
XLVIII.102
XLVIII.104
XLVIII.105
XLVIII.106

NR09/PR3/25041/CFP/2847
NR11/PR2/33021/CFP/5180
NR10/PR5/32521/CFP/4726
NR11/PS1/23120/CFP/4943
NR12/PR1/33549/CFP/5413
NR10/PR3/25102/CFP/3680
NR10/PR3/25227/CFP/4348
NR12/PR1/33601/CFP/5526
NR12/PR1/33601/CFP/5527
NR11/PR2/33018/CFP/5131
NR09/PR3/25012/CFP/3004
NR10/PR3/25116/CFP/4027
NR10/PR3/25133/CFP/4276
NR10/PR3/25133/CFP/4322
NR10/PR3/25137/CFP/3788
NR11/PS2/26045/CFP/5078

orlo
orlo
orlo
corpo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

NR14/PS4/34570/CFP/7185

ceramica da mensa

attingitoio

fondo

NR12/PR1/33643/CFP/5723

ceramica da mensa

attingitoio

fondo

IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
seconda metà VIII - metà
VII sec. a.C.
seconda metà VII - inizi
VI sec. a.C.

XLIX.107
XLIX.108
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Tav.

Numero di Inventario

Classe

Forma

Elemento

XLIX.109

NR11/PR5/32549/CFP/5096

ceramica da mensa

attingitoio

orlo

XLIX.110

NR10/PR5/32521/CFP/4725

ceramica da mensa

attingitoio

orlo

XLIX.111

NR14/PS2/26077/CFP/7576

ceramica da mensa

attingitoio

orlo

NR11/PR5/32543/CFP/5037

ceramica da mensa

attingitoio

orlo

NR14/PS2/26071/CFP/7391

ceramica da mensa

attingitoio

orlo

NR10/PS1/23074/CFP/4424

ceramica da mensa

attingitoio

ansa

XLIX.112
XLIX.113

NR11/PS1/23088/CFP/4925
NR13/PR2/33086/CFP/6801

ceramica da mensa
ceramica da mensa

attingitoio
anfora con collo svasato

corpo
orlo

XLIX.114

NR14/PS2/26078/CFP/7572

ceramica da mensa

anfora con collo svasato

orlo

XLIX.115

NR11/PR5/32546/CFP/5303
NR12/PR1/33639/CFP/5742
NR11/PS1/23121/CFP/4965
NR11/PS1/23121/CFP/4962
NR10/PR5/32512/CFP/4714
NR12/PR1/33616/CFP/5937
NR10/PR3/25043/CFP/3754
NR09/PR3/25024/CFP/2869
NR09/PR3/25024/CFP/2878
NR10/PR5/32512/CFP/4715
NR10/PR5/32512/CFP/4712

ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa

orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
ansa
corpo
corpo

NR10/PR3/25133/CFP/4266

ceramica da dispensa

orlo

IV sec. a.C.

NR10/PR3/25137/CFP/3792

ceramica da dispensa

orlo

IV sec. a.C.

NR13/PR1/33765/CFP/6570
NR10/PR3/25133/CFP/4277
NR13/PS4/34503/CFP/6020
NR13/PR1/33765/CFP/6572
NR10/PR5/32500/CFP/4702
NR12/PR1/33588/CFP/5489

ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa
ceramica da dispensa

orlo
orlo
orlo
orlo
orlo
orlo

IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
III sec. a.C.
III sec. a.C.
III sec. a.C.

LI.125

NR09/PS4/34565/CFP/7159

ceramica da dispensa

orlo

VII - V sec. a.C.

LI.126

NR10/PR3/25233/CFP/3714

ceramica da dispensa

fondo

VII - V sec. a.C.

LI.127

NR12/PR1/33601/CFP/5525

ceramica da dispensa

orlo

VII - V sec. a.C.

LI.128
LI.129

NR10/PR3/25124/CFP/3701
NR11/PR2/33021/CFP/5186

ceramica da dispensa
ceramica da dispensa

anfora con collo svasato
anfora con collo svasato
anfora con collo svasato
anfora con collo svasato
anfora con collo svasato
anfora con collo svasato
anfora con collo svasato
anfora con orlo pendulo
anfora con orlo pendulo
anfora con orlo pendulo
anfora con orlo pendulo
anfora con orlo
semi-convesso
anfora con orlo
semi-convesso
anfora con orlo a tesa
anfora con orlo a tesa
anfora con orlo a tesa
anfora con orlo a tesa
anfora con orlo a tesa
anfora con orlo a tesa
contenitore da stoccaggio
(pithos)
contenitore da stoccaggio
(pithos)
contenitore da stoccaggio
(pithos)
contenitore da stoccaggio
contenitore da stoccaggio

Cronologia
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
VII sec. a.C.
seconda metà VII - metà
VI sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
VI - V sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - III sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.
V - IV sec. a.C.

orlo
orlo

IV - II sec. a.C.
IV - II sec. a.C.

XLIX.116
XLIX.117
XLIX.118
L.119
L.120
L.121

L.122

L.123
L.124

Capitolo 8

La ceramica di uso diverso fenicia e punica
Emanuele Madrigali*

Tavv. LII-LIII
Tav. A3.n-o

In questo capitolo vengono trattate le forme ceramiche non direttamente riconducibili alle classi
funzionali esaminate in precedenza. I frammenti qui
in rassegna, anche se non rilevanti numericamente,
attestano la presenza al Tempio romano dei piccoli
unguentari definiti oil bottles, delle ‘doppie patere’,
ovvero i bruciaprofumi a coppe sovrapposte, e infine
di alcune tipologie di bracieri.

1. Oil bottles
Sono solamente due i frammenti diagnostici certamente riconducibili alla forma delle oil bottles fenicie1
dal Tempio romano, a cui si sommano piccole porzioni delle pareti del corpo identificabili grazie ai tipici impasti2, ma non significative per comprendere le
caratteristiche morfologiche degli unguentari3. Le due
attestazioni si aggiungono alla ricca documentazione
dall’abitato norense4 e alle notizie circa due esemplari
integri recuperati dalla necropoli arcaica5.
L’orlo NR10/PS1/23059/CFP/4853 (tav. LII.1),
anche se poco conservato, pare potersi inquadrare, secondo la classificazione proposta da Joan Ramon Torres, nella variante leggermente svasata del tipo C16 e
riferirsi a una oil bottle databile nella prima metà del
VI sec. a.C.7.

Independent Researcher.
1
Bartoloni 1996, pp. 95-97, Forma 19; Orsingher 2010, a
cui si rimanda per l’esaustiva bibliografia sulla forma.
2
Cfr. Botto, Campanella 2009, p. 319; Bartoloni 2014,
p. 28.
3
Si veda l’osservazione nello studio di Orsingher 2010,
p. 56.
4
Oggiano 2000, p. 224, tav. V, nn. 2-3; Botto, Campanella
2009, pp. 318-322.
5
Patroni 1902, p. 78, fig. 10 e, dagli scavi più recenti,
Bonetto et alii 2020a, p. 202, fig. 6, US 1415 (Tomba 36).
6
Ramon Torres 1982, pp. 22-24, fig. 2, C. Si veda anche
Orsingher 2010, p. 57, tav. II.
7
Cfr. Bartoloni 1996, p. 96, fig. 30, n. 329.
*

Il frammento NR11/PS1/23095/CFP/4888 (tav. LII.2)
restituisce il fondo cuspidato del tipo B38 e la porzione
del corpo piriforme, su cui si intravede l’attacco inferiore dell’ansa a sezione circolare, di un unguentario
inquadrabile nelle produzioni datate tra la fine del VII
e la metà del VI sec. a.C.
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Oil bottles
NR10/PS1/23059/CFP/4853
Frammento di orlo. Diam. cm. 3,1; h. res. cm 2,5. Superfici ingobbiate (2Y 8/2 pale brown). Impasto mediamente
duro e compatto con inclusi bianchi e traslucidi di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla: 2.5YR 8/3 pink.
Prima metà VI sec. a.C.
NR11/PS1/23095/CFP/4888
Fondo e ampia porzione del corpo con attacco inferiore
dell’ansa, ricomposto da sei. H. res. cm 6,7. Superfici ingobbiate (2Y 8/2 pale brown). Tracce di esposizione al
fuoco sulle superfici. Impasto duro e compatto con pochi
inclusi bianchi (calcare) e traslucidi di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 10YR 7/3 very pale brown.
Fine VII - prima metà VI sec. a.C.

2. Bruciaprofumi a coppe sovrapposte
La forma definita come ‘doppia patera’9, interpretata, seppur non univocamente, come bruciaprofumi a
coppe sovrapposte10, caratteristica del repertorio fenicio di Occidente e di quello punico, è attestata anche
al Tempio romano. Questa è qui identificabile grazie
ad alcuni orli e in particolar modo alle basi di appogRamon Torres 1982, p. 22, fig. 2, B.
Bartoloni 1996, pp. 83-85, Forma 11; Campanella 1999,
pp. 88-89; Bartoloni 2000, pp. 102-103, Forma 11; Guirguis
2012, pp. 93-94; Bartoloni 2016, p. 16, Forma 13.
10
Najim 1996, pp. 61-73, Profil A; Botto, Campanella
2009, pp. 500-506.
8
9
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gio e ai relativi steli. Il tipo era originariamente costituito
attraverso la sovrapposizione di due coppe carenate con
orlo estroflesso a sezione triangolare unite da uno stelo.
Risulta dunque spesso difficile attribuire i frammenti relativi all’orlo e alla vasca a questa forma o a quella della
singola coppa carenata con corrispondente morfologia11.
Il frammento di coppa meglio conservato risulta
NR12/PR1/33616/CFP/5611 (tav. LII.3), il quale mostra larga parte del profilo della coppa, verosimilmente
la superiore, con bassa carenatura e un’uniforme vernice
rossa sull’orlo e lungo le superfici esterne. I confronti norensi dalla necropoli ipogea punica12 e dai più recenti scavi urbani13 riconducono a una cronologia di V sec. a.C.
L’esiguità degli altri frammenti di orlo non permette
una sicura identificazione di questi nella forma con coppe
sovrapposte. L’esemplare NR11/PR2/33018/CFP/5114
(tav. LII.4) restituisce comunque la decorazione in vernice rossa e un profilo più massiccio14 che può in maniera generale inquadrarsi ancora tra il V e il IV sec. a.C.
Il frammento NR10/PR3/25119/CFP/3947 (tav. LII.5)
conserva una banda rossa solo sull’orlo e un leggero risalto all’interno della vasca secondo una variante morfologica in genere propria del tipo della coppa singola15; nel medesimo contesto è stata
d’altro canto rinvenuta una base di bruciaprofumi
(NR10/PR3/25119/CFP/3956) (tav. LII.8) che potrebbe associarsi a questo frammento.
Ben più distinguibili per la forma si rivelano
dunque le basi e gli steli, la cui conformazione aiuta
a delineare un inquadramento cronologico. L’evoluzione del tipo mostra una progressiva diminuzione
del diametro della coppa inferiore rispetto a quello
della superiore fino a quando, completamente atrofizzata, diviene un mero disco di supporto16. Gli
esemplari dal Tempio romano illustrano tale tendenza, già ravvisabile ad esempio per la base integra
NR11/PR2/33021/CFP/5179 (tav. LII.6) che trova
confronti di IV sec. a.C. nella stessa Nora17. I frammenti NR13/PR1/33765/CFP/6567 e NR13/PR1/33765/
CFP/6568 (tav. LII.7; tav. A3.n) mostrano un particolare cordolo nella parte mediana dello stelo, da legarsi probabilmente a una peculiarità della produzione
locale della forma in quanto riconosciuta anche in
esemplari provenienti dalla necropoli18 e dai recuperi
subacquei19.
11
Vegas 1999, p. 143, Form 4.1; Balzano 1999, pp. 92106, Forma 12; Peserico 2007, pp. 291-294, Typ CCr5.
12
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 52, fig. 11, n. 147.23.1
e fig. 12, n. 163.26.3.
13
Botto, Campanella 2009, p. 502, n. 5.
14
Cfr. Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 52, fig. 12, n. 180.29.2.
15
Cfr. Balzano 1999, pp. 95, fig. 30, n. 270.
16
Najim 1996, pp. 66-67.
17
Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 53, fig. 11, n. 141.20.3;
Botto, Campanella 2009, p. 503, n. 12.
18
Bartoloni, Tronchetti 1981, pp. 51-52, fig. 10, n. 112.16.14.
19
Cassien 1980, p. 15, fig. 2 e cl. 16, INS11 / 80 B 15.

L’esito della forma è infine rappresentato dalle
rimanenti basi NR10/PR3/25119/CFP/3956, NR12/
PR2/33043/CFP/5818 e NR10/PR3/25104/CFP/4100
(tav. LII.8-10), associabili a produzioni di III e II sec.
a.C., in cui le superfici sono spesso rivestite da una
patina cinerognola. Per queste ben si nota il foro non
passante dello stelo, che limita la funzionalità della
vasca superiore20, e la coppa inferiore, come evidente
per l’ultimo esemplare21, ormai divenuta un semplice
punto di appoggio.
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Bruciaprofumi a coppe sovrapposte
NR12/PR1/33616/CFP/5611
Frammento di orlo e vasca, ricomposto da tre. Diam.
cm. 13,3; h. res. cm 3,2. Vernice rossa (2.5R 4/8 red)
sull’orlo e sulla superficie esterna della vasca. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi, grigi
e neri di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla:
5YR 5/6 yellowish red. V sec. a.C.
NR11/PR2/33018/CFP/5114
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 15; h. res. cm 2,1.
Vernice rossa (7.5R 4/8 red) sull’orlo e all’interno della
vasca. Impasto duro e compatto con inclusi traslucidi,
bianchi e neri di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/6 red. V - IV
sec. a.C.
NR10/PR3/25119/CFP/3947
Frammento di orlo e vasca. Diam. cm. 13,6; h. res. cm 1,6.
Vernice rossa (2.5R 4/8 red) sull’orlo. Superficie interna
lisciata. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi (calcare) e neri di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm);
presenza di mica dorata. Argilla: 2.5YR 5/8 red. III - II
sec. a.C.
NR11/PR2/33021/CFP/5179
Frammento di base e dello stelo. Diam. base cm. 5,3;
h. res. cm 4. Superfici non trattate. Tracce di esposizione
al fuoco lungo l’attacco della coppa superiore. Impasto
duro e compatto con inclusi bianchi di natura calcarea
di piccole dimensioni (1-2 mm). Argilla: 2.5YR 5/8 red.
IV sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6567
Frammento di base e dello stelo. Diam. base cm. 4,8;
h. res. cm 5. Superfici molto consunte. Impasto duro e
mediamente compatto con inclusi traslucidi e bianchi
(quarzo, calcare) di piccole dimensioni (fino a 1,5 mm);
presenza di mica argentata. Argilla: 2.5YR 5/6 red. IV
sec. a.C.

20
21

Balzano 1999, p. 105; Bartoloni 2017, p. 26.
Cfr. Bechtold 2007a, p. 428, Abb. 226, n. 2404.

La ceramica di uso diverso fenicia e punica
NR13/PR1/33765/CFP/6568
Frammento di base, dello stelo e della coppa superiore.
Superfici esterne lisciate. Diam. base cm. 4,2; h. res.
cm 5,8. Impasto duro e compatto con traslucidi e bianchi (quarzo, carbonati, calcare) di piccole dimensioni
(fino a 1 mm); presenza di mica dorata. Cottura a sandwich. Argilla: 2.5YR 6/8 light red. Nucleo: 2.5YR 5/2
weak red. IV sec. a.C.
NR10/PR3/25119/CFP/3956
Frammento di base e dello stelo. Diam. base cm. 6,7; h.
res. cm 4,3. Superfici non trattate. Tracce di combustione
lungo una porzione della base e dello stelo e nella vasca
della coppa superiore. Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi (calcare, carbonato di calcio) di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica dorata.
Argilla: 2.5YR 5/8 red. III - II sec. a.C.
NR12/PR2/33043/CFP/5818
Frammento di base e dello stelo. Diam. base cm. 6,2; h.
res. cm 4,1. Superfici coperte da una patina cinerognola
(5YR 5/2 reddish gray). Impasto duro e compatto con inclusi bianchi (calcare) di piccole dimensioni (fino a 1 mm).
Argilla: 2.5YR 5/6 red. III - II sec. a.C.
NR10/PR3/25104/CFP/4100
Frammento di base e dello stelo. Diam. base cm. 5; h.
res. cm 3,4. Superfici coperte da una patina cinerognola
(5YR 5/3 reddish brown). Impasto duro e compatto con
inclusi traslucidi e bianchi di piccole dimensioni (fino a
2 mm). Argilla: 5YR 5/8 yellowish red. III - II sec. a.C.
Alle tipologie in esame sono riconducibili anche i seguenti
esemplari:
NR11/PR2/33018/CFP/7620. Frammento di orlo e parete.
Vernice rossa (7.5R 4/8 red) sull’orlo e e sulla superficie
esterna della vasca. V - IV sec. a.C.
NR10/PR5/32512/CFP/4713. Frammento di orlo e vasca.
Tracce evanide di vernice rossa sulle superfici. V - IV
sec. a.C.

3. Bracieri
Alcuni frammenti sono riconducibili a porzioni di
utensili domestici atti a contenere e spostare le braci
destinate alla cottura e al riscaldamento di alimenti o
anche degli stessi ambienti.
Tra questi NR09/PR3/25024/CFP/3409 e NR09/
PR3/25024/CFP/3316 (tav. LIII.11-12) trovano confronto con alcuni bracieri di età punica22. I frammenti
restituisco la porzione superiore di due dispositivi, i
quali sembrano presentare dimensioni simili, provvisti
di orlo ingrossato e arrotondato. Non si conserva evidenza dell’apertura funzionale all’inserimento delle
braci, ma l’identificazione pare supportata dallo spes22
Campanella 2008 p. 217, n. 305; Campanella 2009d,
p. 487, fig. 10, nn. 8-9 e 12-16.
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sore delle pareti, leggermente rastremate verso l’alto,
dalle caratteristiche dell’impasto ceramico, ricco di inclusi e con elevato potere refrattario23, e dalle diffuse
tracce di combustione.
Il frammento NR12/PR1/33587/CFP/5728
(tav. LIII.13) conserva parte della vasca di un braciere,
verosimilmente di forma circolare, provvisto di fori
passanti necessari per l’areazione delle braci. Oltre a
quello circolare completamente conservato, in prossimità della frattura si nota l’impronta di un altro foro
passante.
Diffuse tracce di esposizione al fumo si rinvengono inoltre sul frammento NR09/PR3/25041/CFP/2826
(tav. LIII.14; tav. A3.o) caratterizzato da un’applicazione plastica, prodotta a matrice, lungo il profilo
esterno di un bordo conformato a tesa squadrata e segnato da un risalto24. L’esemplare trova preciso confronto per dimensione, profilo e decorazione con un
‘bacile ellenistico’ di fabbrica locale dall’Area C di
Nora25 e con un frammento recuperato durante le indagini di Gennaro Pesce presso il vicino settore posto
tra il teatro e il Colle di Tanit26. Le teste femminili a
rilievo dei precedenti rinvenimenti norensi, riconoscibili per una folta capigliatura mossa e gli orecchini
a disco, si presentano estremamente somiglianti con
quella applicata sul nostro esemplare27. Tali puntuali
riscontri paiono sottintendere una produzione tipicamente norense per questi grandi manufatti decorati28.
Tenendo aperta l’interpretazione del grande contenitore quale bacino, con probabile funzione lustrale29,
si può altresì ricondurre ipoteticamente il frammento a
un grande braciere ellenistico. L’impasto ceramico refrattario ricco di inclusi quarzosi, che riporta a prodotti
locali, e la patina nera derivata da una prolungata combustione sembrano avvalorare la presente proposta. In
tal caso la protome femminile potrebbe richiamare una

Campanella 2008, p. 216.
Il profilo dell’orlo richiama l’esemplare di bacino con
orlo sagomato NR09/PR3/25030/CFP/3106, anche questo con
tracce di combustione (v. infra cap. II.1.5.11), e uno simile
edito in Campanella 2009b, p. 277, fig. 26, n. 168.
25
Giannatasio 2003b, p. 255, tav. 78,1.
26
Bison 2019, p. XI, fig. 5. A questo si aggiunge un esemplare caratterizzato da un volto maschile negroide (fig. 4) con la
medesima conformazione dell’orlo e del risalto esterno.
27
Un sentito ringraziamento a Silvia Tinazzo per la restituzione grafica del frammento e dell’applicazione plastica.
28
Alle attestazioni qui richiamate pare aggiungersi la
placchetta fittile con gorgonèion recuperata recentemente nel
settore dell’ex Area Militare ed edita in Carboni 2020, pp. 8182, n. 7.1 [NR15.4024.287], fig. 46, la quale infatti può essere
ricondotta alla residua di un’applicazione plastica similmente a
quanto visto per l’esemplare in esame.
29
Nel caso parrebbe acquisire un più profondo e intrinseco
significato il riconoscimento iconografico di prototipi siracusani legati alla ninfa Arethusa come proposto in Giannatasio
2003b, p. 255.
23
24
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figura gorgonica30, iconografia frequente nei bacini
decorati di periodo ellenistico31, ma anche attestata su
coevi bracieri32 con evidente funzione apotropaica a
custodia e protezione del fuoco in ambito domestico33
e, come parrebbe dal contesto del Tempio romano, anche cultuale.
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Bracieri
NR09/PR3/25024/CFP/3409
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 18; h. res. cm 4,2.
Tracce di esposizione al fuoco sulla superficie esterna.
Impasto duro e compatto con diffusi inclusi bianchi e rosati (quarzo) di piccole dimensioni (fino a 1 mm), sporadici inclusi bianchi di medie dimensioni (fino a 3 mm).
Argilla: 2.5YR 6/8 light red. V - III sec. a.C.
NR09/PR3/25024/CFP/3316
Ampio frammento di orlo e parete, ricomposto da tre.
Diam. cm 20; h. res. cm 9,8. Tracce di esposizione al
fuoco lungo il bordo. Patina grigiastra (2.5YR 7/1 light

reddish gray) sulla superficie esterna. Impasto duro e
compatto con diffusi inclusi bianchi e traslucidi (quarzo
e calcare) di piccole dimensioni (fino a 2 mm), sporadici
inclusi bruni. Argilla: 2.5YR 5/8 red. V - III sec. a.C.
NR12/PR1/33587/CFP/5728
Porzione di vasca con foro circolare passante. Largh. res.
cm 8,6; diam. foro cm 1,3. Diffuse tracce di esposizione al
fuoco. Impasto duro e molto compatto con numerosi inclusi bianchi, grigi e rosati (quarzo) di piccole dimensioni
(fino a 2 mm). Argilla: 2.5YR 5/6 red. V - III sec. a.C.
NR09/PR3/25041/CFP/2826
Frammento di orlo e parete. Diam. cm 44; h. res. cm 4,3.
Superfici consunte, in particolare all’interno della vasca. Incrostazioni sulla superficie esterna. Evanescente
patina nerastra, esito di combustione, sulla superficie
superiore dell’orlo e all’interno della vasca. Impasto
duro e mediamente compatto con inclusi bianchi e rosati piccole e medie dimensioni (1-3 mm) e presenza
di mica dorata. Argilla: 5YR 5/6 yellowish red. Metà
IV - II sec. a.C.

Elenco dei materiali
Tav.

Numero di Inventario

Classe

Forma

LII.1

NR10/PS1/23059/CFP/4853

ceramica di uso diverso

oil bottle

orlo

prima metà VI sec. a.C.

LII.2

NR11/PS1/23095/CFP/4888

ceramica di uso diverso

oil bottle

fondo

fine VII - metà VI sec. a.C.

LII.3

NR12/PR1/33616/CFP/5611

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

orlo

V sec. a.C.

LII.4

Elemento

Cronologia

NR11/PR2/33018/CFP/5114

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

orlo

V - IV sec. a.C.

NR11/PR2/33018/CFP/7620

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

orlo

V - IV sec. a.C.

NR10/PR5/32512/CFP/4713

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

orlo

V - IV sec. a.C.

LII.5

NR10/PR3/25119/CFP/3947

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

orlo

III - II sec. a.C.

LII.6

NR11/PR2/33021/CFP/5179

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

base

IV sec. a.C.

NR13/PR1/33765/CFP/6567

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

base

IV sec. a.C.

NR13/PR1/33765/CFP/6568

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

base

IV sec. a.C.

LII.8

NR10/PR3/25119/CFP/3956

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

base

III - II sec. a.C.

LII.9

NR12/PR2/33043/CFP/5818

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

base

III - II sec. a.C.

LII.10

NR10/PR3/25104/CFP/4100

ceramica di uso diverso

bruciaprofumi

base

III - II sec. a.C.

LII.7

LIII.11

NR09/PR3/25024/CFP/3409

ceramica di uso diverso

braciere

orlo

V - III sec. a.C.

LIII.12

NR09/PR3/25024/CFP/3316

ceramica di uso diverso

braciere

orlo

V - III sec. a.C.

LIII.13

NR12/PR1/33587/CFP/5728

ceramica di uso diverso

braciere

vasca

V - III sec. a.C.

LIII.14

NR09/PR3/25041/CFP/2826

ceramica di uso diverso

braciere / bacino

orlo

metà IV - II sec. a.C.

Sull’attestazione iconografica di gorgoneia a Nora si vedano Finocchi 2005, pp. 148-150 e Carboni 2020, pp. 105-107
con riferimenti.
31
Manfredi 1988, p. 232; Manfredi 1995b, p. 79.
32
Forci 2012, p. 398.
33
Campanella 2009d, p. 489.
30

Capitolo 9

Le lucerne fenicie e puniche
Marianna Colusso*

Tav. LIV
Tav. A4.p-s

Le suppellettili da illuminazione riconducibili
alle forme di tradizione fenicia e punica provenienti
dallo scavo del Tempio romano di Nora risultano
nel complesso numericamente poco significative.
Sono, infatti, unicamente diciassette gli esemplari
espressamente riferibili alla forma funzionale delle
lucerne, rinvenute nella grande maggioranza dei
casi in uno stato fortemente frammentario. L’unica
eccezione è costituita da un unico esemplare, pure
frammentato, ma quasi integralmente ricostruibile
(NR11/PS1/23120/CFP/4944).
Prima di affrontare nello specifico l’analisi tipocronologica dei reperti è doverosa una breve premessa
metodologica. In primo luogo è necessario precisare
che il punto di riferimento preferenziale, per ovvie ragioni di pertinenza contestuale, è la precedente pubblicazione dedicata al foro romano di Nora e alla tipologia ivi proposta per le lucerne1. Tuttavia, nel presente
studio le lucerne ‘a tazzina’ di tradizione ellenistica,
comprese nell’analisi degli Autori nella tipologia L3,
in ragione della propria specificità formale, saranno in
questa sede espunte da tale categoria e definite dalla
nuova nomenclatura L42.
Procedendo dunque nella disamina, i rinvenimenti
appaiono riconducibili limitatamente a tre tipi di lucerne, L2, L3 e L4, come sopra definito. Per ciascuna
delle tipologie individuate si fornisce una breve descrizione che tiene in considerazione cronologia e caratteristiche morfologiche distintive al fine di inserire
in un quadro organico i singoli frammenti analizzati.

