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Presentazione

Alessandra Molinari *

Sono certa che Graziella Berti avrebbe molto apprez-
zato il fatto di essere ricordata attraverso seminari, che 
ogni anno riuniscono studiosi e appassionati di cera-
miche di ogni epoca e luogo, giovani e meno giovani. 
La ceramica era indubbiamente un tema che la appas-
sionava e al quale si dedicava con un approccio sempre 
rigoroso, che le derivava anche dalla sua formazione 
scientifica. La sua generosità verso i giovani studiosi è, 
penso, a tutti nota.

La sesta edizione di Storie (di) Ceramiche ha avuto 
come tema “Commerci e consumi” e come ci ricorda 
Marcella Giorgio, curatrice degli Atti, il fine principale 
dell’incontro è stato quello di valorizzare il significa-
to economico e sociale dei manufatti ceramici, specie 
quando sono studiati come contesti e non come singoli 
oggetti. Il volume raccoglie contributi diversi per cro-
nologia, area geografica, tipi di fonti utilizzate e anche 
stadio più o meno avanzato degli studi. Questa diversi-
tà di approcci consentirà al lettore di trovare tanti dati 
utili ad una riflessione comparativa sul significato che la 
fonte ceramica può avere per risolvere questioni quali: 
il valore delle importazioni e delle esportazioni di cera-
miche di diversa funzione per ricostruire la storia degli 
scambi; come e se sia possibile valutare il livello sociale 
dei consumatori o, ancora, le dinamiche tra domanda e 
offerta nella produzione dei fittili, solo per citare alcuni 
temi.

Diversi autori di questo volume sottolineano, poi, 
l’importanza di disporre di dati quantitativi tali da 
poter comparare in un modo sistematico e attendibile 
contesti diversi per collocazione topografica o per cro-
nologia. Questo mi sembra un problema ineludibile e 
sebbene sia spesso possibile quantificare gli oggetti in 
modi diversi, bisogna sempre avere la consapevolezza 
della rappresentatività minore o maggiore dei nostri 
dati. Del pari è importante dare il giusto valore ai nostri 
contesti, su di esso incidono i modi sia di formazione 
delle stratificazioni sia di recupero degli oggetti in esse 
contenuti.

Ricordiamo, a volo d’uccello, alcune delle questioni 
sollevate dagli interventi e dai poster.

Le ricognizioni appena intraprese sulle coste del Ma-
labar (Hill, La Salvia, Moderato), in India, ci portano 
in un’area e a un tema che sta suscitando un’attenzione 
crescente tra gli studiosi del Medioevo: la forte inten-
sificazione degli scambi tra Cina, India e Golfo Persico 
specialmente dal IX-X secolo (la fondazione di Bagdad 
nell’VIII secolo ha, insieme ad altri fattori, creato nuove 

* Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (molinari@lettere.uni-
roma2.it).

polarità nell’impero islamico, ora meno rivolto verso il 
Mediterraneo).

Gli interventi sulla Sicilia ci illuminano su tre diffe-
renti fasi della storia dell’Isola: gli ultimi secoli della do-
minazione bizantina attraverso le stratigrafie di Siracusa 
(Cacciaguerra); il passaggio dalle fasi islamiche a quelle 
normanne e successive in una città come Messina (D’A-
mico) e infine i secoli XIV e XV con le importazioni 
dalla Spagna cristiana (atelier di Manises) e in particole 
con i bacini “tipo Pula” di Palermo (chiesa dello Steri: 
Puggioni, Coll Conesa). Le trasformazioni geopoliti-
che sembrano avere riflessi interessanti sul sistema degli 
scambi cui è legata questa importante Isola.

Due diversi contributi ci portano alla Roma medie-
vale, l’uno valorizzando le ceramiche di importazione 
tra XI e XIV secolo (Russo), l’altro valutando in termini 
economici l’evoluzione delle produzioni locali tra X e 
XIV secolo (Campagna). Il dibattito sulla complessità 
economica della Roma medievale riceve quindi nuovi 
dati su cui riflettere.

I consumi di due villaggi con capanne semi-inter-
rate nell’area di Madrid tra il periodo califfale e quello  
taifas (X-XI secolo) sono commentati da S. Berrica, con 
notazioni sul loro significato culturale ed economico in 
un’epoca di transizione della storia di al-Andalus.

Diversi contributi ci illustrano contesti di età medie-
vale e moderna, soffermandosi sulla diversa incidenza 
di prodotti locali, di provenienza regionale o anche più 
remota (si vedano per le Marche: Annunziata, Mosca-
telli; per il Lazio: Ciarrocchi; per la Basilicata: Annun-
ziata, Gargiulo; per la Sardegna: Fadda; per la Puglia: 
Foscolo). Qui la comparazione tra contesti diversi per 
posizione geografica e cronologica può dare spunti in-
teressanti su argomenti come la “vivacità degli scambi” 
o “la diversa qualità sociale dei consumi”.

Il variare nel corso dei secoli XV-XVII del rapporto 
tra le ceramiche smaltate e quelle ingobbiate (a favore 
di queste ultime) nei contesti pisani è letto come un 
indicatore di crisi economica, specialmente in seguito 
alle pestilenze seicentesche (Giorgio).

Lo studio integrato di informazioni archeologiche 
e archivistiche offre per la Puglia e la Toscana di età 
moderna e contemporanea quadri ricostruttivi estrema-
mente stimolanti su specifici meccanismi di commit-
tenza e produzione di ceramiche anche di tipo molto 
comune (Toscana: Ciampoltrini; Moore Valeri; Puglia: 
Foscolo; Viganò).

Concludo, ricordando ancora con tanto affetto e no-
stalgia l’amica Graziella Berti e ringraziando le organiz-
zatrici di questa sesta edizione di Storie (di) Ceramiche 
di avermi coinvolto in questa iniziativa ricca di conte-
nuti così vari e interessanti.

Roma, 27/03/2020
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Introduzione

Marcella Giorgio

La scelta di dedicare una giornata di studi ai com-
merci e ai consumi delle ceramiche medievali e post-
medievali non è stata casuale, ma rappresenta un modo 
ulteriore per ricordare quanto ampi fossero gli interessi 
di Graziella Berti e in quanti e quali ambiti abbiano 
spaziato i suoi studi nel corso degli anni. Come sempre, 
infatti, scegliere il tema dell’edizione annuale di “Sto-
rie (di) Ceramiche” è in primis un modo per ricordare 
Graziella, la sua ricerca e i suoi insegnamenti. A questo 
ricordo si lega, inoltre, la volontà costante di raccontare 
l’evoluzione degli studi ceramologici tanto nel solco del 
suo insegnamento, tanto nell’apertura a metodi diffe-
renti. Ma in fondo anche questo approccio dialogico è 
un modo per rendere omaggio ad uno tra gli insegna-
menti più grandi che Graziella ha lasciato in chiunque 
l’abbia conosciuta, ovvero la possibilità ad un confronto 
costante e senza preconcetti.

In questa sesta occasione di incontri la ceramica è 
stata, quindi, un mezzo per ricostruire usi e commer-
ci attraverso l’approccio contestuale a classi ceramiche 
diverse o a tipologie formali specifiche, con lo scopo di 
ampliare la base delle conoscenze attuali sia su ambiti 
geografici ristretti che di più larga misura. La possibilità 
di intrecciare dati provenienti sia dalle fonti materiali 
che da quelle scritte e l’ampia fascia cronologica han-
no consentito di cogliere i cambiamenti e permettere il 
confronto sia tra periodi differenti, che in ambiti terri-
toriali diversi.

I partecipanti hanno avuto, quindi, la possibilità di 
presentare le loro ricerche concentrandosi sulla società, 
sull’economia, sul trasporto dei beni, sulla circolazione 
delle merci, sui beni da considerare o meno di lusso, 
sulla composizione dei contesti, sui corredi domestici 
e religiosi tra medioevo ed età contemporanea. E se la 
maggior parte dei contributi si è concentrata in area 
tirrenica, non sono mancati quelli che hanno riguarda-
to l’Italia meridionale interna e adriatica, il Bacino del 
Mediterraneo occidentale e addirittura l’Oriente. Un 
respiro ampio e diversificato, quindi, sia per ambito ter-
ritoriale, che per metodologie di approccio, classi inda-
gate e cronologie affrontate, ma anche per le esperienze 
specifiche dei relatori: un dibattito scientifico franco e 
aperto in cui giovani professionisti hanno potuto con-
frontarsi con ricercatori esperti e professori universitari 
in maniera sempre diretta e piuttosto informale.

La sensazione che resta sulla giornata di studi anche 
quest’anno è quello di un risultato positivo e di una 
crescita costante, non solo nella qualità delle ricerche 
presentate, ma anche nel numero delle richieste di 

partecipazione, con oltre venti proposte arrivate. Il vo-
lume di domande giunte, e l’interesse che le stesse han-
no suscitato, hanno portato me e Monica Baldassarri 
a tentare forme di inclusione maggiori. Se, quindi, nel 
2018 per lo stesso motivo abbiamo dato la possibilità 
ad alcuni colleghi di presentare le loro ricerche in forma 
breve, in questa edizione 2019 abbiamo aperto le porte 
anche alla presentazione di poster corredati da una in-
troduzione orale di pochi minuti. Tale formula, a mio 
parere, ha permesso non solo di accogliere un numero 
maggiore di contributi, ma anche di non escludere stu-
di che avevano attinenza con il tema trattato e di por-
tare all’attenzione di un nuovo pubblico ricerche meno 
conosciute. Queste esperienze, infine, non sono rimaste 
localizzate sulle infografiche presentate, ma hanno tro-
vato comunque posto nella presente edizione degli Atti 
della giornata di studi.

Questo volume, quindi, è più corposo di quelli che 
lo hanno preceduto proprio perché tutti coloro che 
hanno partecipato, in ogni forma in cui lo hanno fat-
to, hanno potuto avere la possibilità di riversare in esso 
quanto era stato presentato oralmente o in forma di po-
ster. Ma una edizione più ampia significa anche costi 
maggiori, costi che sono stati sostenuti sempre dal siste-
ma di crowdfunding innestatosi negli anni (ai contribu-
tori, che ringrazio profondamente, sarò sempre grata), 
ma in questo caso anche dal Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Universi-
tà Gabriele D’Annunzio di Chieti, cui va uno speciale 
ringraziamento.

Un altro ringraziamento è rivolto a tutti coloro 
che ci sostengono in ogni forma, non solo economi-
ca, a chi ha collaborato come segreteria organizzativa 
(Arianna Briano, Giuseppe Clemente, Ilaria Ferracu-
ti) e agli Enti che ogni anno patrocinano la giornata 
per i meriti scientifici che le riconoscono. Infine, devo 
ringraziare anche la casa editrice All’Insegna del Gi-
glio, che ogni anno ci viene incontro nell’aiutarci a 
realizzare questi Atti e a diffonderli presso la comunità 
scientifica.

“Storie (di) Ceramiche” è un piccolo seme pianta-
to con speranza che ha iniziato a germogliare, coltivato 
con amore da chi vuole ricordare Graziella Berti, ma 
arricchito anche da chi seppure non l’ha conosciuta ne 
riconosce gli insegnamenti e i meriti. Questo fiore ne-
cessiterà nei prossimi anni di maggiore amore e cure e 
confido che grazie al sostegno, all’apprezzamento e alla 
fiducia dimostrati si possa continuare a farlo crescere e 
sbocciare ulteriormente.

Pisa, 30/01/2020



La costa del Malabar (Kerala, India) fra Golfo Persico e Cina  
nel Medioevo: la ceramica come indicatore delle rotte commerciali 1

David V. Hill, Vasco La Salvia, Marco Moderato

1 Questo contributo è il risultato di una ricerca, di cui in questa sede si presentano i dati preliminari, che vede impegnata presso Maday/Payannur in Kerala 
(India), la Missione Archeologica Italiana in India in seno al Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del territorio dell’UdA (Chieti, Italia) e che si svolge 
grazie al cofinanziamento MAECI. Pur trattandosi di un lavoro collettivo, tuttavia, si devono a V. La Salvia l’introduzione, M. Moderato la parte 2 e D. Hill la parte 3.

– Riassunto –

Le coste dell’India meridionale sono state, storicamente, al centro 
di una importante rete commerciale che metteva in contatto l’Oc-
cidente (il Mediterraneo) con l’estremo Oriente. Dopo la caduta 
dell’Impero Romano, altri attori commerciali, entrano in gioco e 
mercanti arabi ed ebrei iniziano a percorrere le rotte ‘occidentali’, 
come attestato dalle fonti scritte almeno a partire dal secolo IX d.C. 
In questo contesto, l’analisi tipologico-formale e scientifica di alcu-
ni campioni di ceramica provenienti dall’ultima campagna di rico-
gnizione archeologica, svoltesi a Madayipara (Distretto di Kannur, 
Kerala) possono dare una lettura preliminare delle principali com-
ponenti attive nei traffici commerciali a partire dall’alto Medioevo.

Parole chiave: ceramica, commerci, oceano indiano, Cina, TGP.

– Abstract –

The coasts of Southern India have historically been the center of 
an important commercial network that brought the West (and the 
Mediterranean) into contact with the Far East. After the fall of the 
Roman Empire, other commercial actors came into play and Arab 
and Jewish merchants began to travel the ‘Western’ routes, as at-
tested by written sources at least starting from the IX century AD. 
In this context, the typological-formal and scientific analysis of 
some pottery samples coming from the last archaeological survey-
ing campaign, conducted in Madayipara (Kannur District, Ker-
ala) can give a preliminary interpretation of the main components 
active in commercial traffic starting from the early Middle Age.

Keywords: pottery, trade, Indian Ocean, China, TGP.
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1. Introduzione: i commerci dell’Oceano 
Indiano e del Malabar nel Medioevo

Convenzionalmente, i libri di storia datano l’aper-
tura della celebre ‘Via della Seta’ intorno al 130 a.C., 
quando l’esploratore cinese Zhang Qian si spinse verso 
ovest per per una missione che sarebbe durata 13 anni 
(139-126 a.C.); tuttavia, una più approfondita riflessio-
ne sulle evidenze archeologiche, oltre che sull’enorme 
messe di fonti scritte ed epigrafiche, mette in luce come 
si tratti di un assunto errato, visto che non è mai esi-
stita un’epoca in cui gli uomini non abbiano viaggiato 
attraverso l’intera Eurasia. Le molte parole di origine 
indoeuropea nelle prime fasi conosciute delle lingue si-
niche, come quelle per ‘cavallo’, ‘cane’, ‘mucca’, ‘oca’, 
‘mago’, ‘uva’, ‘pista’, ‘carro’, e ‘ruota’ testimoniano da 
sole che Est e Ovest non sono mai stati separati. Inol-
tre, una sempre maggiore quantità di dati archeologici 
indica, senza alcun dubbio, che l’intera Eurasia è stata 
da sempre, culturalmente e tecnologicamente, inter-
connessa 1. Il commercio inter-oceanico che attraver-
so il Mar Arabico e/o Oceano Indiano ed il Golfo del 
Bengala, con il sub-continente indiano al suo centro, 
metteva in collegamento l’estremo Oriente con l’Africa 
orientale e la Mesopotamia, costituisce un importante 
segmento di questo percorso intercontinentale. Dei tre 
grandi oceani, solo quello Indiano non si estende ‘da 
ghiaccio a ghiaccio 2; il suo orientamento principale, in-
fatti, è est-ovest piuttosto che nord-sud. È cinto su tre 
lati da una massa continentale quasi continua composta 
dalla costa dell’Africa orientale, dalla penisola arabica, 
dalla placca continentale dell’Asia meridionale e dagli 
arcipelaghi del sud-est asiatico. A causa di questa confi-
gurazione, l’Oceano Indiano è stato descritto come un 
“oceano incastrato/incastonato” fra le terre emerse. La 
centralità geografica dell’India in questo contesto ge-
o-economico, si riflette nella letteratura, che spesso pre-
senta la storia di questo oceano come ruotante attorno 
alla penisola indiana. L’Oceano Indiano non fu solo un 
mezzo per collegare le regioni, dunque, ma una zona di 
connessioni create da scambi interculturali e dal movi-
mento di beni, idee e persone 3.

L’elemento fondamentale che ha permesso questo in-
sieme di comunicazioni è stato il sistema dei monsoni 
nell’Oceano Indiano. Questo oceano, quindi, si pre-
senta come “l’ambiente più favorevole del mondo per 
il viaggio a lungo raggio” a causa del monsone. Come 
suggerisce la radice araba della parola, il monsone non 
è tanto un vento ma un modello di stagioni, caratte-
rizzato dal predominio stagionale di sistemi di vento e 
metereologici. Il sistema dei monsoni ha un significa-
to aggiuntivo perché non solo ha dettato il ritmo dei 
viaggi per mare ma, anche, quello dell’agricoltura in 
gran parte dell’Asia (ai prodotti della quale – le spezie 
– molti degli scambi erano legati). Kirti Chaudhuri ha 
proposto, per prima, che intorno all’XI secolo il com-
mercio dell’Oceano Indiano divenne segmentato in tre 

1 Mair 1996, p. 23.
2 Prange 2008, pp. 1382-1383.
3 Prange 2008, pp. 1382-1383.

circuiti principali e differenti, rispettivamente centrati 
sul Mar Arabico, sul Golfo del Bengala e sul Mar Ci-
nese Meridionale e che, questa suddivisione, riflettesse i 
turni trimestrali del monsone e la portata massima della 
navigazione durante ogni stagione. Non è un casuale, 
dunque, che anche l’espansione islamica, finì per assu-
mere nell’Oceano indiano, connotati particolari, tanto 
da essere definito da alcuni studiosi Monsoon Islam (l’I-
slam dei Monsoni). Un movimento, espansivo certo, 
lungo le rotte commerciali marittime che, tuttavia, non 
era basato sulla conquista militare, della egemonia poli-
tica, o da disegno imperiale: l’espansione delle comuni-
tà musulmane in tutto la zona interessata dal monsone 
asiatico, specie tra il XII e XVI secolo d.C. prese piede ‘a 
caso’, incidentalmente allo sviluppo delle reti commer-
ciali musulmane. I principali agenti in questa estensio-
ne del mondo musulmano medievale non furono sulta-
ni, soldati o studiosi, ma semplici commercianti il cui 
obiettivo principale non era (solo e/o fondamentalmen-
te) quello di diffondere la loro fede ma di ottenere un 
profitto e salvaguardare i loro privilegi commerciali 4.

La valle dell’Indo, inoltre, per tramite dei mercan-
ti Sogdiani, permetteva un ulteriore contatto del sub 
continente indiano con l’Asia centrale e con il percorso 
terrestre delle Vie della Seta, come attestato da quanto 
scoperto, ad esempio, fra la città di Chilas e il villaggio 
di Shatial, in seguito ai lavori di costruzione dell’auto-
strada del Karakorum a cavallo degli anni 60-70 del se-
colo scorso, riproponendo, anche in e per questa zona, 
la centralità della triangolazione Asia Centrale (altopia-
no Iranico)/India/Cina nella struttura di queste rela-
zioni commerciali. Le iscrizioni sono in varie lingue, 
Cinese, Tibetano, Sogdiano, Bactriano, Parto, Medio 
Persiano e persino alcune in Siriaco ed ebraico e copro-
no un amplissimo spettro cronologico. Che i mercan-
ti di origine Sogdiana fossero attivi su queste rotte, e 
fra Golfo Persico ed estremo Oriente, è provato anche 
dal ritrovamento di un frammento di legno di sandalo 
presso il tempio Horyuji a Nara in Giappone, con l’i-
scrizione relativa alla data di spedizione (761 d.C.) e la 
menzione in Pahlavi del proprietario o del mercante. É 
interessante notare, proprio in relazione al commercio 
di legno di sandalo che Al-Mas’udi, ancora nel X sec. 
d.C., riporta la presenza in Iraq di mercanti provenien-
ti da Samarcanda, che proseguivano verso l’India e la 
Cina, continuando a percorrere, quindi, un itinerario 
che doveva essere divenuto nel tempo in qualche modo 
tradizionale 5. L’emergere del potere abbaside ri-defini-
sce, certamente, lo spazio economico e commerciale 
ma, allo stesso modo, finisce per ricalcare spesso quelle 
del precedente impero Sassanide. Inoltre, molto preco-
cemente si dota di efficienti guide per naviganti e mari-
nai come nel caso della famosa Akbar al-Sin wa l-Hind 
(Relazione sulla Cina e sull’India) della metà del sec. IX 
d.C. Grazie a ciò, ogni importante porto commerciale 
nell’Oceano Indiano, storicamente importante, ha una 

4 Prange 2009, pp. 25-47; Prange 2008, pp. 1382-1393; Prange 
2008a, pp. 1-25; Cardini, Vanoli 2017, pp. 146, 150.

5 Sims-Williams 1996, pp. 49, 52-54, 73-75; Sims-Williams 2000, pp. 
538, 540-541.
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comunità musulmana che, in qualche modo, può ri-
condurre la propria origine a questi scambi commercia-
li pre-moderni 6.

Dal punto di vista storico, lunga è la tradizione dei 
rapporti commerciali fra le differenti zone economi-
co-culturali che ruotano intorno all’Oceano Indiano. 
Impossibile ripercorrerle tutte. Tuttavia, è importante 
notare che rotte commerciali e componenti etnico-reli-
giose sembrano aver avuto, almeno a partire dall’epoca 
tardoantica, un andamento quantomeno parallelo. An-
che in questo caso la ceramica e gli anforacei in partico-
lare, secondo quanto di recente proposto da Tomber e 
Schenk, sembrano poter dare un contributo notevole, a 
cominciare dal fatto che ormai molti di questi ritrova-
menti possono essere classificati anche entro l’orizzonte 
delle Late Roman Amphora 7.

L’anfora a siluro (conosciuta anche come torpedo jar) è 
nota in tutta la Mesopotamia e nel Golfo Persico (fig. 1). 
La distribuzione dell’insieme dei ritrovamenti supporta 
l’ipotesi di una sua origine mesopotamica nonostante il 
mancato ritrovamento di fornaci per la sua produzione 
nell’area. Dal punto di vista cronologico, copre un ampio 
orizzonte che comprende l’epoca Partica (c. 0-224 d.C.), 
quella Sassanide (224-651 d.C.) e il primo periodo isla-
mico. Queste forme anforee sono caratterizzate da un 
bordo perlinato, una forma senza collo e cilindrica, da 
una base alta e cava di piccolo diametro, che Adams 8 ha 
definito come una “punta siluriforme;” la completa man-
canza di maniglie le distingue rispetto alle loro ‘contro-
parti’ romane. La maggior parte delle anfore romane in 

6 Per quanto riguarda la storia del commercio indiano si veda il recente 
Gurukkal 2016; per le altre questioni vedi, Tomber 2007; Schenk 2007, 
in particolare pp. 145, 160-161.

7 Tomber 2007; Schenk 2007; Seland 2014, pp. 367-402.
8 Adams 1970, p. 100.

India, per molto tempo, è stata ritenuta appartenere al 
periodo tardo repubblicano e/o alto imperiale (per un 
periodo compreso fra tardo I sec. a.C. e/o II o III sec. 
d.C.). Tuttavia, il riconoscimento di un sempre crescente 
numero di oggetti tardo-romani, inizialmente valutati 
solo attraverso il dato numismatico ma, ora, confortati 
anche dal rinvenimento delle anfore 9, mette in discussio-
ne questa visione tradizionale e per la prosecuzione dei 
traffici commerciali può essere proposto un orizzonte 
cronologico più ampio che si estenda al VI o, addirittura, 
all’inizio VII secolo d.C. Sulla costa del Malabar, il sito 
storico di Pattanam, identificato provvisoriamente con 
l’antico Muziris, ha prodotto circa sette frammenti di an-
fore a siluro, un certo numero di frammenti di TGP (per 
lo più non diagnostici) e anfore romane. Questi reperti 
provengono principalmente dalla raccolta di superficie, 
anche se due delle anfore a siluro provengono da strati-
grafia relativa alla prime fasi di occupazione del sito. Al-
cuni dei frammenti di TGP potrebbero essere sassanidi, 
ma un frammento smaltato con decorazioni ad applique 
potrebbe datarsi tra l’VIII e il X secolo, suggerendo che, 
almeno alcune delle anfore a siluro, possano essere posi-
zionate in epoca proto-islamica. Tredici frammenti di 
anfore a siluro sono stati identificati anche da Alaganku-
lam, un porto sul Golfo di Mannar. Il sito ha una lunga 
sequenza, da c. 500 a.C.-1200 d.C., con anfore presenti 
nel Periodo II (300-100 a.C.) e nel Periodo III (100 a.C.-
500 d.C.). I reperti tardo-romani comprendono sei mo-
nete risalenti alla fine del IV secolo o agli inizi del V seco-
lo. La ceramica smaltata turchese (TGP) individuata sul 
posto è stata attribuita al periodo Kushan. Una spiegazio-
ne per la presenza dei frammenti di anfora nell’India me-
ridionale, da Pattanam e Alagankulam, è legata alla posi-

9 Tomber 2007.

fig. 1 – Anfora ‘Torpedo’ e sue 
principali localizzazioni in India e 
Srii Lanka (da Tomber 2007).



– 12 –

zione strategica di questi porti non solo per gli scambi 
con l’occidente e il commercio interno ma come punti di 
transito verso lo Sri Lanka. Ventisei frammenti di anfore 
a siluro sono, infatti, stati rinvenuti dagli scavi della citta-
della a Tissamaharama nello Sri Lanka: la più grande 
concentrazione di anfore a siluro deriva dalla Fase G, da-
tata al V e VI secolo d.C. e serve a rafforzare una data 
sassanide per alcuni delle anfore a siluro dell’India del 
Sud. La presenza di materiale di importazione, come i 
frammenti di anfore a siluro, proprio durante il periodo 
sassanide è interessante dal momento che Cosmas Indi-
copleuste (Christian Topography Book XI 15-16) sotto-
linea proprio il ruolo dei Sassanidi nel commercio marit-
timo con l’isola di Taprobane (moderno Sri Lanka). Al di 
fuori del subcontinente indiano, ulteriori prove delle 
anfore a siluro pertinenti al periodo sassanide provengo-
no dai rinvenimenti avvenuti presso il sito di Ras Hafun 
in Somalia. Qui, questi frammenti di anfore sembrano 
avere un andamento parallelo con il resto dei vasi Partici 
e alto Sassanidi e co-occorrono con le ceramiche smaltate 
(TGP), insistendo su un quadro d’insieme di origine me-
sopotamica. Il vasellame romano, al contrario, general-
mente comune, risulta assente già durante il quinto e, 
probabilmente, a partire dal secondo/terzo secolo diviene 
più raro. Recentemente, Sedov ha pubblicato come anfo-
re tardo-romane quelle che, al contrario, sembrano essere 
anfore a siluro del periodo cosiddetto ‘superiore’ a Qana 
(VI e inizio VII secolo d.C.), accanto ad importazioni 
romane, oltre che alle ceramiche smaltate (TGP). Le pro-
ve di Ras Hafun, Qana, Tissamaharama e Anuradhapura 
sembrano indicare che la maggior diffusione di anfore a 
siluro si ebbe principalmente durante il periodo sassani-
de. Il coinvolgimento sassanide nel commercio maritti-
mo del Golfo e dell’Oceano Indiano, documentato stori-
camente, diviene archeologicamente rilevabile grazie a 
queste anfore che, dunque, forniscono prove a sostegno 
dell’ipotesi di Whitehouse e Williamson 10 sull’importan-
za dei flussi commerciali pre-islamici dalle zone del Golfo 
Persico, a partire dalla Mesopotamia. Ancora nel VI seco-
lo, infatti, i Sassanidi erano in pieno controllo della costa 
del Golfo e, nell’Oceano Indiano, del tratto che corre da 
Aden nell’Arabia meridionale a Karachi nel delta dell’In-
do. Ubulla, un porto del periodo pre-islamico vicino a 
Bassora, è indicato ancora dai primi scrittori musulmani 
come accesso privilegiato all’India e, quindi, è probabile 
che sia servito come punto d’imbarco tanto per le TGP 
quanto per le anfore a siluro, che avrebbero poi viaggiato 
insieme in direzione sud-est. Data questa situazione, non 
deve sorprendere che la maggior parte delle anfore a silu-
ro siano state rinvenute proprio in quelle zone dell’India 
settentrionale comprese all’interno del territorio degli 
Kashatrapas occidentali (o Satrapie occidentali), la cui 
regione più ampia comprendeva Kutch, Saurashtra, le 
coste settentrionali della costa del Konkan e Mahara-
shtra, aree controllate più o meno direttamente dalla Me-
sopotamia sassanide e, quindi, parte di un contesto eco-
nomico più ampio, dominato dalla preminenza 
economico-culturale del l’alto piano iranico. Altrettanto 

10 Whitehouse, Williamson 1973.

interessante è notare che la concentrazione di anfore a 
siluro in Gujarat e Maharashtra trova confronto in quella 
delle anfore tardo-romane che si raggruppano nelle stesse 
regioni sebbene raramente negli stessi siti (Kateshwar, 
Nagara e Elephanta sono, infatti, eccezioni). Pertanto, 
sarebbe importante comprendere se questi anforacei 
viaggiassero o meno insieme (sulle medesime rotte e/o 
vascelli) o separatamente. Il famoso Periplus Maris 
Erythraei, infatti, una guida di navigazione greco-egizia-
na della metà del I secolo d.C., che elenca molti porti 
importanti per il commercio tra l’Impero Romano e l’In-
dia, offre alcuni spunti sulle relazioni internazionali 
dell’epoca, dal momento che indica una conoscenza 
piuttosto approssimativa per l’area del Golfo Persico che 
l’autore doveva, quindi, conoscere solo da fonti di secon-
da mano, sottolineando che le rotte commerciali dello 
stesso Golfo dovevano essere controllate da mercanti ara-
bo-persiani e/o comunque non romani. Potrebbe, dun-
que, anche essere stato possibile che le merci mediterra-
nee rggiungessero l’area del Golfo non direttamente ma 
attraverso la mediazione di stazioni commerciali inter-
medie, magari indiane (come Barygaza). Un’ipotesi simi-
le è stata avanzata da Schoff 11 per la riesportazione del 
rame occidentale dall’India al Golfo Persico: il Periplus 
descrive, infatti, l’esportazione di rame dall’India ad 
Apologos (moderna Bassora) e verso Omana 12 ma, tutta-
via, non fornisce alcuna indicazione precisa per stabilire 
se si tratti di rame occidentale piuttosto che di metallo di 
origine indiana. Un testo talmudico babilonese dell’ini-
zio del V secolo, invece, riferisce dell’importazione del 
ferro indiano in Mesopotamia 13, indicando che almeno a 
partire da questa data, una parte del metallo che viaggia-
va attraverso il Golfo era di provenienza indiana. Tutta-
via, se il materiale occidentale veniva, in qualche modo, 
filtrato nel Golfo Persico attraverso l’azione di porti non 
controllati dai romani, allora quello di Qana, che riceve-
va, probabilmente, rame occidentale e che, archeologica-
mente, presenta una grande quantità di reperti mediter-
ranei, appare, da un punto di vista geo-topografico, come 
punto di trasbordo/scambio commerciale assai più plau-
sibile rispetto ad un porto indiano. Un’ulteriore possibi-
lità è che le merci mediterranee raggiungessero gli Apolo-
gos, all’imboccatura del Golfo Persico per via terrestre, ad 
esempio via Palmyra, e venissero in seguito ri-esportate 
da qui 14. Ritornando al periodo tardo-romano, dunque, 
se le anfore Romane e Mesopotamiche arrivavano insie-
me in India, è più probabile che ciò accadesse a causa del 
loro precedente smistamento all’interno di in un porto 
che svolgeva la funzione di hub commerciale. In questo 
caso il porto di Qana, che avrebbe potuto essere rifornito 
con beni mesopotamici attraverso il Golfo Persico e con 
quello romano attraverso i porti del Mar Rosso (come 
Berenike fin verso l’inizio del VI sec. e, in seguito, Aila e 
Adulis nel VII sec. d.C.) e, infine, da Alessandria, sembra 
essere il luogo maggiormente indiziato per aver svolto 
tale ruolo. E, infatti, è a Qana che si rinvengono assieme 