MIUR - Ministero dell’Istruzione.
1
Botto, Campanella 2009.
2
Nel presente contributo sono trattati i frammenti pertinenti a lucerne ‘a tazzina’ di età ellenistica da riferirsi a produzioni locali e/o regionali, mentre le attestazioni del tipo da
ricondursi a importazioni da area italica sono presentate nel
contributo di V. Avogaro e D. Dobreva (capitolo II.2.22).
*

1. Lucerne tipo L2
I reperti possono essere ricondotti in modo prevalente al tipo L2 che, con un numero di nove
esemplari (NR10/PR3/25185/CFP/4019, NR10/
PR3/25232/CFP/3666, NR11/PR5/32537/CFP/5242,
NR11/PR5/32540/CFP/5031, NR11/PR5/32545/
CFP/5237, NR12/PR2/33075/CFP/5684, NR13/
PR1/33765/CFP/6602, NR14/PS4/34565/CFP/7162,
NR14/PS4/34570/CFP/7187) (tav. LIV.1-3; tav. A4.p-q),
rappresenta la maggioranza assoluta tra i frammenti
riconosciuti come lucerne.
La tipologia è riferibile alle lucerne bilicni, caratterizzate dalla presenza sull’orlo di due ripiegature o
becchi, atti a sostenere lo stoppino3. Sotto il profilo del
processo produttivo, la realizzazione dei due beccucci
è il risultato di un’azione semplice e intuitiva. Essa si
sostanzia, a partire dalla forma originaria del piatto ad
orlo ridotto, nella doppia piegatura effettuata a mano
sull’orlo quando l’argilla era ancora umida e modellabile4. Tale forma trova un’ampia diffusione in tutto
il bacino del Mediterraneo e appare ben rappresentata
in contesti differenziati, di natura sacrale, funeraria o
domestica, in precedenza in ambito fenicio e successivamente punico5.
L’analisi delle lucerne bilicni impone tuttavia una
breve digressione inerente la criticità implicita nel fornire per tale tipologia una precipua definizione cronologica, in assenza di un contesto di rinvenimento
datante6. Si tratta, di fatto, di una delle lucerne più rappresentate in un ampio arco temporale, all’interno del
quale, per di più, non è stato possibile definire criteri
3
Utile per la definizione della lucerna bilicne il riferimento
alle tipologie individuate in Deneauve 1969, tipi II-III e Vegas
1999, pp. 216-217, Formen 86.1 e 86.2; Ben Jerbania 2008.
4
Bartoloni 1996, p. 86.
5
Questa risulta ben attestata anche a Cartagine, si veda ad
esempio Bechtold, Schmidt 2007.
6
Si vedano in merito a tale problematica Bartoloni 1996;
Finocchi 2003; Botto, Campanella 2009.

122

Marianna Colusso

specifici di evoluzione o differenziazione formale che
possano fornire una datazione precisa; eccezion fatta
per alcuni rari aspetti per i quali è stato individuato
un valore di discrimine cronologico, come la presenza di becchi più ravvicinati, sintomo di maggiore antichità7 e la progressiva chiusura dei lembi del
beccuccio, tipica invece delle lucerne più prossime
all’età ellenistica8.
Tuttavia, per quanto concerne i reperti esaminati è
d’obbligo affermare che il precario stato di conservazione ha precluso la formulazione di qualsiasi valutazione aggiuntiva riguardo a dimensioni e morfologia
della vasca e al posizionamento dei becchi, che per
altro solo in pochissimi casi sono conservati integralmente. Allo stesso modo non è stato possibile chiarire
se le lucerne in esame fossero in origine dotate di peduncolo per il trasporto.
Per le motivazioni sopra addotte le datazioni individuate per i frammenti di lucerne bilicni risultano inevitabilmente piuttosto ampie e difficilmente circoscrivibili in modo più preciso. Esse sono state calibrate in
ragione di un criterio ritenuto più affidabile ovvero il
trattamento delle superfici.
Le lucerne bilicni più antiche, infatti, sono caratterizzate da uno spesso strato di ingobbio rosso, accuratamente lisciato e dall’aspetto lucido e brillante. Tale
caratteristica è tipica della tipologia L1, riconosciuta
come la più antica, in quanto attestata tra fine VIII e
fine VII secolo a.C.9. Tra gli esemplari oggetto del presente studio appare rilevante a tal proposito l’assenza
della tipologia L1, invece documentata nei precedenti
scavi del foro norense10.
Il tipo L2 si differenzia da quello appena descritto
per la presenza di una vernice, sempre di colore rosso,
più sottile e meno coprente, tuttavia in molti casi si
riscontrano perfino superfici non trattate e totalmente
acrome. Tali lucerne sono riconducibili a un orizzonte
cronologico che va dalla fine del VII alla prima metà
del V sec. a.C.11.
Per quanto concerne l’impasto, l’analisi autoptica
dei frammenti ha permesso di evidenziare la ricorrenza di particolari caratteristiche nell’argilla impiegata.
Si tratta nella maggior parte dei casi di un impasto
duro e compatto con una quantità poco elevata di inclusi bianchi di carbonato di calcio e grigi di quarzo di
piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). In due esemplari (NR12/PR2/33075/CFP/5684, NR14/PS4/34570/
CFP/7187; tav. A4.q) l’impasto è arricchito da sporadici inclusi grigi di quarzo di considerevoli dimensioni
(fino a 3-4 mm). Si nota inoltre la costante presenza
di mica argentata. Il colore dell’impasto è rosso-aranBartoloni, Tronchetti 1981, pp. 44-45.
Deneauve 1969.
9
Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
10
Botto, Campanella 2009, p. 507.
11
Botto, Campanella 2009, p. 508.
7

ciato e varia tra le tonalità 5YR 7/6 reddish yellow e
2.5YR 6/6 light red12. In merito al trattamento delle
superfici è doveroso precisare che solo tre tra i frammenti analizzati (NR10/PR3/25185/CFP/4019, NR12/
PR2/33075/CFP/5684, NR14/PS4/34570/CFP/7187;
tav. A4.q) sono caratterizzati da una vernice di colore
rosso (10R 4/6 red) in tutti casi evanida o parzialmente
scrostata. Nella parte più consistente dei frammenti le
superfici si presentano invece acrome e non trattate.
Inoltre sono evidenti nella grande maggioranza dei
reperti evidenti tracce di bruciatura in corrispondenza
delle porzioni di beccucci conservati.

2. Lucerne tipo L3
Un solo esemplare è riconducibile al tipo L313
(NR11/PS1/23120/CFP/4944) (tav. LIV.4; tav. A4.r),
più recente rispetto al precedente e databile tra IV e
II sec. a.C. In tale tipologia, definita tardo-punica, si
manifesta con chiarezza l’influenza delle lucerne ellenistiche, come si evince soprattutto in relazione alla
definizione del beccuccio. Si tratta, infatti, di una lucerna monolicne di piccole dimensioni (diam. esterno
cm 9,1) con pareti molto spesse, vasca circolare poco
profonda e orlo poco ridotto che si allunga a formare un beccuccio chiuso. Sebbene l’esemplare oggetto
d’analisi sia l’unico del catalogo qui presentato quasi
ricostruibile nella sua interezza, manca in questo caso
specifico la parte terminale dotata di becco. L’impasto,
duro e compatto, presenta una considerevole quantità
di inclusi calcarei bianchi, grigi e traslucidi di quarzo, che possono raggiungere dimensioni importanti
(2-4 mm). Anche in questo caso si sottolinea la diffusa
presenza di mica argentata. Come riscontrato tipicamente nelle lucerne più recenti, le superfici si presentano acrome e non trattate. L’esemplare evidenzia una
cottura a sandwich, la superficie presenta un colore
rosso-arancio (5YR 6/6 reddish yellow), mentre il nucleo è di colore grigio (2.5Y 5/1 gray).

3. Lucerne tipo L4 - lucerne ‘a tazzina’
Nello studio dei rinvenimenti del Tempio sette
frammenti risultano riferibili alla forma definita nel
presente contributo come L414. Come già esplicitato
nella sezione introduttiva, la nomenclatura si riferisce
alla cosiddetta lucerna ‘a tazzina’ di età ellenistica, diffusa in tutta la Sardegna e ampiamente presente nel
più vasto panorama del mondo punico sia in contesti
funerari che abitativi. Sebbene particolarmente documentata tra III e II sec. a.C., il tipo mostra in generale
una cronologia non ancora precisamente circoscritta
nei suoi limiti, che rimanda a un ampio periodo com-

8

12
13
14

Munsell Soil-Color Charts 2009 Revision
Botto, Campanella 2009, p. 508.
Cfr. supra nt. 2.
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preso tra la fine del IV e il I sec. a.C.15. Tale tipologia,
di derivazione greca, è connotata dalla presenza di un
corpo tondo, fondo piatto indistinto, parete dritta, orlo
assottigliato e leggermente ripiegato internamente e
beccuccio sub-triangolare, attorno al quale sono spesso evidenti tracce d’uso.
Tra il lotto di materiali del Tempio romano un
esemplare, seppur frammentario, presenta un profilo
del tutto ricostruibile (NR12/PR1/33601/CFP/5529)
(tav. LIV.5; tav. A4.s). L’impasto si presenta ben depurato, duro e compatto, con inclusi quarzosi e calcarei di
piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); le superfici sono
prive di rivestimento e il colore nocciola chiaro
(10YR 7/4 very pale brown). Del tutto simile risulta parte della vasca di un altro esemplare (NR10/
PR5/32531/CFP/4827), mentre un frammento di
fondo mostra un impasto più grossolano con inclusi
carbonatici e colore aranciato (2.5 YR 6/8 light red)
(NR09/PR3/25046/CFP/3100).
Tra i frammenti riferibili ai beccucci sono stati
distinti un frammento (NR08/PS1/23018/CFP/2156)
(tav. LIV.6) che presenta un impasto depurato di colore chiaro (10YR 7/4 very pale brown) ed evanide tracce di rivestimento di colore bruno scuro, la cui forma
rimanda alle primissime produzioni, ricordando le forme di lucerne aperte. Sulla base di tali caratteristiche
è possibile proporre per tale frammento una datazione
anteriore alla fine del III secolo a.C. Gli altri frammenti (NR10/PR3/25169/CFP/3923, NR11/PS2/26045/
CFP/5080, NR12/PR1/33606/CFP/5686) (tav. LIV.7)
rivelano invece la successiva evoluzione verso una
conformazione più chiusa del beccuccio.

Catalogo
Lucerne Tipo L2
NR10/PR3/25185/CFP/4019
Frammento di orlo. Largh. res. cm 2,4. Vernice parzialmente scrostata di colore rosso: 10R 4/6 red. Impasto
duro e compatto con inclusi bianchi di carbonato e grigi
di quarzo di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica argentata. Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: fine VII - prima metà V sec. a.C.
NR10/PR3/25232/CFP/3666
Frammento di orlo, parete e vasca. Largh. res. cm 4,1.
Superfici acrome. Impasto duro e compatto con inclusi
calcarei bianchi, grigi e traslucidi di quarzo di dimensioni
anche considerevoli (2-3 mm); diffusa presenza di mica
argentata. Superficie: 10R 5/6 red. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: ine VII - prima metà V sec. a.C.
15
C appai 1992, p. 136; Campanella 1999, pp. 87-88;
F inocchi 2003, p. 58, Tipo 2; Bartoloni 2016, p. 15, Forma 10.
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NR11/PR5/32537/CFP/5242
Frammento di beccuccio con attacco della vasca. Largh.
res. cm 2,5. Superfici acrome, evidenti tracce di combustione su parte del becco. Impasto duro e compatto con
inclusi bianchi di carbonato e grigi di quarzo di piccole
dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica argentata.
Argilla: 5YR 7/6 reddish yellow.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: fine VII - prima metà V sec. a.C.
NR11/PR5/32540/CFP/5031
Frammento di beccuccio, orlo e attacco della vasca. Largh. res. cm 3,1. Superfici acrome. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi bianchi di carbonati e grigi di
quarzo di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza
di mica argentata. Argilla: 5YR 7/6 reddish yellow.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: fine VII - prima metà V sec. a.C.
NR11/PR5/32545/CFP/5237
Frammento di beccuccio, orlo e attacco della vasca. Largh. res. cm 6,1. Superfici acrome, evidenti tracce di combustione su parte del becco. Impasto duro e compatto con
numerosi inclusi traslucidi e grigi di quarzo di piccole
dimensioni (fino a 0,5 mm); sporadica presenza di mica
argentata. Argilla: 5YR 6/6 reddish yellow.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: fine VII - prima metà V sec. a.C.
NR12/PR2/33075/CFP/5684
Frammento di beccuccio e attacco della vasca. Largh. res.
cm 3,3. Presenti sulla superficie esterna del becco tracce
evanide di vernice di colore rosso: 10R 4/6 red. Evidenti
tracce di bruciato sulla superficie interna ed esterna del
becco. Impasto duro e compatto con numerosi inclusi
bianchi di calcare di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm) e
sporadici inclusi grigi di quarzo di considerevoli dimensioni (fino a 3-4 mm). Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: fine VII - prima metà V sec. a.C.
NR13/PR1/33765/CFP/6602
Minuto frammento di vasca. Largh. res. cm 2,6. Superfici
completamente coperte da una patina di bruciato. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi di calcare e grigi
di quarzo di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla:
2.5YR 6/6 light red.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: fine VII - prima metà V sec. a.C.
NR14/PS4/34565/CFP/7162
Orlo e vasca ricomponibili da due frammenti. Largh. res.
cm 7,3. Superfici acrome. Impasto duro e compatto con
numerosi inclusi traslucidi e grigi di quarzo di piccole
dimensioni (fino a 0,5 mm); sporadica presenza di mica
dorata. Argilla: 5YR 7/6 reddish yellow.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: fine VII - prima metà V sec. a.C.
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NR14/PS4/34570/CFP/7187
Frammento di beccuccio con attacco della vasca. Largh.
res. cm 4,8. Vernice di colore rosso: 10R 4/6 red, sulla
superficie inferiore interna ed esterna appare parzialmente scrostata. Evidenti tracce di bruciato caratterizzano tutta la porzione di beccuccio conservato. Impasto
mediamente duro e compatto con numerosi inclusi bianchi di calcare di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm) e
sporadici inclusi grigi di quarzo di considerevoli dimensioni (fino a 3-4 mm); diffusa presenza di mica argentata.
Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
Tipo: L2 Botto, Campanella 2009, pp. 507-508.
Cronologia: fine VII - prima metà V sec. a.C.

Lucerne Tipo L3
NR11/PS1/23120/CFP/4944
Forma quasi integralmente ricostruibile da sei frammenti
di orlo, parete e vasca; mancante della parte terminale
con il beccuccio. Diam. est. cm. 9,1; h. cm 2,7. Superfici
acrome. Impasto duro e compatto con molti inclusi calcarei bianchi, grigi e traslucidi di quarzo di dimensioni
anche considerevoli (2-4 mm); diffusa presenza di mica
argentata. Cottura a sandwich. Superficie: 5YR 6/6
reddish yellow. Nucleo: 2.5Y 5/1 gray.
Tipo: L3 Botto, Campanella 2009, pp. 508.
Cronologia: IV - II sec. a.C.

Lucerne Tipo L4
NR12/PR1/33601/CFP/5529
Frammento di orlo, parete e fondo. Diam. cm. 7,5; h. cm 2,1.
Superfici acrome. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi di calcare e grigi di quarzo di piccole dimensioni
(fino a 0,5 mm); sporadica presenza di mica argentata.
Argilla: 10YR 7/4 very pale brown.
Tipo: Campanella 1999, lucerna ‘a tazzina’ con fondo piatto indistinto, p. 88, n. 142; Finocchi 2003, p. 58, Tipo 2.
Cronologia: III - II sec. a.C.
NR10/PR5/32531/CFP/4827
Frammento di orlo e parete. Diam. cm. 6,7; h. cm 2,3.
Superfici acrome. Impasto duro e compatto con inclusi
bianchi di calcare e grigi di quarzo di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm); presenza di mica argentata. Argilla:
10YR 7/4 very pale brown.
Tipo: Campanella 1999, lucerna ‘a tazzina’ con fondo piatto indistinto, p. 88, n. 142; Finocchi 2003, p. 58, Tipo 2.
Cronologia: III - II sec. a.C.
NR09/PR3/25046/CFP/3100
Frammento di fondo. Largh. res. cm 3,2. Superfici acrome.
Impasto duro e compatto con inclusi bianchi carbonatici
di piccole dimensioni (fino a 1 mm); presenza di mica
dorata. Argilla: 2.5 YR 6/8 light red.
Tipo: Campanella 1999, lucerna ‘a tazzina’ con fondo piatto indistinto, p. 88, n. 142; Finocchi 2003, p. 58, Tipo 2.
Cronologia: III - II sec. a.C.

NR08/PS1/23018/CFP/2156
Frammento di beccuccio. Largh. res. cm 4,2. Tracce
di rivestimento bruno sulle superfici. Impasto duro e
compatto con rari inclusi bianchi di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm). Argilla: 10 YR 7/4 very pale brown.
Tipo: Campanella 1999, lucerna ‘a tazzina’ con fondo piatto indistinto, p. 88, n. 142; Finocchi 2003, p. 58, Tipo 2.
Cronologia: IV - III sec. a.C.
NR10/PR3/25169/CFP/3923
Frammento di beccuccio. Largh. res. cm 4,3. Superfici
acrome. Tracce di combustione. Impasto duro e compatto
con inclusi bianchi e grigi di quarzo di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla: 2.5YR 6/6 light red.
Tipo: Campanella 1999, lucerna ‘a tazzina’ con fondo piatto indistinto, p. 88, n. 142; Finocchi 2003, p. 58, Tipo 2.
Cronologia: III - II sec. a.C.
NR11/PS2/26045/CFP/5080
Frammento di beccuccio. Largh. res. cm 2,1. Superfici
acrome. Impasto duro e compatto con inclusi bianchi
di quarzo di piccole dimensioni (fino a 1 mm). Argilla:
2.5YR 4/6 red.
Tipo: Campanella 1999, lucerna ‘a tazzina’ con fondo piatto indistinto, p. 88, n. 142; Finocchi 2003, p. 58, Tipo 2.
Cronologia: III - II sec. a.C.
NR12/PR1/33606/CFP/5686
Frammento di beccuccio. Largh. res. cm 3,2. Superfici acrome. Tracce di combustione. Impasto duro e compatto con
rari inclusi bianchi di piccole dimensioni (fino a 0,5 mm).
Argilla: 7.5 YR 8/2 pinkish white.
Tipo: Campanella 1999, lucerna ‘a tazzina’ con fondo piatto indistinto, p. 88, n. 142; Finocchi 2003, p. 58, Tipo 2.
Cronologia: III - II sec. a.C.
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Elenco dei materiali
Tav.

Numero di Inventario
NR10/PR3/25185/CFP/4019

LIV.1

NR10/PR3/25232/CFP/3666
NR11/PR5/32537/CFP/5242
NR11/PR5/32540/CFP/5031

LIV.2

NR11/PR5/32545/CFP/5237
NR12/PR2/33075/CFP/5684
NR13/PR1/33765/CFP/6602

LIV.3

NR14/PS4/34565/CFP/7162
NR14/PS4/34570/CFP/7187

Classe
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica

Forma

Elemento

Cronologia

lucerna tipo L2

orlo

fine VII - prima metà V sec. a.C.

lucerna tipo L2

orlo

fine VII - prima metà V sec. a.C.

lucerna tipo L2

beccuccio

fine VII - prima metà V sec. a.C.

lucerna tipo L2

beccuccio

fine VII - prima metà V sec. a.C.

lucerna tipo L2

beccuccio

fine VII - prima metà V sec. a.C.

lucerna tipo L2

beccuccio

fine VII - prima metà V sec. a.C.

lucerna tipo L2

vasca

fine VII - prima metà V sec. a.C.

lucerna tipo L2

orlo

fine VII - prima metà V sec. a.C.

lucerna tipo L2

beccuccio

fine VII - prima metà V sec. a.C.

LIV.4

NR11/PS1/23120/CFP/4944

suppellettile da illuminazione
fenicio-punica

lucerna tipo L3

LIV.5

NR12/PR1/33601/CFP/5529

suppellettile da illuminazione
fenicio-punica

lucerna tipo L4

NR10/PR5/32531/CFP/4827
NR09/PR3/25046/CFP/3100
LIV.6

NR08/PS1/23018/CFP/2156

LIV.7

NR10/PR3/25169/CFP/3923
NR11/PS2/26045/CFP/5080
NR12/PR1/33606/CFP/5686

suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica
suppellettile da illuminazione
fenicio-punica

quasi integra,
ricomposta da
n. 6 frammenti
profilo
interamente
ricostruibile

IV - II sec. a.C.
III - II sec. a.C.

lucerna tipo L4

orlo

III - II sec. a.C.

lucerna tipo L4

fondo

III - II sec. a.C.

lucerna tipo L4

beccuccio

IV - III sec. a.C.

lucerna tipo L4

beccuccio

III - II sec. a.C.

lucerna tipo L4

beccuccio

III - II sec. a.C.

lucerna tipo L4

beccuccio

III - II sec. a.C.

Capitolo 10

I tannur

Alessandro Piazza

Tavv. LV-LVI

Nel presente approfondimento ci si occuperà di
una particolare classe identificata nel corso delle indagini presso il Tempio romano di Nora interpretabile come forni da pane mobili fittili, noti in letteratura
come tannur, rinvenuti in una quantità discretamente
rappresentativa tanto da permetterne una classificazione tipologica basata sugli studi di L. Campanella
riguardo ai forni fittili del foro romano di Nora.
I tannur (tabūn o taboūna, termini derivanti dalla trascrizione francese del termine arabo “tābūna”)1
sono, tra le tipologie ceramiche, quelle maggiormente
rappresentative e attestate nell’ambito della ceramica
fenicio-punica da cucina.
Si tratta, infatti, di una classe ceramica identificabile con piccole strutture mobili, interpretabili come
veri e propri forni che, una volta incassati nel terreno,
erano destinati principalmente alla cottura del pane.
Infatti, essi si configurano solitamente come artefatti di forma cilindrica o sub-troncoconica, i quali, non
possedendo una vera e propria base, vengono apposti,
ed in alcuni casi infissi o incassati, direttamente sul
terreno o in un taglio effettuato nello stesso.
Nella parte superiore del corpo cilindrico, invece, si colloca un’ampia apertura circolare, una sorta
di bocca del forno, dalla quale è possibile accedere
all’interno del corpo ceramico al fine di introdurre il
materiale combustibile per l’accensione del fuoco, oppure, in un secondo momento, per inserire gli alimenti
da sottoporre a cottura2.
Il particolare funzionamento di queste strutture
mobili dipende proprio dall’imbocco superiore del
forno, in quanto grazie ad esso è possibile, appunto,
accendere il fuoco per ottenere la formazione della
brace (direttamente sul terreno su cui è posto il tannur)
e di conseguenza il surriscaldamento delle pareti; una
volta abbassatasi la fiamma, ed ottenute le braci suf-

ficienti alla cottura del pane, le spiane devono essere
introdotte dall’apertura superiore del tannur e vanno
fatte aderire alle pareti interne dello stesso, dalle quali
il pane, a cottura ultimata, potrà essere rimosso dopo
pochi minuti3.
Va inoltre specificato che, nonostante la scarsa attenzione a questo tipo di strutture da parte della letteratura specialistica nel corso del secolo scorso, la
conoscenza del funzionamento dei tannur (che si è
mantenuto quasi inalterato nei secoli) si deve anche
al fatto che essi risultano tutt’oggi impiegati in alcune aree del Nord Africa e dell’Oriente4, similmente
ai tempi antichi in cui viene attestata la loro presenza proprio in tutta l’Africa settentrionale e nel Vicino
Oriente (non è un caso, ad esempio, che del termine
tannur, inteso proprio come forno da pane, si abbiano
vari riscontri nell’Antico Testamento)5 ove sembrano
essere stati capillarmente diffusi.
Si hanno notizie anche dei metodi di “costruzione”
– o, per meglio dire, di assemblaggio – di queste strutture dalle grandi dimensioni, che venivano realizzati
saldando tre o quattro ampi pannelli ricurvi di forma
quadrangolare: ogni pannello, inoltre, presentava un
lato appiattito nel quale è possibile riconoscere la base,
così conformata per permettere una più agevole infissione entro un apposito taglio nel terreno; l’estremità
dell’imboccatura superiore è, invece, generalmente riconoscibile morfologicamente per la presenza di un’ingrossatura, da considerare come un vero e proprio orlo.
Le due estremità dell’oggetto sono congiunte dalle pareti dello stesso, generalmente perpendicolari al
basamento ed al terreno, le quali possono recare una
sorta di tacca funzionale all’innesto dei pannelli, oltre
ad uno strato interno di barbottina distribuito per rinsaldare e rafforzare la sutura dei vari pezzi e favorire
quindi la connessione della struttura.
3

1
2

Campanella 2009d, p. 469.
Campanella 2001a, p. 231.

4
5

Campanella 2001a, p. 231.
Campanella 2001a, p. 231.
Campanella 2001a, p. 232.
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Un ulteriore elemento aggiuntivo di tipo funzionale, che possiamo ravvisare sulle pareti, consiste in delle piccole aperture (una o diverse) presenti nella parte
bassa della struttura ivi disposte per favorire l’aerazione in fase di cottura; tuttavia esse non dovevano essere
obbligatoriamente realizzate, dal momento che il forno
poteva essere anche parzialmente interrato.
Il tannur veniva quindi collocato sul terreno, generalmente su uno strato di pietrame (adagiato direttamente al suolo) per favorire la conservazione
della brace: queste strutture sono, infatti, definite da
A. Leroi Gourhan “ad aria calda”, poiché la loro caratteristica era quella di sfruttare l’azione combinata
prodotta dal surriscaldamento delle pareti della struttura e dall’aria calda sprigionata dal combustibile6.
Solitamente i tannur vengono rinvenuti in stato estremamente frammentario, anche viste e considerate le
loro ragguardevoli dimensioni (arrivando a misurare
in media tra cm 80 e 100 di altezza), ma i frammenti,
seppur solitamente minuti rispetto alla struttura d’insieme, si riconoscono per la presenza di un orlo ingrossato, per l’assenza di segni di tornitura, per la ricchezza di inclusi litici ma anche vegetali nell’impasto,
per il notevole spessore delle pareti, le quali possono
presentare tracce interne di una prolungata esposizione al fuoco.
Sulle pareti possono anche essere apposte delle decorazioni, eseguite soprattutto applicando una
pressione digitale, sull’orlo e sulla superficie esterna,
permettendo in alcuni rari casi di differenziare, a seconda della decorazione, questi reperti. Secondo L.
Campanella7 le decorazioni “a ditata”, ottenute dal
vasaio semplicemente esercitando pressione con le
dita sull’argilla quando ancora essa si trova allo stato plastico, rappresenta una sorta di “eredità dell’atto
originario effettuato per imprimere la forma definitiva
al manufatto, che si è poi tramutato con il tempo in un
motivo ornamentale”8.
Generalmente i tannur vengono ritrovati in aree a
destinazione d’uso domestico ed erano generalmente
collocati, in antico, in un angolo dei vani o dei cortili, in posizione cioè riparata9. Va tenuto presente che
istallazioni simili possono essere rinvenute anche in
contesti produttivi, nello specifico in aree connesse
alla lavorazione per la trasformazione dei minerali in
metalli. Questi forni differivano morfologicamente da
quelli atti alla cottura del pane per un minor diametro
dell’apertura superiore, per una forma nel complesso
più slanciata e per un maggior spessore delle pareti
(tutti espedienti volti ad un miglior mantenimento delle alte temperature all’interno del forno); ma data l’eccezionalità del ritrovamento di uno di questi manufatti

nella sua interezza, solitamente si è costretti a basarsi
sul contesto stratigrafico per cercare di discernere la
funzione tra quelle appena illustrate.
Per quanto riguarda i forni destinati alla cottura
del pane in particolare, la loro diffusione è attestata in tutto il bacino del Mediterraneo e in Sardegna,
cui si fa qui particolare riferimento, ove materiali simili sono stati rinvenuti in tutti i siti di età fenicio-punica dei quali è stata indagata l’area urbana.
Numerosi frammenti sono attestati in una vasta area ad
uso abitativo a Monte Sirai, spesso conservati in situ
all’interno di vani, nella quasi totalità dei casi posti negli angoli e talvolta protetti da un breve tramezzo perpendicolare ai lati lunghi, in un contesto cronologico
che con ogni probabilità è da ascrivere al II sec. a.C.10.
In particolare, all’interno del sito di Monte Sirai,
nella casa del cosiddetto lucernario di talco, è stato
individuato un tannur nell’angolo di un vano interpretato come adibito a cucina, istallato su un basamento
costituito da pietre disposte di piatto ad andamento
circolare11.
Anche nell’abitato fenicio-punico di Sant’Antioco,
un altro sito fondamentale per la ricostruzione delle
dinamiche di popolamento nell’età del Ferro in Sardegna, gli scavi hanno restituito diversi frammenti di forni mobili per la cottura del pane. Gli studi condotti da
L. Campanella nell’area del Cronicario hanno evidenziato la presenza di due differenti tipi di orlo: il primo
con orlo ribattuto all’esterno, mentre il secondo con
orlo superiormente apicato e arrotondato all’interno12.
In soccorso alla questione cronologica viene anche un
frammento ad orlo interamente arrotondato rinvenuto
a Cuccureddus, in uno strato datato con certezza tra
550 e 530 a.C.13. Sempre nell’area del Cronicario di
Sant’Antioco è stato rinvenuto un tannur conservato
in situ ed in buone condizioni; l’eccezionalità del ritrovamento sta anche, e soprattutto, nel fatto che il manufatto è emerso da strati riferibili alle prime fasi della
frequentazione fenicia del sito, a differenza della quasi
totalità dei tannur e dei frammenti degli stessi rinvenuti in Sardegna, i quali, invece, sono pertinenti a fasi
fenicie più tarde, se non addirittura al periodo punico.
In base a questo esemplare di tannur è stata proposta da E. Pompianu una differenziazione tipologica
in base alla locazione della fonte di calore che solitamente era interna (con il combustibile, in genere
sterco animale o legname, calato dall’alto) ma poteva
essere anche esterna, in seguito all’accumulo di braci
all’esterno del forno, attorno alle pareti che in questo
modo si riscaldavamo.