11 Schoff 1974, p. 151
12 Casson 1989, pp. 28-29.
13 Lang, Craddock, Simpson 1988, p. 11.
14 Contra Salles 1993, pp. 514-515.
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anfore tardo-romane e quelle a siluro. Questo dato po-
trebbe fornire, così, una spiegazione per la co-occorrenza 
di anfore a siluro e di alcuni (ma non di tutti i tipi) di 
anfore romane a Katheswar, Nagara e Elephanta. La 
mancanza di anfore a siluro ad Alessandria e sul Mar 
Rosso rifletterebbe, dunque, i rapporti generali tra l’im-
pero sassanide (e più tardi con quello islamico abbaside) 
e quello romano/bizantino, che non furono mai sempli-
ci. Dal punto di vista archeologico questa ‘incompatibili-
tà’ è supportata anche da altre evidenze dalla Mesopota-
mia settentrionale, dove Simpson ha mostrato che la 
diffusione di oggetti di origine Sassanide e Romana av-
viene assecondando i confini politico-amministrativi dei 
due imperi. Il modello di distribuzione per le anfore a 
siluro e per quelle romane, in conclusione, sembra sugge-
rire per la Tarda Antichità, l’esistenza di tre percorsi diffe-
renti via mare verso l’India: direttamente dal Golfo (an-
fore a siluro), via Qana (anfore a siluro e alcune anfore 
romane) e, anche, direttamente dal Mar Rosso (anfore 
romane). Queste potenziali rotte sottolineano la com-
plessità dei viaggi e dei trasporti all’interno dell’Oceano 
Indiano. In questo quadro, si può sostenere che i Sasani-
di dominassero il Golfo e la distribuzione dei prodotti di 
questa regione verso l’India, mentre le merci tardo-roma-
ne raggiungevano la stessa meta attraverso un separato 
percorso commerciale. Solo a volte, le diverse mercanzie, 
si riunivano tramite le operazioni commerciali condotte 
in scali di interscambio, come nel caso di Qana. Questa 
storia economico-commerciale, naturalmente, è plausi-
bile solo se si accetta una data sassanide per la maggior 
parte delle anfore a siluro dall’India del nord, ipotesi, tut-
tavia che è rafforzata dai risultati degli scavi di Qana. Se, 
invece, molti di questi anforacei fossero da riferirsi all’ini-
zio del periodo islamico, allora la distribuzione delle an-
fore a siluro e quello delle anfore tardo-romane divente-
rebbero due modelli di diffusione completamente 
separati ma, solo a causa delle differenze cronologiche e 
non di quelle politico-commerciali. È chiaro, tuttavia, 
che almeno alcuni dei frammenti di anforacei a siluro 
dell’India settentrionale sono del primo periodo islamico 
dimostrando, in questo modo, la continuità delle rotte 
commerciali tra le due epoche. D’altro canto, sembra es-
sere archeologicamente provato che, a prescindere da ciò 
che la testimonianza letteraria indica, i dati provenienti 
da scavo dei porti posizionati all’estremità settentrionale 
del Mar Rosso hanno documentato ampi e diretti colle-
gamenti con le regioni oltre il Mar Rosso e il Mediterra-
neo, vale a dire con le zone dell’Oceano Indiano, solo per 
Berenike e, forse, per Marsa Nakari, confermando la pos-
sibile presenza di mediatori commerciali nella complessa 
rete di trasporto dell’Oceano Indiano 15.

Per quanto riguarda la costa del Malabar, la prima 
attestazione scritta della presenza di mercanti stranie-
ri è legata all’iscrizione delle lastre di rame di Kollam 
(849 d.C.), vergata nell’antico Malayalam. L’iscrizione 
è un privilegio reale concesso alle corporazioni mer-
cantili maṇigrāmam e añcuvaṇṇam nella città portuale 
meridionale di Kollam con le firme in Kufic, Pahlavi 

15 Tomber 2007; Tomber 2000; Sidebotham 2009.

ed ebraico attestanti la presenza di arabi e persiani cri-
stiani, musulmani, zoroastriani ed ebrei sulla scena. Il 
beneficiario della sovvenzione è Maruvān Sapīr Īśo, 
probabilmente un cristiano nestoriano (dunque, di ori-
gine mesopotamica) che stabilì un luogo di mercato e 
ricevette terre per fondare un sito chiamato Tarissāpp-
aḷḷi. Il benefattore è il sovrano di Venad, Ayyaṉ Aṭikaḷ, 
al tempo del re Cera Sthāṇu Ravi Varma. I termini 
sanscriti maṇigrāmam (derivati da vaṇij, ‘mercante’ e 
grāmam, ‘comunità’) e añcuvaṇṇam (derivati da anju-
mān, ‘organizzazione’) suggeriscono che le parti coin-
volte erano composte da una sorta di corporazione di 
commercianti provenienti dall’India e dall’Asia occi-
dentale. Difficile resta stabilire se questi stranieri fossero 
stabilmente residenti a Kollam o meno; alcuni di loro 
erano, probabilmente, dei forestieri che andavano avan-
ti e indietro attraverso le rotte del Mar Arabico. Sap-
piamo, tuttavia, che i nomi di queste due corporazioni 
commerciali ricorrono in altre iscrizioni relative alle reti 
commerciali marittime dell’Oceano Indiano. Il termine 
añcuvaṇṇam ricompare in un’altra concessione in Anti-
co Malayalam, convenzionalmente conosciuta come le 
tavole di rame ebraiche (1000 d.C.). In questo caso, si 
tratta di una concessione elargita dal re Bhaskara Ravi 
Varmman a un certo Joseph Rabban (īsuppu irappaṉ) 
in Muyirikkōṭә (forse Muziris), che si crede essere da 
qualche parte vicino a Kodungallur e/o Pattanam. Poi-
ché l’iscrizione è stata conservata dagli Ebrei del Kerala 
per secoli, Joseph Rabban è considerato ebreo. Chiara-
mente, come il suo predecessore, il cristiano nestoriano 
Maruvāṉ Sapīr Īśo, anche Joseph Rabban si comportò 
come il leader o rappresentante delle corporazioni mer-
cantili dell’Asia occidentale, a prescindere dalle distin-
zioni religiose tra i loro membri 16.

Il termine māppiḷa, infatti, indicava in passato la 
categoria generale di musulmani, cristiani ed ebrei (di 
straniero e/o forse mercante) nel Kerala. Al giorno d’og-
gi, invece, è ristretto ai soli musulmani. Sorprendente-
mente, la concessione di Muyirikkōṭә/Muziris differisce 
in modo significativo dalle lastre di rame Kollam; men-
tre, infatti, in queste ultime i firmatari sono mercan-
ti originari dell’Asia occidentale, nelle tavole di rame 
ebraiche fra i testimoni compare esclusivamente per-
sonale militare indù. Questa stessa iscrizione, dunque, 
al contrario delle lastre di rame di Kollam, non parla 
di alcuna concessione di terra per Joseph Rabban. Per 
questo, secondo M.G.S. Narayanan, le lastre di rame 
del Muyirikkō segnavano la gratitudine del sovrano 
di Kodungallur per il sostegno finanziario o militare, 
piuttosto che costituire un privilegio per installare un 
insediamento di tipo mercantile. Altre informazioni, 
sui commerci di questa zona durante il Medioevo, sono 
fornite sempre da fonti ebraiche medievali. Il famoso 
filosofo ebreo del XII secolo d.C., Mosè Maimonide, 
perse il fratello minore David in un naufragio mentre 
si dirigeva verso la costa del Malabar, per la dispera-
zione di Maimonide stesso che era sostenuto finanzia-
riamente dal commercio di suo fratello con l’India. Il 

16 Gamliel 2018; Cardini, Vanoli 2017, p. 153; Malekandathil 
2007, pp. 260-264.
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mondo ebraico premoderno, dunque, considerava gli 
ebrei in Malabar come un’estensione delle proprie reti 
commerciali e non come un insieme di comunità isola-
te dalle origini mitiche. Ciò appare evidente anche nel 
diario di viaggio ebraico, sempre del XII secolo, attribu-
ito a Benjamin di Tudela che, dalla Spagna in ca. 1165 
d.C., dirigendosi ad oriente lungo le rotte commerciali 
dell’Oceano Indiano via Aden, viaggiò verso l’India e 
fino alla Cina. Anche la descrizione di Benjamin ini-
zia con la presentazione delle condizioni di mercato di 
Kollam che si conferma, quindi, nodo centrale degli 
scambi inter-oceanici. Il Cairo Geniza, naturalmente, 
contiene centinaia di lettere scambiate tra commercian-
ti ebrei fra XI e XIII sec. d.C. I primi testi geografici 
arabi si riferiscono alla costa di Malabar non con questo 
denominazione ma, metonimicamente, come “la terra 
del pepe” (Bilad al fifil). Due sono le fonti scritte arabe 
che attingono esperienza diretta di navigazione e com-
mercio nell’Oceano Indiano: la prima opera anonima, è 
il libro Akhbār al-Sīn wa’l-Hind del IX sec. d.C. e l’altro 
di Buzurg ibn Shahriyār, Kitāb ‘Ajā ̓ ib al-Hind del X sec. 
d.C.; entrambi parlano della “terra del pepe” e menzio-
nano porti specifici senza mai usare il termine Malabar. 
Con l’espansione del commercio marittimo musulma-
no nel secolo XI, il termine Malībār (e le sue varianti) 
entrò regolarmente in uso fra i mercanti dell’Oceano 
Indiano per indicare la costa sud occidentale e le sue ac-
que. Il nome stesso sembra essere il frutto di una etimo-
logia ibrida. La sua parte sostanziale deriva dalla parola 
dravidica per collina (mala), che è anche alla base del 
nome Malayalam (letteralmente “il paese delle colline”) 
che divenne la designazione per il filone locale della lin-
gua dravidica, come dei suoi parlanti (Malayalis). L’af-
fisso sembra derivare o dall’arabo barr (“terra”) o dal 
Persiano bār (“paese” o “costa”). Trasportato lungo le 
reti commerciali musulmane, il nome Malabar fu suc-
cessivamente adottato da altri naviganti stranieri come 
il cinese (il “Ma-li-pat” usato da Zhao Rugua), dai viag-
giatori europei (“Melibar “di Marco Polo) e il portoghe-
se (“Malavar”). L’area designata dal nome è rimasta in 
gran parte coerente fino al Periodo britannico, quando 
il termine fu usato in modo più restrittivo per riferirsi 
solo a quei distretti sotto diretto dominio britannico 17. 
La porzione di costa del Malabar oggetto della nostra 
indagine, dunque, risulta inserita, sulla base della gene-
rale situazione delle fonti, sia scritte che archeologiche, 
in un contesto particolarmente interessante che appare 
essere traversato, almeno fin dall’epoca tardoantica, da 
differenti correnti commerciali e da diverse componenti 
etniche che, nel corso del tempo, hanno contribuito a 
definirne il quadro del popolamento e la struttura del 
paesaggio.

17 Prange 2008a, in particolare p. 13 e nota 32. Sui mercanti ebrei, 
sui viaggiatori medio orientali, sulle carte del Cairo Geniza e le fonti ara-
bo-persiane vedi Reinaud 1845; Ferrand 1913 e 1914; Sauvaget 1948; 
Abulafia 2011, pp. 248, 259-260, 263-264, 296; Gil 1974, pp. 299-328; 
Chakravarti 2012, pp. 64-65, 68, 78, 80-81, 84, 93-95; Malekandathil 
2007, p. 264; Chaudhuri 1985, p. 59; Goitein 1967-1993.

2. Il progetto Madayi
La costa del Malabar (fig. 2) si estende da NW ver-

so SE nella parte sudoccidentale della penisola india-
na, alternando promontori e baie poste generalmen-
te in prossimità del delta dei fiumi. I corsi d’acqua 
scendono dai Ghati Occidentali, catene montuose che 
scandiscono il passaggio dalla regione costiera all’en-
troterra vero e proprio. La costa è costituita, come 
detto, da rilievi e piane; i pendii in gran parte sono 
utilizzati come terrazze per la coltivazione, grandi aree 
umide sono ancora occupate dalle foreste o da ampie 
aree lagunari e la popolazione si concentra per lo più 
in centri situati lungo la costa. Il litorale è prevalente-
mente emergente, coperto soprattutto da sedimenti di 
origine geologica piuttosto recente. L’evoluzione geo-
morfologica della costa ha avuto un ruolo importante 
nelle dinamiche insediative dell’area: Le morfologie 
costiere sono formate da creste litoranee e cordoli di 
dune sabbiose, attraversate a intermittenza da corpi 
fluviali ed estuari e pianure di depositi alluvionali, 
confinanti con alti affioramenti di laterite verso est. 
L’evoluzione e la stabilizzazione del comprensorio co-
stiero sembrano avvenire tra la metà e la fine dell’O-
locene, come sembrano testimoniare le numerose se-
polture megalitiche rinvenute fra le aree del litorale e i 
cordoli di dune sabbiose più interni 18.

Per la sua posizione in affaccio al Mar Arabico e 
per la ricchezza di punti di approdo, la regione è sta-
ta storicamente caratterizzata da una rete fluente di 
commerci sia verso Oriente che verso Occidente; que-
sti mercati hanno anche permesso la formazione di 
diverse comunità religiose (cristiane, musulmane ed 
ebree) che convivono tuttora con la comunità indui-
sta. Come già visto, i primi riferimenti a porti speci-
fici nella regione si datano al periodo Greco-romano. 
Nel momento in cui Roma acquisisce il controllo sulle 
coste del Mar Rosso, il consumo di spezie orientali 
si impenna, portando alla conoscenza della “terra del 
pepe” 19. Questa spezia, prodotta largamente nell’en-
troterra e veicolata agli empori della costa tramite gli 
assi fluviali, viene poi smerciata dai centri costieri. Il 
porto più menzionato dalle fonti è quello di Muziris, 
oggi identificato con il sito di Pattanam, alla foce del 
fiume Periyar. La caratterizzazione commerciale della 
costa malabarica è strettamente legata alla presenza di 
quelli che Prange definisce porti-entrepots, enfatizzan-
do il ruolo delle città portuali come hub di deposito e 
trasporto dei beni strettamente legato al sistema eolico 
dei monsoni; le caratteristiche di questi insediamen-
ti sono l’accesso libero, la presenza di infrastrutture 
commerciali (magazzini, approdi, mercati), sostanzia-
le neutralità ed imparzialità nei confronti dei diritti 
commerciali di locali e stranieri 20. In questo quadro si 
inserisce anche il sito oggetto della missione, il sito di 

18 Shajan et alii 2004, fig. 1; l’attribuzione del sito di Pattanam con 
l’antica Muziris non è accettata all’unanimità dalla comunità scientifica, si 
vedano Cherian et alii 2012; Malekandathil 2015.

19 Sulla dimensione della produzione del pepe, sia in età romana che 
durante il controllo delle coste portoghese, si veda De Romanis 2015.

20 Polanyi 1963, p. 32; Prange 2018, p. 48.
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Madayi, posto presso l’attuale abitato di Pazhayanga-
di sulla riva settentrionale del fiume Kuppam, a nord 
della città di Kannur, sede amministrativa del Distret-
to di Kannur in Kerala. Nelle fonti il luogo è ricor-
dato come punto di mercato e centro insediativo di 
comunità ebraiche e musulmane. Nel Livro de Duarte 
Barbosa viene riportata la presenza di una comunità 
ebraica ai piedi del monte D’Ely; un luogo chiamato 
Maravel; l’editore Dames spiega che Maravel/Mara-
nel è probabilmente Madayi e che non vi sono più 
ebrei ma rimane traccia di una cisterna ebraica (Jewish 
Pond-Maday Para, vedi oltre) sulla collina 21.

Il centro di Maday sembra essere stato uno dei 
porti cardine del commercio “malabarico”. La fonda-
zione mitica del sito viene attribuita dal poema epico 
Mushikavamsa al re Vallabha II; il poema viene scrit-
to all’incirca nell’undicesimo secolo e la fondazione 
dell’insediamento di piena età medievale potrebbe ri-
salire al secolo precedente; la presenza tuttavia di forti 

21 Barbosa, Stanley 2010, p. 80.

contatti commerciali e delle comunità religiose ebrai-
che e musulmane induce a ipotizzare per lo meno la 
precoce presenza di un emporio commerciale. A ovest, 
sul litorale, si trova il promontorio di Ezhimala che, 
data la sua importante posizione strategica, divenne 
durante il Medioevo sede del potere della famiglia Ko-
lathiri. L’intera area, dunque, si presenta dal punto di 
vista topografico come eccezionalmente adatta ad ac-
cogliere attività portuali e commerciali. Questa fami-
glia, stabilitasi nella regione di Thiruvananthapuram, 
dunque, elesse, questo piccolo promontorio a sua sede 
principale guadagnando importanza a partire, in spe-
cial modo dal secolo XII. Il sito infatti è in un cro-
cevia strategico; all’incrocio di 4 fiumi (Taliparamba, 
Valapttanam, Kavai e Ezhimala) e riparato dal monte 
Ezhimala. Va ricordato inoltre che le trasformazioni 
geomorfologiche frequenti nella linea di costa del Ke-
rala hanno determinato il posizionamento di diversi 
siti storici a una certa distanza dalle città moderne da 
cui prendono il nome; ad es. Pattanam/Muziris è sul 
lato meridionale della baia, mentre la città moderna di 
Kodungallur è su quello settentrionale.

fig. 3 – L’area di Madayi Fort 
ed i materiali pertinenti.

fig. 2 – I principali empori 
commerciali della costa del 
Malabar nel XV secolo (da 
Prange 2018).



– 16 –

L’area finora indagata è quella dell’altopiano a Ovest 
dell’ansa del fiume Kuppam. Il corso d’acqua che provie-
ne dai Ghati Occidentali scorre in diversi punti incassato 
negli strati di laterite, allargandosi e deformandosi solo in 
prossimità del delta sabbioso costiero. Un grande piano-
ro in laterite (superficie di roccia lavorabile prodotto del 
processo di continua laterizzazione delle continue piogge 
sulla roccia madre sottostante) si sviluppa per un’ampia 
estensione, dominando le aree umide e boscose circo-
stanti; pianori di questo tipo sono presenti a differente 
elevazione sotto i 250 m in tutto il Kerala.

Quest’area si presenta particolarmente adatta all’in-
sediamento: in posizione predominante rispetto al 
corso del fiume, a circa 170-180 m s.l.m.) e soprae-
levata quindi al sicuro dalle esondazioni fluviali; ri-
parata inoltre dall’Ezhimala dalle correnti oceaniche. 
Qui la toponomastica ha conservato per la porzione 
occidentale un toponimo particolarmente evocativo. 
L’area ovest dell’altopiano, dove il pianoro di lateri-
te è meno scosceso, viene chiamata Jewish Pond – la 
già citata cisterna ebrea. In quest’area effettivamen-

te si ritrova una grande cisterna di forma rettangolare 
e con accesso a rampa sul lato corto, 50×25 m circa; 
la cisterna è scavata nel piano di laterite per una pro-
fondità visibile di almeno 3 m. Cisterne più piccole 
sono presenti in tutta l’area, così come diversi gradini, 
sempre scavati nella laterite, e piccoli canali o incas-
si. Dei materiali raccolti in quest’area si dirà a breve. 
Più a sud, sulla lingua meridionale del promontorio si 
trova una struttura fortificata, nota con Il nome di Ma-
dayi Fort. Il forte (fig. 3) costruito dalla famiglia reale 
Kolathiri si compone di un ampio cortile circondato da 
mura, di forma trapezoidale; agli angoli risultano anco-
ra parzialmente visibili le torri quadrangolari. L’accesso 
avveniva tramite una porta a tenaglia situata sul lato 
settentrionale.

L’intera struttura è costruita in blocchi squadrati di 
laterite, in parte in elevato e in parte in terrazze intaglia-
te nello stesso materiale. La datazione del forte è estre-
mamente difficile, data l’assenza di indagini archeo-
logiche (di per sé comunque poco utili vista la scarsità 
di depositi stratigrafici).

fig. 5 – Ceramica invetriata 
proveniente da ricognizioni 
non intensive nell’area di 
Madayi Fort.

fig. 4 – L’area di Jewish Pond e 
i materiali pertinenti.
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Le ricognizioni non intensive 22 effettuate sulla piana 
di fronte all’ingresso del forte hanno permesso di valu-
tare in maniera preliminare la cronologia delle frequen-
tazioni nell’area in questione, che forse doveva essere 
collegata con l’insediamento di Jewish Pond (fig. 4).

Tali ricognizioni preliminari, inoltre, sono servite ad 
individuare, principalmente il potenziale archeologico 
di alcune aree, già sottoposte ad indagine sporadiche 
ed a raccogliere materiale archeologico comunque dia-
gnostico per meglio comprendere l’orizzonte culturale 
e cronologico della zona. Al comprensorio suddetto si 
aggiunge, immediatamente a E del forte e sotto la scar-
pata del pianoro, una delle più antiche moschee della 
zona. La moschea di Madayi Palli, conosciuta anche 
come Moschea di Malik Dinar, è posizionata sull’ansa 
del fiume Kuppam e probabilmente legata a un ambito 
insediativo oggi non più visibile. La moschea stessa è 
stata ricostruita completamente nel 2006, e mantiene 
solo alcuni dei suoi caratteri storici. Il più notevole è 
senza dubbio la lastra iscritta datata al 1124 d.C. (ma 
sulla cui datazione ancora si discute); alcuni lacerti del 
precedente edificio sacro sono stati incorporati nel muro 
di chiusura della moschea. Alle spalle di essa, inoltre, è 
ancora visibile un basamento in blocchi parallelepipedi 
di laterite, probabilmente pertinente a una non speci-
ficata fase precedente. La geomorfologia dell’ansa del 
fiume fa pensare che almeno fino al 1450 d.C. il corso 
d’acqua sfociasse direttamente in mare a ovest invece 
di piegare verso sud; in questo particolare contesto va 
ipotizzato quindi lo sviluppo di un insediamento a ca-
rattere commerciale, probabilmente polinucleato e con 
un centro di controllo sul cd. Madayi Fort.

3. La ceramica di Madayi:  
un’analisi preliminare

Per prima cosa, occorre sottolineare che si tratta di 
un’analisi del tutto preliminare e basata esclusivamente 
sull’identificazione autoptica e macroscopica dei fram-
menti ceramici. Siamo perciò, veramente all’inizio del 
lavoro e, quindi, ben coscienti di quanto resta da fare 
(a partire dalla documentazione grafica degli ogget-
ti, della specificazione delle forme e delle funzioni dei 
vari tipi ceramici) e dei limiti ‘strutturali’ del dato qui 
presentato. In questa prospettiva, assieme al collega D. 
Hill, archeologo professionista della APAC Colorado 
(al quale si deve lo studio dei reperti in oggetto), ab-
biamo messo in cantiere di realizzare una campionatura 
dei diversi frammenti in vista delle analisi chimiche e 
petrografiche. L’insieme delle informazioni, pur se allo 
stato embrionale, comunque, è in grado di fornire una 
serie di indicazioni rilevanti non solo, in generale, per la 
storia economica dell’India e dei commerci internazio-
nali durante il Medioevo e, quindi, di inserirsi a pieno 
titolo all’interno del dibattito sull’argomento ma, so-
prattutto, di confermare/supportare la presenza di un 

22 Survey intensive verranno effettuate nel prossimo svolgimento delle 
attività di missione; questo tipo di ricerca non è particolarmente diffuso 
nella regione, salvo qualche eccezione, cfr. Abraham 2005.

insediamento di origine medievale nel territorio dell’at-
tuale Maday. Tutta la ceramica proviene da una serie 
di ricognizioni non-sistematiche svolte nell’area. Vale la 
pena sottolineare che assieme ad essa sono venuti alla 
luce anche diversi vaghi di collana (che costituivano 
tradizionalmente una delle merci di scambio con l’occi-
dente) e scorie di ferro.

La Turquoise Glazed Pottery (TGP) (fig. 5) risulta 
essere quella con i pezzi maggiormente diagnostici. Il 
frammento con la base ad anello (seconda fila, in fon-
do a sx) è molto interessante. Il pezzo assomiglia molto 
ceramica smaltata bianca cinese, tuttavia, il frammento 
sembra potersi riferire, al contrario, ad una imitazio-
ne mesopotamica della stessa secondo un modello di 
produzione che i ceramisti in Mesopotamia adottarono 
fra la fine del VIII e i primi del IX sec. d.C. 23 Nell’ul-
tima fila, il frammento proprio sotto quello con base 
ad anello presenta caratteristiche tipiche della ceramica 
blu-glazed fabbricata a Basra sempre nel corso del IX 
d.C. (in particolare il finissimo impasto giallo-bianca-
stro) e che, occasionalmente, poteva avere all’interno 
una smaltatura che, come colore, andava dal marro-
ne scuro al nero 24. Il frammento con smaltatura nera 
potrebbe essere di provenienza yemenita o comunque, 
originario dal sud della penisola arabica; numerosi 
frammenti, raccolti sempre presso il Forte di Maday 
(Madaiy Para) e la Cisterna degli Ebrei (Jewish Pond) 
presentando lo stesso impasto rosso-bruno, richiamano 
le predette produzioni yemenite, benché in questo caso 
la smaltatura/invetriatura non sia perfettamente ricono-
scibile a causa della prolungata esposizione degli stessi 
agli agenti atmosferici; ulteriori analisi archeometriche, 
dunque, appaiono necessarie per riuscire a identificare 
con maggiore certezza l’origine e la provenienza della 
maggior parte dei frammenti in oggetto 25. La porcella-
na blu, invece, è senza dubbio di origine cinese e ascri-
vibile ad un periodo, per cronologia, riconducibile alle 
dinastie Yuan o Ming. La differenza fra le due tipolo-
gie è solamente legata alla origine del cobalto utilizzato 
(per il colore); tuttavia, per determinarne la provenien-
za occorre procedere ad analisi strumentali al momento 
ancora in itinere 26.

La base di un piatto (si tratta, comunque, di una for-
ma aperta) di Longquan o, eventualmente, Yue è stata 
rinvenuta durante una ricognizione asistematica presso 
Madayi. Altri frammenti di ceramica celadon sono stati 
rinvenuti nello stesso luogo. 27 Tuttavia, senza l’ausilio 
delle analisi archeometriche resta difficile individuare la 
provenienza precisa di tali reperti che potrebbe essere 
arrivate sulle coste del Malabar dalla Mesopotamia e/o 

23 In proposito vedi Hill 2006, pp. 12-13; Northedge, Kennet 
1994, p. 33; Watson 2004, p. 183.

24 Schenk 2007, pp. 57-90; Hill 2004, pp. 585-606; Hill 2006, p. 
10.

25 Ciuk, Keall 1996; i nostri frammenti appaiono, infatti, molto simi-
li, a livello autoptico, per impasto a quanto descritto in Keall 1983, p. 56. 

26 Zhan 2014; Kerr, Wood 2004.
27 La probabile base del piatto di celadon richiama molto da vicino i tipi 

prodotti alla metà del secolo XIV e, specificamente, quelli di transizione fra 
le produzioni con fondo grezzo e quelle con fondo interamente smaltato/
rivestito.
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dalla Cina. Il celadon Yue ha una lunga storia produt-
tiva nella provincia di Zhejiang in Cina. La produzio-
ne di ceramiche smaltate grigio-verdi di tradizione Yue 
ebbe inizio nel sito di Deqing a circa venticinque miglia 
da Hangzhou, in un periodo compreso tra l’Han orien-
tale (25-220 d.C.) e quello delle Sei Dinastie (230-589 
d.C.). I principali centri di Yue celadon furono presso 
il lago di Shangyu e a Jiuyan, come detto, nella provin-
cia del Zhejiang. Lo scavo dei forni recuperati nel lago 
Shangyu, ha evidenziato il principio dell’attività pro-
duttiva nel corso della dinastia Tang (618-960 d.C.). 
I migliori celadon di Yue furono prodotti nelle fornaci 
del lago Shangyu durante il periodo delle Cinque Di-
nastie (907-960 d.C.); il celadon Longquan, invece, fu 
prodotto nella provincia meridionale dello Zhejiang fra 
fine XII e inizio del XIII secolo. La qualità del celadon 
diminuì dopo questo periodo seppur continuando fino 
alla Dinastia Ming (1368-1614). Il frammento rinve-
nuto nell’area oggetto di studio rappresenta, probabil-
mente, un esempio non solo di contatto diretto con la 
Cina ma anche di scambi di beni prestigio a carattere 
diplomatico 28.

Per quanto concerne le importazioni cinesi sulla co-
sta del Malabar in Kerala in generale e presso la colli-
na di Madayi nello specifico, la presenza di porcellana 
blu cobalto di provenienza cinese in Kerala, non deve 
sembrare un fatto eccezionale. Tanto Marco Polo che 
Ibn Battuta, infatti, riportano della presenza di vascelli 
cinesi nell’area. In particolare, la destinazione princi-
pale delle giunche cinesi, sia durante il periodo Yuan 
(Mongolo) che Ming, pare fosse divenuto il porto di 
Quilon (Kollam). I così detti cristiani di San Tomma-
so ed i commercianti musulmani di questa città, inol-
tre, secondo le fonti cinesi del periodo, sembrano aver 
giocato un ruolo non marginale in queste spedizioni 
commerciali tanto che presero parte in una missione 
alla corte di Kublai Khan. Wu-tsa-erh-sa-lima (forse 
identificabile con un Ishob Mar Salom), il capo del 
Yeh-li-k’owen (che Rockhill identifica con i cristiani di 
Quilon) inviò un messaggero con doni all’imperatore 
mongolo, “una gorgiera incastonata con diversi tipi di 
gioielli e anche flaconi di droga/spezie” nel 1282. In 
risposta a questa ambasceria, l’imperatore cinese conferì 
il titolo di Fu-ma o genero imperiale al re di Koulam 
Mali, garantendo quindi, allo stesso tempo, privilegi 
commerciali non indifferenti al porto in questione; è 
possibile, quindi, che una tale situazione creasse un in-
dotto commerciale in tutta la regione limitrofa. D’altro 
canto, proprio per le zone adiacenti all’attuale Kollam 
(l’antica Quilon), già Karashima alla fine degli anni ’80 
del secolo scorso aveva trovato ampia evidenza di tale 
presenza di tali porcellane, in forte continuità con il re-
sto dell’India meridionale ed avendo effettuato diverse 
ricognizioni in numerosi luoghi da Kannanur, a nord 
di Calicut, a Vilinjam, a sud di Trivandrum. In partico-
lare, pur essendoci problemi di toponomastica, l’intera 
area sembra essere stata centrale nelle rotte commer-
ciali del tardo Medioevo. Pandalayini e Kollam sono 

28 Krahl 2012; Wood 1999; Wu et alii 1999; Yap, Hua 1994.

attualmente due città adiacenti, ma poiché ci sono più 
di due Kollam in Malabar, la popolazione locale sembra 
aver chiamato questo Kollam come Pandalayini Kol-
lam per differenziarlo dagli altri Kollam, specialmente 
da Quilon (Kollam) e, invece, ha denominato Quilon 
(dunque, l’antico sito) come Kurakkanni Kollam o Ten 
Kollam per distinguerlo dal Kallam adiacente a Panda-
layini. In un’iscrizione Tamil (SII, xxvi, l01) del XIII 
secolo la parola Panthalayani Kollam appare, tuttavia, 
come il luogo nativo di un mercante (Chetti) che do-
nava un mandapam (una sorta di altare) a un tempio 
di Vishnu a Visakhapattinam, anche se fonti medieva-
li cinesi e arabe si riferivano a questa area come Kel-
lam o Pandalayini. Nella parte meridionale dell’attuale 
Kallam c’è un masjid localmente chiamato noto come 
Jayat-palli presso il quale sono stati effettuati quattro 
piccoli saggi di scavo. Uno di questi ha prodotto fram-
menti di tipica porcellana Yuan blu e bianca e altri di 
celadon attribuibile al XIII o XIV secolo. Un certo nu-
mero di pezzi di celadon del XIII e XIV secolo d.C. 
sono stati recuperati anche attraverso ricognizione di 
superficie sempre nei pressi di questo masjid. A sud di 
questa struttura, si trova un luogo chiamato attualmen-
te China-Palli presso il quale, dunque, doveva trovarsi 
un tempio cinese. In questa zona e, in particolare, in 
un piccolo posto chiamato Moidin-akattu sono stati 
raccolti un gran numero di frammenti ceramici cinesi 
dei secoli successivi, in gran parte attribuibili ai secoli 
XVII e XVIII d.C. A giudicare da questo insieme di 
ritrovamenti, Pandalayini Kollam sembra essere stata 
una città portuale molto importante durante il periodo 
medievale. Simili situazioni sono state, per altro, rico-
nosciute attraverso ricognizioni archeologiche asistema-
tiche anche presso altri siti quali Kodungallur, in un 
angolo dell’incrocio tra il fiume Periyar e il Canale di 
Cannoli, nelle vicinanze del fortino portoghese, oggi in 
rovina, luogo dove la ceramica di importazione cinese, 
assieme ad un frammento di ceramica thailandese in 
stile Khmer, spazia in un arco cronologico compreso fra 
il XIII/XIV e il XVI secolo d.C.; e Cheraman-parambu, 
con presenza di frammenti di celadon di XIII/XIV sec. 
d.C. 29. La presenza di porcellana cinese, dunque, per 
il pieno e basso Medioevo, non pare aver essere stato 
un evento eccezionale ma, al contrario, un elemento 
costante di una relazione commerciale tradizionale per 
l’intera area.

Inoltre, diversi altri frammenti di TGP Mesopota-
mica sono stati recuperati dalla zona della collina di 
Madayi in situazioni di ricognizioni del tutto simili alla 
precedente. Questo tipo di ceramiche smaltate turchesi 
sono state prodotte in Mesopotamia durante un arco di 
tempo che corre fra il 200 e 900 d.C., con un picco di 
produzione durante gli ultimi trecento anni di questo 
periodo 30. I medesimi tipi di prodotti mesopotamici 
sono stati segnalati anche dai siti con frequentazioni 
contemporanee in Africa orientale, Asia sud-orienta-

29 Per quanto riguarda la ceramica cinese vedi Karashima 1990, Ma-
lekandathil 2007, pp. 264-265; per le fonti cinesi, in traduzione inglese, 
vedi Rockhill 1914 e 1915.

30 Hill 2006.
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le, Cina e Giappone 31. Si ritiene, comunemente, che 
la TGP contenesse sciroppo di dattero ma anche che 
tali contenitori ceramici, probabilmente, venissero in 
seguito riutilizzati una volta che il loro contenuto ori-
ginario era stato esaurito 32. D. Hill, assieme a numerosi 
altri colleghi, ha realizzato diverse analisi petrografiche, 
di attivazione neutronica e spettroscopia di massa ad 
ablazione-laser su numerosi campioni di TGP mesopo-
tamica per esaminare le origini delle materie prime di 
produzione di tale classe ceramica 33. Pur in mancanza 
di un riscontro archeometrico, attualmente, a giudicare 
macroscopicamente dalla qualità dell’impasto ceramico 
di colore giallo chiaro-biancastro, riscontrabile chia-
ramente almeno in due frammenti provenienti dalla 
collina di Madayi, è probabile che tali ceramiche ab-
biano avuto origine nella zona di Bassora, nell’attuale 
Iraq meridionale 34. Tuttavia, altre fonti di argilla per la 
produzione di TGP potrebbero essere state identificate 
presso Erbil e in altre località della Mesopotamia 35.

31 Hallett 1999, Priestman 2016.
32 Priestman 2016.
33 Hallett 1999; Hill, Speakman, Glascock, 2004; Hill 2006, Ma-

son 1996.
34 Hill 2006; Mason 1996.
35 Hill 2006. Comunicazione personale di Jan Patrik nel 2019 presso il 

Dipartimento di Geoscienze, Università Masaryk, Brno (Repubblica Ceca).

4. Conclusioni
In conclusione, la presenza di ceramiche smaltate 

celadon di Yue/Longquan e di TGP di origine meso-
potamica sulla collina di Madayi indica una cronologia 
per l’occupazione del sito che può essere fatta risalire 
almeno al IX o al primo X secolo d.C. (in accordo, fra 
l’altro con quanto riportato da molte delle fonti epi-
grafiche e scritte della regione). Tuttavia, nell’insieme 
dei reperti del sito, sono presenti anche ceramiche di 
epoche successive (come nel caso della porcellana cine-
se blu cobalto) che raccontano una storia di frequenta-
zione commerciale attiva anche per il pieno Medioevo. 
Per questo motivo, nel procedere della ricerca è stato 
previsto un programma specifico per l’identificazione 
delle ceramiche orientali presso Madayi. Questi studi 
includeranno indagini comparative con altre ceramiche 
provenienti da altre parti dell’India e di altri luoghi lun-
go le “Vie della Seta,” specie di quei tratti in diretto 
contatto con i percorsi del mare, in modo che divenga 
possibile chiarire meglio la cronologia relativa almeno 
dei tipi ceramici diffusi nel sito. Per la stessa ragione, 
inoltre, saranno effettuati studi petrografici degli impa-
sti ceramici e spettroscopia di massa ad ablazione laser 
per la caratterizzazione degli smalti ceramici in modo 
che diventi, quindi, possibile identificare i luoghi di 
origine/provenienza di almeno una parte del materiale 
ceramico stesso.
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– Riassunto –

I recenti scavi condotti a Siracusa hanno permesso di documentare 
nuove sequenze stratigrafiche e un ampio complesso di materiali 
associati databili tra il periodo bizantino e islamico e di creare una 
seriazione delle ceramiche circolanti a Siracusa in età bizantina. Il 
quadro che mostra l’evidenza archeologica di Siracusa traccia un 
percorso originale dei networks commerciali, dei sistemi di approv-
vigionamento e della circolazione della ceramica con evidenti diffe-
renze in relazione al ruolo della città nel corso di tre secoli (VII-IX 
secolo). L’analisi contestuale delle diverse classi funzionali (anfore e 
ceramiche da cucina) ha permesso la definizione di diversi modelli 
di consumo.

Parole chiave: Sicilia, Siracusa, economia altomedievale, economia 
bizantina.

– Abstract –

Recent archaeological excavations in contexts of Syracuse have 
allowed to document new stratigraphic sequences and a wide Byz-
antine and Islamic pottery assemblage and to create a seriation of 
the ceramics circulating in Syracuse during the byzantine peri-
od. The picture showing the archaeological evidence of Syracuse 
traces an original path of the trans-Mediterranean trade, “supply” 
systems and pottery circulation with evident differences in con-
nection with the role of the city over the course of four centu-
ries (7th-9th Century). Finally, the contextual analysis of different 
functional class (amphorae and cooking wares) have allowed the 
definition of different models of consumption.

Keywords: Sicily, Syracuse, Mediterranean Commerce Network; 
Early Medieval Economy; Byzantine Economy.
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1. Siracusa: un centro privilegiato  
dell’alto Medioevo mediterraneo

È generalmente accettato da archeologi e storici che 
tra la metà del VII e la metà del IX secolo, i network 
commerciali del Mediterraneo cambiarono drammatica-
mente verso una ulteriore regionalizzazione, per poi ri-
prendere su volumi più alti a partire dalla seconda metà 
del IX e in modo ancora più evidente dal X secolo. La 
recente nuova interpretazione delle fonti e lo sviluppo 
della ricerca archeologica sugli aspetti socio-economici 
del Mediterraneo medievale, tuttavia, hanno sottolineato 
che in questo quadro di profonda crisi la Sicilia è rimasta 
centrale negli interessi di Costantinopoli, in modo parti-
colare tra il VII e l’VIII secolo, e la contesa e lunga guerra 
di conquista islamica a partire dal IX secolo sottolinea 
la sua importanza politica ed economica. Questo è testi-
moniato ad esempio dalla lunga vita della zecca, simbolo 
della sua vitalità economica, e dal ruolo degli strateghi del 
thema che avevano sede a Siracusa e rappresentavano la 
cerniera, il ponte di dialogo e la base d’azione per ogni ul-
teriore proiezione di Costantinopoli, verso l’Africa, l’Ita-
lia, il Papato e l’Europa carolingia (Nef, Prigent 2006).

Nel corso degli ultimi due decenni, la ricerca arche-
ologica ha posto sul tavolo la questione del ruolo svolto 
da Siracusa, città che ha rappresentato il centro poli-
tico, amministrativo, militare ed economico dell’isola 
durante tutto il periodo bizantino. Su questi temi, seb-
bene la ricerca archeologica sia ancora in ritardo, sono 
stati avviati enormi progressi che hanno portato, grazie 
alla recente pubblicazione di alcuni contesti, ad una 
profonda revisione della visione della città durante l’età 
bizantina e ad una ritrovata posizione nei processi sto-
rici, socio-economici e politici che hanno attraversato il 
Mediterraneo altomedievale 1.

Siracusa sorge su un sistema topograficamente bina-
rio costituito dal quartiere di Ortigia, posto su un’isola, 
e dai quartieri della terraferma localizzati su uno spazio 
che si dispiega a ventaglio alla base del massiccio altopia-
no calcareo dell’Epipoli (fig. 1). Il quartiere di Ortigia 
è collegato alla Sicilia attraverso un istmo che separa i 
due porti naturali della città: il Porto Piccolo ad Est e 
il Porto Grande ad Ovest. Sebbene i dati a disposizione 
siano ancora molto frammentari e con elementi crono-
logici ancora poco accurati è possibile delineare alcuni 
aspetti delle caratteristiche urbane altomedievali. È pos-
sibile affermare con un buon grado di certezza che anche 
di fronte a chiari elementi di destrutturazione, rifunzio-
nalizzazione e ridefinizione di parti del tessuto urbano, 
Siracusa continuò ad occupare una vasta superficie che 
oltrepassava la parte più bassa della terraferma, adiacente 
l’istmo che portava ad Ortigia, dimostrando in generale 
una capacità demografica notevole rispetto ad altre realtà 
urbane coeve. La contrazione urbana, infatti, fu molto 
contenuta fino al primo quarto del IX secolo e l’abban-
dono della terraferma e l’arretramento al quartiere di 
Ortigia si verificò solo tra il secondo quarto e la fine del 
IX secolo per cristallizzarsi definitivamente nel X secolo.

1 Guzzardi, Raffiotta, Rivoli 2016; Cacciaguerra 2018; Guzzar-
di, Rivoli, Raffiotta in press.

Oltre a questi dati archeologici di recente acquisizio-
ne, è necessario sottolineare che la città era sede dello 
strategos del thema e che vi risiedevano funzionari statali 
e membri dell’élites con ampie capacità di gestire, accu-
mulare e investire ricchezza, mantenendo un alto grado 
di monetizzazione dell’economia attestato dai numerosi 
rinvenimenti di monete e tesori di VII, VIII e IX seco-
lo. Queste caratteristiche sottolineano che la città costi-
tuiva un centro privilegiato nel contesto mediterraneo.

2. Per una valutazione degli scambi:  
livelli e distanze

La valutazione del ruolo rivestito negli scambi a lun-
go, medio e corto raggio costituisce una reale sfida per 
l’archeologia altomedievale che ha più volte cercato di af-
frontare da diversi punti di vista questo tema (Molinari 
2018; Gelichi 2018; Arthur 2018). La recente acqui-
sizione di dati importanti sulla produzione, la tecnologia 
e l’origine delle ceramiche prodotte e circolanti in Sici-
lia tra il Tardoantico e l’alto Medioevo ha reso possibile 
proporre un modello di circolazione delle ceramiche che 
permetta di interpretare l’organizzazione degli scambi in 
atto in Sicilia tra il VII e il IX secolo con particolare rife-
rimento a Siracusa le cui stratigrafie hanno permesso di 
delineare una seriazione piuttosto precisa.

A tale scopo è stato utilizzato quanto definito da Ce-
cile Morrisson in un recente contributo (Morrisson 
2012), tentando di classificare i diversi livelli di scam-
bio nel mondo bizantino, con alcune modifiche che, 
per quanto certamente opinabile, può rappresentare 
una prima base per impostare una interpretazione e una 
riflessione sul tema degli scambi. Sono stati pertanto 
definiti tre diversi livelli di scambio:

fig. 1 – Siracusa in età bizantina. I contesti che hanno restituito 
documentazione archeologica per i secoli VII-IX.
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tale e le forme degli esemplari siracusani (Sarachane 
36/39: Hayes 1992), sembrano costituire un elemento 
di forte continuità marcato dall’ampia e capillare pre-
senza di anfore globulari (fig. 2) (Cacciaguerra 2018). 
Esse devono essere messe certamente in relazione con 
la forte domanda urbana e regionale data da un quadro 
demografico invidiabile se paragonato ad altre regioni 
mediterranee e dalla presenza di un apparato militare 
importante. Per altri versi, è necessario considerare che 
la presenza di élites locali profondamente integrate nel 
sistema gerarchico statale, di alti funzionari pubblici e di 
gerarchie militari erano insieme capaci di ampie dispo-
nibilità economiche e di investimento (Wickham 1998, 
pp. 367, 373; Nef, Prigent 2006). Su questo punto, 
Siracusa rappresentava certamente una realtà “privilegia-
ta” per essere il centro del potere politico e amministra-
tivo della Sicilia ma anche per possedere una struttura 
urbana ancora ampia e demograficamente rilevante.

Questi aspetti, tuttavia, non esauriscono le cause 
che hanno fatto di Siracusa un nodo fondamentale dei 
flussi commerciali mediterranei di VIII secolo. È ne-
cessario ricordare, infatti, che il ruolo della Sicilia in 
questo periodo era soprattutto quello di una regione 
dall’alto potenziale agrario che permetteva da un lato 
un prelievo fiscale (in natura o in denaro) notevole e 
dall’altro di potenziali capacità di approvvigionamen-
to di grano e altri beni alimentari piuttosto costanti. 
Siracusa, in virtù della sua posizione lungo la costa 
orientale della Sicilia, era probabilmente il principale 
porto di esportazione del grano siciliano verso l’Oriente 
e l’Adriatico, poiché da esso dovevano necessariamente 
transitare i carichi provenienti da tutta la Sicilia centrale 
e meridionale. Le “esportazioni” di grano e di altri ge-
neri alimentari dalla Sicilia verso l’Oriente e l’Adriatico 
sebbene siano attestati sporadicamente dalle fonti tra il 
VII e l’VIII secolo sembrano essere certi (Tessalonica, 

1. Livello di scambio locale. Definito come scambio en-
tro un raggio di km. 50 ca. da un determinato centro 
che corrisponde in media ad un giorno di navigazione 
o un giorno e mezzo di viaggio via terra. Lo scambio 
poteva essere effettuato da agenti non professionisti.
2. Livello di scambio regionale. Definito come scambio 
entro un raggio compreso tra i km. 50 ca. e i 300. Esso 
corrisponde a un massimo di dieci giorni di viaggio via 
terra o a 4/5 giorni via mare. Lo scambio è effettuato 
prevalentemente da agenti professionisti con il coinvol-
gimento di agenti non professionisti e non considera 
l’attraversamento di frontiere statali.
3. Livello di scambio interregionale. Definito come 
scambio che coinvolge regioni amministrativamente dif-
ferenti, all’interno di una stessa realtà statale, o regioni 
pertinenti ad altre entità statali, per il quale è necessario 
l’attraversamento di un confine o di un ufficio doganale/
fiscale. Lo scambio è effettuato esclusivamente da agenti 
professionisti e da intermediari (privati o statali).

L’applicazione di questo sistema a Siracusa e in ge-
nerale alla Sicilia, tuttavia, non è semplice. Si tenterà 
pertanto di verificare alcuni aspetti attraverso l’esame 
di alcune classi ceramiche ed in particolare, le anfore, 
come indicatore dello scambio e circolazione regionale 
e interregionale, e le ceramiche da cucina, come indi-
catore dello scambio e circolazione locale e regionale.

3. Le anfore: un indicatore dello scambio 
regionale e interregionale

Le anfore costituiscono una parte del record arche-
ologico più problematico dell’archeologia altomedie-
vale del Mediterraneo. A Siracusa e nel suo territorio, 
fino alla fine del VII secolo le anfore africane rappre-
sentavano una parte importante degli approvvigiona-
menti. Esse sono attestate con le principali forme della 
Bizacena e dell’Africa Proconsolare che trasportavano 
olio, vino e salsamenta. In particolare, sono ben dif-
fuse le Keay 61A, 61C, 61D, Bonifay 47, Keay 34, 
Globulare Africana 2 e Spatheia 3 (Bonifay, Franco, 
Cacciaguerra 2016). Allo stesso modo, per quanto 
frammentate tra diverse regioni comprese tra l’Egeo e 
la Palestina, le anfore orientale ampliano il quadro de-
gli scambi mediterranei con l’attestazione delle LR1-6 
Amphorae, Samos Cistern Type, Yassi Ada 2 Amphoa-
re e Late Roman Unguentaria. Completano il quadro 
le Crypta Balbi 2 Amphoare che costituiscono l’unica 
produzione regionale e italica certamente databile alla 
seconda metà del VI e VII secolo.

Questo quadro sembra trasformarsi profondamen-
te nell’VIII secolo. I contesti siracusani, come altri già 
indagati in passato, evidenziano una chiara rottura con 
la settorializzazione delle aree di approvvigionamento. 
Essi, infatti, non restituiscono alcun rinvenimento di 
contenitori africani, la cui importazione sembra essersi 
del tutto interrotta dopo la conquista di Cartagine nel 
698. Accanto ad essi, anche le produzioni regionali sem-
brano assenti, sebbene alcune anfore globulari potrebbe-
ro essere prodotte in Sicilia o in Italia meridionale.

Le produzioni orientali, viceversa, come confermano 
le analisi archeometriche su materiali della Sicilia orien-

fig. 2 – Siracusa. Piazza Minerva – Tempio Ionico, fase di VIII 
secolo. Anfore da trasporto (Cacciaguerra 2018).
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fig. 4 – Siracusa, Foro Siracusano, Fase di IX secolo. Anfore da 
trasporto regionali (Cacciaguerra 2018).

fig. 3 – Il percorso del pellegrinaggio di S. Willibald (721-724) e i contesti di rinvenimento di anfore globulari con impasti rossi a fine matrice 
micacea.

Costantinopoli, Ravenna, ecc.) 2 e condotti attraverso 
naukleroi ben documentati a Siracusa (Vita s. Zosimi, 
Acta SS., Mar. III, 837).

2 Teall 1959, p. 137; Durliat 1995; Haldon 2000, pp. 245-247; Co-
sentino 2005; Prigent 2006.

La rotta tra la Sicilia e l’area egea, attraverso tappe 
intermedie nello Stretto di Otranto, a Monemvasia, a 
Corinto, a Costantinopoli o in Asia Minore, era utiliz-
zata costantemente come viene sovente ricordato nelle 
fonti di seconda metà VII, VIII e primo quarto del IX 
secolo e nella prima metà dell’VIII secolo le forze navali 
bizantine erano concentrate sull’asse Sicilia-Peloponne-
so garantendone la protezione dalla pressione islamica 
(fig. 3). Non deve pertanto essere un caso che lungo 
questo asse si rinvengano contenitori da trasporto con 
caratteristiche simili.

Se volessimo, tuttavia, individuare le prove archeo-
logiche del flusso di questi beni alimentari dalla Sicilia 
verso le regioni orientali o adriatiche troveremmo ben 
pochi elementi poiché il commercio di grano, come è 
noto, non lascia tracce materiali e gli stessi relitti, in 
assenza di anfore, sono solo raramente individuati dalla 
ricerca archeologica (Bonifay 2011; Wickham 2005, 
pp. 708-709).

L’evidenza delle anfore d’importazione, al di là della 
loro provenienza, quindi, è indice di due interessanti 
aspetti. Il primo è legato alla domanda regionale e quin-
di alla necessità di rifornire le élites, la popolazione e 
l’esercito di vino, olio, salsamenta o prodotti alimen-
tari e di lusso solo in parte disponibili in Sicilia. L’al-
tro è relativo al naturale flusso di ritorno delle navi che 
trasportavano il grano verso le principali destinazioni 
orientali e adriatiche. Sebbene, infatti, il modello degli 
scambi nel Mediterraneo altomedievale sia frammenta-
to su una scala regionale e condotto con piccole flotte 
o singole imbarcazioni che operavano su circuiti rela-
tivamente brevi, esistettero certamente delle eccezioni 
come ad esempio i flussi di rifornimento granario sta-
tale (McCormick 2001, p. 545). Essi, per quanto di 
scala ridotta, dovettero in egual misura avere traspor-
tato lungo il percorso di ritorno al porto di origine o 
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di armamento un carico di prodotti che rispondevano 
alla domanda regionale. È anche nel quadro di questa 
complementarietà economica tra regioni mediterranee, 
anche distanti, che deve quindi essere letto, almeno in 
parte, il flusso commerciale evidenziato nei mercati ur-
bani del Mediterraneo ed è anche quest’ultimo stadio 
del flusso di scambi che vediamo principalmente nel 
dato archeologico di Siracusa.

L’eterogeneità degli impasti riscontrata nei contesti di 
VIII secolo, non solo a Siracusa, non deve quindi essere 
letta solo come indice di un commercio interregionale a 
corto/medio raggio e poco organizzato, ma anche come 
una produzione anforica territorialmente frammentata, 
legata a workshops di dimensioni medio-piccole e poco 
specializzati, in cui accanto alle anfore venivano realiz-
zati altri prodotti (Arthur 2007, pp. 174-175). D’al-
tro canto, l’area egea da cui provengono certamente una 
parte delle anfore rinvenute nel Mediterraneo centrale, 
mostra già in età tardoantica una evidente frammenta-
zione produttiva con numerose produzioni anforiche, 
morfologicamente eterogenee, realizzate negli stessi 
ambiti regionali (Reynolds 2010, pp. 97-98, fig. 5-6).

Il quadro fin qui descritto sembra subire una tra-
sformazione forse già a partire dall’ultimo quarto/fine 
dell’VIII secolo quando inizia ad emergere la diffusione 
di alcune tipologie anforiche di produzione regionale 
che nel IX secolo diventano uno degli aspetti materiali 
più caratteristici della Sicilia tardobizantina 3 (fig. 4). 
Lo sviluppo della loro produzione e diffusione, tut-
tavia, denota un chiaro cambiamento che deve essere 
letto non verso una espansione dell’economia siciliana, 
quanto, piuttosto di una progressiva perdita di centrali-
tà. Esso, infatti, coincide da un lato con lo spostamento 
del baricentro politico ed economico bizantino verso i 
Balcani e l’Adriatico, condotto progressivamente a par-
tire dalla seconda metà dell’VIII secolo, e la disponibili-
tà di nuove aree di approvvigionamento (area balcanica 
e Anatolia), dall’altro con la maggiore pressione islami-
ca sulla regione e la diminuzione della produzione di 
grano causata dalla perdita di parti del territorio regio-
nale a partire dal 827.

L’insieme di questi fattori causarono probabilmente 
un progressivo calo della spinta economica della Sicilia 
e l’inizio di una ulteriore regionalizzazione degli scambi 
con l’emergere di una circolazione di anfore per un fab-
bisogno principalmente interno, solo sporadicamente 
oggetto di scambio interregionale. D’altro canto l’area 
di distribuzione delle anfore siciliane del IX secolo ri-
sulta allo stato attuale piuttosto limitata non riuscendo 
a reggere la concorrenza di altre produzioni (fig. 5).

Sotto questo punto di vista, le ricerche condotte a 
Siracusa e a Rocchicella di Mineo (CT) mettono in evi-
denza tra l’ultimo quarto e la fine dell’VIII secolo la 
coesistenza di un consistente gruppo di anfore ovoidali 
regionali, prodotte prevalentemente nell’area centro-o-
rientale della Sicilia, e di un altrettanto corposo insieme 
di anfore importate dall’Oriente (Arcifa 2018) e di ce-
ramica a vetrina pesante (Cacciaguerra 2009).

3 Arcifa 2018; Cacciaguerra 2018; Vaccaro, La Torre 2015.

L’emergere sul mercato interno di nuove anfore da 
trasporto regionali (vino?) e la diminuzione della do-
manda di prodotti provenienti dalle regioni orientali del 
Mediterraneo sembra anche confermata dalla diminu-
zione dello status dei governatori della Sicilia, dal calo 
demografico generale causato dallo stato di pericolo e 
dallo spostamento degli investimenti economici verso 
le regioni adriatiche e orientali (Nef, Prigent 2006; 
Prigent 2008). Ciò non di meno, le anfore ovoidali 
orientali non scompaiono dal mercato di Siracusa (fig. 
6) che mantiene un certo grado di dinamicità grazie 
probabilmente agli investimenti militari mirati al con-
trasto dell’espansione islamica e al mantenimento della 
posizione strategica nel quadrante meridionale del Me-
diterraneo centrale.

4. Lo scambio locale e regionale:  
il ruolo delle ceramiche da cucina

Una prima valutazione del livello di scambio locale 
o regionale e dei sistemi di approvvigionamento può 
essere affrontata analizzando il consumo delle cerami-
che da cucina di produzione siciliana a Siracusa e nel 
territorio tra il VII e il IX secolo e la loro distribuzione 
in rapporto ai centri di produzione 4. Questa analisi può 
essere considerata più semplice rispetto alle anfore poi-
ché si tratta di produzioni molto ben conosciute, in al-
cuni casi caratterizzate sul piano archeometrico, e di cui 
si possiedono pertanto informazioni abbastanza precise 
sulle aree di produzione.

Il primo aspetto che emerge è la posizione dei centri 
di produzione rispetto a Siracusa (fig. 7). Le principali 
ceramiche da cucina attestate in città e nel territorio 
in età bizantina furono prodotte o poco al di là del 
limite dei 50 km, che stabilisce il confine tra lo scam-
bio locale e quello regionale, o all’interno del limite 
dei 50 km, come nel caso della ceramica tipo “Santa 
Caterina 2”.

Allo stesso tempo, alcune differenze di distribuzione, 
in parte certamente causate da una diversa attenzione 
della ricerca nel territorio regionale, mostrano tutte una 
concentrazione della produzione e della distribuzione 
nella Sicilia orientale e l’esclusione delle aree occidentali 
dove sono poco o nulla attestate e dove dovevano esse-
re diffuse altre ceramiche da cucina ancora poco cono-
sciute e probabilmente dalla circolazione limitata (Ar-
dizzone 2004). Il quadro, pertanto, mostra una certa 
capillarità, laddove le indagini sono state più accurate, 
e questo dato evidenzia una rete di comunicazione effi-
ciente e una forte connessione tra la costa e l’entroterra 
(fig. 7).

Le carte di distribuzione delle principali produzioni 
mostrano che l’approvvigionamento di queste cerami-
che a Siracusa e nel suo territorio sono state oggetto di 
profonde trasformazioni. Nel corso di tre secoli i prin-
cipali centri di produzione si spostano, ma Siracusa e 
il suo territorio rimangono aree di forte consumo dei 

4 In generale per Siracusa e l’area iblea e per il VI-VIII secolo: Caccia-
guerra 2015. Per l’area etnea e il IX secolo: Arcifa 2004; Arcifa 2010.
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prodotti regionali e gli atelier, infatti, si trovano ad una 
distanza tale da permettere di raggiungere facilmente 
Siracusa e le principali città della costa orientale e allo 
stesso tempo di approvvigionare una parte notevole del 
territorio regionale dove si trovavano sia i villaggi che la 
rete difensiva dell’esercito.