Amadasi 1966, pp. 101-102.
Bartoloni 1987, pp. 243-244; Bartoloni 1994, pp. 75-82;
Perra 2001a, pp. 121-130.
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Bartoloni 1990, pp. 52-53; Bernardini 2000b, pp. 29-61.
13
Bartoloni 1987, pp. 243-244.
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Questo rinvenimento, inoltre, conferma come questa particolare tipologia ceramica sia stata introdotta
in Sardegna già nei primi secoli di frequentazione fenicia14.
Anche da Tharros proviene un numero consistente di frammenti con i caratteristici orli sopra descritti
messi in luce in diversi strati nell’area del tofet della
città, in precedenza interpretati come bacini o dolii15 e
solo di recente attribuiti a forni.
Nel sito urbano di Nora è stato rinvenuto un numero assai rilevante di frammenti nell’area P e negli strati
di abitato fenicio-punico al di sotto del foro romano;
non è un caso se dalla stessa area proviene un tannur
frammentario rinvenuto ancora in situ nei pressi di un
angolo formato da due strutture murarie, in quello che
sembra essere uno spazio esterno alle abitazioni16.
Da altre aree della città provengono anche altri
frammenti riferibili a forni metallurgici.
Ciascuno di questi studi ed approfondimenti, unitamente a quelli riguardo la maggior parte dei rinvenimenti di frammenti di tannur effettuati, hanno,
però, in comune molte criticità, tra le quali spicca,
senz’altro, la loro definizione a livello cronologico,
essendo questo tipo di manufatti diffusi dalle prime
fasi di colonizzazione fenicia a ben oltre il passaggio
alla dominazione romana; attualmente, dunque, risulta
ancora molto difficile la datazione dei singoli frammenti (soprattutto a causa del forte conservatorismo
delle forme) prescindendo dal contesto stratigrafico.
Anche per questo motivo si è tentato di suddividere,
in questo studio, i rinvenimenti di tannur del Tempio
romano non solo per tipologia, ma anche a seconda
degli impasti.

1. Tannur del Tempio romano
Durante lo scavo dell’area del Tempio romano
sono stati rinvenuti 76 frammenti di tannur riferibili a
di un numero massimo di 48 esemplari tra cui si contano 7 porzioni di base, 12 di orlo e 29 di parete.
Per quanto riguarda la loro classificazione morfologica si è cercato di procedere in continuità con il
lavoro impostato da L. Campanella per i materiali del
foro romano, secondo il quale, dal punto di vista morfologico, è possibile suddividere la classe in 3 tipologie, denominate T1, T2 e T3, delle quali si riassumono
di seguito le principali caratteristiche.
Il tipo T1, che è apparentemente il più arcaico,
presenta peculiarità nettamente differenti rispetto agli
altri due gruppi in quanto le pareti si presentano meno
spesse (spessore medio attorno a cm 2), mentre la superficie esterna è interamente rivestita di un consistente strato di ingobbio rosso, steso in modo omogeneo e
14
15
16

Pompianu 2020, pp. 178-189.
Acquaro 1999, pp. 13-40.
Campanella 2001a, p.233.

lustrato con andamento verticale. La superficie interna
appare lisciata ma priva sia del rivestimento argilloso,
sia di decorazioni interne o esterne.
Le argille caratteristiche di questa tipologia si presentano dure e compatte, con numerosi inclusi di forma arrotondata e di diametro inferiore o uguale a 1
mm, accompagnati da più rari inclusi di dimensioni
maggiori, attorno ai 2-3 mm di diametro, rotondi e di
colore bianco o rosato. Sporadicamente è presente degrassante di diametro considerevole (fino a cm 1) di
colore prevalentemente bianco e di forma irregolare,
oltre a tracce di componenti vegetali ben riconoscibili
sulla superficie interna.
La riconduzione di questo tipo a una forma molto
arcaica di forno per il pane è stata effettuata in seguito
al rinvenimento, nel vicino abitato fenicio di Sulky, di
un frammento di orlo con le medesime caratteristiche
di impasto e di rivestimento superficiale, oltre diversi
frammenti di pareti con tracce di esposizione al fuoco
sulla parete interna, rinvenuti in associazione a consistenti resti di bruciato all’interno di uno strato databile
tra la seconda metà dell’VIII e la seconda metà del VII
sec. a.C.17. Il fatto che nei frammenti di parete del sulcitano manchi il caratteristico innesto per la giuntura
dei pannelli, oltre al raggio di curvatura delle pareti, fa
pensare che questi forni arcaici, dalle dimensioni complessivamente contenute, non fossero costruiti saldando più pannelli fra loro, ma che fossero più simili ai
forni ovoidi di produzione greca o etrusca18.
Il tipo T2 codificato da L. Campanella comprende
frammenti realizzati con un impasto semicrudo che
sembra essersi cotto in seguito al primo utilizzo dei dispositivi; la consistenza dell’argilla varia da morbida
ad abbastanza dura a seconda del grado di cottura dei
frammenti, i quali presentano un andamento estremamente irregolare e frastagliato della frattura, imputabile ad un impasto poco compatto con numerose fessurazioni e vacuoli. Tali vuoti sono ascrivibili ad una forte
presenza di componenti vegetali che erano concentrati
principalmente in prossimità della superficie esterna.
Gli inclusi litici, invece, si presentano abbondanti e
di forma arrotondata e di colore bianco e grigio, oltre
che di dimensioni considerevoli (attorno ai 2 mm). Il
colore dell’argilla è generalmente marrone-grigiastra.
Il differente stato di conservazione delle pareti è
probabilmente da spiegarsi come conseguenza di un
prolungato contatto col fuoco, che dunque ha “cotto”
la superficie interna che si è conseguentemente conservata meglio rispetto a quella esterna. Le superfici
esterne non si presentano mai lisce ed anzi, spesso
sono fortemente scheggiate; quelle interne appaiono
piuttosto levigate, in seguito ad un’abbondante stesura di uno strato di ingobbio. Rare, ma non inesistenti,
17
18
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sono le decorazioni superficiali ad impressione digitale e si segnala, per questa tipologia, anche la presenza
dell’orlo ingrossato su alcuni frammenti.
I forni del tipo T2 sono collocati in un orizzonte
cronologico arcaico, compreso tra VII e VI sec. a.C.:
la datazione si basa sia sulle caratteristiche dell’impasto sia sul ritrovamento di un forno in situ, con caratteristiche riconducibili al tipo T2, all’interno di uno
strato appartenente alla fase di costruzione dei primi
edifici dell’area P di Nora, databile tra la fine del VI e
l’inizio del V sec. a.C.19.
Il tipo T3 definito da L. Campanella presenta, infine, pareti con uno spessore mediamente maggiore
(attorno a cm 3), un orlo molto ingrossato caratterizzato da decorazioni ad impressione digitale di forma
circolare o elissoidale. Alcune decorazioni simili,
ma di forma più allungata, possono essere presenti sull’esterno delle pareti, generalmente distribuite
su linee parallele con andamento orizzontale o, più
raramente, disposte in ordine sparso. Le decorazioni
impresse hanno un ispessimento nella parte inferiore
della ditata dove si accumula l’argilla in eccesso. Alcuni frammenti possono presentare, inoltre, una decorazione incisa a stecca prima della cottura.
Per questa tipologia sono stati individuati dalla
Campanella 4 gruppi di impasto, suddivisi ed ordinati a seconda del crescente grado di perfezionamento
delle caratteristiche fisiche dell’argilla: da paste poco
compatte, in quanto cotte a temperature piuttosto basse, e caratterizzate da uno scarso grado di selezione
degli inclusi, si va via via verso argille estremamente dure e compatte – sottoposte perciò ad una cottura a temperatura elevata – e caratterizzate da una
tessitura del degrassante litico assai più omogenea.
Se appare ancora incerto e difficoltoso restringere
l’ampio lasso cronologico cui riferire questa tipologia,
sembra che gli impasti meglio realizzati (e quindi afferenti alle istallazioni più recenti, secondo la logica
esposta precedentemente) potrebbero porsi, in base ai
contesti del foro romano, nel II e I sec. a.C.; le argille più antiche, invece, potrebbero riferirsi ad un arco
cronologico compreso tra la fine del VI e gli inizi del
V sec. a.C.20
Per quanto riguarda i frammenti di forni fittili
rinvenuti durante gli scavi presso l’area del Tempio
romano, su un campione di 58 esemplari presi in esame, 5 sono stati attribuiti al tipo T1, 18 al tipo T2,
mentre 35 frammenti sono risultati corrispondere alla
tipologia T3.

Campanella 2009d, pp. 471-472.
Campanella 2001b pp. 115-123; Campanella 2009d,
pp. 472-473.
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1.1. Tannur tipo T1
I 5 manufatti del tempio romano attribuiti alla tipologia T1 hanno in comune con i manufatti del foro romano soprattutto la natura e le dimensioni degli inclusi
nell’impasto argilloso, l’esiguo spessore delle pareti
(che si attesta attorno ai 2 cm) e la resa delle loro superfici: quella interna lisciata e quella esterna generalmente rivestita da lucido un ingobbio rosso, anche se
spesso esso risulta fortemente abraso o comunque mal
conservato. Va segnalato, inoltre, che la maggior parte
dei lacerti di questa tipologia presenta un impasto con
colorazioni e consistenza abbastanza omogenee.
Dal punto di vista cronologico quasi tutti i frammenti riferibili a questa tipologia sembrano avere
carattere residuale, essendo stati rinvenuti in strati
riferibili alle fasi tardo-repubblicane ed alto imperiali del sito, oltre che nelle unità stratigrafiche pertinenti a spogli post-antichi. Un solo frammento
(2. NR10/PR3/25232/CFP/3663) proviene dalle
fasi più arcaiche della frequentazione fenicio-punica
dell’area, momento storico coerente con le le datazioni
proposte per questa tipologia per i manufatti del foro.

1.2. Tannur tipo T2
I 18 esemplari di tannur del tempio, identificati
come facenti parte della tipologia T2, presentano spessori delle pareti maggiori rispetto al tipo T1 (ca 3 cm).
In conformità con gli esemplari analizzati da L. Campanella, si può notare anche per i frammenti del Tempio come la particolarità maggiore del tipo stia nella
difformità tra la parete esterna, ruvida, scabrosa e soventemente scheggiata, e quella interna, lisciata o addirittura rivestita da ingobbio, caratteristica riconducibile alla metodologia di cottura dei forni di tipo T221.
Le superfici esterne presentano impressioni digitali
(nello specifico in 5 elementi, cui va aggiunto il particolare caso di 19. NR10/PR3/25231/CFP/4335 sul
quale compare un doppio registro di “ditate”) o decorazioni ad intreccio (nel caso di 9. NR13/PR1/33777/
CFP/6956 che sembra riproporre sulla superficie esterna le tracce in negativo di elementi vegetali applicati
precedentemente alla cottura).
Un altro elemento particolare dei tannur del
Tempio riconducibili la tipologia T2, è la presenza
di parte di un’apertura in parete del manufatto, atta
regolare la temperatura interna del forno in prossimità della base, come si osserva sul frammento
14. NR14/PS2/26071/CFP/7388 (tav. LV.3).
I contesti di rinvenimento del materiale indentificano almeno per 16 esemplari un carattere residuale,
provenendo da unità stratigrafiche repubblicane, medio imperiali o moderne. Per 6 esemplari, invece, la
cronologia dei contesti, inquadrabile in età arcaica o
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più genericamente fenicio-punica, è compatibile con
le datazioni fornite da L. Campanella per analoghi
frammenti del foro, la cui diffusione è riferibile alle
fasi arcaiche di popolamento fenicio e punico, in particolare nei secoli VII e VI a.C.

1.3. Tannur tipo T3
La tipologia T3, con i sui 35 esemplari, è quella
maggiormente attestata nel Tempio romano. I frammenti hanno pareti spesse tra i 3,5 e i 4 cm e orli rigonfi. Le argille utilizzate sono abbastanza omogenee
(frequentemente del tipo “a sandwich”), con inclusi
vari e diversificati, di piccole dimensioni e ben distribuiti.
In questo gruppo sono maggiormente attestate le tipiche decorazioni ad impressione digitale (presenti su
15 esemplari), solitamente dalla forma circolare, elissoidale o “a goccia”. Sono documentate anche decorazioni
più particolari, come impressioni digitali disposte su
due registri paralleli (40. NR10/PR3/25231/CFP/4333,
41. NR10/PR3/25231/CFP/4334) (tav. LVI.11-12),
l’applicazione di una bugna in rilievo sulla superficie
esterna (33. NR10/PR3/25159/CFP/3718) (tav. LV.9),
una scanalatura orizzontale al di sotto dell’orlo
(48. NR09/PR3/25079/CFP/3396), e la realizzazione
di un orlo morfologicamente discontinuo dal punto
di vista dello spessore che ripropone un motivo ad
onda, con impresse anche al di sopra impronte digitali (42. NR10/PR5/32522/CFP/4803) (tav. LVI.14).
Anche per quanto riguarda questa tipologia circa
un terzo dei frammenti risulta avere carattere residuale
nel record archeologico; tuttavia, conformemente alle
conclusioni raggiute per i primi due tipi di tannur, anche in questo caso si può confermare la proposta di datazione dei frammenti provenienti dagli scavi del foro
in quanto si possono individuare due gruppi: uno più
antico, con un impasto più grezzo e grossolano, appartenente a una fase arcaica e punica di frequentazione
dell’area (dal VI-V sec. a.C al III), ed uno più recente
inquadrabile in fase repubblicana, tardo-repubblicana
ed alto-imperiale (tra II e I sec a.C.).

2. Considerazioni
Merita certamente in questa sede un ulteriore commento il tannur meglio conservato dell’area del Tempio (20. NR10/PR3/25190/CFP/7906) (tav. LV.5) parzialmente ricostruibile da 25 frammenti (21 porzioni
di base e 4 di pareti), individuato nell’US 25190 del
saggio PR3. La struttura conserva eccezionalmente
per intero il suo diametro alla base, corrispondete a
82 cm, ed un’altezza massima delle pareti di 24 cm. Il
manufatto è riconducibile al tipo T3.
Le superfici interne delle pareti conservano tracce
di esposizione al fuoco, mentre su quelle esterne è presente, oltre ad un rivestimento di uno spesso strato di

barbottina di colore beige, anche un caratteristico motivo decorativo ad impressioni digitali, distinguibile su
4 frammenti, disposto su un unico registro che corre a
9 cm di distanza dalla base del forno.
Il forno si presentava infisso nel terreno, uno strato
argilloso quasi totalmente depurato (US 25229), ed era
provvisto di un riempimento contraddistinto da ampie
tracce carboniose (US 25191) al di sotto del quale era
presente un livello (US 25226) costituito da frammenti ceramici di medie dimensioni e laterizi disposti di
piatto sul terreno che dovevano garantire una miglior
conservazione del calore durante le fasi di utilizzo del
forno.
Il tannur era posizionato nell’angolo nord-occidentale del vano, come di consueto per queste strutture, e al suo esterno era documentata una sequenza
di sottili orizzonti stratigrafici caratterizzati da chiare
tracce di combustione, che ne testimoniano un utilizzo
prolungato nel tempo22. Le analisi radiometriche effettuate sull’abbondante materiale combusto conservatosi al suo interno hanno restituito informazioni relative
alla cronologia dell’ultimo fuoco del forno che è da
collocarsi non oltre la metà del I sec. a.C. (livello di
confidenza 2σ, 210 BC (79.1%) 40 BC).
Pertanto, alla luce dei dati raccolti, tenendo presente che si tratta di un manufatto appartenente ad
una classe ceramica che presenta forti problematiche
di inquadramento cronologico, si può ipotizzare, in
accordo con il contesto stratigrafico, le analisi radiometriche e lo studio tipologico, che l’istallazione della
struttura, da ritenersi in giacitura primaria, possa essere ascrivibile ad un periodo compreso tra la seconda
metà del II e il I sec. a.C.
I restanti frammenti, come anticipato nel corso
dell’analisi cronologica, sono stati tutti rinvenuti in giacitura secondaria (principalmente in livelli di riporto) e
in molti casi (39 manufatti su 58 totali) essi risultano
anche essere residuali all’interno dei propri contesti.
Ciononostante, pur presentando queste cautele
riguardanti la residualità dei manufatti nei contesti
stratigrafici e ricordando le succitate difficoltà di attribuzione cronologica per questa particolare classe ceramica, si può concludere affermando che le datazioni
che è stato possibile attribuire ai vari frammenti e alle
tre tipologie di tannur, sono conformi alle datazioni
proposte per i frammenti dell’adiacente area del foro.

Per le considerazioni di tipo stratigrafico si rimanda al
capitolo I.3.1.2, mentre per le analisi botaniche e chimiche si
veda il capitolo II.2.34 (cfr. Bonetto et alii 2020b).
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Catalogo23
Tannur tipo T1
1. NR14/PS2/26079/CFP/7644
Minuto frammento di parete spesso cm 2,4, con superficie interna lisciata e quella esterna rivestita di un sottile
strato di ingobbio rosso (10R 5/6). L’impasto è di colore
omogeneo tendente al rosa (10R 6/6) e presenta numerosi
inclusi bianchi e neri di piccole dimensioni, oltre a frammenti di quarzo diffusi in maniera più rara.
2. NR10/PR3/25232/CFP/3663
Frammento di parete spesso cm 2,3. Esso presenta una
superficie interna maggiormente lucidata rispetto a quella
esterna, che invece si rivela essere maggiormente ruvida
e scabra, con l’eccezione di una fascia irregolare (a causa
dell’abrasione subita dal lacerto di manufatto) di ingobbio rosso (10R 5/8). L’impasto è duro ed è costituito da
vari generi di inclusi: ben distribuiti frammenti di forma sub-angolare e color bianco lattiginoso, frequenti ma
minuscole miche argentate, sono diffusi anche elementi
di forma sub-angolare e colore bianco, meno frequenti
sono altri inclusi di forma sub-angolare neri. L’impasto
è del tipo “a sandwich”, con un nucleo tendente al grigio
(5YR 6/1) parti esterne su tonalità più arancio-rosate
(2.5 YR 6/6).
3. NR10/PR3/25135/CFP/3624
Frammento di orlo spesso cm 1,8, e della relativa parete, sulla quale si notano tracce di esposizione al fuoco.
L’impasto è duro e caratterizzato da una presenza non
eccessivamente diffusa di inclusi: sono attestate miche
argentate, frammenti litici di forma sub-angolare bianchi
ed altri di forma sub-angolare e colore ferroso. L’impasto
si presenta di colore rosa-salmone (5YR 6/3).
4. NR13/PR1/33704/CFP/7904
Frammento di parete dello spessore di cm 2,4. Esso presenta un impasto duro con inclusi bianchi di forma subangolare, miche argentate, sporadici frammenti litici di
quarzo ed altri elementi dalla morfologia allungata e dal
colore nero. Il colore dell’impasto è omogeneo ed ha tonalità tendenti al rosa chiaro (7.5R 6/8), mentre la parete
esterna è rivestita da un sottile e duro strato di ingobbio
rosso (10R 5/8).

Tannur tipo T2
5. NR13/PS4/34543/CFP/6689
Frammento di parete spesso cm 2,9. Esso presenta quella
che sembra essere un’impressione digitale, la cui identificazione e lettura risultano parzialmente compromesse a
causa della sua collocazione in prossimità della frattura
del manufatto. Sono presenti inclusi di varia natura: di
colore bianco e forma sub-angolare, si notano poi miche
argentate, frammenti di quarzo ed elementi allungati neri.
L’impasto è duro e del tipo cosiddetto “a sandwich”, con
23
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una tonalità rossastra (7.5R 6/6) in corrispondenza delle
parti esterne, e tendente al grigio (7.5R 6/1) nel nucleo.
6. NR13/PR1/33690/CFP/7792
Parte di parete di tannur suddiviso in 4 frammenti dello
spessore di cm 3 ciascuno. Sulla superficie esterna, che si
presenta molto scheggiata, si nota un’impressione digitale delle dimensioni di circa cm 2 x 1,5. Nell’impasto, che
è di consistenza dura ed è lisciato nella parete interna, si
osservano frequenti inclusi bianchi di piccole dimensioni, frammenti consistenti di cocciopesto (di circa mm 3
di grandezza), alcuni elementi di forma sub-angolare e
colore lattiginoso, poco diffusa mica argentata, e rari
(ma di dimensioni consistenti attestantisi sui mm 4-5 di
media) frammenti di quarzo. Il corpo ceramico si presenta del tipo “a sandwich” con una superficie esterna rossa
aranciata (10R 5/8), mentre il nucleo è più tendente al
grigio (10R 4/3).
7. NR08/PS1/23026/CFP/2102
Frammento di parete dello spessore di cm 2,8. La superficie esterna, scheggiata ed estremamente scabrosa,
sulla quale si conserva una piccola traccia di malta, è caratterizzata dal medesimo colore dell’impasto aranciato,
mentre la parete interna presenta tracce di esposizione al
fuoco. L’impasto è duro e presenta diffusi inclusi subangolari bianchi (di dimensioni fino a mm 2), e sono presenti più sporadicamente anche elementi delle medesime
dimensioni, alcuni di colore nero ed altri bianco lattiginoso. L’impasto è del tipo “a sandwich” di colore rosso
aranciato (10R 5/8) in prossimità delle pareti, mentre il
nucleo presenta una tonalità più scura (10R 4/3).
8. NR12/PR1/33545/CFP/7905
Frammento di parete dello spessore di cm 3,9. Presenta la parete interna lisciata e rivestita da un ingobbio
barbottina di colore tendente al rosso (7.5YR 5/2). A
marcare la differenza tra l’interno e l’esterno del manufatto contribuisce anche il fatto che la superficie esterna
si presenta estremamente scabra e presenta un piccolo
avvallamento appena intuibile a causa della frattura adiacente, che molto probabilmente è da interpretarsi come
ciò che rimane di una decorazione ad impronta digitale. L’impasto è duro (anche se il rivestimento interno è
più tenero) e presenta diffusi inclusi puntiformi di colore
nero, più rari e di dimensioni maggiori (mm 3-4), sono
presenti quarzi e inclusi di di colore bianco lattiginoso.
Sono attestati, seppur rari, frammenti di cocciopesto di
varie dimensioni (dimensioni massima mm 4). L’impasto
è del tipo “a sandwich”, più rosato in prossimità delle
pareti (7.5R 6/8) e più tendente al grigio all’interno del
nucleo (10R 6/2).
9. NR13/PR1/33777/CFP/6956
Frammento di parete e orlo di tannur di dimensioni consistenti (cm 27 x 20) e dallo spessore di cm 4: sulla parete esterna, che appare molto ruvida e scabrosa, si notano molti segni in negativo tutti orientati in orizzontale
e interpretabili come le tracce di un intreccio di paglia