Tuttavia, anche a fronte di questi elementi, sia la 
Santa Caterina 1 che la Santa Caterina 2 Cooking Ware 
sembrano al momento concentrarsi nelle province di 
Siracusa, Ragusa e Catania con una distribuzione al 
momento relativamente contenuta al settore orientale 
ma che non può definirsi strettamente locale e che le 
ricerche future potrebbero rivelare ben più ampia. Vice-
versa, la ceramica tipo Rocchicella sembra coprire una 
superficie ben più ampia di livello regionale sebbene gli 

estremi settori occidentali e settentrionali non furono 
probabilmente raggiunti. Questo dato, tuttavia, po-
trebbe essere dettato da una più facile riconoscibilità di 
quest’ultima rispetto alle prime due.

Un altro aspetto che è possibile approfondire è l’ef-
fettiva copertura della domanda della città e del terri-
torio circostante. Questo non sempre accadeva. Tra il 
VI e il VII secolo, la Santa Caterina 1 Cooking Ware 
è sempre accompagnata ad un più o meno ampio 
spettro di ceramiche importate prevalentemente da 
regioni orientali (Grey Cooking Ware, Brittle Ware, 
ecc.) con una ampia varietà di forme (padelle, pentole, 
casseruole, ecc.). Esse, infatti, risultano fondamentali 
per completare il set da cucina e poter provvedere alla 
preparazione dei pasti dato che la produzione locale 
contemplava un solo impianto morfologico con una 
produzione limitatissima di altre forme. Questo mo-
dello, tuttavia, vale per Siracusa e per i siti più im-
portanti del suo territorio mentre i piccoli centri in 
posizioni marginali ed economicamente privi di risor-
se economiche attestano più raramente prodotti da 
cucina importati.

Tra la seconda metà/ultimo quarto del VII e tutto 
l’VIII secolo, le importazioni da cucina diminuiscono 
a Siracusa a fronte di una attestazione ampia di anfore 
africane, fino alla fine del VII, e soprattutto orientali 
per tutto l’VIII secolo. La ceramica da cucina tipo Santa 
Caterina 2, infatti, copriva ampiamente il fabbisogno 
della città con un set molto ampio, morfologicamente 
variegato e completo (casseruole, pentole, tegami, ecc.). 
Le ceramiche da fuoco di importazione orientale e, for-
se, pugliesi, comunque, continuano ad essere attesta-
te costituendo probabilmente una parte del carico di 
accompagnamento dei principali prodotti commerciati 
dall’Oriente.

Il quadro non cambia nel corso del IX secolo quando 
accanto alla ceramica da cucina tipo Rocchicella com-

fig. 6 – Siracusa, Magazzini di Vigna Cassia (Ispettorato PCAS, 
Siracusa). Anfora ovoidale sporadica di importazione (IX secolo).

fig. 5 – Carta di 
distribuzione delle 
anfore siciliane 
nel Mediterraneo 
centrale (Malta, 
Calabria, Otranto, 
Torcello).
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paiono poche altre importazioni orientali e regionali, 
come nel caso della ceramica tipo Bronte. È in questo 
contesto che vengono rinvenuti i primi esemplari di ce-
ramiche da cucina a vetrina pesante di cui allo stato 
attuale non è possibile delineare una attribuzione ad 
officine regionali o orientali.

5. Conclusioni
L’analisi dei diversi livelli di scambio permette di 

comprendere come Siracusa e il suo territorio siano 
stati per tutto il periodo bizantino un nodo fonda-
mentale degli scambi mediterranei e regionali e un 
centro di consumo privilegiato. È possibile, tuttavia, 
mettere in evidenza alcune trasformazioni. Sul pia-
no degli scambi interregionali è evidente da un lato 
la grande quantità di anfore globulari (VIII secolo) 
e ovoidali (tardo VIII-IX secolo) d’importazione che 
sottolineano il ruolo di Siracusa negli scambi interre-
gionali, dall’altro una marcata settorializzazione degli 
scambi a favore dell’Oriente con l’esclusione di regioni 
che precedentemente avevano rappresentato una fonte 
fondamentale per l’approvvigionamento della città ma 
ormai tenute dagli Abbasidi.

Sul piano degli scambi locali e regionali si evidenzia 
viceversa una progressiva e sempre maggiore autosuffi-
cienza. Con riferimento a Siracusa e a parte della Sicilia 
orientale, su questo piano è possibile identificare alme-
no tre distinte fasi:

VI-VII secolo: Emergere di produzioni ceramiche re-
gionali che coprono porzioni del mercato in precedenza 
coperte da importazioni. Presenza ancora ampia di im-
portazioni extraregionali;

Seconda metà/fine VII-VIII secolo: Specializzazione 
delle produzioni regionali e copertura quasi completa 
del fabbisogno regionale. Importazioni limitate a tipi 

funzionali e forme necessarie al completamento dei ser-
vizi.

Fine VIII-IX secolo: Ampliamento dello spettro del-
le produzioni regionali (soprattutto anfore) e impoveri-
mento morfologico. Importazioni limitate.

La forte trasformazione in atto della società e nell’e-
conomia siciliana durante l’età bizantina è, pertanto, 
ben visibile nella cultura materiale e nei suoi diversi 
livelli funzionali e di approvvigionamento. Al riguar-
do, il recente volume di John Haldon ha aperto la stra-
da verso un paradigma dello stato bizantino dei secoli  
VII-VIII che evidenzia come nel corso di questo perio-
do siano state messe in atto politiche e processi socio- 
economici che hanno portato a mantenere sovrastrut-
ture che hanno gettato le basi per la ripresa del IX-X 
secolo (Haldon 2016).

Se, infatti, la resistenza e la sopravvivenza di un si-
stema di scambio commerciale ancora organizzato, 
complesso e transmediterraneo con molti attori privati, 
ecclesiastici e pubblici è mostrato dal flusso di prodotti 
orientali di cui rimangono visibili le anfore globulari, il 
crollo delle apparenze sembra essere mostrato ad esem-
pio dallo stabile emergere e svilupparsi delle produzioni 
locali da cucina e dalla scomparsa delle forme aperte di 
ceramica da mensa. In questo secondo caso, l’abban-
dono dell’uso di produrre e utilizzare piatti e scodelle 
in ceramica dopo la fine delle importazioni di sigillata 
africana porta alla diffusione dell’uso di utensili in ma-
teriale deperibile già da tempo probabilmente in uso.

La lettura diacronica della documentazione, schema-
tizzata in grandi blocchi, mostra una interessante alter-
nanza di fasi e soprattutto di storie diverse che, credo, ben 
delineano lo sviluppo economico della città e, soprattut-
to, la sua natura di centro privilegiato dell’alto Medioevo 
mediterraneo in un contesto di forte trasformazione e di 
profonda crisi dei sistemi economici e sociali.

fig. 7 – Carte di distribuzione delle principali produzioni regionali di ceramiche da cucina (VI-IX secolo).
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Elvira D’Amico 1

1 Soprintendenza BB. CC-AA. Di Messina. Ringrazio Gabriella Tigano per la fiducia sempre dimostratami; Caterina Persiani per l’impaginazione delle figu-
re. Le foto sono dell’autrice e di Francesco Marcellino (archivio fotografico Soprintendenza); la carta archeologica di cui lo stralcio alla fig. 1 è redatta dall’arch. 
Rocco Burgio.

– Riassunto –

La varietà delle classi ceramiche di possibile produzione locale e 
il numero delle importazioni attestate nei contesti dello scavo del 
Liceo La Farina permettono di tratteggiare un quadro di estremo 
interesse per la ricostruzione del volume di traffici commerciali che 
interessarono il porto di Messina durante i secoli bassomedievali. 
Essi costituiscono inoltre un importante indicatore per la valutazio-
ne della composizione sociale della popolazione, sicuramente mista 
sin dall’età normanna: quadro che trova uno specchio fedele nella 
documentazione scritta coeva che ci è pervenuta.

Parole chiave: Messina, scavi del Liceo La Farina, ceramiche 
bassomedievali, ceramiche normanne, ceramiche bizantine.

– Abstract –

The local ceramic varieties and the amount of importations 
known from Liceo La Farina diggings allow us to delineate a con-
text of great interest in defining the maritime trades of Messina’s 
harbour during the Late Medieval Period. These ceramics are also 
very important markers of the different social classes in the town, 
whose composition was mixed since the Norman Age, as attested 
by documents.

Keywords: Messina, Liceo La Farina diggings, Late Medieval 
Ceramics, Norman Age Ceramics, Byzantine Wares.
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fig. 1 – Messina, Liceo La Farina. Planimetria, localizzazione e panoramica dello scavo 1997. Indicatori ceramici della fase di X-inizi XI secolo: 
parete di anforaceo (a), invetriate dipinte sottovetrina (b), parete in Forum Ware (c).

I recenti studi storiografici hanno ampiamente chia-
rito l’importanza rivestita da Messina all’interno dello 
scacchiere politico-economico del Mediterraneo basso-
medievale. La città normanna, nella quale per precisa 
volontà degli Altavilla l’elemento latino si mescola al 
greco, diviene da subito una città attrattiva, con una to-
pografia caratterizzata da quartieri e rugae che prendo-
no il nome dalle comunità straniere (pisani, amalfitani, 
genovesi, ecc.) che si stanziano e che esercitano i loro 
commerci a ridosso del bacino portuale.

Gli studi condotti negli ultimi anni sulle ceramiche 
integrano i dati storiografici e forniscono elementi utili 
a ricostruire il volume delle importazioni e delle produ-
zioni locali o siciliane, e con essi merci e mercanti, che 
frequentavano la città nel basso Medioevo 1.

In questa sede propongo una sintesi dei risultati, 
ancora parziali, che scaturiscono dallo studio crono-ti-
pologico condotto sulle ceramiche provenienti da una 
breve campagna di scavo effettuata nel 1997 all’interno 
dell’isolato 327 che ospita il Liceo la Farina (LLF), in 
un settore centrale della città attuale, compreso nella 
nova urbs di fondazione ruggeriana 2. In un’area di circa 
30 m², furono messe in luce strutture murarie e battuti 
pertinenti ad un lembo dell’abitato basso e post-medie-
vale; l’edizione dello scavo è in corso (fig. 1).

Le più antiche strutture murarie e i primi livelli 
pavimentali si datano tra la fine del XI e gli inizi del 
XII secolo. È attestata una frequentazione precedente, 
di X-inizi XI secolo: gli indicatori sono una parete di  
Forum Ware, che rappresenta anche la prima attestazio-
ne di questa tipologia a Messina 3; alcune pareti di anfo-

1 Scibona, Fiorilla 2001; Fiorilla 2017; D’Amico 2017; D’Amico 
2018.

2 Nella toponomastica messinese, documentata negli strumenti giuridi-
ci greci e latini di XII-XIII sec., questo abitato viene rispettivamente indicato 
come neokastron e nova urbs, topograficamente distinta dalla vetus (Scibona 
2003, p. 509, con riferimenti bibliografici).

3 Ha corpo ceramico beige (M10YR 6/3) duro, con inclusi bianchi e 
neri piccoli e uno bianco medio; la parete, spessa 6 mm, è decorata da moti-
vo a grossi petali in rilievo e rivestita anche all’interno da una vetrina spessa 

racei a superficie corrugata 4 e di forme aperte invetriate 
di tipo islamico (fig. 1.a-c) 5.

La fase di età normanna (fine XI-metà XII sec.) è 
caratterizzata da una netta prevalenza delle invetriate 
fabbricate nelle aree islamizzate della Sicilia occidenta-
le e meridionale (fig. 2.a). Tra queste, le più presenti 
sono quelle dipinte in ramina e manganese sotto vetri-
na incolore; nel LLF si sono contati 41 individui, tut-
te forme aperte, in prevalenza catini a calotta su piede 
ad anello e breve tesa ripiegata, di diverso modulo, dal 
diametro variabile tra i 35 e i 15 cm; gli impasti, duri 
e caratterizzati dalla presenza di frequenti inclusi cal-
citici, insieme alle forme e ai decori sono attribuibili a 
produzioni del palermitano 6. In associazione a queste, 
altre importazioni dalle aree artigianali della Sicilia oc-
cidentale e meridionale sono le invetriate verdi dipinte 
in verde e bruno, presenti nel contesto con 6 catini a 
calotta a breve tesa e cavo emisferico su piede ad anello 
e 2 ciotole a orlo indistinto assottigliato e cavo emisfe-
rico. Altre produzioni di tipo islamico attestate sono le 
invetriate verdi dipinte in bruno, presenti con 4 catini; 
il decoro ricorrente è la treccia centrale. Le invetriate 
gialle dipinte in verde lungo l’orlo delle ciotole o sul-
la tesa delle scodelle sono attestate da 24 individui: si 
tratta di una produzione forse palermitana di fine XII 
secolo rinvenuta anche a Napoli 7.

Nella seconda metà del XII secolo iniziano a giun-
gere, inizialmente in associazione alle ultime invetriate 
della Sicilia occidentale, le ceramiche ingobbiate d’im-
portazione dalla Grecia continentale e dall’area egea. Le 

e aderente color nero lucente. Pur trattandosi forse di un residuale, è un dato 
interessante perché unico da contesto urbano, a fronte di dati che riguardano 
siti della provincia come Patti o Taormina (Cacciaguerra 2009).

4 La limitatezza dei frammenti non permette una certa attribuzione: ri-
cordano per il trattamento delle superficie, ma non per l’impasto, le anfore 
dipinte in rosso prodotte a Palermo e Agrigento tra X e XI secolo (Arcifa, 
Ardizzone 2004).

5 D’Amico 2018, p. 245, fig. 1.
6 D’Amico 2018, p. 246, fig. 2; p. 247, tav. I.1-7.
7 D’Amico 2018, pp. 247-248, nota 16.
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fonti documentarie, come vedremo avanti, attestano 
l’intrecciarsi di fitti contatti commerciali con il Levante 
in età sveva, ma nulla esclude che essi fossero iniziati 
nella seconda età normanna.

Le graffite bizantine sono presenti nello scavo del 
LLF con 23 individui, nei quali si riconoscono impor-
tazioni sia dalla Grecia continentale che dall’area egea, 
databili in un arco cronologico compreso tra la metà del 
XII e la fine del XIV secolo (fig. 2.b) 8. Tra le produzioni 
più antiche si colloca il piatto in Incised Sgraffito Ware, 
Medallion Style, una produzione della Grecia continen-
tale della seconda metà del XII secolo. Attestata per la 
prima volta in Sicilia la classe definita Aegean Ware o 
Incised Sgraffito Ware, Free Style, prodotta in area egea 
e a Cipro tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. 
Negli stessi anni si daterebbe il frammento di ciotola in 
Zeuxippus Ware, class IA, nonché gli esemplari in Fine 
Sgraffito, Developed Style: un fondo di coppa con figura 
umana potrebbe ricollegarsi alla figura di Basilius, l’eroe 
protagonista del noto poema bizantino Digenìs Akrìtas, 
di cui sono attestate numerose varianti iconografiche. 
È attestata da tre frammenti di forme aperte anche la 
Green & Brown Painted Ware, produzione di area bi-
zantina di inizi XIII già identificata tra i materiali dal 
Municipio 9.

Il LLF ha restituito un numero considerevole di ce-
ramiche ingobbiate e dipinte in verde databili, in que-
sto contesto, dalla metà del XII fino alla metà del XIII 

8 D’Amico 2019.
9 D’Amico 2019, p. 192.

fig. 2 – Messina, Liceo La Farina. Grafici percentuali delle classi 
attestate tra fine XI-metà XII sec. (a) e tra metà XII-metà XIII sec. (b).

secolo: sono prevalentemente forme aperte (scodelle ad 
ampia tesa, catini a breve tesa ripiegata, ciotole, tutti 
su piede ad anello), già in parte note dallo scavo del 
Municipio, ma la cui quantità da questo cantiere – un 
totale di 180 individui: fig. 2.b – ha fatto pensare ad 
una produzione locale; ma, in assenza del rinvenimento 
di impianti di lavorazione, sarà necessario attendere i 
risultati delle analisi archeometriche in corso per poter 
avanzare proposte serie di attribuzione 10.

In questo arco temporale, compreso tra la seconda 
metà del XII e la metà del XIII secolo, le altre impor-
tazioni attestate (fig. 2.b) provengono dalla Campania 
(Spiral Ware: 3 catini, fig. 3.a); dalla Tunisia (“cobalto 
e manganese”: 6 scodelle e un piatto, fig. 3.c); e dalla 
Liguria (Graffita arcaica savonese: 3 scodelle, fig. 3.b): 
pur se numericamente poco attestate, sono spia dei traf-
fici che da Sud a Nord passavano per lo Stretto. Allo 
stesso tempo, la presenza di ceramiche invetriate verdi 
solcate (fig. 3.d) provenienti dalla Sicilia sud-occiden-
tale in livelli di XIII secolo sia al LLF che nello scavo di 
S. Giacomo 11 è un dato interessante, che dimostra per 
quel secolo una continuità negli scambi tra le varie aree 
dell’isola.

All’inizio del XIII, ma probabilmente anche nel se-
colo precedente, iniziano le produzioni locali di cerami-
ca da dispensa e da cucina, in parte destinate ad essere 
commercializzate fuori dall’isola: le ceramiche da fuoco 
delle quali un impianto artigianale è stato rinvenuto 
presso il Tribunale, diffuse, oltre che nei diversi scavi 
messinesi, in alcuni contesti della Sicilia occidentale, 
ma anche in Calabria meridionale e a Pisa 12; di estre-
mo interesse, alla luce di quanto detto sopra a propo-
sito delle relazioni commerciali con il Levante, il dato, 
ancora non ufficiale, del ritrovamento di Messina Ware 
ad Acri 13. Nei contesti del LLF sono presenti tutte le 
forme attestate tra i materiali della fornace di Palazzo 
Piacentini: le olle a tesa obliqua e quelle ad orlo bifido, i 
tegami ad orlo bifido, i coperchi, i pentolini monoansa-
ti; tranne i coperchi, acromi, le altre forme sono rivesti-
te da vetrina incolore all’interno e sull’orlo (fig. 4.a) 14.

Altre produzioni messinesi destinate anche all’espor-
tazione, probabilmente di breve raggio, sono le anfo-
re da dispensa dipinte a bande o acrome e decorate a 

10 Il quadro è complesso perché tali ceramiche si confrontano molto 
bene con esemplari in Slip Glazed Ware with green splashed decoration identi-
ficata per primo da David Pringle (Pringle 1985) tra i materiali di Cesarea 
in Palestina; il quadro di diffusione comprende numerosi centri siti lungo 
le rotte marittime che dalle coste micrasiatiche passavano per lo stretto di 
Messina e poi risalivano la costa tirrenica, fino a Marsiglia. Sull’argomento si 
rimanda a D’Amico in press a.

11 Un unico frammento di tesa di scodella può attribuirsi a tale produ-
zione; proviene da una US databile tra la seconda metà del XII e la prima 
metà del XIII. Notizie preliminari sullo scavo che portò in luce parte della 
chiesa di S. Giacomo il Maggiore in D’Amico 2015; l’edizione dei contesti 
è in corso. 

12 Sannino, Tigano 2001. Il ritrovamento di Messina Ware in numerosi 
contesti di XII in Calabria e Sicilia fa anticipare l’inizio delle produzioni ed 
è sintomo di una produzione di larga scala e di grande successo. Cfr. Bruno, 
Capelli 2006, p. 422, con bibliografia di riferimento; per Pisa e Palermo, 
cfr. Baldassarri 2017, pp. 54-55, con bibliografia pregressa.

13 Comunicazione personale di Edna Stern, che ringrazio.
14 Lo studio e la schedatura delle ceramiche comuni sono ancora in cor-

so, così come quello delle invetriate monocrome da mensa.
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fig. 3 – Messina, Liceo La Farina. Ceramiche d’importazione tra 
metà XII e metà XIII sec.: Spiral Ware (a), Graffita arcaica savonese 
(b), Cobalto e manganese (c), Solcate (d).

fig. 4 – Messina, Liceo La Farina. Selezioni di ceramiche da cucina 
(a) e da dispensa (b) di produzione locale.

pettine, nelle quali prevale la forma a corpo ovoide su 
base piana (fig. 4.b), e i catini acromi con cavo tron-
coconico e breve tesa ripiegata spesso decorata a solchi 
concentrici, entrambi tipi rinvenuti in diversi siti della 
Calabria 15.

Le importazioni vedono, nella prima metà del secolo, 
intensificarsi le relazioni commerciali con l’Oriente, in 
particolare con l’area egea e con i siti crociati della costa 
occidentale dell’Asia Minore (Jaffa, Acri, Cesarea). Pro-
va ne sono i ritrovamenti di Incised Sgraffito Ware, Free 
Style/Aegean Ware, di cui si è già detto, relativamente 
alla prima metà del XIII secolo. Ad essi si aggiunge il 
fondo di scodella confrontabile con le “graffite crociate” 
dette Port St. Symeon Ware, prodotte in Siria nel XIII 
secolo 16.

In questo periodo si infittiscono gli scambi con l’I-
talia meridionale, come dimostrano le quantità di in-
gobbiate e di protomaioliche policrome rinvenute a 
Messina. In particolare, le ingobbiate policrome ebbero 
un grande successo tra XIII e XV secolo, come si dedu-
ce dall’analisi quantitativa dei contesti messinesi (fig. 
5.a). In assenza di dati sulle argille, non è possibile de-
terminare la provenienza degli esemplari dal LLF, ma 
in base ai confronti degli impasti e dei rivestimenti è 
possibile ipotizzare la presenza di produzioni dell’Italia 
meridionale, provenienti in particolare dalla Calabria e 
dalla Puglia 17.

La presenza tra le lucerne per l’illuminazione, pre-
senti con il comune tipo a vasca aperta, di una lucerna 
a vasca chiusa con lungo becco (fig. 5.f), destinata ad 
essere appesa, ma confrontabile con tipi prodotti a Lu-

15 Cfr. Bruno, Capelli 2006, p. 422.
16 Cfr. D’Amico 2019 con bibliografia di riferimento.
17 Per motivi di spazio, ci riserviamo di trattare l’argomento in altra 

sede; sulle ingobbiate policrome di Messina, si veda D’Amico 2017, pp. 
207-208.

cera, è interessante anche alla luce di ciò che sappiamo 
sulla presenza di artigiani islamici reclusi a Lucera per 
volere dell’Imperatore, per quasi un secolo a partire dal 
1220 18.

Dall’Italia meridionale provengono molte delle pro-
tomaioliche policrome, a conferma della lunga tradi-
zione di scambi commerciali tra Messina e le regioni 
vicine, relazionabile alla sfera d’influenza del regno sve-
vo. In molti casi si notano poche differenze per forme, 
impasti e decori con le ingobbiate policrome, e non 
si escludono provenienze dalle stesse officine. Alcuni 
esemplari sono di probabile importazione pugliese (fig. 
5.c) 19, come la scodella dipinta in rosso e bruno con il 
monogramma di Roberto d’Angiò al centro del cavo, 
confrontabile con rinvenimenti da Scribla e da Mate-
ra 20. La ciotola con leone rampante entro scudetto gial-
lo (fig. 5.d) può essere una produzione della Sicilia me-

18 È una lucerna a serbatoio chiuso, disco incassato con tre piccoli fori di 
sfiato, lungo becco con canale aperto, ansa sormontante tra parte superiore 
del disco e infundibolo (restano gli attacchi). La superficie esterna è intera-
mente rivestita da vetrina verde. Si avvicina al “tipo Lucera” della classifica-
zione Delplace (Delplace III) e trova confronto con esemplari di età angioina 
dal Castello di Melfi (Ciriello, Marchetta 2017, p. 300, fig. 4.b), con dif-
fusione prevalentemente regionale (Siponto, San Giovanni di Canosa, Ca-
stelfiorentino (FG), Brindisi, Otranto, ma anche a Napoli: ibidem, p. 298). 

19 Cfr. Bruno, Capelli, Coscarella 2003, pp. 167-168 (da San Nice-
to, ma produzioni pugliesi); cfr. Tagliente 2002 (Lecce).

20 Dufournier, Flambard, Noyé 1986, p. 269 fig. 7.3.
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fig. 5 – Messina, Liceo La 
Farina. Grafico percentuale 
delle Protomaioliche e 
Ingobbiate policrome tra 
metà XIII e metà XIV sec. 
(a); Protomaioliche a decoro 
policromo (b-e); lucerna a vasca 
chiusa invetriata (f ).

fig. 6 – Messina, Liceo La Farina. Ingobbiate graffite policrome: 
produzioni incerte (a, d), produzioni calabresi (b-c), coppa in 
Graffita tarda cipriota (e).

fig. 7 – Messina, Liceo La Farina. Protomaioliche a decoro 
monocromo.

ridionale 21. I boccali e le forme aperte dipinti in verde 
e bruno, o in verde, rosso e bruno (fig. 5.b), si datano 
tra XIII e XIV secolo e trovano confronto con reperti 
rinvenuti in Sicilia e in Calabria 22. Scarsamente rappre-
sentate, a differenza di altre parti dell’isola, le PM tipo 
Gela Ware, le cui rare attestazioni dal Municipio (una 
decina tra scodelle, un boccale e una bottiglia), da S. 
Giacomo (due scodelle e un piatto) e dal LLF (una tesa 
di scodella fig. 5.e) si affiancano a manufatti di fabbrica 
locale, come prova la presenza di frammenti ipercotti 
dal Municipio e da S. Giacomo 23.

In questi anni si registra anche una presenza costante 
in tutti gli scavi urbani delle graffite d’importazione: 
nel LLF è presente una varietà molto interessante (su 

21 Cfr. Cilia Platamone, Fiorilla, Scuto 2007, p. 64 n. 97 (da Gela, 
al Museo della Ceramica di Caltagirone). Su una produzione siciliana di 
PM policrome rinvenuta in contesti calabresi e recentemente analizzata, si 
vedano Di Gangi, Capelli 2001, p. 120.

22 Cfr. Cilia Platamone, Fiorilla, Scuto 2007, pp. 78-80, in particola-
re p. 79 n. 131 (da Siracusa); Corrado 2003, p. 163, tav. II. 16 (da Crotone).

23 Scibona, Fiorilla 2001, p. 112-113. Sul frammento ipercotto da S. 
Giacomo, si veda D’Amico 2017, p. 209 fig. 16.

15 individui: fig. 6.b-c); sono riconoscibili produzioni 
di Graffite policrome calabresi 24. Di incerta produzio-
ne la bella scodella a larga tesa e cavetto schiacciato, su 
piede ad anello, decorata con motivo a squame graffito 
a punta sottile sulla tesa, arricchito da pennellate ver-
di e rosse, interamente rivestita (fig. 6.a) e il catino su 
piede a disco con decoro floreale sul cavo, forse una 
graffita tarda padana (fig. 6.d) 25. La coppa su piede in 
graffita tarda cipriota di fine XIV (fig. 6.e) conferma 
il proseguimento delle relazioni storiche con l’Oriente, 
già iniziate nel secolo precedente, e documentate anche 
nelle pergamene quattrocentesche 26.

A partire dalla seconda metà del XIII secolo si registra 
il successo delle protomaioliche siciliane a decorazione 
monocroma: nello scavo del LLF sono presenti esclusiva-
mente forme aperte (20 individui), tra le quali prevale la 

24 Sulle graffite di produzione calabrese, cfr. Cuteri, Salamida 2005; 
Cuteri 2016, pp. 25-25.

25 La scodella (diam. orlo 21; largh. tesa 5,5; alt. 5,4; sp. 0,7) ha CC 
arancio (7.5YR 7/5), duro, con piccoli vacuoli, mica dorata, inclusi piccoli 
sabbiosi, superfici schiarite; la vetrina è incolore e lucente. Il catino (diam. 
piede 8, sp. parete 0,9) ha CC arancio (5YR 6/6), duro, con vacuoli, mi-
croinclusi bianchi, superfici schiarite; la vetrina è incolore opaca.

26 Cfr. D’Amico 2018; Alibrandi 1972, p. 105. Altri documenti pro-
vano l’esistenza di fitte relazioni commerciali tra Messina e Rodi, dal XIV al 
XVI secolo (Alibrandi 1972, p. 106).
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fig. 8 – Messina, Liceo La Farina. Maioliche importate tra XIV e XVII sec. con grafico percentuale delle produzioni attestate: produzioni 
iberiche (a-b), di Montelupo Fiorentino (c-e), siciliane (f ), liguri (g), campane (h).

scodella a tesa di vario modulo con cavo carenato e piede 
a disco o ad anello appiattito. I motivi decorativi variano 
dai soggetti animali a quelli vegetali e geometrici; molto 
diffusi sono gli stemmi e gli scudi (fig. 7).

Dalla metà del XIV iniziano a comparire nei contesti 
messinesi le maioliche; dal LLF emerge una situazione 
interessante, che andrà verificata negli altri contesti. Le 
maioliche siciliane, che circolano accanto alle ingobbia-
te policrome, sono in questo scavo soltanto 9 individui, 
quasi tutte produzioni calatine (fig. 8.f). La restante 
parte è costituita da maioliche d’importazione: 23 indi-
vidui (fig. 8.b) attestano le produzioni della provincia 
di Valencia in loza azul, loza azul y dorada e loza dorada, 
databili dalla fine del XIV fino agli inizi del XVI secolo. 
Altre produzioni della zona di Valencia possono essere 
la coppa “tipo Pula” dipinta con stella a 6 punte in blu 
e rosso, databile nella seconda metà XIV ed il frammen-
to di orlo di alfabeguer, databile tra fine XIV/inizi XV 
secolo (fig. 8.a) 27. Le altre importazioni di età rinasci-

27 Per la coppa tipo Pula: cfr. Coll Conesa 2017, p. 38 fig. 6 ((LVDP: 

mentale provengono prevalentemente dalla Toscana 
(18 produzioni di Montelupo Fiorentino: fig. 8.c-e). 
Tra XVI e XVII secolo i contesti esaminati attestano 
la presenza di maioliche dall’Italia settentrionale (6 in-
dividui, 3 dei quali in maiolica ligure “berettina”, fig. 
8.g) e dalla Campania (10 individui tra forme aperte e 
chiuse, fig. 8.h) 28.

Considerazioni finali
Tentiamo di sintetizzare i dati che emergono dagli 

studi finora condotti sui contesti dal LLF e di inter-
pretarli anche alla luce delle notizie provenienti dalle 
ricerche storiografiche e documentarie.

loza valenciana dorada Pula). Per l’alfabeguer, cfr. Arbace 1999, pp. 366-367 
(Manises): ringrazio Francesca Agrò per il suggerimento.

28 Dedicheremo alle produzioni post medievali uno studio specifico; 
abbiamo comunque voluto inserire i dati quantitativi per completezza di 
documentazione.
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Nel corso della prima età normanna, la prevalenza 
di ceramiche importate dalla Sicilia occidentale e me-
ridionale può essere interpretata, semplicemente, come 
conferma del loro successo, peraltro ben documentato 
dalla larga diffusione in Sicilia e nella penisola; ma po-
trebbe anche essere collegata all’assenza in questo arco 
temporale di produzioni locali di ceramiche da mensa 
di pregio. In ogni caso, l’alta specializzazione raggiun-
ta dagli artigiani islamici nella produzione ceramica è 
l’elemento chiave per comprenderne il successo anche 
a Messina.

Alla metà del XII secolo si nota un’inversione di 
tendenza nelle importazioni di vasellame da mensa, 
con il grande successo delle ingobbiate bizantine, che 
probabilmente danno l’avvio, forse con la stessa pre-
senza di ceramisti provenienti dalla Grecia 29, alle pri-
me produzioni locali di ingobbiate dipinte in verde, 
in bruno, in verde e bruno. La grande quantità di in-
gobbiate dipinte in verde testimoniata dai contesti del 
LLF al momento resta di incerta spiegazione; le ipote-
si al momento sono due: una produzione locale, pro-
babilmente a imitazione delle importazioni dall’area 
egea (Cipro) o dalla costa micrasiatica; oppure, una o 
più produzioni da quelle aree, forse da ricollegare alle 
vicende che coinvolsero lo scalo di Messina all’epoca 
della terza crociata 30.

A partire dalla seconda metà del XII secolo Messina 
è un centro di riferimento per la produzione e l’esporta-
zione di ceramiche da dispensa acrome o dipinte a ban-
de, nonché di ceramiche da cucina invetriate; il quadro 
di diffusione di queste ultime si va rivelando sempre più 
ampio, seguendo una linea che dalla Sicilia occidentale 
va alla Toscana centrale e in Oriente.

Lo studio sulle ceramiche di età sveva conferma le 
fitte relazioni commerciali tra la città e la Calabria e 
l’Italia meridionale, relazioni che proseguiranno anche 
nei due secoli successivi e che ben si integrano con i 
dati storiografici sul flusso di immigrazione dall’Italia 
meridionale in tali secoli, e allo stesso tempo smentisce 
la presunta cesura seguita ai Vespri 31: la fine del XIII 
secolo vede al contrario un intensificarsi delle relazioni 
con le regioni dell’Italia meridionale, come dimostra il 
volume delle importazioni delle protomaioliche poli-
crome dalla Puglia e dalle regioni vicine e anche delle 
ingobbiate policrome dalla Calabria.

29 Scibona metteva in diretta relazione l’avvio di produzioni locali di 
ingobbiate con l’arrivo di “artigiani greci deportati da Corinto, Tebe ecc. 
dopo i saccheggi effettuati da Ruggero II nel 1147-48 in territorio greco” 
(Scibona 2003, p. 506). Tuttavia, Chalandon parla unicamente di de-
portazione di artigiani da Tebe esperti nella coltivazione dei bachi e nella 
lavorazione della seta, presumibilmente condotti a Palermo per avviare la 
produzione serica della corte, mentre da Corinto les Normands firent un 
butin énorme et emmenèrent un grand nombre de prisonniers (Chalandon 
1907, pp. 136-137).

30 Si potrebbe ipotizzare per la città dello stretto anche in funzione come 
centro di stoccaggio di merci da e per l’oriente; o di smistamento per pro-
dotti ma anche ceramiche destinate ad essere esportate. Contro quest’ultima 
ipotesi sta la media qualità delle ingobbiate dipinte in verde, che non si 
possono certo considerare una produzione di pregio. 

31 Già Epstein notava come il flusso di relazioni tra Sicilia e Italia me-
ridionale non si interruppe dopo la guerra dei Vespri: Epstein 1996, p. 92 
e 252.

Al tempo stesso, proseguono gli scambi con l’O-
riente, ben documentati dalle fonti almeno fino al XVI 
secolo, con particolare riguardo a quelli con Cipro e 
Rodi, dove è attestata la presenza di mercanti e cittadi-
ni messinesi che svolgevano i loro affari in quelle isole. 
Gli studi recenti sui documenti d’archivio chiariscono 
il ruolo attivo dei mercanti messinesi, nonché dei mer-
canti Genovesi residenti a Messina, nel promuovere i 
legami commerciali tra Sicilia e Cipro, e tra Sicilia e la 
costa micrasiatica in età sveva e aragonese 32. Altri dati 
sulla presenza di mercanti messinesi in Oriente sono 
forniti da un gruppo di pergamene custodite presso 
l’Archivio di Stato di Messina, che provano che la par-
tecipazione diretta dei messinesi al commercio orien-
tale era massiccia e che tra Messina e Acri e viceversa 
fluiva una corrente commerciale continua 33. Messina 
esportava il vino, di cui era la principale produttrice in 
Sicilia, e importava dall’oriente prodotti di lusso come 
sete, tessuti, pepe e altre spezie; in questo commercio 
è noto il ruolo dei mercanti pisani e genovesi, alcuni 
dei quali stanziati a Messina, che evidentemente aveva 
anche la funzione di centro di stoccaggio per merci 
che poi venivano indirizzate altrove 34.

Sotto il regno aragonese continuano ad essere utiliz-
zate come vasellame di uso comune le ingobbiate, sia 
monocrome che policrome, probabilmente prodotte 
nelle officine della città o in quelle di centri vicini come 
Patti, centro di fondazione normanna la cui produzione 
di ceramiche da cucina e da mensa è nota al momento 
solo per l’età post medievale, ma del quale recenti ricer-
che vanno evidenziando una precoce inizio dell’attività 
figulina 35.

Le ceramiche confermano il quadro di una città in 
fermento, dall’economia proiettata verso il porto e i 
viaggi per mare. I dati finora disponibili, associati alle 
ricerche documentarie, parlano di una città aperta ai 
traffici commerciali in transito lungo lo Stretto, ma 
anche recettiva delle novità tecnologiche che prove-
nivano da Ovest, con le invetriate islamiche, e da Est, 
con le ingobbiate bizantine; la tecnica dell’ingobbio, 
fatta propria dai ceramisti locali, registrerà un successo 
destinato a proseguire nei secoli, con le ingobbiate cir-
colanti accanto alle maioliche siciliane e quelle d’im-
portazione, presenti in quantità minoritarie e proba-
bilmente non raggiungibili da tutti gli strati sociali 
della popolazione.

32 Coureas 2006.
33 Alibrandi M. 1972, p. 100: nel testamento datato 1279, conte-

nente le volontà di un mercante messinese, tal Petrono, morto ad Acon 
(S. Giovanni di Acri) in Siria, si fa cenno ai viaggi che egli aveva fatto con 
la nave della quale era in parte proprietario, ma anche ad altri mercanti 
messinesi presenti in quegli anni ad Acri. Sul commercio tra Messina e 
i porti del Levante, si vedano i recenti contributi di Figliuolo 2013 e 
Figliuolo 2014.

34 Si vedano a tale proposito: Abulafia 1993; Epstein 1996.
35 Le produzioni pattesi di ceramiche da mensa e da cucina sono in 

parte note per l’età post medievale; ma riteniamo che sin dal XV secolo sia-
no stati attive officine specializzate nella produzione di ceramiche da mensa 
ingobbiate policrome. Si veda D’Amico in press b. 
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Prime osservazioni sul fenomeno delle importazioni ceramiche  
a Roma nel Medioevo

Jacopo Russo

– Riassunto –

L’obiettivo di questo lavoro è una rivalutazione complessiva del fe-
nomeno delle importazioni ceramiche a Roma nel corso del pieno e 
tardo Medioevo (XI-XV secolo). A partire dal quadro già noto gra-
zie agli studi pioneristici di Otto Mazzucato e alla più recente sin-
tesi di Alessandra Molinari, i dati a disposizione sono notevolmente 
aumentati con l’incremento delle indagini stratigrafiche condotte a 
Roma, il cui panorama si è ulteriormente ampliato in questi ultimi 
anni. Qual è dunque l’impatto quantitativo e qualitativo di questi 
prodotti sul panorama romano? A ciò si aggiunge una revisione ana-
litica dei bacini che adornano i campanili delle chiese romane, per 
avere una visione più completa sulle tipologie, sulle provenienze e 
sulle cronologie delle ceramiche importate, anche alla luce delle più 
esatte conoscenze che si hanno oggi riguardo i prodotti circolanti 
nel Mediterraneo.

Parole chiave: importazioni, bacini, Roma, commerci, campanili.

– Abstract –

The main purpose of this research is a clear reassessment of the 
phenomenon of pottery importation in Rome in mid to late Mid-
dle-Ages (XI-XV centuries). Starting from the well-known and 
innovative work of Otto Mazzucato and from the latest summary 
of Alessandra Molinari, the available data have increased consider-
ably due to the previous growth of the stratigraphic investigations 
conducted in Rome in recent years. So what are the quantitative 
and qualitative effects of these products on the Roman context? 
Beside taking into account the more accurate current knowl-
edge regarding circulating products in the Mediterranean Sea, 
the research will also investigate the basins that decorate Roman 
churches, in order to have a more complete view of typologies, 
origins, and chronologies of imported pottery, taking into consid-
eration the most exact knowledge we have today about products 
circulating in the Mediterranean.

Keywords: imports, basins, Rome, trade, bell towers.
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Introduzione
Si sintetizzano qui alcune riflessioni riguardanti il fe-

nomeno delle importazioni ceramiche a Roma nel cor-
so del pieno Medioevo. Si tratta di un argomento che 
è stato già toccato da Alessandra Molinari nel 2000 1 
in un articolo in cui affrontava l’arrivo e l’affermarsi a 
Roma e nel Lazio delle nuove tecniche di rivestimento 
nella ceramica da mensa. Oltre ai casi specifici dei lavo-
ri di Adriano Prandi 2 per i bacini del campanile della 
chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, una fonte preziosa 
sono i lavori di Otto Mazzucato 3, che è tra gli studiosi 
che si sono occupati in maniera diretta e indiretta di 
questo fenomeno. Egli ha avuto l’accortezza ed il me-
rito di essere presente in molti casi al momento dei re-
stauri dei campanili e al distacco dei manufatti stessi, e 
ha perciò segnalato il ritrovamento fortuito di alcune 
importazioni provenienti da scavi o sbancamenti e suc-
cessivamente conservate nei musei romani.

1 Molinari 2000; Russo 2014 per una prima sintesi sul tema. 
2 Prandi 1953. Sui bacini di questa chiesa si rimanda anche a Nocilla 

2013. 
3 Per motivi di spazio, si rimanda qui ai suoi lavori di carattere generale 

sull’argomento: Mazzucato 1996 e 1995.

Tali considerazioni si basano pertanto sui dati che 
scaturiscono dal confronto tra il vasellame importato 
usato a scopo decorativo, ossia i “bacini”, e quello di 
uso domestico, rinvenuto negli scavi urbani a Roma. La 
discussione si incentra sul periodo cronologico che va 
dall’XI secolo, momento della comparsa di ceramiche 
mediterranee importate a Roma, fino al XV secolo, con 
l’avvento delle maioliche rinascimentali e le conseguen-
ti dinamiche e problematiche.

I “bacini” di Roma: inquadramento generale
A Roma, stando a Mazzucato, ci sarebbero stati 19 

edifici decorati con bacini, per un totale di 597 cerami-
che di cui ne rimanevano 265 nel suo censimento del 
1993 4. La maggior parte di questi edifici sono campanili, 
ma ci sono anche casi particolari, come la Cappella di 
San Silvestro presso la chiesa dei SS. Quattro Coronati, 
e il portico e la facciata dell’Ospedale di San Giovanni. 
Il loro inserimento nelle relative strutture murarie è, di 
norma, contemporaneo all’edificazione, anche se ci sono 
casi in cui questa operazione è stata eseguita dopo la co-

4 Vedi bibliografia nota precedente. 

fig. 1 – Localizzazione degli edifici con bacini ceramici a Roma: 1) Chiesa di Santa Maria della Luce; 2) Basilica di San Bartolomeo all’Isola; 3) 
Basilica di Santa Francesca Romana; 4) Basilica dei Santi Giovanni e Paolo; 5) Basilica di Santa Croce in Gerusalemme; 6) Basilica di Sant’Eustachio; 
7) Basilica di Santa Prassede; 8) Cappella di san Silvestro; 9) Facciata e portico del Vecchio Ospedale di San Giovanni; 10) Basilica di Santa Maria 
Maggiore; 11) Basilica di San Lorenzo Fuori Le Mura; 12) Basilica di Sant’Agnese Fuori Le Mura; 13) Belvedere di Palazzo Venezia. Rimane fuori 
dalla mappatura l’Abbazia delle Tre Fontane, non indicata per esigenze di leggibilità.
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struzione della struttura; ad esempio, durante i lavori di 
restauro, come fanno pensare i rinforzi di malta usati nel 
caso del campanile di san Lorenzo Fuori le Mura.

Bisogna però sottolineare due aspetti fondamentali. Il 
primo riguardo il censimento fatto da Mazzucato: molti 
dei manufatti sono andati oggi perduti a causa dello stato 
di degrado e noncuranza nel corso degli anni (fig. 1). Il 
secondo aspetto è che gran parte delle strutture analizzate 
hanno subito restauri recenti più o meno invasivi e che, 
proprio durante quest’ultimi, i bacini sono stati stacca-
ti senza una documentazione fotografica soddisfacente 
per valutarne il rapporto con la muratura. Tutto questo 
significa dunque che nella quasi totalità dei casi non è 
possibile ricostruire per intero la composizione ceramica 
delle strutture prese in considerazione.

Ad ogni modo, tra gli esemplari di bacini romani su-
perstiti si distinguono ceramiche provenienti dalle zone 
occidentali (Spagna, Tunisia, Sicilia islamica, Sud Italia, 
Savona) e da quelle orientali (vicino Oriente, Aree Bizan-
tine) del Mediterraneo, con le prime che rappresentano 
il 98% del totale. Nel primo gruppo rientrano anche 
produzioni romane (maiolica arcaica, ceramica sempli-
cemente smaltata in blu o verde) che vanno a decorare la 
maggior parte delle strutture più tarde inquadrabili tra 
XIV e XV secolo (campanile di Santa Maria Maggiore 
e di Sant’Agnese sulla Nomentana, Belvedere di Palazzo 
Venezia), insieme ai lustri di produzione valenzana.

I materiali da scavo: inquadramento generale
Il campione di reperti importati di cui si ha notizia 

certa ad oggi, è di circa 170 esemplari provenienti da 
15 scavi stratigrafici 5 (fig. 2 – tab. 1) diversi per tipo 
di intervento, superficie indagata, genere di giacitura e 
qualità dei dati. Ciò ha comportato un problema di va-
lutazione e confrontabilità di quest’ultimi, al fine di po-
ter valutare l’incidenza effettiva dei prodotti importati 
rispetto a quelli di produzione locale nei diversi contesti 
di ritrovamento.

Anche in questo caso comunque le importazioni, 
quantitativamente di poco inferiore rispetto a quelli 
dei bacini, provengono da tutto il Mediterraneo, con 
una percentuale maggiore di quelle provenienti dai pa-
esi occidentali, circa il 94%, rispetto a quelle orientali. 
Si tratta dunque di un valore molto simile rispetto a 
quello osservato per le provenienze dei bacini ma con 
una variabilità nel caso del vasellame rinvenuto negli 
scavi, leggermente superiore poiché è stato ritrovato del 
materiale proveniente in quantità esigue (è bene sotto-
linearlo) da Pisa e dal vicino Oriente.

Dati a confronto e osservazioni generali
Riassumendo i dati a disposizione secondo una sud-

divisione cronologica e in base alle aree di provenien-
za, è possibile fare alcune osservazioni (fig. 3). È bene 

5 Il conteggio qui fornito si basa sugli esemplari schedati nei vari con-
testi editi e di cui si è potuto avere visione diretta. Desidero ringraziare tutti 
coloro che mi hanno fornito segnalazioni di ceramica importata ancora ine-
dite, in particolare Marco Ricci.

ID SITO BIBLIOGRAFIA
1 Piazza Navona, 62 Inedito

2

Foro della Pace Fogagnolo 2006, pp. 165-166, figg. 38-40.
Foro di Traiano MeneghinI 1989, p. 553. 
Santa Maria in Campo 
Carleo Meneghini 1999, p. 131.

Foro di Augusto Del Buono 2015, pp. 8-9, fig. 5; p. 16.

Foro di Nerva
De luca, Del Vecchio 2001, pp. 580-585; 
Santangeli Valenzani et alii 2002, p. 143, 
fig. 18; p. 148, fig. 25. 

3
Tempio dei Castori Vaag 2008, p. 163, tav. 99.
Vico Jugario RaiMonDo 2008, pp. 496-497.
via della Consolazione güll 2010, p. 172, fig. 6; p. 192, fig. 15.

4 Arco di Giano Inedito

5 Crypta Balbi
cini 1985; MolinaRi 1990, pp. 358-389; 
Ricci, VenDittelli 2010, pp. 69-79; Ricci, 
VenDittelli 2013, pp. 404.

6 Santa Cecilia in 
Trastevere MolinaRi 2004.

7 San Francesco a Ripa Informazione personale da parte di 
Marco Ricci e Adele Francesca Ferrazzoli

8

Colosseo – Sottoscala 
XXXVI Ricci 2002, pp. 371-372, figg. 33-34.

Colosseo – Sottoscala 
XLV Rea, coccia 1998.

Colosseo – Cuneo XLV DelFino 2009, p. 243, tav. VI; p. 249, tav. VIII.

9 San Paolo fuori le 
Mura

Informazione personale da parte di 
Chiara De Santis e Emanuela Fresi

10
via dei Farnesi-via di 
san Girolamo della 
Carità

RinalDoni, FeRRacci 2005.

11 Palazzo della 
Cancelleria

PeRego 2009, p. 238, tav. I; BanDini 2009, p. 
447, tav. I.

12 San Nicola in Carcere Mazzucato 1980, p. 50, fig. 3.

13 Pincio BonaSeRa 2009, p. 226, fig. 124.

14 Tempio delle Ninfe Informazione personale da parte di 
Marco Ricci.

15 Tempio di Apollo Informazione personale da parte di 
Marco Ricci

16 Palazzo Altemps ciaRRocchi, Ricci 2018, p. 303, fig. 1.

17 Terme di Elagabalo LePRi, oRlanDi 2013, pp. 196-197, p. 209 
fig. 23 e p. 210 figg. 24 e 25.

tab. 1 – Elenco dei siti che hanno restituito ceramica 
d’importazione a Roma e nel suburbio.

premettere che per i contesti di scavo noti ad oggi, il 
campione è ancora troppo esiguo per trarne conclusioni 
certe.

Il confronto tra i dati dei bacini e i reperti degli scavi 
urbani mostra un andamento molto simile tra le aree 
di provenienza delle ceramiche e il loro rapporto pro-
porzionale.

L’XI secolo è il momento più antico in cui è presente 
a Roma del vasellame importato. Questo periodo risul-
ta ancora poco indagato dagli scavi archeologici e gli 
unici prodotti importati, dalla Sicilia islamica e dalla 
Tunisia, provengono esclusivamente dai rinvenimenti 
di scavo (Crypta Balbi, Foro di Nerva, San Paolo fuori 
le Mura). A queste attestazioni potremmo aggiungere 
alcune segnalazioni fuori contesto fatte da Mazzucato 
come ad esempio, un vaso con filtro di produzione si-
culo-magrebina oggi al Museo di Roma 6. 

La fase centrale degli arrivi di ceramiche importate è 
rappresentata dai secoli XII e XIII, in particolare tra la 

6 Mazzucato 1976b, p. 39, fig. 34.



– 40 –

fig. 2 – Distribuzione dei rinvenimenti di ceramica d’importazione a Roma e nel suburbio (per l’individuazione dei siti si veda la tab. 1).

fig. 3 – Confronto bacini (XII-XIII s., 100% = 203 esemplari, XIV-XV s. = 11 esemplari; non id. = 5 esemplari) e reperti da scavo (XI s. 
100% = 5 esemplari; XII-XIII s. = 92 esemplari; XIV-XV s. = 66 esemplari; non id. = 3 esemplari) per aree specifiche di provenienza.
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fine del XII e la prima metà del Duecento, sempre con 
significative differenze tra i contesti per quanto riguar-
da le loro aree di provenienza sia nel caso dei bacini 
che dei reperti da scavo. L’arrivo di prodotti importati 
va a sovrapporsi alle prime ceramiche rivestite di pro-
duzione romana, che prendono avvio in un ambiente 
socio-culturale ed economico favorevole alle attività 
imprenditoriali ed alle innovazioni tecniche 7. Per que-
sta fase abbiamo a disposizione un numero maggiore 
di contesti da scavo (Crypta Balbi, battistero di Santa 
Cecilia in Trastevere, Foro di Nerva, Colosseo, Palazzo 
Altemps, Terme di Elagabalo) e in più le prime struttu-
re campanarie con “bacini”; l’area nettamente più rap-
presentata in entrambi i casi è l’Italia meridionale (in 
particolar modo l’area campana, la zona compresa tra 
Gaeta e Napoli). Per quest’altezza cronologica, è pos-
sibile quindi calcolare il rapporto tra le ceramiche im-
portate e le produzioni locali in diversi contesti: nell’e-
sedra della Crypta Balbi, come è già stato notato 8, le 
importazioni, nel XII sec., non superano il 2% rispetto 
ai prodotti locali da mensa, diventando più consistenti 
nella prima metà del Duecento con percentuali di poco 
superiori alla Maiolica Laziale. Nel pozzo di butto di 
una delle case nel Colosseo, datato tra la fine del XII e la 
prima metà del XIII sec., gli esemplari d’importazione 
corrispondono al 18% della ceramica totale da mensa. 
Durante le indagini archeologiche effettuate presso le 
c.d. “Terme di Elagabalo”, sono stati individuati due 
butti che hanno restituito materiale inquadrabile tra la 
seconda metà del XII e gli inizi del XIII sec., la presenza 
di vasellame d’importazione si limita al 5% del corredo 
da mensa ivi rinvenuto.

In linea generale, lo scarto maggiore riguarda le graf-
fite arcaiche tirreniche, che risultano in percentuali più 
presenti tra i materiali provenienti da scavi rispetto 
quelli usati come bacini; c’è però da dire che, in base 
ai materiali superstiti e alla documentazione disponibi-
le, solo nel caso del campanile della chiesa di Sant’Eu-
stachio, sono note graffite arcaiche tirreniche usate per 
decorare una struttura campanaria. Allo stesso modo, 
ceramica proveniente dalla Spagna musulmana risulta 
essere quantitativamente più attestata tra i bacini (SS. 
Giovanni e Paolo, S. Eustachio, S. Bartolomeo all’Isola) 
che non tra i contesti di scavo (Crypta Balbi, Santa Ce-
cilia in Trastevere). Gli esemplari bizantini sono presen-
ti in quantità (esigue) pressoché identiche mentre quelli 
provenienti dal vicino Oriente (Egitto, area siro – me-
sopotamica) sono anch’essi rarissimi e noti solo grazie 
agli scavi della Crypta Balbi e del battistero di Santa 
Cecilia in Trastevere. Anche la maiolica arcaica pisana è 
rappresentata, ad oggi, da pochissimi frammenti di pa-
reti di boccali rinvenuti negli scavi della Crypta Balbi.

L’ultimo periodo considerato riguarda gli anni com-
presi tra il XIV e il XV secolo: questa è l’ultima fase in 
cui è possibile fare un confronto tra bacini e reperti da 

7 Sono gli anni dell’affermazione delle famiglie di mercatores romani, 
dediti con successo in prevalenza ad attività di tipo bancario (da ultimo, 
Vendittelli 2018). Sugli aspetti produttivi della Ceramica o Maiolica La-
ziale Rascaglia, Russo 2015. 

8 Molinari 2000, p. 33, grafico 3.

scavi. Il numero di strutture campanarie riconducibili 
a quest’arco cronologico è nettamente inferiore rispet-
to a quelle del periodo precedente (San Lorenzo fuori 
le mura, Santa Maria Maggiore, sant’Agnese sulla No-
mentana, Belvedere di Piazza Venezia) cui si aggiunge la 
facciata del Vecchio Ospedale di San Giovanni. Le im-
portazioni sono per lo più dalla Spagna (lustri valenzia-
ni, ceramica tipo Pula); come già anticipato, per quanto 
riguarda i bacini, in questo periodo le importazioni se la 
devono vedere con i prodotti locali che cominciano ora 
ad essere usati anch’essi a scopo decorativo. Le impor-
tazioni provengono principalmente dalla Spagna (lustri 
valenziani, ceramica tipo Pula), con l’intermediazione 
essenziale di Gaeta come luogo di trasbordo per Roma 9. 
Le indagini archeologiche hanno restituito materiale 
proveniente anche dall’area umbro – laziale (ad esem-
pio ceramica ingobbiata e graffita e zaffere dalla Crypta 
Balbi, gli scavi di via della Consolazione e al Foro della 
Pace) e testimoniano l’arrivo del tutto occasionale di 
porcellana cinese (Crypta Balbi e Palazzo della Cancel-
leria) e di maiolica arcaica pisana (Crypta Balbi). 

Alla luce di quanto esposto finora, appare evidente 
come a Roma la presenza di ceramica importata, pur 
variando quantità e provenienza nel corso dei secoli, sia 
legata alla diversità dei contesti presi in considerazio-
ne piuttosto che alla cronologia. Per quanto riguarda 
l’XI sec. è probabile che il conteggio attuale sottostimi 
fortemente la presenza di importazioni a Roma per la 
scarsità di contesti chiusi ritrovati e per il numero esi-
guo di scavi che hanno raggiunto stratigrafie ascrivibili 
a questa fase. Del resto, pur vivendo un periodo di in-
sicurezza e di debolezza del governo cittadino, partico-
larmente evidente nel tardo XI fino agli anni Trenta del 
XII sec., la Roma che traspare dalle fonti storiche risulta 
essere molto attiva nel commercio marittimo 10. Riguar-
do il trasporto e l’esistenza di una vera e propria linea 
commerciale, non si può escludere che, tra tardo XII e 
la prima metà del XIII sec., dato il picco di attestazioni 
tra le ceramiche importate, la loro presenza sul mercato 
romano non fosse occasionale: forse i mercanti, in par-
ticolare dell’area campana, avevano individuato nelle 
ceramiche un prodotto che riscuoteva un certo successo 
e le avevano comprese nei loro traffici. Le ceramiche 
spagnole, siculo-magrebine e i rari esemplari bizantini 
ed egiziani potrebbero invece essere giunti attraverso le 
mediazioni dei maggiori porti dell’area tirrenica 11. In 
futuro, la continuazione degli studi e l’analisi dei ritro-
vamenti dei manufatti importati aiuteranno a definire 
sempre meglio i motivi della loro presenza, e ciò per-
metterà di coglierne ancora di più le diversità caratte-
rizzanti 12.

9 Esch A. e D. 2014.
10 Carocci, Vendittelli 2001; Wickham 2013. Conosciamo, ad 

esempio, una lettera di Gregorio VII del 1076 al re di Mauretania al-Na-
sir, con la quale raccomandava due importanti cittadini romani che stavano 
pianificando una relazione, verosimilmente commerciale, con la costa nor-
dafricana (Ait 1997).

11 Ad esempio Pisa o anche Salerno-Amalfi (Molinari 2000, p. 34).
12 Come hanno dimostrato, ad esempio, i lavori su Pisa, cfr. Giorgio 

2013.
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ha iniziato lo studio dei materiali.

– Riassunto –

Il presente contributo è parte di un progetto più ampio volto a de-
scrivere la circolazione del vasellame in Basilicata in età medievale. 
In questa sede si presenteranno i risultati di uno studio sulla do-
cumentazione materiale proveniente dal castello di Moliterno, in 
provincia di Potenza. I materiali analizzati provengono da indagini 
archeologiche effettuate nel 2002 e sono l’occasione per ampliare la 
conoscenza sulle classi ceramiche che circolavano in Basilicata tra 
XIII e XV secolo. Le analisi dei materiali provenienti in particolare 
da due saggi all’interno del castello aggiungono ulteriori dati al lavo-
ro che si sta facendo in Basilicata per potere individuare e dettagliare 
la circolazione di beni e merci a più ampio raggio e la capacità delle 
compagini sociali di intercettare produzioni non locali. Molto ben 
documentata è la fase sveva con la presenza di frammenti di brocche 
a filtro e brocche con collo ristretto simili ai redoma di produzione 
magrebina. Da un secondo saggio invece provengono materiali che 
descrivono le fasi di età basso medievale e moderna con la presenza 
di maiolica monocroma bianca, maiolica policroma e graffita.

Parole chiave: Ceramica medievale, economia, viabilità, 
insediamenti fortificati, valli fluviali.

– Abstract –

This contribution is part of a project aimed at describing the cir-
culation of pottery in Basilicata in the Middle Ages. Here we will 
present the results of a study about finds from the castle of Mo-
literno, in the province of Potenza. The analyzed finds come from 
archaeological excavation placed in 2002; they are the opportuni-
ty to improve the knowledge on the ceramic classes that circulated 
in Basilicata between the 12th and 15th centuries. The ceramics 
analyzed come from two essays inside the castle and they add fur-
ther data to the project done in Basilicata, in which we are trying 
to detail the circulation of goods in a wider range and the capacity 
of the settlements to intercept productions non-local. Very well 
documented is the Swabian phase with the presence of filter jugs 
and narrow-necked jugs similar to the Maghrebine-style, called re-
domas. From a second essay, instead, there are finds that describe 
the early medieval and modern phases with the presence of white 
monochrome majolica, polychrome majolica and sgraffito ware.

Keywords: Medieval pottery, economy, viability, fortified 
settlements, river valleys.
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Il Castello di Moliterno tra età sveva  
e angioina

Lo studio sui reperti dal castello di Moliterno (PZ) è 
inserito in un più ampio progetto 1 dedicato alla circo-
lazione di beni e prodotti, in particolare ceramici, agli 
scambi commerciali e alla diffusione dei saperi tecno-
logici legati alle produzioni nella Basilicata medievale. 
Tali tematiche riguardano in questo contributo il ruolo 
che i contesti fortificati hanno giocato nelle dinamiche 
economiche e di potere territoriale, anche in rapporto 
alla viabilità terrestre e fluviale.