I tannur
o canne che ha lasciato un’impronta negativa per certi
versi simile ad un’incannucciata. I medesimi segni sono
presenti anche nella parte interna della parete prossima
all’orlo, tanto da far pensare ad un motivo decorativo.
La parete interna inoltre risulta avere una superficie rivestita di un sottile strato di ingobbio rosso (10R 5/6).
In prossimità della frattura si possono notare parti delle
impronte di quelli che dovevano essere sette fori, disposti in
maniera obliqua (con orientamento più o meno accentuato),
forse eseguiti per permettere una migliore aerazione e
per regolare il calore, i quali hanno una superficie lisciata (altezza media cm 2,3). L’impasto è del tipo “a
sandwich” e presenta molti inclusi di forma sub-angolare, bianchi e di piccole dimensioni (mm 1-2), alcuni di
colore bianco lattiginoso meno diffusi ma di dimensioni
più consistenti (mm 4-5), qualche raro frammento di cocciopesto, piccoli inclusi neri di forma allungata e piccoli
quarzi; all’esterno esso si presenta di colore rosso acceso
(10R 5/6) mentre nel mezzo un sottilissimo nucleo è più
tendente al grigio (10R 5/3).
10. NR14/PS4/34570/CFP/7180
Frammento di parete spesso cm 2,8. Sulla superficie della
parete esterna, che si presenta mal conservata e fortemente scheggiata, è presente un rigonfiamento, probabilmente
formatosi per l’accumulo dell’argilla di risulta di un’impronta digitale leggibile poco chiaramente in quanto si
perde in frattura. Esso presenta inclusi di forma sub-angolare e colore bianco, mica argentata, frammenti litici bianchi lattiginosi di forma sub-angolare ed altri neri di forma
allungata. L’impasto è di colore rosato tendente a tonalità
grigie (7.5R 6/4).
11. NR12/PR2/33079/CFP/7913
Frammento di parete spesso cm 2,6 il quale presenta un
impasto caratterizzato dalla presenza di fori allungati,
riconducibili a fibre vegetali utilizzate come sgrassante,
oltre a numerosi inclusi bianchi di forma sub-angolare,
frequenti miche argentate, rari benché di dimensioni
ragguardevoli (3 mm circa) frammenti di quarzo ed elementi di forma allungata di colore nero. Il corpo ceramico è caratterizzato da due colori: nella parte esterna, che
appare scabra e ruvida, è tendente al grigio (10R 5/3), in
quella interna più rosato (2.5YR 6/3), che peraltro appare
levigata.
12. NR12/PR6/34004/CFP/7903
Frammento di parete dello spessore di cm 2,5. L’impasto
ceramico è duro e presenta rari inclusi utilizzati in qualità di sgrassante, quali elementi neri e puntiformi, rari
frammenti di mica argentata ed altri, presenti in maniera
sporadica, di forma sub-angolare, colore bianco e dimensioni più consistenti (fino a 2 mm). Sono presenti, inoltre,
anche fori di forma allungata lasciati da fibre vegetali,
utilizzate anch’esse come degrassante. L’impasto è del
tipo “a sandwich” di colore rosso aranciato (10R 6/6)
nelle parti più prossime alla parete, mentre si presenta
più tendente al grigio (10R 5/1) nel nucleo.
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13. NR14/PS2/26079/CFP/7588
Frammento di parete spesso cm 2,5; esso presenta una
parete interna superficialmente molto più depurata e
liscia di quella esterna, che anzi appare ruvida e fortemente scheggiata sulla quale si conserva un’impressione
digitale molto profonda delle dimensioni di cm 3,5 x 4,2.
L’impasto, di colore arancio scuro (10R 6/6), è duro e
presenta diffusissimi inclusi sub-angolari bianchi, frammenti litici neri e allungati, quarzi di dimensioni attorno
ai 2 mm.
14. NR14/PS2/26071/CFP/7388
Frammento di base di tannur dello spessore di cm 3. Il
manufatto appare caratterizzato, oltre che dalla base vera
e propria su cui poggiava la struttura, anche da un altro
lato “finito” (non terminante perciò in frattura), il quale sembra poter essere interpretabile come uno dei bordi
di un’apertura, situata nella parte inferiore della parete
del forno, atta a regolare la temperatura interna durante
le fasi di cottura. Il corpo ceramico presenta un impasto
duro del tipo “a sandwich”, con superficie esterne più
scabre tendenti al rosato (10R 6/6) ed un nucleo grigio
(10R 6/2), all’interno del quale si può notare il materiale
degrassante utilizzato: sono presenti infatti molti bianchi
inclusi di forma sub-angolare, ve ne sono altri di colore
nero e di forma allungata, mentre appaiono più sporadicamente frammenti di quarzo di dimensioni attorno ai
mm 2.
15. NR13/PS4/34559/CFP/6953
Frammento di base di tannur dello spessore di cm 4,6.
Esso presenta un impasto duro e del tipo “a sandwich”:
il nucleo è tendente al grigio (7.5R 5/2), e le parti più
esterne sono di colore arancio (2.5YR 6/6). L’argilla è
caratterizzata dalla presenza di fori allungati, dovuti alla
presenza in antico di fibre vegetali, due frustoli carboniosi di circa cm 1 e 2 di lunghezza, frammenti di quarzo,
inclusi litici di forma sub-angolare e di colore bianco,
mica argentata, cocciopesto, piccoli inclusi puntiformi
di colore nero. Sulla parete interna, lisciata e lucidata, è
presente, a perdersi nella frattura, un avvallamento che
sembra coincidere con un’impressione digitale.
16. NR13/PS4/34529/CFP/6752
Frammento di base di tannur il cui spessore nella parte alta
(cm 2,8) si allarga leggermente in prossimità della base
sino a cm 4,2. L’esterno della parete presenta un rivestimento sopra al quale è visibile una concrezione bianca
salina, mentre sulla parete interna sono visibili segni di
scottatura e di esposizione al fuoco. L’impasto è duro e
presenta inclusi di forma sub-angolare e di colore bianco
delle dimensioni massime di mm 2, miche argentate, frammenti di cocciopesto delle dimensioni attestantisi attorno
ai mm 3 e dei pori allungati che risultano essere traccia di
fibre vegetali utilizzate come sgrassante. L’impasto è di
due colori: sulla superficie esterna è arancione (7.5R 6/8),
nel nucleo e nella parte interna tende al rosa grigiastro
(7.5R 6/4).
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17. NR10/PS2/26024/CFP/4493
Frammento di parete spesso cm 3,4. La superficie interna appare più liscia e depurata rispetto a quella esterna.
L’impasto è del tipo “a sandwich”, si presenta di colore
tendente al rosso (5R 5/4) in difformità dal nucleo che
invece è tendente al grigio (5R 5/1). Il corpo ceramico è
contraddistinto da grandi inclusi di forma sub-angolare
e di colore bianco, altri di forma sub-angolare e colore
nero, miche argentate e frammenti di cocciopesto di dimensioni fino ai mm 3.
18. NR13/PR1/33756/CFP/6829
Frammento di parete dello spessore di cm 2,2, recante
una traccia di impressione digitale sulla superficie esterna delle dimensioni di cm 3,5 x 2,6. Impasto duro e del
tipo “a sandwich”: di colore rosso (7.5R 6/6) all’esterno
e tendente al grigio (7.5R 6/1) nel nucleo. Si nota la presenza di numerosi inclusi quali cocciopesto, frammenti
litici di forma sub-angolare e di colore nero, elementi di
morfologia sub-angolare e colore bianco, oltre a cristalli
di quarzo e miche argentate.
19. NR10/PR3/25231/CFP/4335
Frammento di orlo rigonfiato che presenta una decorazione ad impressione digitale disposta su due registri, uno
che corre proprio lungo l’ingrossamento dell’orlo e uno
al di sotto; le impressioni digitali – tra di esse parallele e
forse eseguite con una sorta di pizzicata – assumono una
forma più a “goccia” di quelle apposte in corrispondenza
del rigonfiamento dell’orlo, mentre quelle del registro inferiore appaiono più rotonde e regolari. L’impasto è duro
e contraddistinto dalla presenza di pochi inclusi: mica argentata e piccoli inclusi bianchi di forma sub-angolare.
L’impasto è di due colori, forse perché anche in questo
caso, in seguito all’esposizione al fuoco sull’esterno, la
parete esterna assume una tonalità più tendente al grigio
(10R 5/2), mentre quella interna più sul rosato (10R 6/6).

Tannur tipo T3
20. NR10/PR3/25190/CFP/7906
Tannur rinvenuto in discreto stato di conservazione, il
quale mantiene per intero la sua base circolare, composta
da 21 frammenti, e avente diametro di cm 82. Le pareti
presentano uno spessore medio di cm 3,7, ed una superficie esterna rivestita da uno spesso strato di ingobbio di
colore beige (5 YR 6/4), la quale è caratterizzata (a partire da cm 9 dalla base) da una decorazione a impressioni
digitali dalla forma elissoidale e dalle dimensioni di
cm 4 x 2,5, cm 4,2 x 2,4, cm 3 x 2,3 e cm 3 x 2,5 (seppur
in stato frammentario); la superficie interna, invece, è accuratamente lisciata e alterata da tracce di combustione.
Il manufatto è costituito da un impasto duro e compatto
con inclusi litici di colore chiaro di natura prevalentemente quarzosa (di dimensioni massime di mm 2), calcarea (attestantesi tra mm 2-4) e micacea, ed altri di forma
sub-angolare di colore rossiccio, la presenza di numerosi
vacuoli di forma allungata, inoltre, testimonia l’utilizzo
di fibre vegetali in qualità di degrassante (in particolare culmi di paglia e fieno, che presentano diametri da

mm 1 e 2 e orientamento vario). L’impasto è del tipo
“a sandwich” di colore aranciato in prossimità delle
pareti (2.5 YR 6/8 ) che diventa di un rosso più scuro verso
l’interno (10 R 4/6 ) e un nucleo grigio scuro (2.5 YR 4/1).
21. NR08/PS1/23035/CFP/2187
Frammento di base di tannur, il quale presenta un rigonfiamento sia sulla parete esterna che su quella interna. Il
manufatto ha uno spessore di cm 2,6 in parete e si conserva per cm 3,6 di altezza in corrispondenza dell’ingrossamento alla base. L’impasto è duro e presenta numerosi
inclusi bianchi di dimensioni attorno ai 2 mm, elementi
di forma sub-angolare, color bianco lucente e attestantisi
attorno a mm 1-2. Si possono notare anche pori di forma
allungata dovuti all’utilizzo di materiale vegetale come
sgrassante. Il corpo ceramico è del tutto omogeneo sia
per la diffusione degli inclusi che per la tonalità dell’argilla che è tendente al rossastro (2.5YR 4/6).
22. NR12/PR2/33043/CFP/5906
Frammento di orlo di tannur caratterizzato da un rigonfiamento nella sua parte marginale, dello spessore
di cm 3,7. L’impasto è duro e caratterizzato da diffusi
inclusi bianchi di dimensioni fino a circa mm 2, sporadici elementi puntiformi di colore bianco e miche argentate delle medesime dimensioni, si possono notare anche
frammenti litici marroni scuro e di forma sub-angolare
e pori allungati che rendono evidente l’utilizzo di fibre
vegetali come sgrassante. In sezione si presenta con un
tipico impasto “a sandwich”, nel nucleo con una tonalità
di argilla più tendente al grigio (7/5R 5/2), mentre sulle
pareti di un rosso tendente all’arancio (10R 6/6).
23. NR12/PR1/33537/CFP/7907
Frammento di parete di tannur le esigue dimensioni e
l’avanzata erosione non permette di fornirre misure realistiche sullo spessore delle pareti. Si possono notare
sporadici inclusi, alcuni bianchi di piccolissime dimensioni, altri di forma sub-angolare e color bianco lattiginoso e, infine, frammenti di quarzo diffusi in modo
sparso. L’impasto è duro e del tipo “a sandwich”: la parete interna, la cui superficie pare levigata, è di colore
aranciato (2.5YR 6/8), mentre nel cuore del nucleo essa
vira al grigio scuro (2.5 YR 4/1).
24. NR12/PR1/33557/CFP/7908
Frammento di parete dello spessore di cm 4. Si presenta
con un impasto duro e caratterizzato da inclusi di forma sub-angolare di natura quarzosa, altri, molti frequenti, sub-angolari e colore bianco, mentre più sporadiche
appaiono le miche argentate. Si possono notare anche
frammenti di colore marrone scuro di forma allungata o
quadrangolare, e rari e piccoli elementi di cocciopesto.
In sezione il corpo ceramico si presenta di due differenti
colori, la parete interna è più levigata ed è di color rosso
aranciato (2.5YR 5/6), quella esterna invece è tendente
più al bordeaux grigiastro (2.5YR 5/3).

I tannur
25. NR12/PR1/33537/CFP/7909
Frammento di parete di tannur dello spessore di cm 4, caratterizzata, sul profilo esterno da un rigonfiamento che
si interrompe in frattura, ma che pare potersi interpretare come la parte inferiore di un orlo rigonfiato. L’impasto presenta inclusi puntiformi di colore nero, di colore
bianco, miche argentate, frammenti litici neri di forma
sub-angolare dalle notevoli dimensioni (da mm 2 a 7). Il
corpo ceramico è del tipo “a sandwich” con parete esterna tendente al rosso (2.5YR 6/3), il nucleo più rosaceo
(2.5YR 2/1) e la parte interna lisciata (2.5YR 5/1).
26. NR12/PR1/33536/CFP/7910
Frammento di parete spesso cm 3,7, il quale presenta inclusi neri puntiformi di piccole dimensioni, miche argentate, elementi sgrassanti neri di forma sub-angolare e notevoli dimensioni (da mm 2 a 7), e diffusi inclusi bianchi.
L’impasto è del tipo “a sandwich” di colore tendente al
rosato sulla superficie esterna (2.5YR 6/3), al grigiastro
nel nucleo (2.5YR 2/1), e di nuovo di una tonalità più
rosata nella parte interna lisciata (2.5YR 5/1).
27. NR14/PS2/26071/CFP/7389
Frammento di orlo e di parete dello spessore di cm 3,4:
a una distanza di cm 1,3 dall’orlo si conservano tre impronte digitali a forma di goccia delle dimensioni medie
di cm 3,8 x 2,1. L’impasto è duro e presenta diffusissimi
inclusi di forma sub-angolare e colore bianco, frammenti
neri di forma allungata, quarzi di dimensioni attorno ai
mm 2, cocciopesto e miche argentate. Il corpo ceramico
è del tipo detto “a sandwich”: aranciato all’esterno
10R 6/6 e grigio all’interno 10R 5/1.
28. NR13/PR1/33802/CFP/7152
Piccolo frammento di parete dello spessore di cm 4,
con tipico impasto “a sandwich”, tendente al rossastroarancione sulla parete esterna (2.5YR 6/6) che è contraddistinta anche da due segni contigui riconducibili a
due impronte digitali; più internamente, in prossimità del
nucleo, l’argilla assume un colore più tendente al rosso
rosato (10R 6/8), mentre il nucleo vero e proprio, invece,
è tendente al grigio (10R 6/1). Va anche notato un rivestimento interno più liscio tendente al grigio marrone
(10R 5/2). Sono presenti anche inclusi bianchi di forma
tondeggiante ed altri neri puntiformi, mica argentata,
frammenti sub-angolari di colore bianco lattiginoso ed
altri sempre di forma sub-angolare ma di colore ferrugginoso.
29. NR13/PR1/33713/CFP/6092
Frammento di orlo dello spessore di cm 2,9 in parete e di
cm 5,8 nel punto massimo rigonfiamento. Sono attesttae
due decorazioni ad impressioni digitali: la prima è apposta sull’orlo e ha dimensioni di cm 5,5 x 3,5, mentre la
seconda, disposta verticalmente nella parete sottontante,
è molto meno profonda. L’impasto è duro e abbastanza
depurato: si notano, infatti, solo inclusi bianchi di forma sub-angolare e miche argentate di piccole dimensioni, oltre a qualche raro frammento di cocciopesto e ed
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elementi neri, anch’essi di piccole dimensioni. L’impasto
“a sandwich” si presenta di colore rosso sulla superficie
esterna (10R 4/8) e tendente più al grigio nella parte interna (10R 7/1).
30. NR13/PR1/33737/CFP/6643
Frammento di parete spesso cm 2,6. Esso presenta, sulla
parete esterna, una decorazione ad impressione digitale
che sembra richiamare un motivo ad intreccio. L’impasto, tendente all’arancio (7.5R 6/6), è duro e presenta inclusi neri di forma allungata, miche argentate, elementi
sub-angolari e colore bianco e quarzi presenti in maniera
diffusa.
31. NR09/PR3/25059/CFP/3156
Frammento di parete dello spessore di cm 4. Esso presenta un’impressione digitale sulla parete esterna ed un
rivestimento argilloso sulla parete interna. L’impasto è
duro e del tipo “a sandwich”: nella porzione esterna è
di colore rosato (2.5YR 6/6), mentre in quella interna è
grigio (2.5YR 4/1). Il corpo ceramico è contraddistinto
da grandi inclusi di forma sub-angolare e colore bianco,
elementi neri di forma sub-angolare, cocciopesto e miche
argentate.
32. NR10/PR3/25207/CFP/4138
Frammento di base e parete di tannur dello spessore di
cm 3,4, caratterizzato da tracce di esposizione al fuoco sulla superficie esterna. L’impasto è duro e presenta numerosi
tipi di inclusi oltre alla diffusa presenza di pori allungati per la presenza, in antico, di fibre vegetali. Si possono
notare, inoltre, frammenti litici di forma sub-angolare e
di colore bianco di differenti dimensioni (max mm 2) e
elementi bianco-lattiginosi di forma sub-angolare. Meno
comuni sono gli inclusi di cocciopesto e di materiale degrassante nero di forma sub-angolare. L’impasto è del
tipo “a sandwich”, più scuro all’interno con una tonalità
di rosso tendente al grigio (2.5YR 4/1) ed un rosso più
chiaro sulle pareti esterne (2.5YR 6/8).
33. NR10/PR3/25159/CFP/3718
Frammento di parete di tannur dallo spessore di cm 2,9.
Sulla superficie esterna è applicata una bugna in rilievo
dell’altezza di circa cm 1,2 e delle dimensioni di almeno
cm 5 x 2,8. L’impasto è duro e ricco di diversi tipi di
inclusi: miche argentate in maniera diffusa, sporadici elementi di cocciopesto di minute dimensioni, pori allungati
(fibre vegetali), inclusi di forma sub-angolare allungata
e colore nero, frammenti di forma sub-angolare e colore bianco ed altri di forma sub-angolare e colore bianco
lattiginoso. L’impasto “a sandwich” ha una superficie interna di colore grigio scuro (2.5YR 5/1) ed un esterno sul
rosa tendente al grigiastro (2.5YR 6/4).
34. NR10/PR3/25141/CFP/4024
Frammento di parete dello spessore di cm 2, decorata
con due impressioni digitali a forma circolare e delle dimensioni di cm 1,5 x 1,2 e cm 1,5 x 1,4. Esso presenta
inclusi sub-angolari neri in maniera diffusa, più sporadici
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frammenti sub-angolari di colore bianco (quasi del tutto
assenti), frequente cocciopesto, piccoli e rari frammenti
di quarzo, oltre ad alcune miche argentate. L’impasto è
tenero al tatto e con colorazione uniforme rosato grigiastro (5YR 7/3).
35. NR10/PR3/25132/CFP/4221
Frammento di parete dello spessore di cm 3,6. Essa presenta sulla superficie esterna una decorazione ad impressione dalla forma tondeggiante. La parete interna risulta
molto liscia e levigata. L’argilla appare abbastanza depurata: sono presenti rare miche argentate, pochi frammenti
di cocciopesto, inclusi bianchi di forma sub-angolare, pori
allungati, sporadici frammenti di forma sub-angolare e colore nero. L’impasto si presenta come un tipico impasto
“a sandwich”: di color arancio all’esterno (10R 6/6), e un
interno tendente al grigio scuro (10R 5/1).
36. NR10/PR3/25104/CFP/4109
Frammento di parete dello spessore di cm 2,9. Essa è caratterizzata, sulla superficie esterna, da una decorazione
ad impressione digitale. L’impasto è duro e presenta molti inclusi anche di dimensioni notevoli: si notano frammenti di cocciopesto sporadici ma di dimensioni ragguardevoli (mm 4 circa di media), frammenti bianchi di
forma sub-angolare, rari elementi di forma sub-angolare
e colore rosa, miche argentate, minuto materiale sgrassante nero di forma sub-angolare, ed anche sub-angolare
e color bianco lattiginoso. L’impasto è “a sandwich”, con
il nucleo color grigio chiaro (10R 7/1) e le parti esterne
tendenti al rosa arancio (7.5R 5/6).
37. NR09/PR3/25024/CFP/3312
Frammento di orlo spesso cm 3,2, che presenta, appena
al di sotto dell’orlo, sulla superficie esterna, una decorazione ad impressione digitale a motivo continuo della
quale sono leggibili due impressioni con riporto dell’argilla verso il basso (ditata che va dall’alto al basso) delle
dimensioni di cm 3,2 x 2 la prima, mentre la seconda non
è completa. La superficie interna è molto liscia e depurata. L’impasto è duro, di colore rosato chiaro (2.5YR 7/6)
e, tutto sommato, abbastanza depurato: si notano pori allungati per la presenza di fibre vegetali combuste, sono
evidenti anche poco numerosi inclusi minuti, di forma
sub-angolare e colore nero, rari frammenti litici grigio
scuro, di forma sub-angolare e di dimensioni più consistenti (mm 3-4) ed, ancora, sporadico cocciopesto attorno
ai mm 2-3 di grandezza in media.
38. NR09/PR3/25024/CFP/2866
Frammento di parete spesso cm 3,1 decorato con un’impressione digitale ottenuta per “trascinamento” dell’argilla sulla parete esterna. All’interno la superficie sembra
essere più levigata e conserva tracce di esposizione al
fuoco. L’impasto è duro e presenta diversi tipi di inclusi:
diffusi elementi di colore bianchi lattiginoso e di forma
sub-angolare, altri bianchi e di forma sub-angolare, entrambi di dimensioni esigue, più rara mica argentata e
altro materiale minerale sgrassante di colore grigio scuro

e di forma sub-angolare. Il corpo ceramico presenta un
tipico impasto “a sandwich” con il nucleo di color rosato
grigiastro (2.5YR 7/3) e superfici di arancione più vivo
(2.5YR 6/6).
39. NR09/PR3/25024/CFP/2865
Frammento di base e di parete di tannur, dello spessore
di cm 3,9. Il manufatto presenta due impressioni digitali
delle misure di cm 3,9 x 2,4 e cm 3,5 x 2,4 (con accumuli di argilla che denotano un trascinamento della stessa
nella fase di pressione) disposte in senso perpendicolare
all’orlo.
La base sembra rivestita con un’argilla più depurata e di
tonalità rossa (7.5R 5/6). La superficie interna è maggiormente levigata. L’impasto è duro e presenta numerosi inclusi anche di dimensioni ragguardevoli: è presente
abbondante mica argentata di minute dimensioni, cocciopesto (con elementi che giungono anche fino a mm 8),
elementi grigi di forma sub-angolare, altro in frammenti
sub-angolari e di colore bianco (entrambi i tipi ridotti in
dimensioni ragguardevoli, attorno ai mm 3-4) e sporadici
quarzi. L’impasto, del tipo “a sandwich”, nella porzione
centrale è di colore grigio chiaro (7.5R 6/1) mentre all’esterno è più tendente al rosa (7.5R 7/4).
40. NR10/PR3/25231/CFP/4333
Frammento di tannur che conserva l’orlo rigonfiato
(spessore cm 4,4) ed anche parte di parete (spessore cm 3,2).
Il manufatto presenta un doppio registro di impressioni
digitali apposte sull’orlo. Il secondo registro di impronte
è caratterizzato da un margine inferiore in rilievo e rotondeggiante. Si notano anche segni di esposizione al
fuoco sulla superficie. L’impasto è duro e caratterizzato
da una diffusa presenza di mica argentata, di inclusi di
forma sub-angolare e colore bianco, pori allungati per la
presenza di fibre vegetali come sgrassante, frammenti di
forma sub-angolare delle dimensioni attorno ai mm 3-4 e
di colore bianco lattiginoso. L’impasto presenta due colorazioni: la parte esterna è tendente al grigio (7.5R 5/1),
mentre la parte interna risulta più rosa (2.5YR 6/6) e il
rivestimento interno più rosa grigiastro (7.5R 6/4).
41. NR10/PR3/25231/CFP/4334
Frammento di orlo rigonfiato, dello spessore di cm 4,2,
il quale presenta una decorazione ad impressione digitale
disposta su due registri paralleli, uno in corrispondenza
del rigonfiamento dell’orlo e l’altro appena al di sotto di
esso. L’impasto è duro e contraddistinto dalla presenza di
abbondanti inclusi: diffusa mica argentata e piccoli frammenti di colore bianco e di forma sub-angolare. L’impasto è di due colori: sulla superficie esterna si presenta
di colore tendente al grigio (7.5R 5/1) forse in seguito
all’esposizione al fuoco, mentre sulla parete interna risulta più rosato (7.5R 6/4).
42. NR10/PR5/32522/CFP/4803
Frammento di orlo di tannur, il cui rigonfiamento è
spesso cm 4,8 a differenza della parete conservatasi
che invece misura cm 2,9. L’orlo è caratterizzato sia da
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un motivo decorativo ad impressioni digitali (delle dimensioni medie di circa cm 4 x 2,3 e dalla forma quasi ellittica), sia da una morfologia particolare che vede
lo spessore dello stesso aumentare e diminuire in modo
regolare e ripetuto, con un andamento che si potrebbe definire quasi ondeggiante. Inoltre, si possono apprezzare
due registri paralleli di impronte digitali, oltre a tracce di
malta, anche sulla superficie della parete esterna, mentre
su quella interna si notano segni di contatto col fuoco.
L’impasto è duro e presenta sporadiche miche argentate,
alcuni diffusi inclusi bianchi di forma sub-angolare, altri
più sporadici di forma sub-angolare e colore bianco lattiginoso con dimensioni attorno ai mm 2-3, pori allungati
per le fibre vegetali, rari elementi neri attorno ai 3-4 mm
di grandezza di forma sub-angolare. L’impasto è del tipo
detto “a sandwich”: il nucleo è di una tonalità tendente al
grigio (7.5R 7/1), mentre nelle parti esterne è più sul rosa
aranciato (10R 6/6).
43. NR10/PR5/32522/CFP/4807
Frammento di orlo piatto, che si gonfia leggermente nella
parte sommitale e raggiunge una larghezza massima di
cm 4,7, e di parete (spessore cm 4,2). La superficie interna, molto lisciata, mostra segni di contatto col fuoco
fino a cm 8 dall’orlo con una netta linea di demarcazione. Sulla parete esterna, invece, si nota una decorazione
ad impressioni digitali, con 6 elementi (delle dimensioni
medie attorno ai 4 cm di diametro circa) che si dispongono in maniera apparentemente caotica. L’impasto è
duro e con alcuni inclusi bianchi di forma sub-angolare
e dimensioni attorno ai mm 5, altri sub-angolari di color
bianco lattiginoso ed altri ancora della medesima morfologia di forma sub-angolare di color nero. Impasto è
del tipo “a sandwich”: nucleo grigio (10R 5/1) ed esterno
rosa salmonato (10R 7/8).
44. NR10/PR3/25229/CFP/7911
Frammento di parete di tannur dello spessore di cm 3,1.
L’impasto presenta molti inclusi di forma sub-angolare
e colore bianco di dimensioni attorno ai mm 2, miche
argentate, altri frammenti neri di forma allungata di mm
4-5, cocciopesto e rari elementi di forma sub-angolare e
di color bianco lattiginoso di circa mm 2-3. L’impasto
è duro e del tipo detto “a sandwich”: nucleo di colore
grigio chiaro (2.5YR 6/2) ed una superficie esterna più
tendente al rosso/rosa (7.5R 6/4).
45. NR13/PR1/33769/CFP/7063
Frammento di orlo di tannur dello spessore di cm 3,4.
Esso presenta sulla parete esterna, a distanza di mezzo
centimetro dall’orlo, un’impressione digitale delle dimensioni di cm 4 x 2,6, mentre la parete interna è rivestita con un sottile strato di argilla più depurata e più liscia
al tatto, ma comunque dura e tenace, di colore grigio tendente al rosa (10R 5/3). L’impasto è duro e caratterizzato diffusi elementi bianchi e forma sub-angolare, inclusi
neri di forma sub-angolare e ed altri, più sporadici, di
colore marrone, rarissima di mica e sporadici frammenti
di quarzo. L’impasto “a sandwich” è caratterizzato da una
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tonalità tendente al rosso sulle pareti esterne (2.5YR 6/6),
mentre il nucleo centrale si presenta più sui toni del marrone/grigio (2.5Y 6/1).
46. NR14/PS2/26084/CFP/7705
Frammento di parete di tannur dello spessore di cm 3.
Nell’impasto si nota una presenza diffusa di alcuni inclusi bianchi di piccole dimensioni, di altri neri puntiformi,
di mica argentata e, infine, di rari frammenti di cocciopesto. L’impasto, molto duro, sulla parte interna è di colore
più tendente al rosa arancio (10R 6/6) mentre la parte più
esterna tendente al grigio (10R 5/2).
47. NR13/PR1/US33732/CFP/7912
Frammento di parete spesso cm 3,4 costituito da un corpo
ceramico duro e contraddistinto dalla presenza di quarzo
di piccole dimensioni, miche argentate e inclusi di forma sub-angolare e colore bianco. Il manufatto si presenta
con un impasto del tipo cosiddetto “a sandwich” di colore grigio rosato (7.5R 6/4) sulle superfici esterne, e più
grigio nel nucleo (7.5R 6/2).
48. NR09/PR3/25079/CFP/3396
Frammento di parete di tannur dello spessore di cm 4,4.
Sulla superficie esterna si nota una piccola scanalatura
eseguita in senso orizzontale. L’impasto è duro e presenta materiale sgrassante differenziato, abbondante e ben
distribuito, sono presenti, infatti, piccoli inclusi bianchi
di forma sub-angolare, miche argentate ben diffuse, grossolani e sporadici frammenti di cocciopesto, piccoli elementi puntiformi di colore nero e rari frammenti litici di
forma sub-angolare e colore grigio. Il corpo ceramico è
caratterizzato da un’argilla dalle tonalità tendenti al rosso
aranciato (7.5R 6/2).
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VII - VI a.C.
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fine VI - I a.C.
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fine VI - I a.C.
fine VI - I a.C.
fine VI - I a.C.
fine VI - I a.C.
fine VI - I a.C.
fine VI - I a.C.