I materiali analizzati consentono di riflettere sulla di-
stribuzione e diffusione di merci e di analizzare gli effet-
ti di questi processi sulla cultura materiale del territorio 
lucano (fig. 1). Il castello di Moliterno è ubicato alla 
in base alla posizione geografica del sito, ubicato alla 
confluenza delle valli fluviali del Tanagro e dell’Agri, nei 
pressi di gangli viari tra la via Herculia e la via Popilia, 
strade che ancora per tutta l’età medievale, garantivano 
gli spostamenti interni tra territori campani, calabri, lu-
cani e pugliesi (Dalena 2006).

Il castello, menzionato già in età altomedievale (Li-
cinio 1994, p. 38), fu fedele alla dinastia sveva e favorì 
Corradino di Svevia durante il conflitto con Carlo I 
d’Angiò 2. In seguito alla confisca angioina, fu donato alla 
famiglia Brayda e con la guerra del Vespro, a causa delle 
incursioni degli Almogaveri che si spinsero fino alla costa 
ionica, fu saccheggiato e impoverito di uomini e mezzi.

Da alcuni interventi effettuati nel 2002 3 all’interno 
delle mura del castello (fig. 2) sono stati recuperati ma-
teriali che descrivono le fasi del sito dal XII al XVIII se-
colo. Dal primo saggio (Vano 1.13), all’interno di una 
torre quadrata (fig. 2), nell’angolo N-O del complesso, 
sono emersi materiali che si ricollegano alle vicende di 
età sveva ed angioina, appena descritte.

I materiali di età sveva provengono da un butto, 
composto da materiali ceramici, vitrei, metallici e nu-
mismatici 4, oltre che da resti di pasto e da accumuli di 
cenere. La fase angioina (seconda metà-fine XIII secolo) 
è attestata in un livello di distruzione, da associare agli 
avvenimenti della guerra del Vespro, da cui provengono 

1 La ricerca è parte del progetto CHORA-Laboratori di Archeologia in 
Basilicata, dell’Università degli Studi della Basilicata, sotto la direzione della 
prof.ssa Sogliani e prevede, tra gli altri aspetti, anche quello di mettere a 
sistema tutti i siti di età medievale editi e inediti e di implementare la banca 
dati delle argille della Basilicata anche con campioni di età medievale.

2 Nell’inchiesta del 1269, Moliterno risulta essere, assieme a Senise, 
Albano, Genzano, Accettura, Calvello, Abriola e San Mauro, tra gli unici 
rimasti fedeli alla casa sveva in tutto il territorio della Basilicata. RA I, n. 18, 
27 luglio 1269, p. 305.

3 I saggi di scavo, eseguiti dalla dott.ssa P. Guerrini nel 2002, erano par-
te di un progetto di restauro del Castello di Moliterno. Dal 2018, su gentile 
concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, la SSBA di Matera ha 
iniziato lo studio dei materiali. Si ringrazia il Dott. Francesco Tarlano per la 
disponibilità e per le preziose indicazioni storico-archeologiche sul territorio.

4 Tre sono i reperti numismatici di età sveva: un denaro di Federico 
II (1248, Brindisi) D/ + ROM. IMPERATOR: in campo F R con segno 
di abbreviazione. R/ + IERSL’ · ET· SICIL’· R· croce con stelle a sei punte 
nel 2 e 3 quarto. Tipo MEC XIV, 567; due denari di Corrado I (1250-58, 
Brindisi) D/+ CONRADVS croce; R/ + IERL’ · ET· SICIL’ in campo Px. 
Tipo MEC XIV, 581.

materiali ceramici, vitrei, numismatici 5 oltre che ad una 
grande quantità di macerie e di materiale combusto.

Le indagini in questo vano hanno restituito circa 742 
frammenti (35 individui ricostruiti parzialmente), di cui 
il 25% del numero complessivo dei reperti è costituito 
da ceramica priva di rivestimento, il 66% da fuoco, il 
6% con rivestimento trasparente e il 3% opaco.

Le stratigrafie di età sveva (metà XIII secolo) restitui-
scono alcuni manufatti di chiara ascendenza islamica, tra 
cui una brocca a filtro (fig. 3a) e una brocca con becco 
trilobato e collo stretto (fig. 3b), simile ai redoma di pro-
duzione magrebina e che trovano confronti con prodotti 
ritrovati in Puglia (Cassano, Laganara Fabiano, Pie-
tropaolo 2007), a Napoli (Scerrato 1984, p. 45, tav. 
II, a, b, III; Whitehouse 1986, p. 548 fig. 2, 13) e in 
Calabria (Calabria 2003, p. 680, fig. 5, n. 10, 14-15).

La ceramica invetriata dipinta è presente con 11 in-
dividui di forma aperta e 4 di forma chiusa, realizzati 
con impasti dal grigio al beige-cuoio, dal rosa al rosso. 
Inoltre, si osservano tutte le principali tecniche per ri-
vestire il corpo del vaso e numerosi schemi decorativi 
risolti mediante l’uso della bicromia (bruno e verde) e 
tricromia (bruno, rosso e verde), che ci consentono di 
riflettere ulteriormente sull’esistenza di prodotti lucani e 
sulla diffusione di quelli provenienti dalle regioni vicine.

Ad esempio, simile per impasto, morfologia e tecnica 
decorativa a prodotti della Puglia settentrionale (da Lu-
cera, Whitehouse 1984, p. 423, tav. CLXXXV, 31; da 
Ordona, Valenzano 2018, fig. 3) è una scodella (metà 
del XIII secolo) con labbro indistinto, orlo assottigliato 
e corpo con una carena appena accennata (fig. 3c). La 
decorazione è stesa su ingobbio e si caratterizza per un 
motivo a rombi, campiti a graticcio in bruno con globo 
al centro in verde e filettature lungo il bordo in rosso.

Dalla stratigrafia dell’ultimo ventennio del XIII se-
colo compare una scodella carenata con piede a disco e 
orlo piatto e leggermente estroflesso (fig. 3d). La forma, 
ma anche lo schema decorativo riprodotto, con archetti 
sull’orlo e il motivo del nodo di Salomone nella carena, 
rappresentano una tipologia delle più diffuse tra le stra-
tigrafie della prima età angioina tra Puglia (Patitucci 
Uggeri 2009, pp. 115-189), Calabria (Preta 2017, 
fig. 3, 4) e Basilicata (Fiorillo 2005).

A produzioni tarantine (Doufunier, Flambart, 
Noyè 1986) sono invece attribuiti due individui (fig. 
3e-f ), dall’impasto molto depurato, polveroso, di colo-
re beige chiaro e con decorazione che impiega pigmenti 
colorati (rosso-rosato e bruno) applicati direttamente 
sul corpo del vaso, che si presenta leggermente schiarito 
in superficie e che trova confronti con alcuni esemplari 
da S. Maria di Anglona (Aino et alii 2017).

Pochi, e pertinenti a forme chiuse gli esemplari con ri-
vestimento opaco, rinvenuti nelle stratigrafie dell’ultimo 
decennio del XIII secolo. Gli esemplari mostrano impasti 
chiari dal beige-rosato al grigio e sono pertinenti a broc-
che e boccali, trilobati con breve collo che trapassa diret-
tamente nella spalla; appaiono simili per forma, impasti e 

5 Da questa fase proviene un denaro di Carlo II d’Angiò (1290-8, Na-
poli), D/ + KAROL’:SCD’:REX: busto frontale coronato, R/ +IERL’:ET:SI-
CIL’: croce fiorata. Tipo MEC XIV, 691.
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motivi decorativi ad esemplari da Castel Fiorentino (La-
ganara 2004; Patitucci Uggeri 2009, p. 121, tav. IIa).

Il contesto di rinvenimento e la varietà tipologica 
dei materiali offrono quindi uno spaccato della vita di 
un sito fortificato nella Basilicata interna entro la fine 
del XIII secolo favorito nella sua posizione, all’interno 
di una rete di traffici sovraregionale, da una rinnovata 
rete stradale, e dalla nascita di fiere e mercati (Groh-
mann 1953, menziona non lontano da Moliterno le 
fiere, a partire dall’età angioina, di Policoro, Corleto, 
Lagonegro e Senise), nonché dalla presenza nei territori 
limitrofi di grandi complessi monastici, che rappresen-
tano già dall’alto Medioevo il fattore propulsore della 
rinascita demografica (Sogliani 2015, pp. 421-452) ed 
economica della regione.

B.G.

Il castello dei Sanseverino: analisi  
del contesto

Le indagini del 2002 hanno riguardato anche la por-
zione orientale del circuito murario del castello, pochi 
metri a sud del torrione circolare posto all’angolo NE. 
Qui furono aperti due saggi di scavo, uno dei quali 
(saggio b), immediatamente a ridosso del muro di cin-
ta, l’altro (saggio a) lungo il perimetrale sud del vano 
stesso (fig. 2). Sulla base della relazione depositata pres-
so la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata, i risultati più significativi furono quelli 
ottenuti nel saggio a.

L’ambiente si caratterizza all’interno per la presenza 
di un pilastro (USM 2015), la cui fossa di fondazione 
taglia la sequenza stratigrafica individuata a nord del 
pilastro, delineando così una successione di eventi utili 
ai fini dei processi interpretativi generali.

Le US interessate dal taglio sono quattro (2014, 
2013, 2011 e 2008). Tutta la sequenza, fossa di fonda-
zione e riempimento (US 2010 e 2012), fu coperta da 
un battuto pavimentale col suo strato di preparazione 
US 2007, a sua volta coperto da un sottile strato di hu-
mus US 2006.

Per quanto concerne l’interpretazione della sequenza 
sarei incline a riferire a un livello di deposito/riporto re-
lativo allo sversamento di rifiuti la sola US 2014, men-
tre inquadrerei le US 2013, 2011 e 2008 in un’azione 
di livellamento successivo, sia perché esse mostrano un 
andamento diverso rispetto a quello dell’US 2014, sia 
perché i materiali in esse contenuti sono pochi, forte-
mente frammentati e attribuibili a un’epoca più tarda, 
inquadrabile tra il XV e il XVII secolo.

La maggior parte dei reperti ceramici (circa 365 
frammenti, 43 il numero minimo di individui) pro-
viene dall’US 2014, contenente anche vetro, metallo e 
resti faunistici. È stata possibile la ricostruzione di circa 
34 individui, tutti inquadrabili nell’arco del XV seco-
lo per forma e rivestimento. Di essi, una consistente 
quantità (37% del numero complessivo dei frammen-
ti) è classificabile come ceramica invetriata da fuoco; si 
tratta esclusivamente di forme chiuse interessate dalla 
presenza di rivestimento vetroso a base piombifera.

Proprio per la loro specifica funzione, i reperti pre-
sentano nella quasi totalità tracce di fuoco maggior-
mente visibili sulle parti del corpo ceramico esposte alla 
fiamma: ciò suggerisce anche la disposizione, rispetto 
alla fonte di calore, del manufatto, che in questo caso 
veniva accostato al fuoco per una cottura a riverbero.

Gli impasti sono refrattari, più o meno ricchi di in-
clusi, poco compatti, con colorazioni tendenti al rosso 
e al rosso-arancio M. 2.5YR 6/6.

Ben attestate sono le pentole di medie dimensioni 
(il diametro della bocca è mediamente di 12 cm), ca-

fig. 1 – Pianta della Regione Basilicata con ubicazione del castello di Moliterno 
rispetto alla viabilità antica e alle città, sede di fiera.

fig. 2 – Planimetria Castello di Moliterno con 
ubicazione dei saggi realizzati.
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ratterizzate da corpo globulare oppure ovoidale, fondo 
piano, breve collo cilindrico, orlo a sezione triangolare 
(provvisto di scanalatura per consentire l’alloggiamen-
to del coperchio) e anse a nastro impostate sull’orlo, 
complanari ad esso e con le estremità inferiori applicate 
nel punto di massima circonferenza del corpo ceramico 
(fig. 3g). La parte alta delle pareti è caratterizzata dalla 
presenza di linee parallele incise.

In particolare, le pentole con orlo a sezione triango-
lare su alto collo trovano un confronto puntuale con 
la ceramica invetriata da fuoco datata al XV-XVI sec. 
proveniente da contesti lucani (Senise e Santa Maria 
D’Anglona) (Marino 2016; Aino et alii 2017).

Altra produzione attestata è l’invetriata policroma 
(14% del numero complessivo dei frammenti), di cui 
sono documentate in percentuale più o meno pari sia 
forme aperte che forme chiuse. In questa classe merita 
una trattazione a parte un catino caratterizzato da va-
sca troncoconica desinente in alto in una carena, poco 
al di sopra della quale si imposta un orlo assottiglia-
to, a sezione triangolare; la decorazione presenta cerchi 
concentrici intervallati da pois rossi e verdi (fig. 3h). I 
confronti più stringenti si trovano nell’area di Reggio 
Calabria (Castello di Amendolea a Condofuri – RC)¸ 
Caulonia, tutti collocabili tra l’ultimo quarto del XIV e 
il XV sec. (Calabria 2003, pp. 678-681; Cuteri, Hye-
raci 2011, pp. 271-281).

Tra le invetriate, è stato possibile ricostruire, sia pure 
parzialmente, una brocca (fig. 3i) che trova confron-
ti tra le ceramiche invetriate su ingobbio provenienti 

dall’area del fortino di sant’Antonio Abate a Bari (Rizzi 
2011, pp. 285-295).

La ceramica graffita compare con una ridotta quanti-
tà di frammenti (6% totale), tuttavia di notevole fattura 
e varietà di decori, riferibili sia a forme aperte che a 
forme chiuse. È stato possibile ricostruire parzialmente 
4 individui (3 piatti e una brocca, fig. 3m), tutti pro-
venienti dall’US 2014. In linea generale, nelle forme 
chiuse il rivestimento copre le superfici esterne a esclu-
sione del fondo.

Il repertorio cromatico prevede quasi sempre la tri-
cromia giallo, verde e blu (i colori seguono il graffito o 
tracciano fasce indipendenti da esso), mentre le deco-
razioni, ottenute mediante graffio a punta e a stecca, 
rimandano in misura maggiore a motivi vegetali varie-
gati.

Gli impasti sono di colore rosato (7.5YR 7/4) e de-
purati.

Sulle tese dei piatti ricostruiti ricorre soprattutto il 
motivo decorativo costituito da circonferenze concen-
triche, delimitanti uno spazio occupato da una campi-
tura continua di semicirconferenze che realizzano un 
motivo a embrici (fig. 3l). Per questo tipo di decora-
zione si possono istituire confronti con frammenti di 
ceramica graffita policroma rinvenuti a Torre di Mare 
(Metaponto – MT) (Bertelli, Roubis 2002), e nel co-
mune di Senise (PZ) (Marino 2016) dove sono attesta-
ti anche scarti di produzione e semilavorati. La brocca, 
invece, trova confronti nella ceramica graffita rinvenuta 
a Grottaglie (De Vincentis 2006).

fig. 3 – Alcuni manufatti 
esemplificativi delle principali classi 
ceramiche: a. Brocca a filtro; b. 
Redoma; c-f; h-i. Invetriata policroma;  
g. Invetriata da cucina; l-m. Ceramica 
graffita.
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Altri frammenti di ceramica graffita di piccole dimen-
sioni, attestati anche nelle UUSS 2013 e 2011, presenta-
no sulla tesa decorazioni raffiguranti motivi vegetali, simi-
li a quelli presenti sulla ceramica graffita policroma “tipo 
Castrignano” proveniente dagli scavi di Mesagne e datata 
al XVI sec., come pure a quelli dei materiali provenien-
ti dallo scavo del castello di Salerno (Patitucci Uggeri 
1977; De Crescenzo 1990) e infine a quelli rinvenuti 
a Bovino definiti tipo “Torre Alemanna” (Dell’Aquila 
2016). Questi ultimi si caratterizzano per i solchi che ap-
paiono nitidi e meno profondi, non essendo messo in 
vista il colore più scuro del corpo sottostante, in quanto 
probabilmente prodotti con la tecnica tipica utilizzata 
a Torre Alemanna, nella quale la fase di graffitura viene 

eseguita direttamente sul corpo ceramico ancora umido, 
prima dell’ingobbiatura (Dell’Aquila 2016).

Le ceramiche sopra descritte gettano una prima luce 
sulla mensa del castello nel corso del XV secolo. La for-
tezza fu acquistata dalla famiglia Sanseverino nel 1477, 
che la trasformò in un palazzo baronale.

In conclusione, riprendendo quanto già detto nel 
precedente paragrafo di questo contributo, i dati con-
sentono pertanto di definire il raggio di propagazione 
di alcune categorie di materiali in Basilicata. Nel caso 
della ceramica graffita del XV sec., ad esempio, dalla 
costa ionica possiamo seguire la diffusione della classe 
ceramica lungo la Valle del Sinni. 

E.M.A.

Bibliografia

Mec XIV = Grierson P., Travaini L. 1998, Medieval European 
Coinage. With a catalogue of the coins in the Fitzwilliam Museum, 
Cambridge 14 Italy (III) (South Italy, Sicily, Sardinia), Cam-
bridge.

RA = I registri della cancelleria angioina 1950, vol. I, 1265-1269, 
Napoli.

Aino L., Annunziata E.M., Gargiulo B., Vullo M.S. 2017, San-
ta Maria d’Anglona. I materiali, in «Siris. Studi e ricerche della 
scuola di specializzazione in Beni Archeologici di Matera», 17, 
pp. 165-182.

Calabria C. 2003, Strutture produttive nel castello di Amendolea a 
Condofuri (RC): attività siderurgiche nell’ambiente R, in Fiorillo 
R., Peduto P. (a cura di), III Congresso Nazionale di Archeologia 
Medievale (Salerno, 2-5 ottobre 2003), Firenze, pp. 678-681.

Cassano R., Laganara Fabiano C., Pietropaolo L. 2007, La ce-
ramica in Puglia dal tardoantico al basso medioevo tra occidente e 
oriente: nuovi dati, in «Atti Convegno Internazionale della Cera-
mica», XL (2006), Savona, pp. 51-67.

Cuteri F.A., Hyeraci G. 2011, Caulonia (RC.) Le ceramiche di età 
moderna del butto di piazza mese, in «Atti Convegno Internazio-
nale della Ceramica», XLIV (2011), Savona, pp. 271-281.

Dalena P. 1995, Strade e percorsi nel Mezzogiorno d’Italia, Cosenza.
Dalena P. 2006, Quadri ambientali, viabilità e popolamento, in 

Fonseca C.D. (a cura di), Storia della Basilicata. Il Medioevo, 
Bari, pp. 15-36.

De Crescenzo A. 2002, I manufatti ceramici, in Bertelli G., Rou-
bis D. (a cura di), Torre di Mare I. Ricerche archeologiche nell’in-
sediamento medievale di Metaponto (1995-1999), in «Siris. Studi 
e ricerche della scuola di specializzazione in Beni Archeologici di 
Matera», 2, pp. 171-234.

De Crescenzo A. 1990, La ceramica graffita del Castello di Salerno, 
Napoli.

Dell’Aquila C. 2016, La ceramica graffita policroma tipo di Torre 
Alemanna, in Dell’aquila C. (a cura di), Le ceramiche di Torre 
Alemanna: la graffita policroma e le altre tipologie: dai cavalieri 
teutonici agli abati commendatari, pp. 49-108.

De Vincentis D. 2006, La ceramica graffita in Puglia in età me-
dievale, in De Vincentis D. (a cura di), Graffito, catalogo della 
mostra (mostra della ceramica 2006, Grottaglie), Grottaglie, pp. 
27-47.

Dufornier D., Flambard A.M., Noyé G. 1986, À propos de cèram-
ique RMR: problèmes de définition et de classement, problémes de 
répartition, in La ceramica medievale nel Mediterraneo occidentale 
(Atti del Convegno, Siena, Faenza, 1984), Firenze, pp. 251-278.

Fiorillo R. 2005, La tavola dei d’Angiò. Analisi archeologica di una 
spazzatura reale. Castello di Lagopesole (1266-1315), Firenze.

Fontana M.V., Ventrone Vassallo G. 1984 (a cura di), La cera-
mica medievale di San Lorenzo Maggiore in Napoli, Napoli.

Güll P. 2008 (a cura di), Roca nel basso medioevo. Strutture abita-
tive e cultura materiale in un centro urbano dell’adriatico meri-
dionale (scavi 2005), in «Archeologia Medievale», XXXV, pp. 
381-426.

Grohmann A. 1969, Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese, 
Napoli.

Laganara Fabiano C. 2004, La ceramica medievale di Castel Fioren-
tino. Dallo scavo al museo, Bari.

Licinio R. 1994, Castelli medievali; Puglia e Basilicata: dai norman-
ni a Federico 2. e Carlo 1. d’Angiò, Bari.

Marino G. 2016, La ceramica medievale e postmedievale del convento 
di San Francesco d’Assisi a Senise (PZ), tesi di specializzazione, 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera.

Patitucci Uggeri S. 2009, La ceramica tardomedievale pugliese. Bi-
lanci e aggiornamento, in Menestò E. (a cura di), Dall’Habitat 
rupestre all’organizzazione insediativa del territorio pugliese (secoli 
X-XV), Atti del III Convegno Internazionale sulla civiltà rupestre 
(Savelletri di Fasano (BR), 22-24 novembre 2007), Spoleto, pp. 
115-189.

Patitucci Uggeri S. 1977, La ceramica medievale pugliese alla luce 
degli scavi di Mesagne.

Preta M. 2016, Nuovi dati sulle ceramiche provenienti dai butti 
medievali di Vibo Valenzia. Il contesto di Via Lombardi, in «Atti 
Convegno Internazionale della Ceramica», XLIX (2015) Savo-
na, pp. 377-384.

Scerrato, U. 1984, La ceramica medievale proveniente dagli scavi di 
san Lorenzo Maggiore, in Fontana M.V., Ventrone Vassallo 
G. 1984, pp. 27-48.

Sogliani F. 2015, Paesaggi monastici nella Basilicata medievale, in 
Moscatelli U., Stagno A.M. (a cura di), Archeologia delle aree 
montane europee: metodi, problemi e casi di studio, in «Il capitale 
culturale», XII, pp. 421-452.

Valenzano V. 2018, La ceramica medievale in capitanata. Produzio-
ne e commercio tra l’XI e il XV secolo, Bari.

Whitehouse D. 1984, La ceramica da tavola dell’Apulia settentrio-
nale nel XIII e XIV secolo, in Fontana M.V., Ventrone Vassal-
lo G. 1984, pp. 417-427.

Whitehouse D. 1986, Appunti sulla circolazione della ceramica 
medievale a Napoli, in La ceramica medievale nel Mediterraneo 
occidentale (Atti del III Congresso Internazionale, Siena-Faenza 
8-13 ottobre 1984), Firenze, pp. 545-554.



Analisi dei reperti ceramici dal villaggio abbandonato  
di Fenugheda nel Campidano Maggiore

Eleonora Fadda

– Riassunto –

La curatoria del Campidano Maggiore nel basso Medioevo, costitu-
iva uno dei distretti in cui risultava diviso il giudicato d’Arborea. Il 
caso della villa di Fenugheda (XIII-XVII sec.), rappresentativo delle 
vicende della curatoria, ha permesso di realizzare un’opera di cata-
logazione su 4971 frammenti ceramici, metallici e vitrei rinvenuti 
in raccolte sistematiche di superficie. L’analisi del dato archeologico 
testimonia la presenza di produzioni locali da mensa e da fuoco, 
associate a ceramiche di produzione iberica a lustro metallico, verde 
y morado, loza azul e di maioliche di ambito italiano: liguri a smal-
to berettino, policrome di provenienza centro-italiana e valdarnese. 
Lo studio dei materiali ha perseguito l’obiettivo di andare oltre gli 
aspetti puramente tipologici, in funzione di un approfondimento 
sui rapporti insediativi, di produzione e commerciali di questo vil-
laggio rurale.

Parole chiave: Campidano Maggiore, Fenugheda, produzioni 
locali, maiolica, maiolica a lustro metallico.

– Abstract –

The curatoria of Campidano Maggiore in the late Middle Ages 
constituted one of the districts in which the Giudicato of Arborea 
was divided. The case of the Fenugheda village (XIII-XVII sec.), 
which represented the events of the curatoria, allowed to carry out 
an indexing work of 4971 ceramic, metallic and glassy fragments 
found in systematic surface collections. The analysis of the archae-
ological data showed the presence of local table and cooking ware, 
associated with ceramics of Iberian production with lustreware, 
verde y morado, loza azul and of Italian majolica: Ligurian with 
Berettino enamel, polychrome with a central-Italian origin and 
Valdarno. The study of these materials has pursued the objective 
of going beyond the purely typological aspects, in order to better 
understand the settlement, production and commercial relation-
ships of this rural village.

Keywords: Campidano Maggiore, Fenugheda, local production 
pottery, majolica, lustreware.



– 49 –

1. La villa di Fenugheda
Il Campidano Maggiore nel periodo giudicale in Sar-

degna, costituiva una delle tredici curatorie in cui era 
suddiviso dal punto di vista amministrativo il Giudica-
to d’Arborea (Casula 1980, p. 96.).

Tra l’XI/XII e il XIV secolo nel Campidano Maggiore 
si costituirono 28 aggregati rurali tra domus, donnicalia e 
ville (fig. 1), di cui 16 furono abbandonati tra il XIV e il 
XVIII secolo (Fadda 2014-2015). La villa di Fenughe-
da, per la disponibilità di fonti di carattere archeologico, 
diventa rappresentativa delle vicende della curatoria du-
rante il basso Medioevo e la prima Età Moderna.

Il primo documento che attesta la sua esistenza è l’at-
to con il quale Torchitorio de Muru, arcivescovo d’Ar-
borea, dona nel 1235 la chiesa di S. Marco di Finocleto 
alla chiesa di Santa Croce a bocca d’Arno a Pisa (Tola 
1861a, pp. 345-346). L’atto di pace del 24 gennaio 1388 
stipulato tra Eleonora d’Arborea e il re Don Giovanni di 
Aragona (Tola 1861b, pp. 842-843) è il secondo impor-
tante documento relativo alla villa. Vi sono poi una serie 
di censimenti, atti e parlamenti che la citano fino al 1649, 
anno dell’abbandono (Fadda 2016-2017 pp. 54-58).

2. I rinvenimenti
I materiali rinvenuti nelle raccolte di superficie effet-

tuate da Salvatore Sebis a partire dal 1974, nei terreni 
in cui sorgeva il villaggio di Fenugheda (fig. 2), com-
prendono un totale di 2216 esemplari tra cui: forme 

ceramiche (2131), metallici (17), vitrei (11), ossei (17), 
malacologici (5) e vari (35). Le produzioni di vasellame 
coprono un arco temporale che va dal campaniforme 
all’Età Moderna e provengono da strati di abbandono 
formatisi nel tempo per accumulo. I dati archeologici 
ci consentono, nonostante l’assenza di un’analisi strati-
grafica, di integrare le informazioni desunte dalle fonti 
scritte e di esaminare le vicende commerciali di questo 
piccolo aggregato rurale.

fig. 1 – Confini della curatoria del Campidano Maggiore, sottolineati e in corsivo i nomi delle ville abbandonate, in rosso è indicato il sito di 
Fenugheda (elaborazione grafica: Salvatore Sebis).

fig. 2 – Località Iscolapius, Fenugheda. Area in cui sono emerse 
le tracce dell’abitato di Fenugheda suddivisa nei tre settori di 
indagine A, B, C (elaborazione grafica: Salvatore Sebis).
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fig. 3 – Ceramiche di produzione locale (1: orlo non depurato non 
rivestito; 2: orlo di brocca depurata non rivestita; 3: parete graffita 
a pettine fitto; 4-5: pareti, anse e orli di invetriate e ingobbiate 
sottovetrina; 6: orlo e pareti di ceramica graffita di produzione 
oristanese; 7: fondo e pareti di piatti con decorazione slip ware).

3. Le produzioni locali
Le ceramiche di produzione locale (2076 ind.) rag-

giungono una percentuale di attestazione del 97% e si 
dividono sulla base dei tipi di rivestimento, di decora-
zione e di impasto (fig. 3).

La ceramica non depurata non rivestita (126 ind.) 
sicuramente meno abbondante rispetto alle altre classi 
di uso comune, era utilizzata per la cottura e la prepa-
razione degli alimenti. L’argilla si presenta scura, spessa 
e vaculosa, con la presenza di inclusi principalmente di 
origine quarzosa. Tra i tipi documentati emergono le 
forme della pentola cilindrica con orlo estroflesso, cas-
seruole e catini dall’orlo a tesa e profilo diritto inqua-
drabili nel XIV secolo (Milanese 2007).

La classe della depurata non rivestita (767 ind.) è 
quella maggiormente attestata. Tra le forme aperte si 
annoverano catini e conche, mentre le forme chiuse si 
compongono di brocche e boccali con orlo trilobato. 
Gli individui di questa classe che presentano elementi 
decorativi annoverano ad un totale di 97, la decorazio-
ne ad incisione è realizzata tramite un pettine fitto, si 
costituisce di linee ondulate o continue, talvolta trat-
teggiate sul collo o sulla pancia del vaso. Si ipotizza l’in-
quadramento di questa classe alla prima metà del XIII 
secolo (Milanese 2007, p. 332).

La ceramica invetriata (632 ind.) e ingobbiata sottove-
trina (354 ind.) si data dal XIII al XV secolo, momento 
in cui andava a stabilizzarsi la produzione di litargirio nei 
centri metallurgici della Sardegna meridionale (Ferru, 
Marini 1998 pp. 11-12). Le principali forme sono co-
stituite da ciotole troncoconiche, coppette emisferiche, 
boccali e catini. Le ceramiche decorate a slip ware (24 
ind.) e la graffita sottovetrina (76 ind.) presentano aspetti 
tecnologici, morfologici e decorativi tipici delle produ-
zioni oristanesi. Solitamente si rinvengono in associazio-

ne a materiali databili al XVI secolo e non oltre gli inizi 
del XVII (Ferru, Porcella 1994, p. 171).

4. Le ceramiche d’importazione
I dati materiali acquisiti permettono di notare una 

netta minoranza (3%) di ceramiche fini da mensa pro-
venienti dai principali centri produttivi mediterranei 
(fig. 4), rispetto all’importante mole di manufatti di 
produzione locale.

4.1 Liguria
La presenza di mercati liguri 1 è testimoniata da 9 in-

dividui di graffita arcaica savonese databili tra la fine del 
XIV secolo e l’inizio del XV (Mannoni 1975, nn. 58 e 
59) 2. Le forme appartengono a esemplari di bacini in-
gobbiati e graffiti sottovetrina, decorati con pennellate 
di ferraccia e ramina su motivi lineari, a graticcio e fito-
morfi. Sempre da ateliér liguri provengono due fondi di 
graffita monocroma, il rivestimento in ingobbio bian-
co-giallino ricoperto da vetrina giallo ocra presenta una 
decorazione costituita da una croce quadrata dalla quale 
si diramano righe ondulate. La forma ricavata è quella 
di un’ampia scodella con tesa inclinata e piana, riferibile 
al XV secolo (Mannoni 1975, p. 80). Gli esemplari di 
maiolica savonese decorati in blu su smalto berettino (3 
ind.) presentano decori inquadrabili nella seconda metà 
del XVI secolo (Milanese 2013, p. 163), con motivi 
vegetali a fogliami polilobati e realizzati principalmente 
su piatti e coppe (Carta 2006a, pp. 213-215). Il tipo 
della ceramica cosidetta a Taches noires è presente con 
un unico individuo dal rivestimento vetroso color ca-
ramello e dal tipico motivo decorativo a banda nera. Si 
tratta di una produzione che rientra tra la prima metà 
del XVIII secolo e l’inizio del XIX e che ha come cen-
tro produttivo principale Albisola (Milanese, Biagini 
1998, p. 169).

4.2 Toscana
Dalle attestazioni archivistiche risulta che tra la fine 

del XII e l’inizio del XIII secolo una colonia mercantile 
pisana si fosse stabilita in un fondaco all’interno di Ori-
stano, nel momento in cui Pisa si guadagnava sempre 
più spazio all’interno del giudicato d’Arborea a discapi-
to di Genova (Boscolo 1966, p. 51). Gli esemplari in 
maiolica arcaica (7 ind.) appartengono ai caratteristici 
boccali dal piede svasato e bocca trilobata. L’impasto, 
ben depurato, è decorato in verde e bruno su fondo 
bianco; il tratto, veloce e omogeneo, presenta motivi a 
spartiti metopali e geometrici 3. Le tipologie di questa 
classe fanno propendere verso una datazione tra la metà 
del XIII e l’inizio del XIV secolo (Giorgio 2015, pp. 
97-100; Salvi 1987), in accordo con la documentazio-
ne d’archivio (Fadda 2016-2017 pp. 54-55).

1 Sui rapporti commerciali tra Sardegna e Liguria si veda Milanese 
2011, pp. 49-62; Mannoni 1968, pp. 213-233.

2 Per i confronti si veda Milanese 2013, p. 161 e Rovina 1989 p. 165. 
3 Sulle caratteristiche della maiolica arcaica si vedano Berti 1997; Ber-

ti, Tongiorgi 1977 e Giorgio 2015.
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Di produzione pisana risultano due individui di in-
gobbiata monocroma e graffita a stecca. L’impasto si 
presenta color rosso mattone, compatto e ben depura-
to; l’ingobbio, molto sottile, è rivestito da una vetrina 
lucida incolore o colorata in verde bottiglia. Risulta 
possibile inquadrare le due forme, pertinenti a scodelle 
o ciotole, tra il 1590 e il 1630 (Giorgio 2016, p. 48, 
fig. 14; Carta 2006b, p. 241). Alla classe delle ingob-
biate graffite policrome appartengono 9 piatti prodotti 
tra la fine del XVI e l’inizio XVII secolo. La vetrina è 
lucida e leggermente paglierina, sulla quale si imposta 
una decorazione graffita a punta fine con motivi geo-
metrici e floreali arricchiti da macchie brune e verdi 
(Milanese 2013, p. 169; Carta 2006b, p. 238). Sono 
attestate infine 11 forme di ceramica smaltata prove-
niente dalle fabbriche del centro valdarnese di Monte-
lupo Fiorentino decorate in policromia giallo, arancio e 
blu. L’impasto, ben depurato e compatto, è rivestito da 
uno smalto color avorio brillante e sottile. Le decorazio-
ni sono riconducibili a produzioni della fine del XVI, 
inizio del XVII secolo 4.

4.3 Spagna
A partire dal 1323 l’invasione catalano-aragonese 

portò alla caduta di tre dei giudicati sardi, lasciando 
una certa autonomia al giudicato di Arborea fino al 
1420. Durante il primo periodo della dominazione ca-
talano-aragonese si verificò una diffusione nel mercato 
sardo di ceramica ispano-moresca come testimoniato 
da alcuni frammenti di manufatti decorati in verde e 
bruno di Manresa (Carta 2002, p. 450), maioliche di-
pinte in blu e lustro o solo lustro di Manises (Ferru, 
Porcella 1992, p. 163) e la loza azul di area valenzana 

4 Per le variazioni cronologiche sulla base della classificazione degli or-
nati si vedano Berti 1986 e Fornaciari 2016.

(Dadea 2008, fig. 16). I reperti di produzione valenza-
na e catalana (7 ind.) presentano un impasto color avo-
rio o avorio rosato a seconda del centro di produzione. 
Il motivo decorativo, a lustro metallico, è color nocciola 
nelle produzioni valenzane, caratterizzato da motivi ge-
ometrici con linee a raggiera verso il centro e ondulate, 
mentre nei manufatti catalani barcellonesi si presenta 
con tonalità tendenti al rosso rubino. Queste produzio-
ni sono inquadrabili al XV secolo per l’area valenzana 
e al XVI secolo per quella catalana e barcellonese da 
cui proviene un individuo di ceramica decorata a triple 
trazo (Milanese 2013, figg. 10-11). Il Tipo Pula è atte-
stato in tre esemplari che presentano decori in blu e lu-
stro, geometrici e fitomorfi; si tratta di una produzione 
valenzana in cui si apprezzano ancora motivi decorativi 
islamici, databili da metà XIV a metà XV secolo (Berti, 
Tongiorgi 1974).

5. Considerazioni conclusive
Le produzioni locali e di importazione confermano il 

dato fornito dai documenti d’archivio, ovvero una fase 
di vita dell’insediamento ascrivibile tra il 1235 e il 1649. 
Il rinvenimento di un frammento di ceramica decorata 
a taches noires pone degli interrogativi sulla sua presenza 
in un contesto che dovrebbe essere ormai disabitato. È 
possibile ipotizzare che l’insediamento non fosse stato 
del tutto abbandonato, in funzione anche del fatto che 
l’edificio di culto rimase in uso fino ai primi decenni 
del XIX secolo; questo elemento metterebbe in dubbio 
l’esito negativo del tentativo del sindaco di Oristano di 
ripopolare la villa nel 1688 (Fadda 2016-2017, p. 60). 
Il caso di Fenugheda testimonia la vivacità dei commer-
ci e dei consumi dal Mediterraneo nell’area oristanese 
e la recente individuazione del porto giudicale farebbe 
ipotizzare uno scalo commerciale diretto con i centri 
produttivi oltremare.

fig. 4 – Ceramiche 
d’importazione (1: parete 
ingobbiata e graffita 
policroma savonese; 2: fondo 
di ingobbiata monocroma 
savonese con motivo della 
croce centrale; 3: orlo di 
coppa ligure in smalto 
bianco-blu; 4: parete con 
decoro a taches noires; 5: 
anse a bastoncello e pareti 
di maiolica arcaica pisana; 
6: fondo in graffita a stecca 
pisana; 7: orli di ingobbiate 
graffite policrome; 8: orlo e 
parete Montelupo Fiorentino; 
9: parete decorata in verde 
e bruno; 10: forme aperte 
prodotte a Manises (motivo a 
palmas abiertas) e Barcellona 
(motivo a triple trazo); 11: 
forme aperte da Manises con 
decorazione a graticcio; 12: 
pareti e fondi del Tipo Pula).
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Contesti di vita dal suburbio nord di Roma  
tra il XVI e il XVIII secolo: il Casale di Malborghetto  

(via Flaminia km 19,400) e le Due Case (Via Flaminia, loc. Labaro)*

Barbara Ciarrocchi

– Riassunto –

Nel corso dei lavori di restauro all’arco costantiniano di Malbor-
ghetto sulla via Flaminia, tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90 del 
secolo scorso, sono stati raccolti numerosi materiali che testimo-
niano una fase importante del monumento, quando esso diventa 
un casale con annessa osteria in funzione per circa due secoli, tra il 
’500 e il ’700. Tra il 2003 e il 2006, presso lo svincolo Flaminia del 
Grande Raccordo Anulare di Roma, in località le Due Case (Laba-
ro), nel corso di indagini preventive sono state rinvenute ceramiche 
di età rinascimentale pertinenti un contesto residenziale esistente 
fin dal Medioevo.

Parole chiave: Flaminia, Malborghetto, Due Case, casale, osteria, 
pellegrini.

– Abstract –

During the restoration works on the Constantinian arch in Mal-
borghetto on the Flaminia, between the end of the 1980s and the 
1990s, numerous materials were collected that testify an impor-
tant phase of the monument, when it became a farmhouse with 
annexed tavern in operation for about two centuries, between the 
1500s and the 1700s. Between 2003 and 2006, at the Flaminia 
junction of the Grande Raccordo Anulare in Rome, in the Due 
Case (Labaro) area, during the preventive investigations, Renais-
sance pottery was found relating to a residential context existing 
since the Middle Age.

Keywords: Flaminia, Malborghetto, Due Case, farmhouse, tavern, 
pilgrims.

* Le tavole sono a cura di Marco Ricci.
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1. Introduzione
Si presentano le ceramiche di due siti archeologici 

che hanno rivestito una grande valenza storica nel ter-
ritorio romano ma hanno avuto sorti completamente 
diverse. Si tratta del Casale di Malborghetto 1, al km 
19,400 della via Flaminia (tav. I, 1), e Le Due Case, 
al km 11,700 (fig. 1, 1). Le ceramiche di entrambi i 
siti, di produzione locale e di importazione, illustrano 
i consumi di una larga fascia di popolazione che, tra il 
XV e il XVIII secolo, frequentava il territorio imme-
diatamente a nord di Roma ad essa collegato dalla via 
Flaminia.

2. Il Casale di Malborghetto
Ha incorporato un grande arco quadrifronte co-

struito nella prima metà del IV secolo d.C. in ricordo 
del luogo in cui Costantino si accampò con i suoi sol-
dati nel 312 d.C., la notte precedente la battaglia di 
Ponte Milvio che lo vide vincitore su Massenzio. Nei 
secoli l’arco ha subìto numerosi cambiamenti (tav. I, 
2). Non si hanno sue notizie nell’alto Medioevo ma 
agli inizi del XII secolo i fornici furono chiusi ed esso 
fu trasformato in chiesa, non menzionata nei docu-
menti del XIII che ricordano invece un palatium posto 
all’interno di un borgo fortificato con doppia cinta e 
case basse denominato Burgus de Sancti Nicolai de Arcu 
Virginis. Il Capitolo di San Pietro ne fu proprietario 
dal 1278 al 1870 ed il fortilizio fu parte delle difese 
dello Stato Pontificio fino al XV secolo, quando era 
già dotato di un hospitium e luogo di sosta e incontro 
tra Papi, cardinali e prelati con i nobili risiedenti nel 
territorio, come informano le fonti. Probabilmente 
in questo periodo subì dei danni tali da effettuare dei 
restauri, vista la definizione di Malborgetto, che com-
pare in una carta del 1471 2, e di Burghettum Novum 
in un documento degli stessi anni. Il cronista Stefano 
Infessura riferisce che nel 1485 il borgo, presidiato dai 
Colonna sostenitori di Innocenzo VIII, fu distrutto 
dagli Orsini con gli armati del castrum Scrophani, le 
case furono incendiate e le fortificazioni parzialmente 
distrutte 3. Da allora si trasformò in un insediamento 
rurale circondato dalle rovine del borgo. Dal 1495 il 
Capitolo di San Pietro concesse periodicamente in af-
fitto la tenuta e il casale al cui piano terreno dal 1504 
era in funzione una taberna con hospitium per i pel-
legrini diretti a Roma. L’apertura nel 1507 da parte 
della Compagnia dei Corrieri Veneti dei primi servizi 
postali nei territori dello Stato Pontificio, tesi a col-
legare Roma con Venezia, interessò sulla Flaminia la 
tratta da Castelnuovo di Porto a Roma, chiamata dop-
pia posta, che passava per Malborghetto 4. Ciò agevolò 
e intensificò notevolmente il tragitto di uomini, mezzi 

1 Per la storia del monumento si veda Messineo 1989, allora Funziona-
rio responsabile del territorio per la Soprintendenza Archeologica di Roma. 
Dal 2008 la direttrice del monumento e la responsabile del territorio è Ma-
rina Piranomonte.

2 Messineo 1989, p. 13, fig. 5.
3 Infessura 1890.
4 Capannolo 2012, pp. 29-30.

e merci da e verso la città attraverso la Flaminia cui, 
dalla seconda metà del ’500, si legò anche il fenomeno 
del pellegrinaggio. Questo era infatti il percorso più 
battuto per raggiungere il santuario mariano di Lore-
to 5. Nel 1562 risulta affittuario l’aromatario milanese 
Costantino Petrasanta che nel 1567 compì i lavori di 
restauro previsti nel contratto, ricordati nell’iscrizione 
dipinta su mattonelle apposta sul lato sud del casale, 
ancora oggi visibile.

Una incisione di Israël Silvestre (1621-91) (tav. 
I, 3) e un disegno di De Moucheron (1633-1686) 6 
restituiscono l’aspetto del casale nel XVII secolo, co-
stituendo le uniche immagini conosciute prima del 
XIX 7. La cartografia storica del XVI e XVII 8 offre in-
vece preziose indicazioni per la conoscenza dell’esten-
sione della tenuta, la conformazione del borgo e del 
casale inserito nella rete di osterie che dal XVI secolo 
costeggiavano la Flaminia, come indicato nel Catasto 
Alessandrino del 1660 9. Nel corso del XVII secolo l’e-
dificio venne abbandonato per un periodo e nel XVIII 
occupato dai briganti assumendo da allora il nome di 
Malborghetto o Borghettaccio. Nel 1742 il Capitolo 
di San Pietro affittò il casale, dotato allora di una stalla 
e di una chiesa, alle Poste Pontificie che ne fecero una 
stazione di mezza posta tra Prima Porta e Castelnuo-
vo di Porto rimasta attiva fino al 1788 quando Pio 
VI soppresse il servizio postale lungo la via Flaminia 
spostandolo sulla Cassia. Dopo il 1870 il casale passò 
a privati finché Bernardino Sili lo donò nuovamente 
alla Chiesa da cui lo Stato Italiano l’acquistò nel 1982 
con l’intento di recuperare, valorizzare e rendere fru-
ibile il monumento che da allora ospita il museo del 
territorio.

2.1 Le indagini archeologiche
Nel 1989-90, in occasione dei lavori di restauro, la 

Soprintendenza condusse una campagna di scavi che, 
con le successive indagini del 1998-99, hanno fornito 
fondamentali indicazioni per la ricostruzione della sto-
ria del monumento in età post-antica 10.

All’interno dell’edificio è stato scoperto un picco-
lo vano seminterrato, più volte abbandonato perché 
vi confluiva l’acqua piovana. L’ambiente era ricolmo 
di moltissimo materiale databile tra il ’500 e il ’700 
pertinente alle fasi di vita del casale e dell’osteria che 
occupava due salette attigue del piano terra accessibili 
dalla strada. Le indagini archeologiche hanno eviden-

5 Il ritrovamento nei pressi del casale di Malborghetto di una medagliet-
ta devozionale cinquecentesca nel corso degli scavi del 1990, oggi esposta 
nell’Antiquarium, e di una sepoltura a fossa di un pellegrino con un cro-
cefisso e monete della zecca di Ancona, in viaggio verso Roma dall’Adria-
tico nell’anno giubilare del 1575, rappresentano importanti testimonianze 
dell’uso della Flaminia come percorso di pellegrinaggio (Iannaccone 2014).

6 Venier 2012, p. 26.
7 Per le immagini del XIX secolo si veda Töbelmann 1915; Tomassetti 

1979, pp. 340-344.
8 Messineo 1989, pp. 10-18.
9 Messineo 1989, fig. 10.
10 Le indagini del 1989 sono state condotte dalla Società Cooperativa 

Archeologia (cfr. Bossman 1993, pp. 305-306), quelle successive da F. M. 
Tommasi (Tommasi 2005, pp. 365-377).
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tav. I – 1. Il sito di Malborghetto, km 19,400 della via Flaminia; 2. Malborghetto oggi; 3. Malborghetto nel XVII secolo; 4-14. Maiolica dalla 
fine del XV alla prima metà del XVI secolo; 15-31. Maiolica dalla seconda metà del XVI alla metà XVII secolo.
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ziato che il materiale veniva prelevato da pozzi esterni 
all’arco e scaricato nell’ambiente sotterraneo. Tra le ce-
ramiche recuperate 11, parzialmente esposte negli anni 
’90 nell’Antiquarium di Malborghetto e solo in parte 
edite 12, sono attestate in grande quantità le maioliche 
rinascimentali prevalentemente di produzione locale 
e, in numero minoritario, di importazione. Queste, 
articolate in diverse fasi cronologiche, rivestono un 
grande interesse poiché possono essere riferite a mo-
menti ed aspetti particolari della vita del monumen-
to 13.

2.2.1 Fine XV-prima metà XVI secolo
Riferibili alla fine del XV-inizi del XVI sono esem-

plari di produzione locale che presentano forme e deco-
ri che perdurano, con varianti, anche nel secolo succes-
sivo. Si tratta di boccali con ovali contornati da cornice 
a scaletta in blu che rimandano a un ambito stilistico 
romagnolo-marchigiano (Bandini 2009, p. 299, tav. 
XI, 26), boccali decorati con il trigramma bernardinia-
no (Bandini 2009, p. 300, tav. XII, 28; Ricci 2010, p. 
190, II. 2.23; Ricci 2010, p. 192, II. 2. 29) (tav. I, 4), 
il boccale con becco applicato rivestito da fasce verticali 
in verde e blu alternate a campiture in blu graffito e 
fascia a reticolo giallo diluito, decoro che trova punti di 
contatto con le produzioni montelupine (Ricci 2010, 
p. 199, II. 2.44; Ricci 2013, p. 74, III. 1. 9. 3a) (tav. 
I, 5), ciotole carenate con catenella di S, piatti con tesa 
decorata a monticelli e cespugli a tratti, alzate con orlo 
ingrossato e scanalatura decorate con monticelli e tratti 
a V in verde (tav. I, 6), ciotole carenate a spirali conti-
nue 14 (tav. I, 7).

Per la metà del XVI sono attestate forme partico-
lari, come la ciotola emisferica di tipo eucaristico con 
prese a palmetta decorata con spirali e palmetta cen-
trale (tav. I, 8), analoga ad esemplari presenti nella 
Crypta Balbi (Ricci 2013, p. 174, III. 1. 92. 8 per la 
forma), qui da riferirsi a corredi personali di religiosi, 
ospiti o affittuari del casale, piuttosto che alla presenza 
di una chiesa non documentata fino al XVIII secolo, 
il piatto decorato con squame di imitazione derutese 
della metà XVI (Ricci 2013, p. 188, III. 2. 5. 2) (tav. 
I, 9) e una brocca marmorizzata (tav. I, 10), produ-
zione non molto diffusa, attestata a Roma soprattutto 
nel secondo terzo del XVI secolo (Ricci 2013, p. 181, 
III. 1. 97.7).

Si registra la presenza di prodotti di importazione 
dall’area umbra, in collegamento con Roma attraverso 

11 In questa sede non verranno prese in considerazione le maioliche mo-
nocrome bianche, in corso di pubblicazione (Ciarrocchi 2019 c.s.), e la 
ceramica invetriata da cucina.

12 Per le edizioni dei materiali si veda Messineo 1994, pp. 43-47; Mes-
sineo 1998; Messineo 1998, pp. 65-69; Cerrito, Tommasi 2009, pp. 
255-263. In questa sede si propone un aggiornamento ed una integrazione 
di quanto già pubblicato.

13 Gli esemplari trovano riscontri soprattutto con i tipi presenti nel con-
testo della Crypta Balbi a cui si è fatto costantemente riferimento per la 
definizione tipologica e cronologica.

14 Ricci 2010, p. 209, II. 2.55a; Bonasera 2009, p. 243, fig. 141, 9; 
Perego 2009, p. 259, tav. XIV, 22.4; Ricci 2010, p. 210, II. 2.58; Ricci 
2010, p. 224, II. 2.96; p. 217, II. 2.79a; Bonasera 2009, fig. 142, 27; per 
la forma dell’alzata cfr. Ricci 2010, p. 202, forma 50.

la Flaminia: un piatto istoriato con larga tesa decorata 
a scomparti con foglie di acanto di produzione de-
rutese o orvietana della fine XV-inizi del XVI secolo 
(tav. I, 11), confrontabile con esemplari da Palazzo 
della Cancelleria, dalla rocca di Leprignano e da butti 
di Farnese (Bandini 2009, tav. XXXII, 78; Bocconi, 
Messineo 1995, p. 63, fig. 10; Frazzoni 2007, p. 23, 
n. 56), un piatto ornamentale di produzione derutese 
decorato con motivo zoomorfo (tav. I, 12) simile ad 
un esemplare della seconda metà del XV dal chiostro 
del convento di Assisi (Sereni 2005, p. 92, tav. XII, 
6); piatti decorati bianco su bianco con decorazione 
a rabesque di produzione derutese della metà del XVI 
secolo (tav. I, 13), decorati sulla tesa con raggiere di 
archi acuti alternate a infiorescenze e spirali ed al cen-
tro con fiore a quattro petali cuoriformi circondato 
da girali e riccioli (Frazzoni 2007, p. p. 99, n. 379; 
Ricci 2013, p. 195, III. 2.13.4, p. 196, III.2.13.4), 
pochi esemplari di ceramica graffita di produzione 
umbra con motivi ad archetti spezzati e petali lanceo-
lati campiti di giallo e verde (Boanelli 1998, p. 145, 
fig. 3.24, p. 156, fig. 8; Fogagnolo 2005, p. 274, fig. 
12) (tav. I, 14).

2.2.2 Seconda metà XVI-metà XVII secolo
Molti contratti di affitto, documentati dalle fonti, 

attestano una notevole vitalità del casale dalla seconda 
metà del XVI secolo, inserito in un territorio caratte-
rizzato dalle attività postali e da una rete di strutture di 
accoglienza per i pellegrini diretti a Roma lungo la Fla-
minia, sistemata nel corso del secolo da vari interventi 
pontifici poiché era di collegamento con il santuario 
mariano di Loreto.

Quantitativamente più ingente è infatti il materiale 
riferibile a questa fase. I boccali di produzione locale 
a scaletta con stemmi, di cui si riconosce lo stemma 
Bandini (Ricci, De Luca 2013, p. 166, fig. 4), pseudi 
stemmi e nastri, medaglioni e nastri con cornici a geo-
metrizzazioni (tav. I, 15-21) rappresentano la continu-
ità del boccale decorato a scaletta cinquecentesco e sono 
le forme più attestate per questo periodo (Ricci 2013, 
pp. 55-56; Ricci, De Luca 2013, pp. 166-167, figg. 
4-10). Tra questi si distinguono gli esemplari con pro-
filo femminile entro medaglione circondati da decoro a 
losanghe in blu della metà del XVI (tav. I, 19-20) con-
frontabili con prodotti di Roma e di altri centri laziali 
(Ricci 2013, p. 60, III.1.8.9-13; Ricci, De luca 2013, 
p. 173, fig. 22; Frazzoni 2007, p. 45, n. 154), il boc-
cale decorato con una mela entro medaglione chiuso da 
motivi geometrici in blu (Ricci 2013, p. 57, III.1.8.1a) 
(tav. I, 21) e il piccolo frammento decorato con faro 
marino affiancato da antenne con bandiere (tav. I, 22), 
raffigurazione che compare in modo simile su boccali 
con cornici a geometrizzazione di ascendenza faentina 
(Ricci 2013, p. 61, III.1.8.15).

Riferibile alla fine del XVI è la brocchetta con orlo 
a tesa bombata, decorata alla porcellana in blu con la 
scritta ‘ACETO’ entro cartiglio rettangolare e moti-
vi floreali (tav. I, 23), forma utilizzata soprattutto nei 
corredi da farmacia (Ricci 2013, p. 87, III. 1. 24. 3). 
Coeve sono le ciotole con trigramma sormontato da 
croce o croce e chiodi della Passione, simbolo dei Gesu-
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tav. II –32-58. Maiolica dalla metà XVII alla prima metà XVIII secolo.
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iti (Ricci 2013, p. 134, III. 1.54.2; p. 85, III. 1.22.1a) 
(tav. I, 24-25).

Per la seconda metà XVI-prima metà del XVII secolo 
sono presenti piatti e ciotole carenate i cui decori sono 
l’evoluzione dei monticelli e nastri (Ricci 2013, p. 117, 
III. 1. 42.22; Bonasera 2009, p. 243, fig. 141, 35; p. 
129, III. 1. 42. 62) e delle bande concentriche (Ricci 
2013, p. 108) (tav. I, 26-30); inoltre è presente il gran-
de piatto con motivo a girandole di imitazione monte-
lupina che la decorazione a rosetta sul fondo suggerisce 
di produzione locale (Ricci 2013, p. 263) (tav. I, 31).

Sono poi attestati prodotti con decorazione com-
pendiaria, come un piatto con tesa stretta ornata da 
un tralcio semplificato con un fiore ripetuto (Ricci 
2013, p. 348; Bonasera 2009, p. 248, fig. 146, 103) 
(tav. II, 32) e una forma chiusa decorata con un putto 
alato che suona uno strumento a fiato 15 (Ricci 2013, 
p. 356) (tav. II, 33), e tardo compendiaria, come piatti 
e catinelle ornati con cespugli stilizzati floreali (Ricci 
2013, p. 384, III. 5. 35.1; p. 384, III. 5. 35. 2a; Ricci 
1985, p. 397, fig. I, 9) (tav. II, 34-36), boccaletti con 
cespuglio e uccello, tra cui un esemplare con il decoro 
a punti sul petto tipico dell’Alto Lazio (Ricci 2013, 
p. 381, III. 5. 31.1a, Mazza 1994, p. 114, fig. 5) (tav. 
II, 37-38). Tra i prodotti in compendiario si distin-
gue un piatto della fine del XVI-primo quarto XVII 
con stemma centrale raffigurante un acquedotto nello 
scudo con le lettere A e O ai lati, non identificabile 
perché pertinente ad una famiglia non romana o non 
censita (tav. II, 39). Inoltre vi sono piatti con decora-
zione policroma in blu, giallo e arancio con motivi a 
scomparti, simili alle coeve produzioni del Ducato di 
Castro (Ricci 2013, p. 167, III. 1. 84. 1, p. 169, III. 
1. 86. 2) (tav. II, 40-42), e un albarello a corpo cilin-
drico, carenatura sulla spalla e piede a disco, decorato 
con ghirlanda floreale a serpentina, assimilabile come 
forma a prodotti della Crypta Balbi (Ricci 2013, p. 
171, III.1.89.1) (tav. II, 43).

Anche per questa fase sono attestati prodotti di im-
portazione dall’area ligure: una tazza con decoro alla 
porcellana con una fascia campita da un tralcio sinuoso 
lungo i bordi e un paesaggio lacustre sul fondo (Messi-
neo 1994, p. 44) (tav. II, 44), un piatto a smalto ber-
rettino decorato con tralcio lineare con bacche e fiori 
sul bordo e motivo a raggiera al centro entro circolo 
contornato da foglioline e frangia (Ricci 2013, p. 316, 
III. 4.5.10) (tav. II, 45).

2.2. Seconda metà XVII-prima metà XVIII secolo
Nel corso del XVII secolo sul territorio dello Stato 

Pontificio si moltiplicarono le strutture di accoglien-
za e assistenza ai pellegrini e si ampliarono quelle esi-
stenti per una esigenza della Chiesa di coprire tutte 
le richieste di vitto e alloggio che Roma da sola non 
riusciva a soddisfare. Il casale di Malborghetto conti-
nuò ad essere dato in affitto ed il suo ospizio era sotto 

15 Il decoro a tralcio tratteggiato in questo modo e la rappresentazio-
ne del putto alato si ritrovano su esemplari rinvenuti nel centro storico di 
Gubbio, lasciando aperta la possibilità che gli esemplari siano di produzione 
umbra più che locale (Sannipoli 2014, p. 155, figg. 10-11). 

il diretto dominio della Basilica Vaticana, come risulta 
dai documenti.

Per questo periodo si registra la massiccia presenza 
dei prodotti da osteria, come i boccali medio-grandi 
con medaglioni chiusi da fasce concentriche e motivi 
floreali all’interno (tav. II, 46-49), e i piatti, ciotole e 
piatti da portata a righe concentriche con motivi flo-
reali centrali (Ricci 2014, pp. 35, 36, IV. 1. 1.2a; pp. 
46-50) (tav. II, 50-51). Tra i materiali spiccano due 
frammenti di boccalone con stemma papale con tiara 
e chiavi (Ricci 2014, p. 51, IV. 1. 9. 1), forse riferibile 
a papa Pio VI che adattò il casale a stazione di mezza 
posta nel 1742 (tav. II, 52).

Per il XVII secolo sono presenti prodotti di impor-
tazione dall’area umbro-laziale, come il catino policro-
mo con archetti dal Ducato di Castro (tav. II, 53), e 
la ciotola decorata con una croce piantata sul Golgota 
espresso da tre monti 16, che richiama lo stemma del Sa-
cro Convento di San Francesco ad Assisi (Sereni 2005, 
p. 264, fig. 30).

Sono presenti anche le maioliche ispirate alle produ-
zioni liguri con la decorazione in blu che coprono un 
lungo arco cronologico tra gli inizi del ’600 e la metà 
del ’700, i boccali ad alto collo svasato e trilobato con 
piede a disco bombato decorati dal motivo a tempietto, 
fiori e uccello (Ricci 2014, p. 68, IV. 1. 37.2-3) (tav. 
II, 54-55). Sono inoltre ben presenti i servizi di piatti 
con bordo a righe blu, con frangia di tre punti, con 
petali e motivi floreali centrali (Ricci 2014, p. 79, IV. 
1. 49; p. 77, IV. 1. 47. 9a; p. 78, IV. 1. 48. 1) (tav. II-
56-58).

3. Le Due Case (fig. 1, 1)
Il toponimo si deve alla presenza di due edifici me-

dievali posti ai lati della Flaminia, sorti su un sepolcro 
romano in blocchi, descritti e fotografati dagli studiosi 
agli inizi del ’900 17.