Capitolo 11

La ceramica a vernice nera punica
Luca Zamparo

Tavv. LVII-LIX

1. Storia degli studi
Durante lo studio del materiale proveniente dal
Tempio romano di Nora1 è stata verificata la presenza di
una particolare produzione ceramica appartenente alla
famiglia della ceramica a vernice nera2. Mentre le produzioni greche e romane hanno goduto di un percorso
di ricerca pressoché lineare3, la manifattura a vernice
nera di età punica, altresì detta “punica di età ellenistica”,
presenta un percorso decisamente più tortuoso.
Già nel lontano 19634 venne realizzata da Jean-Paul
Morel una prima differenziazione delle produzioni sarde in cui fu descritta anche questa particolare classe ceramica, la quale venne definita, però, per la prima volta
da Valeria Righini-Cantelli5 nel 1979, durante l’analisi
dei materiali provenienti da Tharros. Nella descrizione
del materiale6, l’autrice affermò che era «attestata una
categoria ceramica che, pur rientrando in linea generale
nella ceramica a vernice nera, ha caratteristiche tecniche
molto scadenti, con argilla porosa, farinosa nei toni del
giallognolo, nocciola e arancio chiaro e vernice diluita,
chiazzata e sgretolabile nei toni del nero opaco a strati
sottile e irregolare, del bruno e del grigiastro». Inoltre,
descrivendo i vari frammenti rinvenuti, ella fornì le
prime osservazioni sulla somiglianza delle forme presentate con il materiale della manifattura “precampana”
oppure “Campana A7”.
Questo testo deve necessariamente prendere avvio con il
più sentito ringraziamento al prof. Jacopo Bonetto, mentore accademico e responsabile scientifico di questo progetto di ricerca.
2
I primi risultati sono stati presentati in Zamparo 2016.
Si vedano i capp. II.1.2 e II.2.14.
3
Per queste due produzioni basti pensare al manuale
Sparkes, Talcott 1970 (per la vernice nera attica) e agli scritti
di Lamboglia 1952 e Morel 1981 (per la manifattura romana).
4
Morel 1963.
5
Righini-Cantelli 1979.
6
Righini-Cantelli 1979, p. 113.
7
I cinque frammenti individuati furono ricondotti alle forme
L. 28, L. 24 o 25 e L. 21/25. Righini-Cantelli 1979, p. 116.
Tornerà su questo tema anche nel 1983 affermando che tale produzione rientra in una “categoria di derivazione della ceramica
campana”. Righini-Cantelli 1983, p. 80.
1

Fu solo nel 1981 che la Righini-Cantelli, ritornando sul tema, propose il termine “ceramica chiazzata8”
per definire «una ceramica che presenta caratteristiche
tecniche piuttosto scadenti; l’argilla, sempre porosa e
farinosa, può essere di colori diversi […]; la superficie
è ricoperta da un ingobbio opaco, sgretolabile, disteso
a chiazze irregolari di colore variante fra il nerastro, il
bruno, il bruno-rossiccio, il grigiastro»9.
Nello stesso anno, Morel pubblicò la sua opera
sulla vernice nera romana affrontando, in aggiunta,
anche le diverse produzioni locali. Caratteristiche simili a quelle individuate dalla Righini-Cantelli vennero riportate all’interno del cosiddetto “Tipo Sardo D”,
questa volta però ricondotto alle imitazioni delle ceramiche attiche, diffuse fra la metà del IV e la metà del
III secolo a.C.10.
Nel 1983, sempre Morel analizzò alcuni materiali provenienti da Cartagine, sostenendo per la prima
volta la produzione di ceramica a vernice nera nella metropoli africana. Fin da subito si stabilì la sua
natura eterogenea, affermando la derivazione delle
forme sia dall’area attica sia da quella italica e attestando una qualità che da livelli ritenuti “mediocri”,
tipici delle produzioni tripolitane, giungevano sino a
“eccellenti”, nelle creazioni di Cartagine, della Sicilia e della Spagna11.
Fu probabilmente il 1985 l’anno fondamentale per
questa classe ceramica. Il 17 giugno, infatti, J.P. Morel
presentò davanti alla Commission d’histoire et d’archéologique de l’Afrique du Nord una relazione per
illustrare alcune considerazioni in merito alle produzioni cartaginesi a vernice nera. In questa occasione venne introdotta, per la prima volta, la dizione “ceramique
punique á vernis noir”: essa presenta, secondo l’autore,
caratteri “originali” e realizzazioni “spesso di granRighini-Cantelli 1981, pp. 85-87.
Anche in questo caso, le forme individuate a Tharros rientrano nei tipi L. 28, L21 e L. 24-27. Righini-Cantelli 1981, p. 86.
10
Morel 1981, p. 50.
11
Morel 1983a, p. 736.
8
9
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de qualità”, riflette un repertorio ellenistico e si pone
come fenomeno di imitazione delle altamente diffuse e
apprezzate ceramiche a vernice nera; Cartagine appare
come un polo importatore di ceramica attica e italica e,
successivamente, produttore di materiali a vernice nera,
diffusi poi in tutta l’area di sua influenza12.
L’anno successivo, sempre Morel, effettuò numerosi chiarimenti: il repertorio a vernice nera recuperato a
Cartagine, ossia le forme maggiormente riprodotte, appare soprattutto importato; in questo modo si ridefinì,
quindi, il ruolo della vernice nera punica, ovvero una
produzione locale, capace di un’efficace ricezione degli
stimoli esterni e oggetto di una forte diffusione commerciale. Ma la metropoli africana non appare più come
l’unico sito produttore bensì l’intera “aire punicisante”
viene eletta al ruolo di area produttrice13 di questi vasi,
ai quali la componente punica si era da tempo abituata
grazie alle forme e alle tecniche derivanti dalla ceramica attica. Il merito di Cartagine fu quello, allora, di
saper rispondere alla forte richiesta di materiale a vernice nera mediante l’avvio delle produzioni locali, ben
presto diffuse in tutta la sua area di influenza14.
Sempre studiando il vasellame proveniente da
Cartagine, Serge Lancel propose altre dizioni come
“ceramica punica tardiva” oppure “ceramica punica
d’epoca ellenistica” per definire il materiale oggetto di
questa trattazione. Inoltre, enfatizzò la standardizzazione di questi prodotti, creati con la volontà di riprodurre
localmente le ceramiche a “diffusione universale”15 fra
la fine del IV e la metà del II secolo a.C.16.
Un testo fondamentale per lo studio del materiale a
vernice nera presente a Cartagine venne edito nel 1992
da Fethi Chelbi17: in esso si pose immediatamente l’attenzione sull’importanza della città come polo ricettore e sviluppatore delle istanze provenienti dall’esterno, ossia dal mondo attico, siceliota e italico18.
La mancanza di un lessico adeguato e accettato universalmente comportò che nell’edizione del materiale
di Lattara19 comparisse la definizione di “céramique
punique à vernis noir” sebbene le ceramiche presentate, ritenute prodotte a Cartagine, fossero in realtà riconducibili alla produzione siciliana a vernice nera e
alla manifattura calena.
Alla fine degli anni Novanta, gli studi sulla ceramica a vernice nera punica della Sardegna videro gli
apporti sia di Carla Del Vais20, che considerò questa
Morel 1984-1985, pp. 145-147.
Morel 1986, p. 27.
14
Morel 1986, p. 51 ripreso in Michetti 2007, p. 329.
15
Le produzioni attiche e campane.
16
Lancel 1987, p. 101.
17
Chelbi 1992, pp. 13-18.
18
Per un aggiornamento sulle produzioni a vernice nera
rinvenute a Cartagine si veda Bechtold 2018.
19
Castanyer, Sanmarti, Tremoleda 1993.
20
Del Vais 1997.
12
13

produzione di fattura mediocre, con caratteristiche
tecniche non costanti, un repertorio di forme limitato e
ispirato in gran parte alla ceramica attica del IV secolo21, sia di Lorenza Campanella22, che spiegò i caratteri
di tale produzione con la scarsa quantità di ossidi di
ferro presenti – che può causare il differente colore
dell’impasto, ovvero una possibile temperatura di cottura inferiore – rispetto alle altre fabbriche della produzione locale o regionale sarda23, riposero l’attenzione sul tema, anche se non utilizzarono esplicitamente
il termine di “ceramica punica a vernice nera”.
Un lavoro di revisione e sintesi24 giunse solamente
nel 2001 per opera di Carlo Tronchetti25 che, sottolineando l’importanza delle importazioni, giunse a definire la presenza di un’officina che ad esse si ispirò
andando, però, a creare una tipologia del tutto locale26.
Lo studioso pose l’attenzione proprio su questo aspetto di ispirazione, non di imitazione, delle istanze ceramiche esterne – ossia attiche e italiche, oltre a quelle
propriamente puniche – ritenendo che queste officine
diedero vita a creazioni con caratteri autonomi e ben
identificabili27. Questa manifattura, diffusa a Cagliari
e in tutto il suo circondario, si può considerare di fattura artigianale medio-alta, con un repertorio formale28
in prevalenza formato da vasellame da mensa e contraddistinto da una cronologia che dal III secolo giunge alla metà del II secolo a.C. Le caratteristiche sono,
del resto, le stesse individuate dalla Righini-Cantelli
e vengono messe in relazione con le peculiarità locali
constatabili in tutto l’occidente punico.
Con questo lavoro e con la nuova denominazione
di “Cagliari 1”, Tronchetti superò le differenziazioni
tipologiche, create con i Tipi Brenta, introdotte nella pubblicazione Lo scavo di via Brenta a Cagliari29
21
In questo caso sono stati analizzati 169 frammenti provenienti da “Su Murru Mannu” presso Tharros. Il vasellame in questione, con le forme L.21/25, L. 22, incurving rim e F1122/1124,
è stato rinvenuto associato a numerosi frammenti di ceramica a
vernice nera e pasta grigia. Del Vais 1997, pp. 99, 113-114.
22
Campanella 1999.
23
La fabbrica 1 - impasto E così individuata venne messa
in relazione con il Tipo Brenta 2 e la “ceramica chiazzata”.
24
In scritti precedenti (si veda, per esempio, Tronchetti
1994, pp. 168-169) in cui analizzava l’importanza del vasellame attico in Sardegna, Tronchetti aveva già descritto questo
fenomeno imitativo delle forme attiche mettendolo in relazione
alle varie produzioni della fine del IV secolo a.C. dell’area punica (Baleari e Marocco).
25
Tronchetti 2001b.
26
“Produzioni ceramiche cagliaritane che si ispirano alle
classi a vernice nera importate, derivandone forme, tecniche e
decorazioni”. Tronchetti 2001b, p. 275.
27
L’apporto delle esportazioni dall’area centro-italica è indagato in Michetti 2007, p. 327.
28
Le forme principali individuate sono: piatti da pesce,
piatti, patera F1112-1115, coppe L. 22, F2846/7, F 2762,
L. 21/25, L. 27, F2818, F2713, F 2654, F2787, lucerne.
Tronchetti 2001b, p. 277.
29
Tronchetti et alii 1992.
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e utilizzate fino a quel momento da molti studiosi30.
Invece, riferendosi al materiale recuperato a Pantelleria, Carla Del Vais utilizza, forse per la prima volta in
ambito italiano, il termine di “vernice nera punica” per
descrivere trentatré frammenti diagnostici caratterizzati da una vernice facile a cadere, opaca e dal colore
nero-marrone31. Sebbene attribuito alle manifatture
dell’Africa settentrionale, il vasellame studiato presenta dimensioni maggiori rispetto ai materiali attici a
cui sembra ispirarsi32.
L’anno successivo, nel 2007, l’autrice tornò sul
tema consegnandoci un’approfondita analisi tecnica
e teorica. In essa, la ceramica a vernice nera punica
apparve come una produzione punica – diffusa nella
Penisola Iberica, in Nord Africa e in Sardegna – di
“imitazione” della vernice nera, intesa ora come contenitore di tutte le produzioni più prettamente locali,
dalla “ceramica chiazzata” alla “Byrsa 401”, fino al
“Tipo di Kouass”33.
Tutto ciò non appare, dunque, come una spontanea
imitazione locale di forme allogene bensì rappresenta
un fenomeno unitario che vede la diffusione di un repertorio morfologico comune e soprattutto “des tendances
techniques (ou des imperfections techniques)34”.
In questo quadro, si può ipotizzare che nel contesto sardo non vi fossero solamente le produzioni locali, ma anche importazioni provenienti da Cartagine e
dall’Africa settentrionale35 che ispirarono le manifatture dell’isola.
Proprio sull’area geografica nord-africana si è concentrata l’attenzione, negli ultimi anni, delle Università di Amburgo e Vienna. Nelle ricerche effettuate fra il
2010 e il 2014 presso il sito di Bir Messaouda a Cartagine, infatti, le produzioni locali a vernice nera hanno
avuto la loro rilevanza: se nelle stratigrafie di tardo IV
secolo è stato rinvenuto solamente un frammento di
saliera di “produzione locale della più tipica ceramica
ellenistica fine”36, durante il III secolo si vedono attestati numerosi prodotti di imitazione – legati alla conclusione delle esportazioni attiche – che rimandano
alla tradizione ellenistica della Sicilia37 e, nel periodo
che dal 200 giunge sino al 146 a.C., si può notare la
forte presenza di questa ceramica, ora riproducente le
30
Soprattutto i Tipi Brenta 1 e 2 furono utilizzati per descrivere, nel contesto sardo, la “ceramica chiazzata” o “Cagliari 1”,
ossia la ceramica punica a vernice nera.
31
Del Vais 2006a, pp. 159, 162. Appare fondamentale citare le nt. 29-30 alle pp. 159-160 in quanto riferiscono una dettagliata bibliografia sulla diffusione nel Mediterraneo di questa
classe ceramica.
32
In questo caso, le forme principali appaiono essere le
coppe L. 22, L. 21, L. 21/25, le F 2984 e le coppe outturned rim.
33
Del Vais 2007, p. 171.
34
Morel 1986, p. 37.
35
Del Vais 2007, p. 173.
36
Bechtold 2010, p. 29.
37
Bechtold 2014, pp. 91-93.
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caratteristiche della ceramica calena e della Westslope
Ware attica38, all’interno della vita quotidiana39. Infatti,
nella prima metà del II secolo a.C., le produzioni a
vernice nera rappresentano a Cartagine un quarto, se
non un terzo, dell’intera popolazione ceramica rinvenuta40, in cui le ceramiche locali41 sembrano coprire un
range fra il 35 e il 43%.
Oltre alle attestazioni provenienti dalla metropoli
africana, importanti notazioni in merito alla cronologia derivano dall’ambito sardo. Nella tomba 5 di Gesico (CA), questa ceramica è associata a quattro monete
bronzee con volto di Kore e protome equina databili fra
300 e 264 a.C. mentre a Cagliari, nella tomba 5 di Tuvixeddu, questo materiale è deposto insieme a una moneta riportante sempre il volto di Kore al dritto mentre al
rovescio recante tre spighe di grano, databile in questo
caso fra 241 e 238 a.C. Sempre in contesto funerario,
alcune forme di vasellame di vernice nera punica sono
state rinvenute a Sanluri (VS) in un ambito posto fra la
fine del IV e il III secolo e, ancora, nella necropoli di
Nora, la tomba 7 presenta materiale attico associato a
ceramiche puniche a vernice nera sia a pasta grigia sia
a pasta chiara. Per quanto riguarda il limite inferiore,
invece, l’ingresso nel II secolo è attestato, oltre dalle
forme imitanti i principali tipi campani, anche dal rinvenimento nella necropoli di Tuvixeddu di frammenti
associati ad “assi unciali” romani, databili al 190 a.C.42.

2. Definizione della classe ceramica
La ceramica punica a vernice nera, o ceramica punica a vernice nera di età ellenistica, rappresenta un
fenomeno unitario all’intero mondo punico43, o punicizzato, che si genera dalla necessità di sopperire alla
diminuzione di vasellame da mensa, a seguito della
Bechtold 2014, p. 107.
Bechtold 2010, pp. 48-49.
40
Grazie alla rilevante quantità di ceramica recuperata è
stato possibile effettuare una distinzione cronologica delle
principali forme rinvenute. Nella prima metà del III secolo
a.C. sono attestate le F1122, F2233, F2732, F2686, F2714/16,
F2771, F2784/88 mentre nella seconda metà del secolo appaiono maggiormente incidenti le F1122, F1121, F1312, F2233,
F2646, F2686, F2714/16. Infine, nella prima metà del II secolo a.C., le forme più rappresentate sono le F2784 e le F1312
(mediante diversi segni grafici, si intende mettere in evidenza
le forme che perdurano maggiormente nel tempo). Bechtold
2010, pp. 41, 51; Bechtold 2014, p. 95.
41
Sebbene il range sopradescritto si riferisca alle produzioni a vernice nera, bisogna considerare che, in questo periodo, la maggior parte dei prodotti presenti a Cartagine erano
di fattura locale: le imitazioni, infatti, non si limitano alla sola
vernice nera bensì coinvolgono anche la ceramica comune,
quella da fuoco e la suppellettile da illuminazione. Bechtold
2014, p. 113.
42
Una trattazione completa del tema è presente in Tronchetti 2008.
43
Africa settentrionale, Sardegna, Sicilia, Isole Baleari,
coste sud-orientali della Penisola Iberica.
38
39
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conclusione delle esportazioni attiche, fra la fine del
IV secolo e la prima metà del II secolo a.C.
Con tale definizione, inoltre, si intende riunire tutte le
produzioni locali, le cui tecniche e forme derivino sia
dalle conoscenze intrinseche al sostrato punico sia
dalle istanze culturali greche, in un primo momento,
e poi italiche. All’interno di questo termine, si
possono allora ritrovare le manifatture a pasta
chiara (come il “Tipo di Kouass” o “Byrsa 401”), a
pasta grigia o rossa.

3. Caratteristiche macroscopiche
Ceramica punica a vernice nera

Pasta chiara
(Byrsa 401,
Tipo di
Kouass, Prod.
sarda)

Pasta grigia

Corpo ceramico:

Chiaro, fine, farinoso o abbastanza friabile, tenero.

Colore corpo
ceramico:

Dal beige al marroncino,
giallognolo-biancastro.

Rivestimento:

Ingobbio da opaco a semilucente (in certi punti),
sgretolabile, disteso a chiazze irregolari, parzialmente
coprente, non uniforme.

Colore rivestimento:

Nero-brunastro, con chiazze bruno-rossastre.

Tecniche di
rivestimento:

Assenza di rivestimento nella parte del fondo (vengono
spesso risparmiate le pareti
interne ed esterne, il piano di
posa e il fondo esterno) che
prevede una verniciatura per
immersione.

Decorazione:

Da una a quattro palmette
impresse. Spesso assenza
di decorazione.

Corpo ceramico:

Molto fine, da duro a molto
duro.

Colore corpo
ceramico:

Numerose varianti nella
scala del grigio (grigio
chiaro, grigio scuro).

Rivestimento:

Ingobbio spesso semilucente e non uniforme, coprente.

Colore rivestimento: Grigio scuro-nerastro.
Tecniche di
rivestimento:

In numerosi casi il fondo
o la parete esterna sono risparmiati dal rivestimento.

Decorazione:

Fascia impressa al di sotto
dell’orlo. Banda sovradipinta concentrica posta nella parete interna.

Corpo ceramico:

Fine, duro.

Colore corpo
ceramico:

Dal rosa pallido al rossomattone.

Rivestimento:

Ingobbio opaco, non uniforme, coprente.

Colore rivestimento:

Grigio-nerastro con riflessi
rossastri.

Tecniche di
rivestimento:

Nessun dato particolare.

Decorazione:

Assente.

Pasta rossa

4. Forme, funzione e diffusione
La ceramica punica a vernice nera sembra presentare un costante repertorio formale. Le forme possono rappresentare al meglio il fenomeno di adesione e
imitazione delle tecniche e delle conoscenze pregresse
della cultura locale sviluppata nei secoli precedenti
(età fenicia e punica) alla manifattura a vernice nera: è
il caso, per esempio, delle coppe F2646 che derivano
dalla coppa carenata in Red Slip con orlo ingrossato
esternamente e con parete alta e rettilinea sopra la carenatura44; essa, a sua volta, deriva dalle coppe carenate a pareti curvilinee di produzione orientale (attestate
in Occidente dalla seconda metà dell’VIII secolo
a.C. e diffuse in Spagna, sulla costa africana e in
Sardegna)45. Proprio sull’isola sarda, a Tharros,
tali coppe sono attestate fra VII e VI sec. a.C. e
proprio a questo sito viene attribuito il frammento
NR09/PR3/25041/CFP/285446, rinvenuto presso il
Tempio romano di Nora.
Esempi simili possono essere dedotti anche dal
confronto con il materiale greco47. In questo caso si
può verificare come le forme attiche presentino nella
produzione punica pareti più spesse e fondi più semplici con dimensioni contenute. Questo può essere un
ulteriore esempio dell’adattamento delle forme precedenti, entrate oramai fortemente nella vita quotidiana,
alle nuove esigenze del commercio, interessato a colmare il vuoto lasciato dalla conclusione delle esportazioni attiche.
Gli esempi non si fermano solamente alle forme
ma riguardano anche le tecniche: per apprezzare i vasi
con queste caratteristiche, la committenza doveva essere abituata a produzioni da mensa in Red Slip o in
bicromia e tricromia mentre la tecnica a immersione
è ben documentata sia nel mondo italico-tirrenico sia
sulle brocche bilobate e su quelle con orlo espanso di
epoca fenicia48.
Il materiale rinvenuto e la letteratura scientifica in
merito permettono di affermare che la ceramica punica a vernice nera rappresenti soprattutto una classe di
vasellame fine da mensa destinato al consumo di cibi e
bevande, sebbene non manchino alcune attestazioni di
suppellettili da illuminazione49. Il repertorio formale
appare limitato ad una decina di forme50 per quanto
riguarda la produzione locale sarda, mentre sembra
essere molto più sviluppato nel contesto propriamente
Si veda il caso della coppa carenata CCcA studiato in
Peserico 1998.
45
Botto 2002, pp. 33-34.
46
Per le analisi archeometriche e l’attribuzione a Tharros si
veda il par. 5 di questo contributo.
47
Sull’influenza greca sul repertorio fenicio e punico si
veda, ad esempio, Giardino 2013 e relativa bibliografia.
48
Botto 2009, p. 156.
49
Tronchetti 2001b, pp. 276-277.
50
Tronchetti 1994, p. 166.
44
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cartaginese51, probabilmente grazie ai più vivaci scambi con il mondo attico.
Bisogna ricondurre proprio all’estensione del
mondo punico e punicizzato la differenziazione locale
che coinvolge sia le forme più o meno diffuse sia le
caratteristiche tecniche del vasellame a vernice nera.
Secondo un filone di ricerca, esso era destinato ad un
ceto di fruitori che non si poteva permettere i materiali
di produzione allogena ed elevata52, ossia le ceramiche
attiche. Accettata, invece, l’ipotesi che questa produzione fu generata come risposta alla conclusione dei
traffici attici, allora bisognerebbe probabilmente attribuirla, più che ai ceti medi, ai ceti dominanti: erano
loro a detenere il controllo del commercio, nelle loro
cerchie si era diffusa la ceramica attica e il gusto per
un certo tipo di repertorio. La ceramica punica a vernice nera andò, dunque, a sopperire alla scarsità del materiale da mensa greco nelle tavole del ceto dominante.
Per quanto riguardo la diffusione puntuale di questa classe ceramica, la ricerca deve ancora compiere
diversi passi, attraverso uno studio sistematico di tutte le attestazioni. Essa venne certamente prodotta in
Sicilia, a Cartagine e in Sardegna, oltre che – probabilmente – nella costa meridionale spagnola. Queste
aree possono essere indicate come manifatturiere per
diversi motivi:
1) sono tutte aree fortemente urbanizzate, ossia presentano un notevole numero di abitanti;
2) sono zone caratterizzate per la loro notevole vocazione agricola;
3) rappresentano luoghi in cui la presenza ceramica
è attestata da molto tempo e con essa anche la sua
produzione;
4) le forme ceramiche ivi create presentano caratteri
generali simili ma possono differire per alcuni elementi (sebbene le forme siano pressoché le medesime, diversi sono i tipi maggiormente attestati in
Sicilia rispetto al contesto sardo);
5) il rinvenimento di vasellame di queste produzioni
locali (ma ugualmente inserite nel fenomeno della
vernice nera punica) è solitamente circostanziato
allo stesso ambito produttivo (le eccezioni riguardano Cartagine o i punti di scambio intermedi per
giungervi).
Rispetto a quanto avviene nella metropoli africana, nell’area punicizzante53 non ci furono né attardamenti né fenomeni di perifericità. Per quanto riguarda
la Sardegna, infatti, essa fu capace di una pronta assimilazione e di una successiva rielaborazione degli
stimoli innovativi provenienti da Cartagine54, punto
Lancel 1987, pp. 102-116.
Tronchetti 2014b, p. 127.
53
Area caratterizzata, essenzialmente fra III e II secolo
a.C., per un insieme omogeneo di scelte formali, decorative e
tecniche dal punto di vista ceramico. Morel 1988, p. 17.
54
Bondì 1995, 170.
51
52

indissolubile di riferimento. Per l’isola sarda abbiamo
attestazioni sia nei siti più importanti di questo periodo
come Tharros55, Olbia56, Nora57, il Sinis58 e Cagliari59
sia da siti minori situati più nell’entroterra: oltre ai siti
di Gesico e Sanluri60, individuati dal Tronchetti, diverse testimonianze di vernice nera punica derivano dalle
ricerche effettuate nei dintorni del Golfo di Oristano
da Andrea Roppa61, che ha evidenziato la forte associazione della produzione a pasta grigia con quella a
pasta chiara, ulteriore elemento per la retrodatazione
della produzione a pasta grigia alla fine del IV o agli
inizi del III secolo a.C.62. Scavi recenti presso il sito di
Su Landiri Durci (Carbonia, CI)63 hanno messo in luce
un piccolo nucleo di materiali punici a vernice nera,
sempre datati fra la fine del IV secolo e l’inizio del II
a.C., che, a differenza di tutte le altre attestazioni individuate, presentano una forte affinità decorativa con le
forme presenti a Monte Sirai, grazie alla presenza sul
fondo interno di una stampiglia a palmetta quadrupla
cruciforme64.

5. Studio

archeometrico sul materiale

punico a vernice nera

Presso il Tempio romano di Nora sono stati rinvenuti 46 reperti di ceramica punica a vernice nera, di cui
30 caratterizzati da un corpo ceramico chiaro, 15 da
un corpo ceramico grigio e solamente un frammento è
riconducibile alla manifattura punica con impasto rossastro. Considerando l’intera famiglia della ceramica a
vernice nera, il materiale punico rappresenta l’11% dei
frammenti complessivamente rinvenuti: tale dato appare ancor più rilevante quando sommato alla presenza percentuale della produzione “protocampana”, pari
all’8%, da cui trassero ispirazione, come si è già visto,
diverse forme del repertorio vascolare punico (fig. 1).
Oltre all’analisi crono-tipologica, nel 2014 l’Università di Padova ha avviato delle ricerche archeometriche, coordinate da Lara Maritan65, al fine di fornire
ulteriori dati scientifici sulla ceramica punica a vernice nera, ossia caratterizzando i materiali a livello chimico e mineralogico per determinare i possibili siti di

55
Righini-Cantelli 1979, Righini-Cantelli 1981, RighiniCantelli 1983; Del Vais 1997.
56
Sanciu 2000a, 2000b.
57
Tronchetti 2014c; Botto 2009; Bartoloni, Tronchetti
1981; Grasso 2003a.
58
Del Vais 2014.
59
Tronchetti 2001b.
60
Tronchetti 2008.
61
Roppa 2013, pp. 104-111.
62
Diversamente, Tronchetti 2015, p. 1809.
63
Salis 2013, 397 e Farci, Salis 2015, pp. 2296-2305.
64
De Luca 2017, pp. 78-81.
65
Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di
Padova.
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vo del Tempio romano, rimandando ulteriori analisi al
prossimo futuro (tab. 1).

5.1. Metodi

Fig. 1. Presenza percentuale della famiglia delle produzioni a
vernice nera.

provenienza e le modalità produttive degli stessi66. Per
le ridotte dimensioni dei frammenti rinvenuti e per il
loro stato di conservazione, lo studio ha potuto prendere in considerazione, in via preliminare, solamente
venti frammenti67 a pasta chiara provenienti dallo sca-

Tutti i materiali ceramici sono stati studiati grazie
all’analisi chimica quantitativa degli elementi maggiori, minori e in traccia. Tale indagine, effettuata
mediante la tecnica della fluoerescenza ai raggi X
(X-ray fluorescence, XRF), è stata compiuta con la finalità di determinare la variabilità chimica della popolazione campione e la sua compatibilità con le argille
già analizzate in letteratura.
I materiali ceramici, poi, sono stati analizzati
anche mineralogicamente: in diffrazione ai raggi X
(X-ray power diffraction, XRPD) per identificare le
fasi mineralogiche nei campioni e per determinare le
loro temperature di cottura68.
Inoltre, è stata effettuata un’osservazione microstrutturale in microscopia elettronica (scanning electron microscopy, SEM) su sette campioni, rappresenta-

N. Inv.

Analisi effettuate

Area di produzione

Temperatura di cottura

NR08/PS1/23035/CFP/2175

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

~ 900°C

NR09/PR3/25041/CFP/2854

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

~ 900°C

NR10/PR3/25043/CFP/3773

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

900-950°C

NR10/PR3/25133/CFP/4251

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

-

NR10/PR3/25159/CFP/3726

XRF, XRPD, SEM, analisi petrografica

Sardegna - Tharros

~ 900°C

NR10/PR3/25213/CFP/4194

XRF, XRPD

Africa settentrionale - Cartagine

~ 1000°C

NR10/PS1/23047/CFP/4378

XRF, XRPD, SEM, analisi petrografica

Africa settentrionale - Cartagine

~ 1000°C

NR10/PS2/26003/CFP/4598

XRF, XRPD

Africa settentrionale - Cartagine

~ 1000°C

NR10/PS2/26016/CFP/4474

XRF, XRPD, SEM

Sardegna - Tharros

~ 900°C

NR10/PS2/26018/CFP/4499

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

~ 900°C

NR11/PS2/26026/CFP/4857

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

~ 900°C

NR11/PS2/26045/CFP/5082

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

900-950°C

NR12/PR1/33537/CFP/5390

XRF, XRPD

Africa settentrionale - Cartagine

~ 1000°C

NR12/PR1/33599/CFP/5545

XRF, XRPD, SEM, analisi petrografica

Sardegna - Tharros

900-950°C

NR12/PR1/33600/CFP/7753

XRF, XRPD

Africa settentrionale - Cartagine

~ 1000°C

NR13/PR1/33737/CFP/5973

XRF, XRPD, SEM, analisi petrografica

Africa settentrionale - Cartagine

~ 1000°C

NR13/PR1/33777/CFP/7034

XRF, XRPD, SEM

Sardegna - Tharros

900-950°C

NR13/PS2/26050/CFP/7157

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

900-950°C

NR14/PS2/26071/CFP/7442

XRF, XRPD

Sardegna - Tharros

900-950°C

Tab. 1. Sintesi dei risultati ottenuti mediante le indagini archeometriche (definizione delle aree di produzione e delle temperature di cottura).
66
In questa sede si riporta esclusivamente una sintesi del
lavoro svolto. Per la trattazione scientifica completa si rimanda
a Maritan et alii 2019.
67
I frammenti in questione, indicati nelle pagine a seguire
e nei vari grafici solamente con il numero di inventario assegnato, sono i nn.: 2175, 2854, 3726, 3773, 4194, 4251, 4378,
4474, 4499, 4598, 4857, 5082, 5390, 5545, 5973, 7034, 7120,
7157, 7442, 7753.

68

Maritan, Holakooei, Mazzoli 2015
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tivi dei due gruppi di provenienza risultati dalle analisi
chimiche. In questo caso, lo scopo era quello di verificare la presenza e il comportamento dei microfossili (scheletri di foraminiferi) all’interno della matrice
ceramica69, al fine di utilizzarli come “termometri” per
determinare la temperatura di cottura, a conferma delle indagini effettuate mediante XRPD. Lo studio della
microstruttura e della geochimica dei vari scheletri di
foraminiferi, presenti all’interno di alcuni campioni
delle nostre ceramiche, è stato effettuato mediante sezioni sottili analizzate sia grazie a microscopi ottici sia
a scansione elettronica.

5.2. Risultati
Il dendrogramma ottenuto dalla cluster analysis
dei dati chimici evidenzia come le ceramiche, rinvenute presso il Tempio romano di Nora, si dividano in due
gruppi principali: un primo insieme con quattordici
campioni (2175, 5082, 7442, 4251, 2854, 4499, 7120,
3726, 3773, 4474, 5545, 7034, 7157, 4857) si isola da
un secondo con i restanti sei (4194, 4378, 4598, 5390,
5973, 7753).
I risultati così ottenuti sono stati successivamente
messi a confronto con i dati editi in letteratura e provenienti da Tharros70, Pantelleria71, Cartagine72, Monte
Sirai, S. Antioco e Ischia73: l’analisi delle componenti
principali mostra come i nostri campioni si sovrappongano ai materiali provenienti da Cartagine e a quelli individuati a Tharros, andando così a definire due diversi
gruppi distinti. In questo modo si è potuta verificare una
piena adesione dei nostri quattordici campioni, evidenziati all’inizio della ricerca, al materiale di Tharros.
Per quanto riguarda l’ambito cartaginese, invece, è
stato possibile riferire ad esso il materiale di Ischia, di
Pantelleria e i sei campioni recuperati presso il Tempio romano di Nora nonché alcuni campioni di Tharros, forte segno di una produzione attiva localmente
connessa comunque ad una vivace importazione dalla
metropoli africana.
Le analisi mineralogiche, realizzate mediante
XRPD, hanno permesso l’individuazione di 3 diverse
classi: una riferibile esclusivamente al materiale sopra
attribuito all’ambito nord-africano (con temperature di
cottura attorno ai 1000°C) e due rapportabili, invece,
al contesto sardo-tharrense (con temperature di cottura
comprese fra i 900°C e i 950° C).
Privitera et alii 2015.
Le ricerche archeometriche sulla ceramica punica si sono
concentrate particolarmente sul sito di Tharros fornendo numerosi dati: dall’analisi delle materie argillose locali (Amadori,
Amadori, Fabbri 1996) allo studio del materiale propriamente
a vernice nera (Amadori et alii 2002), fino alle indagini sulle
ceramiche fenicie di VIII-VI secolo (Amadori, Fabbri 1998b).
71
Amadori et alii 2006.
72
Amadori, Fabbri 1998a.
73
I dati su Monte Sirai, S. Antioco e Ischia si ritrovano in
Amadori, Fabbri 1998b.
69
70
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Le analisi mineralogiche sono state implementate,
come abbiamo detto, dall’osservazione microstrutturale, mediante SEM. In questo modo è stato possibile
verificare come il campione 5973, attribuito a Cartagine e alla prima classe dell’XRPD, presenti, oltre alla
ricristallizzazione della calcite, anche una pasta parzialmente vetrificata che fa, dunque, propendere per
una temperatura di cottura attorno ai 1000°C; il campione 3726, attribuito alla seconda classe dell’XRPD,
mostra invece una ricristallizzazione soltanto parziale
della calcite e la presenza ancora di biotite e di gusci di
foraminiferi, la cui microstruttura è stata parzialmente
distrutta durante la cottura. Entrambi i campioni della
terza classe, infine, suggeriscono una temperatura di
cottura attorno ai 900-950°C, a conferma dell’XRPD,
a seguito della distruzione totale dei fossili presenti: il
frammento 5545 mostra altresì una avvenuta ricristallizzazione della calcite e la presenza di pirite allo stato
ossidato74; il campione 7034 presenta, infine, ancora
visibili le strutture delle miche.
Le analisi chimiche hanno dimostrato la presenza di due gruppi diversi di provenienza dei campioni
ritrovati presso il Tempio romano di Nora. In questo
caso appare interessante notare come la supposta produzione di ceramiche per ogni sito punico75 non appaia, al momento, confermata nella penisola norense
per questa particolare classe. Allo stesso modo, l’importante manifattura cagliaritana76 descritta dal Tronchetti non compare nell’analisi, confermando ancora
una volta la necessità dell’approfondimento archeometrico sulla tematica. Infatti, è stato possibile giungere a queste conclusioni mediante il confronto basato
sul materiale campionato nel cagliaritano e nelle aree
circostanti la città di Nora77 che permette di escludere
l’associazione di questi bacini di argilla alle ceramiche
presentate in questo studio.
I due gruppi messi in luce dalle analisi chimiche,
confermati dagli studi mineralogico e microstrutturale,
sono stati riferiti, grazie alla letteratura scientifica edita, all’area dell’Africa del Nord-cartaginese e all’area
del Golfo di Oristano-Tharros, dove vari studi riportano la produzione all’area manifatturiera di Capo San
Marco78: ancora una volta, il binomio importazione-

74

2015.

Analogamente a quello osservato in Privitera et alii

Bartoloni, Tronchetti 1981, p. 63.
Tronchetti 2001b.
77
Nello studio condotto dall’Università di Padova e dall’Istituto di Geologia ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono state campionate diverse materie
prime durante la prospezione geoarcheologica del territorio:
1) Cagliari, Santa Gilla; 2) Cagliari, Fangario; 3) Pula, Su Gunventeddu; 4) Pula, Canale Saliu (laguna di Nora); 5) Pula, Baia
di Agumu; 6) Pula, Cala d’Ostia; 7) Pula, Sa Cruxitta. Agus,
Cara, Ghiotto 2015, 1881-1885.
78
van Dommelen, Trapichler 2011a, 2011b.
75
76
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produzione locale-regionale si presenta in Sardegna79.
La distinzione di questi due diversi gruppi ha permesso di riconsiderare il materiale dal punto di vista
macroscopico. Grazie a questa suddivisione, infatti,
è stato possibile notare delle minime differenze nel
corpo ceramico e nel rivestimento delle due diverse
manifatture.
Il materiale dell’area cartaginese presenta, dunque, un corpo ceramico duro e di colore beige, spesso tendente al beige chiaro-giallastro; il rivestimento
esterno appare nero o nero-brunastro, parzialmente o
totalmente coprente, non uniforme e opaco, mentre il
rivestimento interno risulta nero-nerastro, non uniforme e opaco.
Dal canto suo, il materiale proveniente da Tharros
si presenta di colore beige chiaro e con una consistenza tenera o abbastanza tenera; il rivestimento appare
nerastro-rossastro, parzialmente o totalmente coprente, non uniforme e opaco.
Le analisi mineralogiche e microstrutturali hanno
permesso di determinare ulteriori elementi di differenziazione fra i nostri due gruppi produttivi: oltre alle
caratteristiche morfologiche sopradescritte, gli impasti differiscono per la presenza, nei materiali tharrensi,
di foraminiferi, non attestati nelle manifatture cartaginesi.
Le due analisi hanno permesso, inoltre, di verificare una distinzione nelle tecniche di fabbricazione di
questi materiali, evidenziando due diverse temperature di cottura. In questo caso, il vasellame realizzato
nella metropoli africana e nella regione circostante
venne cotto ad una temperatura che si aggirava attorno
ai 1000°C mentre quello sardo raggiungeva, a volte, al
massimo i 950°C.
Inoltre, anche a livello cronologico appare una
leggera distinzione per le forme recuperate presso il
Tempio romano. Infatti, le forme della produzione
nord-africana non sembrano andare oltre gli inizi del II
secolo, mentre quelle sarde appaiono attestate fino alla
metà del secolo. In questo caso, sebbene la produzione della metropoli dovette essere ben rigogliosa fino a
quel periodo, le sue esportazioni in Sardegna dovettero subire un brusco rallentamento già nel primo quarto
del II secolo, probabilmente in connessione alla oramai forte presa di possesso economica-commerciale
dell’isola da parte di Roma.
Sempre a livello cronologico, bisogna mettere in
discussione l’affermazione della Bechtold80 che vedeva giungere la vernice nera punica a Nora solamente
in un secondo momento rispetto agli altri siti sardi: il
materiale rinvenuto si inserisce perfettamente già alla
fine del IV secolo a.C., per giungere poi fino alla metà
del II secolo.
79
80

Si veda da ultimo Amadori, Amadori, Fabbri 1996.
Bechtold 2014, 115, nt. 285.

Non è stato possibile notare, a causa del ridotto
numero di campioni rinvenuti, alcuna differenza morfologica all’interno delle forme ceramiche presenti:
la maggior parte del materiale, infatti, appartiene
al genere 2600 della Classificazione Morel, ossia è
rappresentato da coppe di medie dimensioni. Alcune
forme appaiono, del resto, in entrambe le produzioni,
come nel caso delle F2720, delle F2621, delle F2646
e del piede Morel 321. Infine, nemmeno a livello dimensionale si sono verificate delle differenziazioni
fra i due gruppi, entrambi presentanti materiali dalle
misure più varie.
Tutti questi dati potrebbero far pensare ad un movimento di persone (artigiani) e di conoscenze (tecniche e forme) dalla madrepatria alle aree del dominio
punico, come già era avvenuto nel caso dell’emigrazione attica.
In conclusione, sebbene le analisi archeometriche
abbiano preso in considerazione solamente venti su
trentadue frammenti totali rinvenuti presso il contesto
di scavo, le caratteristiche evidenziate precedentemente permettono di proporre comunque una attribuzione produttiva per questi altri sette frammenti residui:
grazie alle peculiarità tecniche e cronologiche è stato
possibile attribuire i frammenti inv. 3934, 4430, 4458,
4496 e 5075 alla manifattura cartaginese mentre i reperti 3564, 3934, 4496, 5074, 5522, 5975, 7771, 7772
e 7394 possono essere ricondotti al gruppo sardo-tharrense.

Catalogo81
Ceramica punica a vernice nera e a pasta grigia
Come si è già potuto vedere in precedenza, per quanto riguarda la ceramica punica a vernice nera, non sono molte
le pubblicazioni che parlano di questa classe in relazione
al sito di Nora. Sebbene numerose siano le attestazioni
di una fiorente attività produttiva locale82, la ricerca deve
ancora fare molti passi prima di giungere a compimento.
I quindici frammenti di ceramica punica a pasta grigia
riscontrati presso il Tempio romano di Nora sono databili, in conformità con il dato fornito dall’area C83, fra la
fine del IV e la prima metà del II secolo a.C.: anche in
questo caso, le forme poco numerose84 sembrano derivare sempre dall’area centro-italica, attica o dal mondo più
prettamente punico.

81
Nel catalogo dei materiali presentato in questo capitolo si
riporta, quando possibile, una bibliografia specifica per l’ambito
sardo e/o norense mentre negli altri casi si fa riferimento alla
Classificazione Morel. Altresì, i frammenti rinvenuti vengono
ordinati secondo la sopracitata classificazione. Morel 1981.
82
Bechtold 2013a, pp. 81-93; Botto 2011, p. 64.
83
Grasso 2003a, p. 89.
84
Nella tabella vengono riportate le forme e i tipi riscontrati durante l’analisi del materiale a pasta grigia.
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1. NR11/PR2/33021/CFP/5174
Coppa; orlo; F2538 b 1.
Il corpo ceramico si presenta depurato, molto duro, grigio
scuro. Il rivestimento esterno è assente. Il rivestimento
interno a vernice nera risulta, invece, coprente, uniforme,
semilucente; colore nerastro.
H. 2,8 cm; D. max. 13,2 cm; D. orlo 12,4 cm.
III secolo a.C.
Morel 1981, p. 181.
2. NR10/PR3/25116/CFP/4039
Coppa; orlo; F2561.
Fascia impressa al di sotto del bordo esterno. Il corpo
ceramico risulta depurato, duro e grigio chiaro. Il rivestimento a vernice nera appare opaco, fortemente abraso e
di colore grigio.
H. 1,9 cm; D. max. 12,3 cm; D. orlo 11,3 cm.
Fine III - inizi II secolo a.C.
Falezza 2009a, p. 639.
3. NR10/PS2/26008/CFP/4540
Coppa; orlo; F2561.
Il corpo ceramico si presenta depurato, duro e di colore
grigio chiaro. Il rivestimento a vernice nera è evanide,
abraso e di colore nerastro.
H. 2,9 cm; D. max. 11,2 cm; D. orlo 10,6 cm.
Fine III - inizi II secolo a.C.
Falezza 2009a, p. 639.
4. NR09/PR3/25024/CFP/2893
Coppa; fondo; F2645.
Presenza di una banda sovradipinta concentrica (conservata in negativo). Il corpo ceramico appare depurato, duro
e grigio chiaro. Il rivestimento a vernice nera appare coprente, uniforme, semilucente; il colore è grigio scuro.
H. 1,7 cm; D. max. 8,1 cm; D. base 7,3 cm.
Seconda metà III secolo a.C.
Tronchetti 2001b, pp. 275-300.
5. NR10/PR3/25133/CFP/4246
Coppa; fondo; F2686.
Tale frammento è simile alla forma F2686 ma presenta un fondo che può ricordare anche la F2645. Il fondo
esterno risulta risparmiato. Corpo ceramico depurato,
duro e grigio chiaro. Rivestimento a vernice nera, evanide,
semilucente; colore grigio scuro.
H. 3,3 cm; D. max. 15,6 cm; D. base 7,9 cm.
Fine III - prima metà II a.C.
Tronchetti 2001b, p. 296.
6. NR12/PR2/33043/CFP/5855
Coppa; orlo; F2771.
Coppa di derivazione attica e attestata sia a Nora sia a
Cagliari. Il corpo ceramico si presenta depurato, duro e
grigio chiaro. Il rivestimento a vernice nera appare coprente, uniforme, semilucente; colore grigio scuro.
H. 2,1 cm; D. max. 25,8 cm; D. orlo 25,2 cm.
Fine IV - inizi III secolo a.C.
Grasso 2003a, p. 73.
Del Vais 1997, p. 115.
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7. NR09/PR3/25024/CFP/2896
Coppa; orlo; F2784.
Il corpo ceramico appare depurato, molto duro e di colore
grigio. Il rivestimento a vernice nera risulta coprente, non
uniforme; il colore nerastro.
H. 2,5 cm; D. max. 22,7 cm; D. orlo 22,2.
Inizi III secolo a.C.
Grasso 2003a, pp. 90-91.
8. NR09/PR3/25024/CFP/3437
Coppa; orlo; simil F2784.
Il corpo ceramico appare depurato, molto duro e grigio scuro.
Il rivestimento è assente.
H. 1,6 cm; D. max. 27,9; D. orlo 27,3 cm.
Inizi III secolo a.C.
GRASSO 2003a, pp. 90-91.
9. NR09/PR3/25024/CFP/2898
Coppa; orlo; coppa a orlo dritto.
Il corpo ceramico è depurato, tenero e di un colore grigio
molto scuro. Il rivestimento a vernice nera appare coprente
e saponoso; il colore è grigio scuro.
H. 2,4 cm; D. orlo 17,1 cm.
Fine IV - III secolo a.C.
Sanciu 1998, pp. 68-71.
10. NR10/PR3/25169/CFP/3900
Coppa; fondo; Morel 321 b.
Il corpo ceramico appare depurato, duro e grigio chiaro.
Il rivestimento a vernice nera risulta evanide, abraso e di
colore grigio scuro.
H. 2,5 cm; D. max. 10,0 cm; D. base 7,9 cm.
Inizi III secolo a.C.
Morel 1981, p. 467.
11. NR13/PR1/33765/CFP/6614
Brocca, piatto, askos (?); fondo; Morel 321 c.
Il corpo ceramico risulta abbastanza depurato, tenero e grigio chiaro. Il rivestimento a vernice nera, opaco, abraso;
colore nero.
H. 1,9 cm; D. max. 10,3 cm; D. base 9,2 cm.
Prima metà III secolo a.C.
Morel 1981, p. 467.
12. NR10/PR3/25133/CFP/4254
Coppa; fondo; Morel 341 a 1.
Il corpo ceramico si presenta depurato, duro e grigio
chiaro. Il rivestimento a vernice nera è evanide, semilucente, abraso; colore nero.
H. 1,4 cm.
Primo quarto III secolo a.C.
Morel 1981, p. 468.
13. NR13/PS4/34528/CFP/6414
Coppa; fondo; Morel 341 a 1.
Il corpo ceramico appare depurato, duro e grigio scuro. Il
rivestimento a vernice nera è semilucente, abraso e nero.
H. 2,3 cm; D. max. 11,5 cm; D. base 7,5 cm.
Primo quarto III secolo a.C.
Morel 1981, p. 468.
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Fig. 2. Distribuzione cronologica delle attestazioni delle ceramiche puniche a vernice nera e a corpo ceramico chiaro presso il Tempio
romano di Nora. Il grafico è stato realizzato calcolando la media ponderata dei frammenti per un lasso temporale di venticinque anni
(Terrenato, Ricci 1998).

14. NR13/PR1/33640/CFP/6793
Coppa; fondo; Morel 341 a 1.
Il corpo ceramico si presenta depurato, duro, con fessurazioni e grigio chiaro.
Il rivestimento a vernice nera appare non uniforme, abraso
e grigio scuro.
H. 2,5 cm; D. max. 11,3 cm; D. base 5,9 cm.
Primo quarto III secolo a.C.
Morel 1981, p. 468.
15. NR09/PR3/25059/CFP/3167
Coppa; fondo; Morel 341 a 4.
Il corpo ceramico risulta depurato, duro e poroso; il colore
è grigio chiaro.
Il rivestimento esterno a vernice nera appare evanide e di
colore grigio scuro.
Il rivestimento interno è assente.
H. 1,4 cm; D. max. 9,2 cm; D. base 8,3 cm.
III secolo a.C.
Morel 1981, p. 468.

Ceramica punica a vernice nera e a pasta chiara
Già analizzata per il contesto del foro romano da Massimo
Botto85 che, fin dal 2009, anno di edizione dello scavo86,
ha evidenziato le caratteristiche di queste “coppe ispirate
a produzioni allogene”, ossia alle manifatture attiche87 e
italiche, la produzione a pasta chiara è presente punica a
vernice nera e corpo ceramico tendente ad un colore chiaro
è presente anche presso il Tempio romano di Nora.
85
86
87

Botto 2009, pp. 156-157.
Bonetto et alii 2009.
Tronchetti 2014c, p. 552.

Su trenta frammenti attestati, solamente due non sono
diagnostici, ossia due pareti che non forniscono particolari dati crono-tipologici, mentre gli altri sono riferibili a
ventuno diversi esemplari, dodici dei quali appartenenti
al Genere 2600 della Classificazione Morel88. Tali esemplari riguardano prevalentemente forme come le coppette
(due delle quali presentano dimensioni quasi miniaturistiche e sono giunte a noi quasi totalmente integre), le
coppe, le ciotole e i piatti.
In base alle attribuzioni tipologiche avanzate è stato possibile ricostruire anche l’origine delle forme utilizzate
nella produzione punica. Come detto più volte, il processo imitativo prende vita dalle istanze provenienti, in
primis, dal mondo attico e, in secundis, da quelle derivanti dal mondo italico (ossia dall’area centro-italica per
quanto concerne la fine del IV e la prima metà del III
secolo e dall’area campana con la seconda metà del III
secolo a.C.) e punico stesso (soprattutto dai contesti della
Sicilia occidentale).
Il materiale rinvenuto conferma le cronologie attribuite a questa classe ceramica dalla letteratura sopracitata,
presentando un’attestazione fra la fine del IV secolo e
la metà del II secolo a.C. (fig. 2). È interessante notare
il calo delle presenze attorno al secondo quarto del III
secolo a.C.: esso potrebbe essere ricollegato all’inizio
di quella politica espansionistica che porterà Roma ad
espandersi rapidamente nelle principali isole del Mare
Mediterraneo e, conseguentemente, al diffondersi nel
mondo punico della produzione calena.
L’ingresso di questa produzione, simile per tecniche e
vicina al gusto punico a livello estetico, potrebbe aver
sopperito almeno momentaneamente, al suo ingresso
88

Morel 1981.
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nelle dinamiche commerciali mediterranee, al vuoto lasciato dalla vernice nera attica. L’aire punicisante, però,
non restò a guardare, mostrando ancora una volta la sua
dinamicità produttiva e l’apertura alle istanze culturali
esterne: le forme e le decorazioni della ceramica calena
vennero fatte proprie dalla produzione punica e si diffusero in modo ancora maggiore nell’Occidente punico.

mentre la parete interna appare rossa, uniforme e semilucente. Il corpo ceramico risulta duro, ben depurato e di
colore beige. La frattura è regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,4 cm; D. max. 10,0 cm; D. orlo 9,2 cm.
Prima metà del III secolo a.C.
Morel 1981, pp. 184-185.

16. NR10/PR3/25135/CFP/3564
Coppa; orlo; simil F1464.
Corpo ceramico abbastanza duro, depurato, colore beige.
Rivestimento rossastro, non uniforme, coprente, da opaco a semilucente. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,1 cm; D. orlo 11,2 cm.
Prima metà II secolo a.C.
Morel 1981, p. 116.

21. NR10/PR3/25159/CFP/3726
Ciotola; orlo; F2614.
Il corpo ceramico appare ben depurato, tenero e di colore
beige (10 YR 8/3). Il rivestimento esterno a vernice nera
si presenta opaco e abraso; colore nero- bluastro. Il rivestimento interno a vernice nera appare, invece, coprente,
opaco, abraso; colore nero con presenza di chiazze marroni (da 7.5 YR 3/0 a 3/2). La frattura è regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,1 cm; D. max. 17,7 cm; D. orlo 17,2 cm.
Prima metà II secolo a.C.
Tronchetti 2001b, p. 286 e tav. 5, fig. 6.

17. NR13/PR1/33737/CFP/5975
Patera; integro; simil F1271.
Corpo ceramico abbastanza duro, depurato con presenza
di vacuoli; colore beige. Rivestimento rossastro, uniforme, coprente, opaco. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,2 cm; D. max. 9,8 cm; D. base 3,6 cm.
Prima metà II secolo a.C.
Tronchetti 2001b, p. 287.
18. NR11/PS2/26045/CFP/5082
Coppa; orlo; simil F2173 o F2787.
Il corpo ceramico risulta abbastanza tenero e di colore beige chiaro-giallastro. Il rivestimento esterno non è
pervenuto mentre quello interno appare a vernice nera,
coprente, uniforme, opaco e leggermente abraso; colore
brunastro. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 1,8 cm; D. max. 18,0 cm.
Metà III secolo a.C.
Morel 1981, pp. 114/5 e p. 225.
19. NR12/PR1/33599/CFP/5545
Piatto; orlo; F2233 i 1.
Composizione di dieci frammenti. Il corpo ceramico si caratterizza per essere tenero, per presentare inclusi di quarzo
e per il colore beige (2.5 YR 7/4). Il rivestimento a vernice
nera risulta coprente, uniforme, abraso; colore nerastro, presenza di chiazze rossastre (da 5 YR 5/3 a 5 YR 3/1).
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,9 cm; D. max. 22,0 cm; D. base 20,9 cm.
Metà o seconda metà III secolo a.C.
Campanella 1999, p. 100.
Del Vais 1997, p. 102, fig. 3a.
20. NR10/PR3/25169/CFP/3934
Coppa; orlo; F2561.
La Specie 2560 viene ritenuta già dal Morel nel 1981
come una produzione tipica dell’area etrusca, punicisante
o nord-occidentale. Il frammento si contraddistingue per
un rivestimento esterno brunastro, non uniforme e opaco

22. NR10/PS2/26018/CFP/4496
Coppa; orlo; simil F2621.
Forma diffusa nel Lazio e nell’Etruria meridionale all’inizio del III secolo a.C. Il frammento pervenuto, di piccole dimensioni, richiama la F2621 c 1. Il corpo ceramico
appare duro, depurato e di colore beige. Il rivestimento
sia all’interno sia all’esterno del frammento risulta non
uniforme, opaco e con un colore rossastro intramezzato
da diverse chiazze brunastre. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 1,8 cm; D. orlo 11,6 cm.
Prima metà III secolo a.C.
Morel 1981, p. 193.
23. NR11/PS1/23061/CFP/5074
Coppa; orlo; simil F2621 c 1.
Il corpo ceramico si presenta abbastanza tenero e di colore beige. Il rivestimento a vernice nera è quasi completamente abraso; colore nero opaco. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 3,8 cm; D. orlo 14,2 cm.
Prima metà III secolo a.C.
Morel 1981, p. 193.
24. NR10/PS1/23074/CFP/4430
Coppa; orlo; simil F2637 b 1.
Il corpo ceramico appare abbastanza duro e di colore beige chiaro-giallastro. Il rivestimento a vernice nera è evanide, non coprente, opaco, fortemente abraso e di colore
bruno-rossastro. Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
H. 2,9 cm; Spessore 0,5 cm; Larg. 1,5 cm.
Fine IV secolo a.C.
Morel 1981, p. 197.
25. NR10/PR2/26032/CFP/4458
Coppa; orlo; simil F2643 b 1.
Il corpo ceramico appare abbastanza duro e di colore
beige chiaro-giallastro. Il rivestimento a vernice nera è
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evanide, coprente, opaco, abraso; colore nero-brunastro.
Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
H. 2,4 cm; D. orlo 11,8 cm.
Metà III secolo a.C.
Morel 1981, p. 199.
26. NR11/PS2/26053/CFP/7771
Coppetta; orlo; simil F2645 d 1.
Il corpo ceramico appare abbastanza tenero e di colore
beige chiaro-giallastro. Il rivestimento a vernice nera,
invece, risulta essere coprente, evanide, opaco e abraso.
Colore nero-arancio. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,6 cm; D. orlo 11,9 cm.
III secolo a.C.
Morel 1981, p. 199.
27. NR09/PR3/25041/CFP/2854
Coppa; orlo; F2646.
Il corpo ceramico si caratterizza per essere ben depurato,
abbastanza tenero e di colore beige chiaro (10 YR 7/4). Il
rivestimento a vernice nera è coprente, uniforme, opaco,
abraso; il colore risulta nero-marrone (da 10 YR 3/1 a 3/3).
Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,9 cm; D. max. 15,1 cm; D. orlo 14,7 cm.
Fine III - inizi II secolo a.C.
Tronchetti 1996, p. 36.
Tronchetti 2001b, p. 285.
28. NR10/PR3/25133/CFP/4251
Coppetta; orlo; F2646.
Il corpo ceramico risulta ben depurato, abbastanza tenero e
di colore beige chiaro (10 YR 8/2). Il rivestimento a vernice nera appare coprente, uniforme, opaco; colore nerastro
con riflessi marroni (10 YR 3/1). Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 1,2 cm.
Fine III - inizi II secolo a.C.
Tronchetti 1996, p. 36.
Tronchetti 2001b, p. 285.
29. NR11/PS2/26053/CFP/5075
Coppetta; orlo; F2646.
Il corpo ceramico risulta depurato, molto duro e di colore
beige. Il rivestimento a vernice nera appare non coprente,
non uniforme, opaco e abraso; colore brunastro. L’orlo e
la fascia sottostante di parete sono risparmiati dal rivestimento. Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
H. 2,1 cm; Spessore 0,5 cm.
Fine III - inizi II secolo a.C.
Morel 1981, p. 200.
30. NR12/PR1/33537/CFP/5390
Coppa; orlo; F2646.
Corpo ceramico ben depurato, abbastanza tenero e di colore beige chiaro (7.5 YR 7/3). Rivestimento a vernice

nera, coprente, evanide, opaco all’esterno e semilucente
all’interno, leggermente abraso; colore nero-brunastro
(da 7.5 YR 3/0 a 5/3). Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
H. 2,3 cm; Spessore 0,4 cm.
Fine III - inizi II secolo a.C.
Righini-Cantelli 1979, p. 118.
Tronchetti 2001b, p. 285 e tav. 5, fig. 2.
Campanella 1999, p. 100 e fig. 21, n. 157.
Sanciu 1998, pp. 68-70.
31. NR10/PS2/26003/CFP/4598
Coppetta; orlo; F2646/F2648.
Il corpo ceramico si caratterizza per essere bene depurato, abbastanza duro e beige (7.5 YR 6/3). Il rivestimento
esterno a vernice nera risulta evanide, coprente, opaco;
colore giallastro. Il rivestimento interno a vernice nera
appare, invece, evanide, semilucente e di colore nerastro
(da 7.5 YR 6/6 a 3/0). Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
H. 1,4 cm; D. max. 11,5 cm; D. orlo 11,0 cm.
Fine III - inizi II secolo a.C.
Grasso 2003a, p. 91.
32. NR12/PR1/33601/CFP/5522
Coppa; orlo; F2686 - Specie 2680.
Imitazione di una forma tipica dell’area etrusca. Il corpo
ceramico appare depurato, abbastanza duro e di colore
beige con riflessi grigio-verdastri. Il rivestimento a vernice nera è quasi completamente abraso; colore nerastro
con riflessi marroni. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,9 cm; D. orlo 15,5 cm.
Prima metà II secolo a.C.
Falezza 2009a, p. 634.
Del Vais 1997, p. 103.
Tronchetti 2001b, p. 283 e Tav. IV, n. 1.
33. NR10/PS2/26018/CFP/4499
Coppa; orlo; F2686 b 1.
Il corpo ceramico appare depurato, abbastanza tenero, beige chiaro. Il rivestimento a vernice nera è coprente, uniforme, opaco, abraso; colore nerastro. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,2 cm.
Inizi II secolo a.C.
Morel 1981, p. 203.
34. NR10/PS1/23047/CFP/4378
Ciotola; orlo; Specie 2720.
Il corpo ceramico si presenta ben depurato, abbastanza
tenero e beige (10 YR 7/3). Il rivestimento a vernice nera
è, invece, evanide, coprente, opaco, leggermente abraso e
di colore brunastro con chiazze rossastre (10 YR 3/1 e 3/2).
Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
H. 1,5 cm; D. max. 7,9 cm; D. orlo 7,2 cm.
III secolo a.C.
Tronchetti 2001b, p. 287 e tav. 7, fig. 3.
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35. NR10/PS2/26016/CFP/4474
Coppa; orlo; Specie 2720.
Parzialmente integro. Ingobbio dato per immersione. Il
fondo è risparmiato (vi sono tracce di sbavature). Il corpo
ceramico è ben depurato, abbastanza tenero e beige chiaro
(10 YR 7/2). Il rivestimento a vernice nera appare evanide,
da opaco a semilucente, abraso; il colore nerastro presenta
chiazze brunastre (varia fra 10 YR 3/1, 3/2 e 3/3). Frattura
regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,9 cm; D. max. 8,1 cm; D. base 4,1 cm; D. orlo 7,5 cm.
III secolo a.C.
Tronchetti 2001b, p. 287.
36. NR13/PR1/33777/CFP/7034
Coppa; orlo; F2784.
Il corpo ceramico si presenta ben depurato, tenero e beige
chiaro (10 YR 8/3). Il rivestimento a vernice nera appare
evanide, coprente, opaco, abraso; colore bruno- rossastro
(da 7.5 YR 4/2 a 5 YR 5/6). Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 3,3 cm; D. max. 14,5 cm; D. orlo 13,7 cm.
Prima metà III secolo a.C.
Tronchetti 2001b, p. 287 e tav. VI, fig. 5.
37. NR13/PS2/26050/CFP/7157
Coppa; integro; F2787.
La parete esterna del piede, il piano di appoggio e il fondo esterno sono parzialmente risparmiati dalla vernice. Il
corpo ceramico si presenta depurato, abbastanza tenero e
beige chiaro (10 YR 7/3). Il rivestimento a vernice nera
risulta coprente, semilucente all’esterno e opaco all’interno, evanide, abraso; colore rosso-brunastro (da 7.5 YR 4/3 a
2.5 YR 5/6). Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,7 cm; D. max. 7,4 cm; D. base 4,6 cm; D. orlo 6,9 cm.
Prima metà III secolo a.C.
Tronchetti 2001b, p. 283.
38. NR08/PS1/23035/CFP/2175
Coppa; orlo; Specie 2950.
Il corpo ceramico risulta depurato, molto tenero e di colore beige chiaro-giallastro. Il rivestimento esterno a vernice nera risulta non uniforme, opaco, abraso; il colore
esterno è nerastro con chiazze brunastre. Il rivestimento
interno a vernice nera appare invece coprente, opaco,
abraso; colore brunastro. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 2,9 cm.
Fine III - metà II secolo a.C.
Morel 1981, p. 238.
39. NR10/PR3/25213/CFP/4194
Ciotola; fondo; Morel 174 a 1.
Fondo parzialmente risparmiato. Corpo ceramico ben depurato, duro, beige (10 YR 6/4). Rivestimento a vernice
nera evanide, parzialmente coprente, opaco, abraso; bruno
(da 7.5 YR 3/2 a 2.5 YR 3/0). Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
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H. 1,9 cm; D. max. 11,6 cm; D. base 7,9 cm.
Seconda metà III secolo a.C.
Morel 1981, p. 460.
40. NR14/PS2/26071/CFP/7442
Coppetta; fondo; Morel 212 c.
Corpo ceramico abbastanza duro, colore beige chiarogiallastro. Rivestimento esterno a vernice nera, non uniforme, opaco; colore rosso-arancio. Rivestimento interno
a vernice nera, non uniforme, coprente, semilucente; colore marrone scuro con chiazze rossastre. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 1,5 cm; D. base 4,4 cm.
Fine III - inizi II secolo a.C.
Morel 1981, p. 463.
41. NR10/PR3/25043/CFP/3773
Coppa; fondo; Morel 235 a.
Il corpo ceramico si presenta ben depurato, abbastanza
tenero e di colore beige chiaro (7.5 YR 7/4). Il rivestimento non è pervenuto. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 0,8 cm; D. max. 4,9 cm; D. base 4,6 cm.
Inizi III secolo a.C.
Campanella 1999, p. 102 e fig. 21, n. 167.
42. NR11/PS2/26026/CFP/4857
Coppa; fondo; Morel p. 321 a, p. 342 a 1.
Il corpo ceramico si presenta ben depurato, abbastanza
duro e di colore beige (5 YR 7/4). Il rivestimento esterno
a vernice nera risulta opaco, abraso e rossastro. Il rivestimento interno a vernice nera appare opaco, abraso; colore
brunastro-rosso (da 2.5 YR 3/3 a 5/6). Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
H. 1,4 cm; D. max. 8,2 cm; D. base 7,9 cm.
Prima metà III secolo a.C.
Morel 1981, pp. 446-447.
43. NR13/PR1/33737/CFP/5973
Coppa; fondo; Morel 321 c.
Il corpo ceramico si caratterizza per essere ben depurato,
duro e beige (7.5 YR 7/4). Fondo esterno parzialmente
risparmiato; colore nero. Il rivestimento interno a vernice nera risulta coprente, uniforme, opaco, abraso; colore
nero (7.5 YR 2/0). Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
H. 1,4 cm; D. max. 6,8 cm; D. base 6,0 cm.
Inizi III secolo a.C.
Campanella 1999, p. 114.
Righini-Cantelli 1983, p. 81 e fig. 5 n. 52.
44. NR12/PR1/33629/CFP/7772
Piatto; parete; tipo n.d.; cronologia n.d.
Corpo ceramico tenero e di colore beige. Rivestimento a
vernice nera, uniforme, coprente e abraso; colore nerastro
con la presenza di chiazze rossastre. Frattura regolare.
Produzione sarda - tharrense.
45. NR12/PR1/33600/CFP/7753
Coppa; parete; tipo n.d.; cronologia n.d.
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Corpo ceramico depurato, abbastanza duro; colore beige
chiaro-giallastro. Rivestimento a vernice nera non coprente, non uniforme, opaco e abraso; colore nero.
Frattura regolare.
Produzione dell’Africa settentrionale - cartaginese.
H. 3,1 cm; Larg. 2,3 cm.

Ceramica punica a vernice nera e a pasta rossa
Dallo scavo del Tempio romano di Nora giunge solamente
un frammento della produzione punica caratterizzata dal
corpo ceramico tendente al colore rosso. Tale manifattura, sempre meno frequente delle precedenti89, è attestata
in differenti modi in Sardegna: nel “Tipo Brenta 3”90, che
presenta un’argilla con sezione “a sandwich” rosso mattone, grigia e dura, e nella “Fabbrica 3”, individuata da
Lorenza Campanella e descritta con un’argilla che varia
dal rosa pallido al rosso-mattone91.
L’esemplare rinvenuto è associabile al tipo F 2732, datato sia da Morel che da Tronchetti fra III e II secolo
a.C. L’appartenenza della serie all’aire punicisante viene fortemente ribadita da Carla Del Vais che localizza la
produzione nell’area centro mediterranea (probabilmente con Ibiza quale sede promotrice), con una diffusione
nell’area nord-africana, sarda, di Lilibeo e, per l’appunto, dell’ibizenco92. Indagini archeometriche condotte su
materiale individuato nell’area dell’ex Mercato di Olbia
hanno stabilito, inoltre, una corrispondenza fra questa
forma, la manifattura punica a vernice nera, il corpo ceramico tendente al rosso e l’area produttiva di Cartagine93.
46. NR10/PS2/26018/CFP/4500
Coppa; orlo; F2732.
Il corpo ceramico si caratterizza per essere depurato, per
il colore rosso e per la consistenza dura. Il rivestimento
a vernice nera appare coprente, evanide, opaco, abraso;
colore grigio-rossastro.
H. 3,9 cm; D. max. 16,0 cm; D. orlo 15,8 cm.
Seconda metà III secolo - inizi II secolo a.C.
Tronchetti 2001b, pp. 287, 297.
Del Vais 1997, fig. 4 i, l.
Morel 1981, p. 212.

89
90
91
92
93

Si veda a confronto Del Vais 1997, pp. 99, 106, nt. 29.

Tronchetti et alii 1992, pp. 168-149.

Campanella 1999, pp. 107-108.
Del Vais 2006a, p. 161.
Amadori, Del Vais, Raffaelli 2009.
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Elenco dei materiali
Tav.
LVII.1
LVII.2
LVII.3
LVII.4
LVII.5
LVII.6
LVII.7
LVII.8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numero di Inventario
NR11/PR2/33021/CFP/5174
NR10/PR3/25116/CFP/4039
NR10/PS2/26008/CFP/4540
NR09/PR3/25024/CFP/2893
NR10/PR3/25133/CFP/4246
NR12/PR2/33043/CFP/5855
NR09/PR3/25024/CFP/2896
NR09/PR3/25024/CFP/3437

Produzione
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia

LVII.9

9.

NR09/PR3/25024/CFP/2898

vernice nera punica - pasta grigia

LVII.10

10. NR10/PR3/25169/CFP/3900

vernice nera punica - pasta grigia

LVII.11

11. NR13/PR1/33765/CFP/6614

vernice nera punica - pasta grigia

LVII.12
LVII.13
LVII.14
LVII.15
LVII.16
LVIII.17

12.
13.
14.
15.
16.
17.

NR10/PR3/25133/CFP/4254
NR13/PS4/34528/CFP/6414
NR13/PR1/33640/CFP/6793
NR09/PR3/25059/CFP/3167
NR10/PR3/25135/CFP/3564
NR13/PR1/33737/CFP/5975

vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta grigia
vernice nera punica - pasta chiara
vernice nera punica - pasta chiara

LVIII.18 18. NR11/PS2/26045/CFP/5082

vernice nera punica - pasta chiara

LVIII.19 19. NR12/PR1/33599/CFP/5545
LVIII.20 20. NR10/PR3/25169/CFP/3934
LVIII.21 21. NR10/PR3/25159/CFP/3726
LVIII.22 22. NR10/PS2/26018/CFP/4496
LVIII.23 23. NR11/PS1/23061/CFP/5074
LIX.24

24. NR10/PS1/23074/CFP/4430

LIX.25

25. NR10/PR2/26032/CFP/4458

LIX.26

26. NR11/PS2/26053/CFP/7771

LIX.27

27. NR09/PR3/25041/CFP/2854

LIX.28

28. NR10/PR3/25133/CFP/4251

LIX.29

29. NR11/PS2/26053/CFP/5075

LIX.30

30. NR12/PR1/33537/CFP/5390

LIX.31

31. NR10/PS2/26003/CFP/4598

LIX.32

32. NR12/PR1/33601/CFP/5522

LIX.33

33. NR10/PS2/26018/CFP/4499

LIX.34

34. NR10/PS1/23047/CFP/4378

LIX.35

35. NR10/PS2/26016/CFP/4474

LIX.36

36. NR13/PR1/33777/CFP/7034

LIX.37

37. NR13/PS2/26050/CFP/7157

LIX.38

38. NR08/PS1/23035/CFP/2175

LIX.39

39. NR10/PR3/25213/CFP/4194

LIX.40

40. NR14/PS2/26071/CFP/7442

vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
Africa settentrionale - cartaginese
vernice nera punica - pasta chiara
Africa settentrionale - cartaginese
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
Africa settentrionale - cartaginese
vernice nera punica - pasta chiara
Africa settentrionale - cartaginese
vernice nera punica - pasta chiara
Africa settentrionale - cartaginese
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
Africa settentrionale - cartaginese
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense

Forma
Elemento
coppa F2538 b 1
orlo
coppa F2561
orlo
coppa F2561
orlo
coppa F2645
fondo
coppa F2686
fondo
coppa F2771
orlo
coppa F2784
orlo
coppa F2784 similis
orlo
coppa coppa a orlo
orlo
dritto
coppa Morel 321 b
fondo
brocca piatto askos (?)
fondo
Morel 321 c
coppa Morel 341 a 1
fondo
coppa Morel 341 a 1
fondo
coppa Morel 341 a 1
fondo
coppa Morel 341 a 4
fondo
coppa F1464 similis
orlo
Patera F1271 similis integro
coppa F2173 o
orlo
F2787 similis

Cronologia
III secolo a.C.
fine III - inizi II secolo a.C.
fine III - inizi II secolo a.C.
seconda metà III secolo a.C.
fine III - prima metà II a.C.
fine IV - inizi III secolo a.C.
Inizi III secolo a.C.
Inizi III secolo a.C.
fine IV - III secolo a.C.
Inizi III secolo a.C.
prima metà III secolo a.C.
primo quarto III secolo a.C.
primo quarto III secolo a.C.
primo quarto III secolo a.C.
III secolo a.C.
prima metà II secolo a.C.
prima metà II secolo a.C.
metà III secolo a.C.
metà o seconda metà III
secolo a.C.
prima metà del III secolo
a.C.

Piatto F2233 i 1

orlo

coppa F2561

orlo

coppa F2614

orlo

prima metà II secolo a.C.

coppa F2621 similis

orlo

prima metà III secolo a.C.

orlo

prima metà III secolo a.C.

orlo

fine IV secolo a.C.

orlo

metà III secolo a.C.

orlo

III secolo a.C.

coppa F2646

orlo

fine III - inizi II secolo a.C.

coppetta F2646

orlo

fine III - inizi II secolo a.C.

coppetta F2646

orlo

fine III - inizi II secolo a.C.

coppa F2646

orlo

fine III - inizi II secolo a.C.

orlo

fine III - inizi II secolo a.C.

orlo

prima metà II secolo a.C.

coppa F2686 b 1

orlo

Inizi II secolo a.C.

ciotola Specie 2720

orlo

III secolo a.C.

coppa Specie 2720

orlo

III secolo a.C.

coppa F2784

orlo

prima metà III secolo a.C.

coppa F2787

integro

prima metà III secolo a.C.

coppa Specie 2950

orlo

fine III - metà II secolo a.C.

ciotola Morel 174 a 1

fondo

seconda metà III secolo a.C.

coppetta Morel 212 c

fondo

fine III - inizi II secolo a.C.

coppa F2621 c 1
similis
coppa F2637 b 1
similis
coppa F2643 b 1
similis
coppetta F2645 d 1
similis

coppetta
F2646/F2648
coppa F2686 Specie 2680
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Tav.

Numero di Inventario

LIX.41

41. NR10/PR3/25043/CFP/3773

LIX.42

42. NR11/PS2/26026/CFP/4857

LIX.43

43. NR13/PR1/33737/CFP/5973

LIX.44

44. NR12/PR1/33629/CFP/7772

LIX.45

45. NR12/PR1/33600/CFP/7753

LIX.46

46. NR10/PS2/26018/CFP/4500

Produzione
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
Africa settentrionale - cartaginese
vernice nera punica - pasta chiara
tharrense
vernice nera punica - pasta chiara
Africa settentrionale - cartaginese
vernice nera punica - pasta rossa

Forma

Elemento

Cronologia

coppa Morel 235 a

fondo

Inizi III secolo a.C.

coppa Morel 321 a
342 a 1

fondo

prima metà III secolo a.C.

coppa Morel 321 c

fondo

Inizi III secolo a.C.

piatto

parete

n.d.

coppa

parete

n.d.

coppa

orlo

seconda metà III - inizi II
secolo a.C.

Capitolo 12

La coroplastica
Giovanna Falezza*

Tavv. LX-LXI
Tavv. A4.t-u; A5.v

I reperti coroplastici rinvenuti nell’area del Tempio
Romano, rappresentati da un totale di 12 frammenti,
comprendono per la maggior parte statuine fittili, cui
si affiancano 1 esemplare di maschera e 2 di protome.

1. Lastre/protomi antropomorfe
Il manufatto coroplastico di maggior rilevanza,
per il contesto di ritrovamento e per l’ottimo stato di
conservazione, è la lastra fittile con raffigurazione di
volto umano NR08/PS1/23008/V/2142 (IG 205173)
(tav. LX.1), già edita1, rinvenuta all’interno di un vano
di un edificio precedente al complesso templare di
epoca imperiale, nel riempimento di una fossa di spoglio, insieme a un gruzzolo di 18 monete d’argento
greche e romane (tav. A5.v).
Si tratta di un manufatto fittile piatto, di forma
quasi quadrata2, con i bordi arrotondati, la cui faccia
anteriore raffigura un volto umano. La tecnica di realizzazione è la modellazione manuale, come dimostrato anche dalla presenza sul retro di tracce di ditate
rimaste impresse nell’argilla ancora fresca. Gli elementi caratterizzanti del viso sono resi a rilievo: gli
archi sopracciliari sono modellati tramite cordoli di
argilla applicati sul supporto piatto, con lunghi tratMIBACT Funzionario archeologo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza.
1
Bonetto, Falezza, Pavoni 2010; Bonetto, Falezza 2009;
Bonetto, Falezza 2020. Sul tesoretto di monete: Gorini 2015.
L’originario contesto di deposizione e il contesto di rinvenimento sono rivisti in maniera organica in questa sede, nel primo
volume, nei contributi di J. Bonetto (cap. I.2.2.4) e A. Zara
(I.4.1.1). Per l’edizione finale del deposito monetale, si veda
invece A. Stella in questo volume (cap. II.2.25).
2
Misure: cm 18,5 × 17,5. Spessore max cm 1,3. Argilla
dura, 2.5 YR 6/6 (light red), porosa e ricca di inclusi bianchi,
neri e micacei, di piccole e medie dimensioni. La lastra è stata
trovata frammentata, tuttavia le fratture non fresche ma perfettamente combacianti e il contesto di rinvenimento fanno ritenere che l’oggetto si sia rotto nel sito del suo ritrovamento.
*

ti incisi in diagonale (da sinistra verso destra in entrambe le sopracciglia) per la resa dei peli; gli occhi
sono a mandorla, globulari, senza indicazione della
pupilla, con il contorno tracciato con una doppia incisione e circondato da piccole solcature radiali per
indicare le ciglia; il naso è dritto, modellato a mano
libera con l’applicazione di argilla e reso sommariamente; zigomi e mento (questo con fossetta centrale)
sono ottenuti plasmando la lastra dal retro, dove sono
presenti della cavità corrispondenti agli elementi a
rilievo sulla faccia anteriore. La bocca è costituita da
un semplice taglio orizzontale dell’argilla, con una
resa semplificata delle labbra.
Il volto così configurato è fortemente stilizzato e
– credo volutamente – privo di qualsiasi notazione di
genere (barba, capelli) o fisiognomica, tale da rendere
una figura umana indistinta, astratta, non reale.
Presso il margine superiore, al centro, sono due
fori passanti di forma circolare, collocati ad una
distanza di 3,5 cm l’uno dall’altro, che dimostrano
che originariamente la lastra doveva essere appesa
o sospesa.
La tipologia dell’oggetto (così come per i confronti
riportati di seguito) rimanda senz’altro alla sfera votiva. Come già esposto in altra sede, il manufatto, pur
nella sua singolarità ed originalità, derivante dalla sua
realizzazione a mano e non riconducibile ad una produzione seriale, rientra nell’ambito di un artigianato
locale ormai ben noto e ricco di esempi: tra i vari confronti presenti in ambiente sardo3 ricordiamo in particolare, per la vicinanza dell’esito finale, una lastra fittile con rappresentazione di volto umano proveniente

Ricordiamo qui sinteticamente, per completezza, come simili esemplari fittili a base piatta (di volta in volta denominati
“pinakes”, “oscilla” o “mascherine piatte”), benché meno frequenti delle figurine a tutto tondo, siano documentati nei depositi
votivi di Neapolis, Cuccurru S’Arriu (Cabras), Cuccureddus di
Villasimius, Mitza Salamu (Dolianova) e S. Andrea Frius.
3
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dalla stipe di Linna Pertunta, presso S. Andrea Frius4.
Ma ampliando la visuale anche al di fuori dell’isola risulta evidente che la morfologia dell’oggetto votivo riprende quella di alcuni fittili offerti nei santuari laziali:
si vedano ad esempio le maschere votive provenienti
dal santuario di Casalvieri (Sora)5 o dal deposito del
santuario di S. Angelo di Civitella6. Si tratta in sintesi – come è stato già osservato7 – di una tipologia
di prodotto che rappresenta l’esito di più correnti artigianali (indigena, punica, italica), che si intrecciano e
si sovrappongono nell’ambito culturale composito che
caratterizza la Sardegna tardo-ellenistica nella fase di
ingresso nell’orbita romana.
Dal punto di vista cronologico, le lastre votive
fittili confrontabili con la nostra, sia in ambito sardo
che in area centro-italica, appartengono a contesti non
anteriori al IV né posteriori al I sec. a.C., con maggiore concentrazione tra IV e III sec. a.C. Per il rinvenimento dell’area del Tempio romano di Nora abbiamo
fortunatamente un ulteriore, fondamentale, elemento
di datazione: infatti, come si è detto, la lastra è stata rinvenuta in associazione con 18 monete d’argento (didracme) greche e romane repubblicane. Esse
rappresentano il primo ed unico nucleo di numerario
magno-greco e romano-campano fino ad oggi rinvenuto in Sardegna, di notevolissimo valore economico;
le monete sono databili dalla parte centrale del III sec.
a.C. fino all’ultimo quarto del medesimo secolo, corrispondente agli anni della costituzione della provincia
Sardinia et Corsica (227 a.C.).
Le caratteristiche del rinvenimento che si è descritto (sacralità, ubicazione, valore economico, cronologia
degli oggetti trovati in associazione) hanno condotto
ad interpretarlo come deposito rituale di fondazione
del nuovo complesso del Tempio romano, realizzato
in sostituzione di un edificio più antico8. Non sappiamo se la lastra fittile fosse originariamente appesa in
un altro luogo di culto (di cui si ignora l’ubicazione)
o se fu destinata da subito al deposito, ma riteniamo
altamente probabile che il seppellimento di lastra e
monete fu un atto sacrale volontario e intenzionale effettuato al momento della demolizione delle strutture
più antiche e della contestuale costruzione del nuovo
tempio. In questa prospettiva, la tipologia degli oggetti
depositati assume a nostro avviso un forte valore simbolico, con l’intento di favorire l’incontro tra la nuova
presenza politico-culturale romana e il substrato tradizionale locale.

Un secondo frammento di coroplastica raffigurante
una porzione di volto umano (NR08/PP/24020/V/2429)
(tav. LX.2) è stato rinvenuto fuori contesto, nel settore ad est del Tempio (tav. A4.t). Il frammento9 corrisponde alla parte centrale del viso, con i due occhi e il
naso; i primi sono a mandorla, con taglio leggermente
obliquo, resi con contorno rilevato e pupilla sferica applicata; il naso è dritto e stilizzato. Il risultato stilistico è simile a quello della lastra sopra descritta, ma la
morfologia del frammento (concavo sul retro, che reca
anche evidenti tracce di manipolazione dell’argilla) fa
ritenere che si tratti in questo caso di una protome realizzata a stampo.
Anche in questo caso sembra trattarsi di un oggetto
votivo di produzione locale, di una tipologia comunemente attestata in ambito sardo ma di probabile ascendenza centro-italica. Dal punto di vista stilistico, la
resa in particolare dell’occhio trova confronto con un
frammento di pinax proveniente da un deposito votivo
di Neapolis, contenente materiali fittili eterogenei datati all’età tardo-ellenistica10.
Ancora fuori contesto, dalla pulizia superficiale
dell’area a nord del tempio proviene una seconda protome realizzata a stampo (NR20/PP/24051/V/7914)11
(tav. LX.3; tav. A4.u). Si conserva pressoché integralmente il volto, se si eccettua una scheggiatura
del mento e l’abrasione di bocca e naso. I tratti sono
classicheggianti, con occhi amigdaloidi, naso diritto,
fronte ampia, capigliatura appena accennata e coronata da un velo. La delicatezza dei tratti farebbe propendere per l’identificazione con una figura femminile. Il
pezzo è riconducibile ad una produzione coroplastica
ispirata ad un “artigianato colto” già attestata a Nora
da ritrovamenti nel foro romano12 e nell’area C13, collocabile tra III e inizi II secolo a.C.

2. Statuine
Dall’area del Tempio romano provengono inoltre i frammenti di alcune statuine fittili di piccola
misura.
Un primo gruppo, omogeneo, è costituito da 6 statuine antropomorfe (NR09/PR3/25012/V/3024+3026,
NR09/PR3/25012/V/3025, NR11/PR2/33021/V/5170,
NR09/PR3/25059/V/3296, NR12/PR1/33551/V/7886,

Misure cm 7 x 4. Spessore cm 0,4/1,8. Argilla porosa e
ricca di inclusi bianchi, neri e micacei, di piccole e medie dimensioni.
10
Zucca 2005, p. 164, fig. 4.9, n. 4.
11
Misure: alt. 4,5 cm, largh. 3,5 cm, spessore max. 1 cm.
Argilla rosata dura con inclusi bianchi.
12
2 frammenti di protomi maschili realizzate a stampo:
Campanella 2009e, pp. 530 e 534, nn. 2-3.
13
Frammento di testina maschile fittile: Giannattasio 2003,
p. 255, tav. 77/8.
9

Salvi 1990, p. 470, tav. III, 5.
Catalli 2005, p. 146, tav. I, c.
6
Alvino 2002, pp. 50-51, VIII, 5.
7
Garbati 2008, p. 57.
8
Bonetto, Falezza 2009, pp. 92-98. Vedi anche Bonetto,
Falezza 2020. Di diversa opinione Gorini 2015, p. 37.
4
5
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NR12/PR2/33058/V/5447)14 (tav. LX.4-6; tav. LXI.7-9).
Si tratta di figurine cave all’interno, realizzate a matrice in due parti (anteriore e posteriore) poi saldate. Le
misure originarie (nessuna è stata rinvenuta integra)
sono ricostruibili in circa 10 cm di altezza e larghezza
massima dai 3 ai 5 cm. Cinque di esse (la sesta ha una
forma non riconoscibile) ritraggono figure velate; in
tutti i casi i tratti fisiognomici non sono visibili, anche
a causa della matrice stanca, che rivela il carattere seriale della produzione. In 3 casi è presente uno spesso
ingobbio bianco (da alcuni interpretato come base per
la successiva stesura di colore), mentre in un caso l’ingobbio è rosso.
Per quanto riguarda gli aspetti stilistici, è stata
già sottolineata da G. Garbati la derivazione di questi
reperti da modelli centro-italici, che a seguito della
conquista romana conoscono ampia diffusione nella
Sardegna tardo-ellenistica15. Esemplari dalle medesime caratteristiche stilistiche e tecniche sono
ormai attestati in più zone della città antica, quali
– oltre al Tempio romano – l’“Alto luogo di Tanit”
(scavi 1988-1990 alle pendici del colle e 2004-2006
nel riempimento di una cisterna16), la zona delle Piccole Terme (da strati di scarichi edilizi attribuibili
alle fasi di ampliamento e riqualificazione dell’area in
epoca severiana17) e l’ex Area Militare18. La cronologia, proposta sulla base di confronti stilistici con
altri esemplari di coroplastica sarda, pare da col14
NR09/PR3/25012/V/3024+3026 (parte superiore di
figurina velata; misure cm 6 x 5 ca., spessore cm 0,4; argilla di colore beige-rosato, dura, depurata; cospicue tracce
di ingobbio bianco); NR09/PR3/25012/V/3025 (forma non
riconoscibile, forse parte del velo; misure cm 4 x 3; spessore cm 0,6; argilla marrone rosato, dura, con piccoli inclusi); NR11/PR2/33021/V/5170 (testa di figurina velata;
misure cm 3,3 x 2,3; spessore cm 0,5 ca.; argilla di colore
beige-rosato, dura, depurata; spesso ingobbio bianco);
NR09/PR3/25059/V/3296 (parte anteriore di figurina velata, con volto, collo e busto, in 2 frammenti + 2 frammenti
combacianti della sua base; misure cm 6 x 3 ca., spessore
cm 0,3/0,6; argilla di colore beige-rosato, dura, depurata);
NR12/PR1/33551/V/7886 (parte sommitale di una figurina,
probabilmente posteriore e raffigurante il velo; misure cm
4 x 3,5 ca., spessore cm 0,6; argilla marrone rosato, dura,
con piccoli inclusi neri e micacei; tracce di ingobbio rosso);
NR12/PR2/33058/V/5447 (forma non riconoscibile; misure
cm 8 x 3,5, spessore cm 1; argilla marrone rossastro, dura,
ricca di inclusi bianchi e neri; ingobbio biancastro all’esterno).
15
Garbati 2012, p. 97. L’ascendenza italica è testimoniata
secondo lo studioso sia dallo stile, sia dalla scelta iconografica
(fedele velato capite). Mi sembra significativo osservare che
statuine molto simili sono state rinvenute anche nel santuario
di via Malta a Cagliari, costruito nel II sec. a.C. e caratterizzato
da una tipologia architettonica tipicamente centro-italica: ciò
avvalora quanto affermato riguardo l’ambito culturale e la cronologia di questa tipologia di votivi.
16
Tore 1995, p. 453, fig. 2-3; Finocchi, Garbati 2007.
17
Magliani 2016, in part. figg. 4-5.
18
Carboni 2016; Carboni 2020.
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locarsi in epoca tardo-ellenistica (III-I sec. a.C.19).
L’insieme di questi rinvenimenti sembra rivelare, a
mio avviso, l’esistenza di una produzione in loco, di
carattere seriale, piuttosto cospicua, connessa alla
frequentazione dei vari luoghi di culto della città in
epoca repubblicana, dove le statuine, da intendersi
probabilmente come auto-rappresentazione del fedele offerente20, venivano donate alle divinità.
I contesti di rinvenimento delle statuine nell’area
del Tempio romano appartengono, con una sola eccezione21, alle fasi di costruzione dell’edificio di epoca
medio-imperiale, dove esse si trovano distribuite in
un modo che appare assolutamente non casuale.
Alcuni frammenti (NR09/PR3/25012/V/3024+3026,
NR09/PR3/25012/V/3025, NR09/PR3/25059/V/3296)
sono stati rinvenuti esattamente alle due estremità
settentrionali delle fosse di fondazione dei perimetrali est ed ovest della cella templare, immediatamente sotto alla preparazione pavimentale 22;
un altro (NR11/PR2/33021/V/5170) si trovava
nei livelli costruttivi più superficiali del pronao,
in asse con l’ingresso alla cella; un esemplare
(NR12/PR1/33551/V/7886) proviene infine dal riempimento della fossa di fondazione di una poderosa base in blocchi arenitici nel settore occidentale del pronao, interpretabile forse come base di un
monumento visibile dalla strada23. Sembra insomma evidente la scelta deliberata di collocare gli oggetti votivi, frammentati, in precisi punti “nodali”
del nuovo complesso sacro, secondo quello che si
delinea come chiaro rituale di fondazione dell’edificio di culto di epoca imperiale (fig. 1).

19
Nell’ex Area Militare di Nora le statuine provengono
da un contesto databile tra II sec. a.C. e II sec. d.C., lasciando
aperta la possibilità di una produzione che si spinge fino alla
prima età imperiale (Carboni 2020, pp. 25-26).
20
I reperti votivi fittili provenienti dal settore meridionale
dell’ex Area Militare di Nora vengono ricondotti al culto di
una figura femminile (Venere/Iside/Astarte) che sarebbe stata
venerata forse in forma privata nelle vicinanze del luogo di
ritrovamento (Carboni 2020, pp. 130-132); tuttavia nel caso
del Tempio romano, nonostante la somiglianza di alcuni reperti tra i due contesti, non mi sembra possibile avanzare ipotesi sulla divinità venerata. Si vedano anche le considerazioni
espresse infra.
21
La statuina NR12/PR2/33058/V/5447, rinvenuta in un
livello di obliterazione delle strutture precedenti alla costruzione del tempio medioimperiale (US 33058).
22
Insieme alla statuina NR09/PR3/25059/V/3296 era deposta una moneta di bronzo punica raffigurante una testa di
Core al dritto e una protome equina al rovescio, databile tra 300
e 264 a.C. Inv. 3292. Cfr. in questo volume cap. II.2.25.
23
Si tratta della base 33513, situata circa 3,52 m a ovest
rispetto all’altare e pressoché di fronte al parapetto che delimita ad ovest la gradinata del tempio. Sulle possibili funzioni
di questa base cfr. il contributo di A. Zara nel primo volume,
cap. I.4.1.1.
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Fig. 1. Pianta del Tempio romano con indicazione del luogo di rinvenimento delle statuine fittili.

A statuine antropomorfe sono riconducibili altri
due frammenti di coroplastica, differenti dal gruppo
sopra descritto per le loro caratteristiche morfologiche
e stilistiche.
Il primo NR13/PR1/33792/V/6947 (tav. LXI.10)
corrisponde quasi sicuramente alla parte inferiore di
una figura panneggiata, di cui residua solo la base
(inferiormente piatta) alta circa 4 cm e molto spessa
(2,5 cm), in argilla di colore marrone rosato molto
dura e depurata. Anche in questo caso la statuina è
realizzata a stampo su matrice logora; le misure del
frammento portano a ricostruire un manufatto alto almeno 20-25 cm. Da sottolineare, di nuovo, il contesto
di rinvenimento dell’oggetto, deposto all’estremità
orientale della fossa di fondazione del muro meridio-

nale di peribolo del tempio, in un punto “simbolico”
della nuova costruzione24.
Un secondo frammento NR14/PQ/35081/V/7453
(tav. LXI.11) è caratterizzato da argilla rosso mattone, dura, ricca di inclusi, e dalla morfologia campaniforme, con la base cilindrica leggermente svasata;
all’altezza della spalla è presente una protuberanza
tondeggiante (raffigurante un seno o un arto stilizzato).
L’esemplare, ottenuto tramite lavorazione al tornio
A. Zara osserva che il frammento di statuina si trovava
nell’unico punto in cui il taglio per l’alloggiamento del muro
non risultava aderente al prospetto della fondazione, ma appariva marcatamente allargato verso nord proprio per ospitare il
manufatto, allettato in un riempimento sabbioso (si veda cap.
I.4.1.1 nel primo volume).
24
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(le cui solcature sono ben visibili all’interno), appartiene ad una tipologia già documentata a Nora da due
esemplari rinvenuti nell’area del foro romano25, da altri
due trovati a fine Ottocento nel tofet26 e da un ritrovamento effettuato negli anni Cinquanta oggi conservato
al Museo Archeologico di Cagliari27. In questo caso i
modelli sono da ricercare nell’ambito fenicio-punico,
ed hanno una notevole diffusione in tutto l’Occidente
punico e in Sardegna in particolare, prevalentemente
in luoghi di culto (Bithia) e tofet (Nora, Sulcis, Monte Sirai)28. Per i reperti trovati a Nora viene proposta una cronologia non antecedente il III sec. a.C.29,
periodo cui potrebbe essere ricondotto anche il nostro
manufatto, trovato però in una fossa di spoglio di età
tardo o postantica30.
Infine, ancora alla sfera cultuale è possibile ricondurre una colombina fittile NR10/PR3/25201/V/4061
(tav. LXI. 12) di piccole dimensioni (4,5 x 1,8 x 3,2 cm)
caratterizzata da un’argilla di colore marrone rossastro, dura, ricca di inclusi bianchi e neri. L’animale è
reso in maniera stilizzata, priva di dettagli. Si tratta
forse della rappresentazione di una delle offerte che
venivano donate alla divinità, resa isolatamente oppure (più probabilmente, viste le dimensioni minime)
attributo di una statuetta non rinvenuta. L’oggetto
si trovava all’interno di un livello di cantiere per
la costruzione di una struttura a probabile funzione sacra (tempio? altare?) antecedente l’edificio di
epoca medioimperiale. La colomba, com’è noto,
si trova solitamente associata a divinità femminili
(Afrodite/Astarte, Demetra)31, ma è ardito trarne indizi circa il culto praticato nell’area.

3. Note di sintesi
Coerentemente con il contesto di ritrovamento,
ovvero un’area sacra, la totalità dei frammenti di coroplastica rinvenuti nello scavo del Tempio romano
appartiene alla sfera dei votivi. La presenza di diverse
tipologie, di ascendenza centro-italica o fenicio-punica, ben dimostra la coesistenza di più correnti stilistiche nella produzione artigianale di coroplastica votiva
della Sardegna tardo-ellenistica; questo periodo viene
così a delinearsi sempre più come una fase eclettica
Campanella 2009e, p. 531, 534 nn. 5-6.
Pesce 1965, pp. 66-69.
27
Pesce 20002, p. 274, fig. 117 (a sinistra). Su questa tipologia cfr. anche Zucca 1980.
28
Campanella 2009e, pp. 530-531.
29
Campanella 2009e.
30
Per la lettura stratigrafica del contesto, si veda il contributo di A. Zara nel primo volume, cap. I.4.3.
31
Sul tema cfr. il recente volume di L. Poma (Poma 2014).
Le raffigurazioni di volatili tra i votivi sono comunque piuttosto comuni: a solo titolo esemplificativo si citano gli esemplari
con relative matrici presenti nella Collezione Pesce di Tharros
(Manca di Mores 1990, p. 29, nn. A 142-A146).
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e multiculturale, con le preesistenti tradizioni feniciopunica e locale che si mescolano alla nuova cultura
romano-italica da poco affacciatasi nell’isola.
Solo per le statuine fittili di figurine velate ottenute a matrice è allo stato attuale ipotizzabile una
produzione locale “seriale”, dimostrata, oltre che
dalle caratteristiche dell’argilla, dalla loro presenza
in diverse aree della città e in contesti anche assai
diversi tra loro32. Questo stesso aspetto indica, da un
lato, che in città esisteva una specifica produzione artigianale destinata alla frequentazione sacra dei vari
santuari cittadini, che quindi dovevano richiamare un
numero non esiguo di fedeli; dall’altro, l’identità degli oggetti dedicati nei diversi luoghi di culto mostra
l’assenza di connessione univoca tra divinità e offerta, che pertanto va intesa come dedica generica non
legata ad un singolo genere di culto. L’attestazione
delle figurine fittili velate al Tempio romano, di conseguenza, non fornisce nessun indizio sulla divinità
venerata nell’area in epoca repubblicana e successivamente in epoca imperiale.
Interessanti spunti di riflessione emergono anche
dall’analisi dei contesti di provenienza dei reperti coroplastici: nell’area del Tempio romano essi si
trovano infatti deposti in luoghi scelti con precise finalità simbolico-rituali. Ne deriva che il significato
dell’oggetto come offerta alla divinità e testimonianza materiale del rapporto tra umano e divino si arricchisce di più complessi contenuti simbolici, legati
alla definizione dello spazio sacro (nell’accezione
originaria di temenos, ovvero “ritagliato” e sottratto alle normali funzioni) nel momento della costruzione di un nuovo edificio di culto, dalla planimetria
differente dal precedente e quindi configurata quasi
come nuova consacrazione. Ma in questi riti di fondazione possiamo scorgere ulteriori significati legati
all’autorappresentazione degli autori delle dediche e
conseguentemente del nuovo edificio: non è forse un
caso che sia la lastra fittile deposta in PS1 con le monete, sia le statuine sepolte studiatamente nelle fosse
di fondazione del tempio appartengano a tipologie di
votivi di derivazione centro italica, che sembrano voler sottolineare (ideologicamente) la presenza di nuovi gruppi etnici insediatisi nella città in concomitanza
e in seguito alla creazione della Provincia.

25
26

Gli esemplari rinvenuti nell’ex Area militare e nel quartiere nord-occidentale provengono da strati di scarico di materiali
forse derivanti da aree sacre ormai in disuso; quelli trovati nella
cisterna del colle di Tanit e al Tempio romano si configurano
invece come deposizioni con precise finalità simbolico-rituali
all’interno di aree santuariali. L’esistenza di una bottega urbana
è ipotizzata anche da Garbati (Finocchi, Garbati 2007, p. 224).
32
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Elenco dei materiali
Tav.

Numero di Inventario

Produzione

LX.1

NR08/PS1/23008/V/2142

coroplastica- prod. locale (?)

LX.2

NR08/PP/24020/V/2429

coroplastica - prod. locale (?)

LX.3

NR20/PP/24051/V/7914

coroplastica

LX.4

NR09/PR3/25012/V/3024+3026

coroplastica - prod. locale (?)

LX.5

NR09/PR3/25012/V/3025

coroplastica - prod. locale (?)

LX.6

NR11/PR2/33021/V/5170

coroplastica- prod. locale (?)

LXI.7

NR09/PR3/25059/V/3296

coroplastica- prod. locale (?)

LXI.8

NR12/PR1/33551/V/7886

coroplastica- prod. locale (?)

LXI.9

NR12/PR2/33058/V/5447

coroplastica- prod. locale (?)

LXI.10

NR13/PR1/33792/V/6947

coroplastica

LXI.11

NR14/PQ/35081/V/7453

LXI.12

NR10/PR3/25201/V/4061

Forma
maschera con volto
umano
maschera con volto
umano
maschera con volto
umano
statuina
antropomorfa
statuina
antropomorfa
statuina
antropomorfa
statuina
antropomorfa
statuina
antropomorfa

Elemento
integra

Cronologia
seconda metà III
sec. a.C.

porzione di volto

tardo ellenistica

porzione di volto

III - inizi II sec. a.C.

parte superiore di figurina
velata

tardo ellenistica

n.d. (forse parte del velo?)

tardo ellenistica

testa di figurina velata

tardo ellenistica

parte anteriore di figurina
velata

tardo ellenistica

parte sommitale di una
figurina, probabilmente
posteriore e raffigurante
il velo

tardo ellenistica

n.d.

tardo ellenistica

parte inferiore
panneggiata

coroplastica - prod.
regionale/locale

statuina
antropomorfa
statuina
antropomorfa
statuina
antropomorfa

coroplastica

colombina

integra

a partire dal III
sec. a.C.
a partire dal III
sec. a.C.
repubblicana/tardo
repubblicana

integra

Capitolo 13

La ceramica ellenistica a rilievo
Valentina Mantovani

Tav. LXII

Alle produzioni ellenistiche a matrice di area
microasiatica, meglio conosciute con il termine di
“ceramica megarese”, sono riferibili 2 esemplari di
coppe decorate a matrice.
Questa classe1, le cui origini sono da ricercare in
prototipi metallici alessandrini2, inizia ad essere prodotta a partire dall’ultimo quarto del III sec. a.C.3 nei
centri di Atene e Corinto e successivamente, attorno al
190 a.C.4, anche ad Efeso dove la produzione si protrae fino alla metà del I sec. a.C., con un leggero attardamento rispetto agli altri siti greci5.
Questi particolari contenitori, decorati a matrice,
si diffusero inoltre in numerosissimi altri centri greci,
dell’Asia Minore, lungo le coste orientali dell’Adriatico6 e in area italica7 sviluppando qui caratteristiche
locali declinate nella scelta di specifiche soluzioni
morfologiche o decorative e contraddistinguendosi soprattutto per l’assenza di rivestimenti, elemento
questo che viene considerato una delle principali caratteristiche macroscopiche che la differenziano dalle
produzioni delie e attiche.
Si tratta di coppe con corpo sub-emisferico caratterizzate, nella variante microasiatica di tipo delio,
da un orlo dritto leggermente ingrossato, mentre in
Per un inquadramento generale sulla classe si rimanda a
Laumonier 1977, Siebert 1978, Siebert 1980, Rotroff 1982,
Kossatz 1990, Massa 1992, Puppo 1995, Haussman 1996, Rogl
2008, Rogl 2014.
2
Rotroff 1982, pp. 6-7.
3
Per Atene la Rotroff identifica, come data di inizio il 240-220
a.C., e più precisamente il 224-3 a.C. (Rotroff 1982, pp. 11-13).
4
Rogl 2014, p. 132.
5
Per Corinto viene identificata la data finale del 146 a.C.
(Edwards 1986, p. 399), mentre per Atene l’86 a.C. (Rotroff
1982, pp. 6, 32, 35).
6
Per le produzioni dalmate si veda, ad esempio, Brusić
1999, pp. 7-17; Miše, Šešelj 2007; Kamenjarin 2014; Šegvić
et alii 2012; per le produzioni illiriche Hidri 1988, pp. 75-81
e Shehi 2010.
7
Puppo 1995.
1

quella di tipo “ionico”, tipica delle officine greche,
da un orlo leggermente estroflesso.
In ambito sardo è attestata principalmente la variante delia, riferibile quindi ad officine dell’Asia
Minore, con esemplari dal relitto di Spargi, a Cagliari
in via Caprera 88, Gesturi, Olbia9, dall’area C10, G11
e del foro di Nora12; riferibili alla produzione italica
di ceramica ellenistica a matrice sono, invece, i rinvenimenti di Othoca e della cripta di S. Restituta a
Cagliari13.

1. Produzione delia
Coppa Rogl 2b
Frammento di orlo di coppa (NR12/PR1/33536/
CR/5372) (tav. LXII.1) accostabile alla variante 2b
identificata dalla Rogl e riferibile a probabile officina efesina tarda, la cui produzione si esaurisce attorno
alla metà del I sec. a.C.14.
Sulla coppa si conserva porzione del giro di chiusura a meandro, simile per composizione al tipo Rogl
n. 8 costituito anche da quadrato campito con stella15.
Il nostro pezzo, tuttavia, non si conserva per intero
e non è possibile dire se sia presente anche la riquadratura con stella identificata sull’esemplare efesino.
L’argilla è depurata, dura, di colore beige rosato, con
comuni miche visibili nei punti in cui il rivestimento,
di colore bruno-rossastro, è scrostato.

Anedda 2019a, pp. 69-72.
Si veda Cucuzza, Falezza 2009, p. 617 e bibliografia precedente.
10
Grasso 2003b, p. 103.
11
Bortolin 2001-2002, pp. 408-411. Bortolin 2001-2002,
p. 271, 410; Gazzerro 1997-1998, p. 110, fig. 22.
12
Cucuzza, Falezza 2009b, p. 617.
13
Bortolin 2001-2002, p. 410.
14
Rogl 2014, pp. 134-135.
15
Rogl 2014, 128, fig. 13 n. 8.
8
9
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Un esemplare con giro di chiusura a meandro
e quadrato campito a stella è stato rinvenuto anche
nell’area G di Nora16.

Coppa forma non determinabile
Frammento di parete di coppa (NR12/PR2/33043/
CR/5845) (tav. LXII.2) modellata con un’argilla depurata, dura, di colore beige-rosato con comuni miche
visibili sulla superficie esterna. Il rivestimento è di colore corallo marroncino, uniforme, coprente e opaco.

Della decorazione rimane visibile parte di quella che
sembra una foglia di nynphaea caerulea, ai cui lati
si intravedono elementi sinuosi disposti in verticale.
Lo schema decorativo ricorda quello presente su un
frammento da Delo17 che si caratterizza, appunto, per
la presenza di un petalo privo di nervatura centrale, e
che può essere attribuito a produzione micro-asiatica,
probabilmente ad Efeso o territori limitrofi.
L’assenza di elementi diagnostici non permette di
definire con più precisione la cronologia del frammento norense.

Elenco dei materiali
Tav.

Numero di Inventario

Produzione

Forma

Elemento

Cronologia

LXII.1

NR12/PR1/33536/CR/5372

ceramica megarese di possibile produzione efesina

Rogl 2b

orlo

prima metà I sec. a.C.

LXII.2

NR12/PR2/33043/CR/5845

ceramica megarese di possibile produzione efesina

n.d.

parete

II - I sec. a.C.

16

Bortolin 2001-2002, pp. 401-411.

17

Laumonier 1977, tav. 18 n. 1191.
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