Come è evidente dalla Carta Dintorni di Roma 
dell’Istituto Geografico Militare del 1885 e da una foto 
aerea del 1964 18, prima del potenziamento del Gran-
de Raccordo Anulare una collinetta, propaggine dei 
Saxa Rubra, si estendeva a sud del fosso della Valchetta 
che qui sfocia nel Tevere. In questo sito alla metà degli 
anni ’50 era sorto un borgo rurale e fino agli anni ’60 il 
contesto era rimasto intatto. La costruzione del primo 
Raccordo Anulare di Roma e il raddoppio della carreg-
giata nel 1978 determinarono la distruzione di gran 
parte delle evidenze archeologiche, dal momento che 
la testata del ponte che scavalca la Flaminia fu fondato 
proprio sopra una delle Due Case. La zona, occupata 
da insediamenti artigianali, si è trasformata negli anni 
recenti in una discarica a cielo aperto.

Le foto storiche mostrano la casa di sinistra con 
un portichetto tamponato e la casa di destra con una 
torretta incorporata. Le Due Case facevano parte del 

16 Il motivo è presente anche nella maiolica arcaica (Santangeli Valen-
zani et alii 2002, p. 146, tav. V, fig. 4).

17 Tomassetti 1975, pp. 329-330.
18 Quilici 1984, figg. 1-2. 
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fig. 1 –1 Il sito delle Due Case, km 11, 700 
della via Flaminia; 2. Maiolica arcaica del 
XIV secolo; 3-13. Maiolica dal XV alla prima 
metà del XVIII secolo.

sistema di fortificazioni che includevano la torre della 
Valchetta, posta più a nord sulla sponda opposta del 
fosso ed ancora esistente. Questo sistema è probabil-
mente da identificare con il Casale delle Tre Colonne, 
un complesso fortificato di avvistamento della Flaminia 
e del Tevere di notevole estensione noto dai documenti 
fin dalla fine del XIII secolo 19. La descrizione lasciata 

19 De Rossi 1969, pp. 102-103; Messineo 2004, p. 257.

dai documenti attraverso contratti di vendita e affitto 
rappresenta la torre sul poggio, il casale in basso, le for-
tificazioni di collegamento situate anche presso il ponte 
romano, gli annessi agricoli, le distese di campi, le vigne 
e i frutteti. Nel 1344 è menzionato per la prima volta 
un hospitium con osteria, descritto da un pellegrino di-
retto a Roma attraverso la Flaminia, che ebbe una lunga 
vita fino al XVIII secolo e fu ceduto nel 1725 dal Capi-
tolo Vaticano a un privato che gestiva gli alberghi situati 
sulla Flaminia.
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3.1 Le indagini archeologiche
Nel 2003 e nel 2005-2006, in occasione dei lavori 

per lo svincolo e l’ulteriore ampliamento del Grande 
Raccordo Anulare di Roma, sono state effettuate inda-
gini archeologiche preventive in quest’area nota fino a 
quel momento solo attraverso la documentazione scrit-
ta 20. Alla quota di -4 m è stata esposta una stratificazio-
ne di strutture murarie e pavimentali di età medievale 
e rinascimentale, tra cui un tratto di pavimentazione 
post-antica della Flaminia connessa con il complesso 
delle Due Case. Nel corso degli scavi sono stati recupe-
rati materiali ceramici di età medievale e rinascimenta-
le, rimasti fino ad oggi inediti, che costituiscono l’unica 
testimonianza archeologica dello scomparso complesso 
delle Due Case.

Benchè rinvenuta una quantità di materiale non 
abbondante, questo copre un lungo arco cronologico 
dal XIII al XVIII secolo, scandendo tutte le fasi di 
vita del complesso così come testimoniato dalle fonti 
storiche 21.

3.2.1 XIII-XIV secolo
Per la fase più antica sono stati recuperati frammen-

ti di Ceramica Laziale, come un beccuccio trilobato 
di brocca aderente all’orlo di XIII (Ricci 2010, p. 46, 
forma 5), olle acquarie e olle da fuoco con tipi caratte-
ristici del XIII-XIV secolo (Ricci 2010, p. 91, 1.8.1; 
p. 86, 1.7.11), invetriata verde da cucina e una lucerna 
invetriata di XV secolo (Ricci 2010, p. 94, 1.9.6). È 
presente la maiolica arcaica di XIV secolo, in ramina e 
manganese e blu e manganese con forme e decori tipici 
di questa classe, come la ciotola con il cavetto interno 
decorato da volatile in blu (Spera 1995, p. 72, fig. 11.4; 
Santangeli Valenzani et alii 2002, p. 146, tav. V, fig. 
3) (fig. 1, 2).

3.2.2 XV-inizi XVII secolo
Sono attestati esemplari decorati a monticelli del 

tipo più antico e quello più recente con punti in verde 
(Ricci 2013, p. 121, III. 1. 42. 34) (fig. 1, 3), piatti 
con decori policromi della fine XVI-primo terzo XVII 
(Ricci 2013, p. 169, III. 1. 86. 2) (fig. 1, 4).

Con una percentuale significativa rispetto al totale 
dei materiali sono presenti diversi esemplari di importa-
zione di XVI secolo: dall’area umbra i piatti con decora-
zione bianco su bianco a rabesque (Bonasera 2009, p. 
248, fig. 146, 71) (fig. 1, 5) e la coppa con decorazione 
a scomparti forse di produzione orvietana (Bandini 
2009, p. 353, tav. XXXIX, 96); di produzione monte-
lupina i piatti a tamburi e fiori (Termini 2009, p. 404, 
tav. XII, 17.22; Ricci 2013, pp. 260-261) (fig. 1, 6) e 
con decorazione a girandole (Bonasera 2009, p. 247, 
fig. 145, 67; Ricci 2013, pp. 264-265) (fig. 1, 7), le 
ceramiche con decori alla porcellana in blu con mez-
zaluna dentata (Santangeli Valenzani et alii 2002, 
p. 170, fig. 8; Bonasera 2009, p. 246, fig. 144, 46; 

20 Le indagini sono state condotte da Matilde Carrara e Donatina Oli-
vieri (Olivieri 2009, pp. 336-345).

21 Non verranno prese in considerazione in questa sede le ceramiche 
invetriate da cucina.

Termini 2009, p. 405, tav. IX, 17.9; Ricci 2013, p. 
226, III. 3. 6. 2) e denti di lupo (Ricci 2013, p. 153, 
III. 1. 63.15), piatti “a paesi” con tralcio e punti sul 
bordo (Santangeli Valenzani et alii 2002, p. 170, fig. 
8; Bonasera 2009, p. 246, fig. 144, 57; Ricci 2013, 
pp. 231-235) (fig. 1, 8-12).

3.2.3 Seconda metà XVII-prima metà XVIII secolo
Per il periodo più tardo sono presenti i tipici piatti di 

produzione locale con bordo a righe blu, a fila di petali 
e a frangia di tre punti (Ricci 2014, p. 79, IV. 1. 49; p. 
77, IV. 1. 47. 9a; p. 78, IV. 1. 48. 1) (fig. 1, 13).

4. Conclusioni
Il quadro delle ceramiche dei due siti offre un ri-

scontro concreto agli eventi storici e alle notizie offer-
te dai documenti differenziandosi per alcuni aspetti. 
Se per Malborghetto queste confermano una vitalità 
del borgo con ospizio nel XV secolo fino alla sua di-
struzione nel 1485, la rarefazione delle presenze nella 
prima metà del XVI, confermata anche nella maiolica 
bianca, con l’assenza di molte produzioni attestate a 
Roma e nel Lazio, può essere ascritta ad una fase di 
decadenza dell’edificio, benché l’osteria risulti in fun-
zione dal 1504. L’importante restauro nel 1567 e il 
Giubileo del 1575 22 dovettero dare un grande impul-
so alla rinascita del casale, come attestano i materiali 
massicciamente concentrati dalla seconda metà del 
XVI secolo con la presenza di un discreto numero di 
importazioni prevalentemente dall’area umbro-mar-
chigiana. Proprio la tipologia delle importazioni mar-
ca la differenza tra le ceramiche dei due siti, pur es-
sendo tra loro distanti solo pochi chilometri. Infatti 
per le Due Case si registrano importazioni soprattutto 
dall’area montelupina, che nel XVI secolo risultano 
prevalenti rispetto alle ceramiche di produzione loca-
le 23. Sebbene vada considerata la condizione attuale 
del sito, oggi totalmente distrutto, cui potrebbe essere 
legato il mancato ritrovamento di ceramiche di altre 
produzioni, le fonti indicano la sua grande valenza e 
la ininterrotta continuità di vita nel Medioevo e nel 
Rinascimento quando era inserito in un importante 
sistema di fortificazioni e avvistamento del Tevere, più 
prossimo alla città rispetto a Malborghetto.

Sostanzialmente si ha l’impressione che le cerami-
che delle Due Case siano più pertinenti ad un ambito 
“cittadino”, quelle di Malborghetto, insediamento su 
strada e di passaggio verso la città, molto frequentato 
dai pellegrini, siano invece più legate ad un ambito re-
gionale e centro-italico.

22 Il Giubileo del 1575 è stato il primo dopo il Concilio di Trento con 
un’affluenza a Roma di circa 300000 persone. Roma e il suo territorio si 
prepararono all’evento fin dagli anni precedenti con il blocco dei prezzi nelle 
osterie e negli ospizi, la realizzazione di nuovi percorsi e la manutenzione dei 
vecchi per favorire l’itinerario dei pellegrini. 

23 La prevalenza delle produzioni toscane rispetto alle produzioni locali 
in questo periodo risulta anche nei coevi contesti romani (Bonasera 2009, 
p. 191).
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Il Sacro Monastero di Santa Chiara in Nardò  
come centro di consumo ceramico  

dalla fine del XVII alla seconda metà del XVIII secolo

Riccardo Viganò

– Riassunto –

La città di Nardò è stata precedentemente analizzata dallo scrivente 
come centro produttivo di ceramica smaltata. L’obiettivo del lavoro, 
nei limiti cronologici stabiliti, è dare una lettura sulla commercializ-
zazione della ceramica d’uso comune e smaltata circolante in Terra 
d’Otranto, basata sia sulle indagini di archivio che sui ritrovamen-
ti fortuiti avvenuti in occasione dei lavori di riqualificazione nel 
centro storico neretino. Lo studio è reso difficoltoso dal rarissimo 
numero di pubblicazioni e di indagini stratigrafiche edite condotte 
nel territorio salentino e riferibili a questo specifico orizzonte cro-
nologico. Tuttavia, ciò è stato superato grazie all’esistenza di fonti 
archivistiche inedite, conservate all’interno dell’archivio del Sacro 
Monastero di Santa Chiara in Nardò, che svelano un aspetto del 
tutto ignorato ad oggi sui centri di produzione, costi, forme e uso 
dei manufatti commercializzati in questa provincia.

Parole chiave: Nardò, ceramica, maiolica, commerci, centri 
produttori.

– Abstract –

The city of Nardò was previously analysed by the writer as a glazed 
ceramic production center. The aim of this work, within the estab-
lished chronological limits, is to shed lights on the commerciali-
zation of the common and glazed ceramic in the Land of Ortanto 
based both on the archival research and on the fortuitous findings 
during the requalification works of Nardò historic center. The very 
rare number of publications and published stratigraphic research-
es made in Salento during this specific period of time made this 
study very difficult to conduct. However, every difficulty has been 
overcome thanks to the unpublished archival resources, preserved 
in the archive of the Saint Chiara Sacred Monastery in Nardò, that 
reveal a completely unknown aspect of the production centers, 
of the costs, of the shapes and the use of the handcrafts that are 
commercialized in this territory.

Keywords: Nardò, Ceramics, majolica, trade, production centers.
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1. Il Monastero
Il monastero delle clarisse di Nardò (fig. 1), secon-

do i riferimenti della storiografia locale, fu fondato nel 
1278, venticinque anni dopo la morte di santa Chia-
ra, su richiesta dei francescani già insediati nel tessuto 
urbano della città. L’effettiva data di fondazione resta 
ignota; tuttavia, gli studi più recenti rimandano al se-
colo successivo.

Dall’origine ad oltre la metà del secolo XVI si co-
nosce ben poco della struttura che sorgeva, in un’area 
definita nel 1485 come “Lutificulos”  1, cioè ‘la creta dei 
figuli’ 2, a ridosso della seconda cinta muraria 3 (fig. 2). 
Non è improbabile che inizialmente il monastero pri-
mitivo fosse in altro luogo, forse nelle immediate vici-
nanze dell’ospedale di S. Antonio della Pietà, di patro-
nato e cura delle monache fino al XV secolo.

Sono, invece, parzialmente note le vicende economi-
che e l’oculata amministrazione del patrimonio 4. All’i-
nizio votate alla povertà, per la primitiva Osservanza 
della regola del 1263, le sorelle povere successivamente 
ebbero il permesso di avere beni stabili con la seconda 
regola di papa Urbano IV. Per questa riforma, il mona-
stero si trovò a possedere diversi feudi nel territorio ne-
ritino 5, come le ricche masserie dalle quali traeva grandi 
introiti ed enormi rendite derivanti dal commercio dei 
prodotti, dalle decime e dall’affitto dei terreni 6.

La presenza dell’ordine costituì, per le sue impli-
cazioni religiose e sociali, un fatto di indubbio rilievo 
all’interno delle vicende della città nel corso dei secoli 
successivi.

Non meno importanti erano gli introiti derivanti 
dalla cospicua dote della monacazione di nobili fanciul-
le desiderose, certamente se non obbligate, di dedicare 
la propria vita alla preghiera ed alla meditazione (Ga-
ballo 1999, p. 209).

Il Monastero sotto la direzione spirituale dei fran-
cescani conventuali, prima, e minori, dopo, fu sempre 
punto di riferimento delle più potenti famiglie citta-
dine che annualmente designavano il procurator, l’in-
termediario, scelto tra i “particulares cives” della città 
(Tamblè 1999, p. 38).

Grazie anche alle sovvenzioni private e agli appoggi 
dell’Universitas, all’onore si aggiunse il prestigio. Certa-
mente, non mancarono anche le comodità, tanto che le 
monache furono richiamate alle severe regole della clau-
sura prima dal vescovo domenicano Ambrogio Salvio, 

1 Il documento, redatto nel 1485, in una visita pastorale del vescovo Ludo-
vico De Giustinis, definisce la vicina chiesa di S. Giovanni Battista come “pro-
pe lutificolos” ASDN, c. 70, acta 1452-1560 (citato in Vetere 1986, p. 104).

2 La presenza di botteghe e di aree estrattive nell’area è stata confermata, 
non solo dalla documentazione più tarda, ma anche dal ritrovamento di uno 
scarico di bottega della seconda metà del XVI secolo, in via Angelo Delle 
Masse angolo via S. Lucia, al limite orientale del giardino del Monastero 
(Viganò 2016, p. 76).

3 Realizzata dal duca Belisario Acquaviva d’Aragona (1464-1528).
4 La conoscenza delle vicende economiche e sociali è dovuta alle oltre 

cento pergamene che il Monastero conserva nel proprio archivio (vd. Fra-
scadore 1981).

5 I feudi erano Agnano, Cenate Vecchie, Feudo Spezzato ed Uggiarica 
(Gaballo 1999, pp. 209-210).

6 Masseria Boncuri, masseria S. Chiara nell’Arneo e, infine, masseria 
Nucci (Id., p. 211, nota 12).

fig. 1 –Nardò (illustrazione a cura di Muci G.).

fig. 2 –Dislocazione topografica del Monastero di S. Chiara e dei 
principali atelier ceramici nel tessuto urbano di Nardò, tra i secoli 
XV-XIX (illustrazione a cura di Muci G.).

eletto nel 1569, che dopo dal successore Cesare Bovio, 
nel 1577.

Il gran numero di vocazioni (ben ottanta professe nel 
1645, che andava ben aldilà del consentito) 7, oltre agli 
addetti ed alla servitù interna al Monastero, rendeva ne-
cessario un fluido e costante rifornimento di materiale 
ceramico per ogni uso: dalla cucina alla conservazione, 
dalla mensa all’igiene personale ed alle regalie.

Il dato che emerge dallo studio dei documenti re-
datti, alla fine di ogni anno contabile, è la minuziosa 
descrizione di qualsiasi materiale che entrava nel Mo-
nastero. Siffatta scrupolosità ha permesso di estrapolare, 
con una certa approssimazione, quantità, tipologia, for-
ma del materiale ceramico acquistato, di evidenziarne 
la qualità e di conoscere i centri produttivi dai quali 
provenivano tali commerci e verso i quali l’acquirente 
(il Monastero o il procuratore in gran parte dei casi) 
propendeva a mantenere costante i rapporti.

7 Tamblè 1999, pp. 117-118.



– 64 –

2. Ceramica d’uso: da fuoco, da dispensa,  
e per l’igiene della comunità

Il Monastero aveva una certa preferenza nell’acquisi-
re o “far provvista” di ceramica da fuoco, tra cui “pigna-
te grandi, grandissime e piccole”, ad uso della comunità 
“delle monachelle”, dal centro produttivo di “Turre” 8, sin 
dalla seconda metà del XVII secolo (fig. 3). L’acquisto 
avveniva con cadenza fissa mensile a “some” napoletane, 

8 Si riferisce al centro di Torrepaduli, odierna frazione di Ruffano (Le).

fig. 3 – Ceramica da fuoco per uso comunitario di grandi dimensioni 
con simbologia conventuale. Forse Torrepaduli, XVIII-XIX secolo. 
Monastero di S. Chiara, cortile interno, Nardò (Ph. Viganò R.).
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fig. 4 –Monastero di S. Chiara di Nardò, quantificazione e centri 
di provenienza della ceramica da fuoco nel periodo 1674-1755. 

fig. 5 –Monastero di S. Chiara di Nardò, centri produttivi 
fornitori del Monastero per ceramica d’uso comune e smaltata nei 
secoli XVII-XVIII (illustrazione a cura di Muci G.).

cioè a un peso pari di 147,312 chilogrammi 9. In alcuni 
casi si arrivò, anche, all’acquisto di tre some in un solo 
mese.

Tra il XVII e il XVIII secolo, per “tiani, pentole, tajel-
le o taelle 10, cofane e piatti, vasi de crita, lucerne” l’ac-
quirente, pur mantenendo una costante predilezione 
‘tradizionale’ nei rifornimenti con le botteghe di “Tur-
re”, si spostava verso il più vicino centro produttivo di 
Cutrofiano (fig. 4).

Si osserva, al contrario, una direttrice diversa per i 
contenitori da dispensa “mortai o mortari” 11, per il 
quale acquisto il numero sfiorava il centinaio l’anno, 
piatti smaltati e non, grandi e grandissimi contenitori 
(“capase, capasuni” ) 12, contenitori per l’igiene della co-
munità (come le “cofane per la colata” ) 13 e “limbe”. Dai 
documenti emerge che questo materiale proveniva dal 
vicino centro produttivo di San Pietro in Lama o “degli 
imbrici” 14 (fig. 5).

3. Ceramiche smaltate
Le classi vincenti tra quelle in uso nel Monastero 

furono quelle smaltate. Queste erano prodotte espres-
samente su commissione; a volte venivano acquistate 
in blocco nella piazza publica in appositi orari 15 o in 
determinati periodi ed occasioni particolari, come du-
rante la fiera dell’Incoronata che si svolgeva a Nardò nel 
mese di agosto.

La forma dominante era il piatto nelle sue varianti 
“piccolo, mezzano, grande e reale”. I frammenti conser-
vati nel Monastero, databili alla seconda metà del XVII 
secolo, mostrano tutti un profilo arrotondato a tesa me-
dia o medio larga, l’orlo è generalmente indistinto o 
leggermente ricurvo all’esterno, la tesa è piana dal pro-
filo convesso, il cavetto di varia ampiezza e dotato di 
piccolo anello.

9 Salma = 16 staia = 161,297 litri = 147,312 chilogrammi.
10 Forma ceramica da fuoco tradizionale, generalmente ancora utilizza-

ta, il diametro varia da 10 a 25 cm., Tiestu e taiedda o tiedda hanno funzione 
e forme simili, e spesso sono comunemente scambiate tra di loro (Cuomo 
di Caprio 1982, p. 261).

11 Mortaio, forma ceramica (utilizzata per ridurre in polvere sale, pepe, 
e spezie nonché produrre genericamente dei pesti), munita di un orlo spesso, 
con un’altezza di 20 cm. circa, munito di un fondo spesso e di un pestello, 
detto pisaturu, in legno di ulivo, raramente in terracotta (Ead., p. 213).

12 Capasa – Capasune = Capace – di grande capienza. Vaso, a volte 
smaltato o ingobbiato, senza manici, atto alla conservazione di provviste, del 
Tipo: Lardo, Ricotta forte, e olive concie (Ead., p. 211).

13 Cofanu (cofaniziu-limbone-limmoni-crasta dè cofanu) mastello di gros-
se dimensioni, con bocchetta di scarico. Forma atta al candeggio di bianche-
ria (Ead., p. 226).

14 Limba o limma. Forma aperta di medie dimensioni, dotata di quattro 
o sei manici, ingobbiata o anche smaltata utilizzata per il lavaggio di panni, 
biancheria ma, soprattutto, per l’igiene personale. Identiche come forma ed 
uso a tipi come la scafarea e il pendriale, forma questa prodotta nel centro di 
San Pietro in Lama (Ead., pp. 227-228).

15 Le relazioni tra l’artigiano/venditore all’ingrosso e i suoi clienti sono 
dettagliatamente regolamentati, almeno per il centro di Nardò, in apposite 
‘disposizioni’, detti capitoli della Bagliva, i quali disciplinavano i rapporti 
tra gli abitanti della città e la Signoria degli Acquaviva in materia di esazioni 
fiscali, riscossioni, diritti ed ammende. In questo caso nel capitolo apposito 
troviamo: “Che nessuno habbia da comprare ingrosso se (prim)o no(n)se forni-
scono li Citt(adi)ni fin alle XVIII hore” (Salamac 1986, pp. 43-44, f. 143 r/v; 
Viganò 2016, p. 42).



– 65 –

4. Ceramisti, prezzi e commerci
Per quanto riguarda i prezzi e pagamenti, sappiamo 

che nel 1684 il costo del singolo oggetto era di caval-
li nove il piatto piccolo 21. Successivamente, i prezzi 
arrivarono ad un carlino il centinaio, fino al costo di 
un grana al pezzo, fino a variare a grana uno e due 
cavalli 22. Mentre di un carlino e grana 26 variabili era 
il costo del singolo piatto reale decorato 23. Lo stesso 
discorso vale per le altre ceramiche da mensa come, ad 

gionali, oltre ad una crisi generalizzata che ipoteticamente portò nel primo 
quarto dell’ottocento alla scomparsa totale di centri pugliesi produttori di 
ceramica smaltata, come Laterza e Nardò.

21 Il cavallo è una moneta di rame emessa per la prima volta nel 1472 da 
Ferdinando I per Napoli e per la Sicilia. Il nome rimase poi a monete dello 
stesso valore, anche se i tipi erano diversi come, ad esempio, quella battuta 
da Carlo VIII nel 1494. Con la perdita del suo valore il cavallo fu abolito nel 
1498 e sostituito con il doppio cavallo o sestino da Federico d’Aragona. In 
seguito, nel 1626, sotto Filippo IV di Spagna fu nuovamente emesso il caval-
lo per breve tempo. I multipli (da due, tre, quattro, sei e nove cavalli), furono 
invece emessi fino a Ferdinando IV. Il 1804 fu battuta l’ultima moneta da tre 
cavalli. I cavalli non furono più emessi; al loro posto venne coniato il Tornese 
del valore pari a sei cavalli (Sambon 1891, p. 327).

22 Il prezzo era uguale per ogni convento o monastero neretino (Viganò 
2016, p. 56).

23 Grano: la prima moneta con questo nome fu un piccolo pezzo di 
rame battuto da Ferdinando I di Napoli (1458-1494) a Napoli. Il grano 
valeva dodici cavalli. Il tarì valeva venti grana. Con Filippo II fu coniato un 
grano d’argento dal peso di 0,35 grammi e dal valore di dodici cavalli. In 
seguito, il grano fu la principale frazione della piastra: una piastra valeva 120 
grana e un carlino ne valeva dieci (Montenero 2008, p. 50).

fig. 6 – Quantificazione dei piatti acquistati dal Monastero S. 
Chiara di Nardò nel periodo 1674-1815.
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fig. 7 –Monastero di S. Chiara di Nardò: centri produttivi 
fornitori del Monastero per ceramica d’uso comune e smaltata nei 
secoli XVIII-XIX (illustrazione a cura di Muci G.).

Gli esemplari riferibili al XVIII secolo si presentano, 
a volte, smaltati solo in un verso, generalmente apodi, 
con cavo poco profondo, tesa leggermente inclinata e 
arrotondata. Tutti i frammenti sono siglati in azzurro 
o raramente in manganese per gli esemplari più tardi.

Dalla documentazione pervenutaci, che copre un 
lasso temporale di ottanta anni (1674-1754), possiamo 
estrapolare in modo approssimativo la quantità di piat-
ti acquistata dal Monastero. Nel periodo 1674-1704 il 
totale di piatti stagnati acquistati si aggirava in torno a 
1349, un numero di acquisti che rispecchia la crisi di 
metà seicento in cui versavano le finanze del Monastero 
e dalla quale faceva fatica ad uscirne 16. Successivamen-
te il numero si alza in modo esponenziale e costante: 
nel settennale 1711-18 il numero si aggirava intorno a 
3815, più che raddoppiato dal periodo precedente; dal 
1737-43 era di 4848, quadruplicato.

Nel quadriennio 1751-54 la somma totale dei pezzi 
si aggirava intorno ai 6.400 piatti acquistati, per un to-
tale approssimativo di 16.448 esemplari comparsi sulla 
mensa del sacro Monastero in ottanta anni (fig. 6).

Se prendiamo come esempio il numero di piatti 
smaltati comprati dal vicino convento di sant’Antonio 
da Padova, nell’arco temporale compreso tra il 1766 e il 
1818, il numero degli acquisti non superava gli ottomi-
lasessantatre pezzi (Viganò 2016, p. 55).

Tra le forme smaltate ad uso personale, da mensa e 
da dispensa, oltre ai vari piatti troviamo in gran numero 
“barattoli stagnati”, utilizzati per la conserva 17,“saliere, 
coppe e tazze, langelle smaltate in verde, boccali smaltati 
e pitti, vasi per gli ammalati”, contenitori per l’igiene 
personale, “bacilotti di faenza” o “bacilotti stagnati ad 
uso delle signore suore” 18.

Non compare nessun tipo di vaso per servizi sanitari, 
ma possiamo presupporre che siano quelle forme elen-
cate e definite spesso come “vasi stagnati per altro uso, o 
per uso delle suore”.

Oltre alle forme appena elencate nei documenti 
compaiono forme ceramiche sussidiarie all’illuminazio-
ne quali porta lucerne e candelieri, comunemente defi-
niti “candilieri di faenza”.

Come già detto, prevalgono nettamente nell’insieme 
le produzioni smaltate ‘locali’ neretine; solo con il vol-
gere della seconda metà del XVIII secolo il mercato e la 
richiesta di questa specifica committenza sembra aprirsi 
maggiormente a prodotti esterni, come quelli campani 
di Cerreto Sannita, Ariano Irpino, e abruzzesi di Ca-
stelli (fig. 7).

Quanto riscontrato nel Monastero delle clarisse di 
Nardò mostra profonde analogie con quanto è emer-
so dall’analisi preliminare dei materiali di scarico della 
Galleria Sud nel castello Carlo V di Lecce 19 ed altri cen-
tri della provincia 20 (tav. 1).

16 Il Monastero vantava “cospicui crediti nei confronti dell’Universitas, 
nell’impossibilità di poterli riscuotere per il quale deficit in cui versavano le fi-
nanze locali, si vedrà costretto ad alienare immobili per provvedere alle proprie 
necessità primarie” (Tamblè 1999, p. 118). 

17 Nella documentazione questa forma è la più numerosa dopo il piatto.
18 Maggio 1719.
19 Lecce CV 2011, Galleria Sud, US 1080.
20 Grazie anche a questa particolare attenzione verso prodotti extra re-
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tav. 1 –Piatto e contenitori smaltati per igiene personale, 
produzioni neretine XVII secolo. Lecce, Castello Carlo V, Galleria 
Sud, US 1080 (illustrazione a cura di Malinconico F.).

Generalmente i mercanti legati strettamente alle fa-
miglie di ceramisti consentivano agli acquirenti di acce-
dere a prestiti rateizzabili nel tempo. Se una delle due 
parti veniva meno all’accordo verbale preso e/o registra-
to tramite atti notarili ci si rivolgeva per crediti inferiori 
a due ducati alla corte giudiziaria del Mastro di Mer-
cato 27, per quelli superiori alla corte ducale della città. 
Ad esempio, nella causa avvenuta il 3 agosto del 1707 
tra il querelante Don Francesco Tocco e il “piattaro” 
Giacomo Bonsegna, il commerciante Domenico Rocca 
“Spontaneamente si offerse di pagare, carlini sette e grana 
sette per li quali ne consegnerà alla fin del mese presente 
tanti piatti” (Viganò 2019 p. 45). Oppure due anni 
dopo dove il Mastro di Mercato decise che, il cugino 
materno di Andrea Bonsegna, Sabba Sicuro mercante, 
“Havesse da dare entro domenica, piatti otto, cioè mezzani 
quattro pittati con animali et alberi, e quattro piccoli a 
detto Tommaso Ruggiero” 28.

La frequente vendita a credito delle merci espone-
va l’artigiano al rischio di fallimento e alla perdita di 
beni, come ad esempio le terre estrattive messe a pe-
gno da Giacomo Bonsegna nel 1694 o come nella cau-
sa avvenuta nel 1705 dove Mastro Andrea Bonsegna 
nella lite contro Tommaso de Trane reclamava “carlini 
sei e grana quattro per tanti Piatti con pittura di homini, 
fiori e alberi” 29. Ecco perché era fondamentale condi-
videre con uno o più soci, ceramisti o meno, l’attività 
entro un preciso arco temporale e, parallelamente, po-
ter indirizzare il proprio lavoro ed i propri investimen-
ti anche in altri campi produttivi più o meno affini e 
proficui.

Questa diversificazione dei commerci la ritrovia-
mo anche registrata nei documenti del Monastero. I 
Maestri “Faenzari” della famiglia Perrone, per almeno 
due generazioni (Viganò 2013, p. 34), integrarono la 
vendita di piatti con il commercio cotone allo stesso 
monastero 30, e unite a volte con il commercio di cer-
te quantità di cenere prodotta dalla combustione di 
nocciolo di ulivo utilizzato per il candeggio di panni 
e indumenti.

5. Conclusioni
In conclusione, il Sacro Monastero di santa Chiara 

in Nardò è un brillante esempio di come i 165 con-
venti ed enti ecclesiastici presenti, fino al 1809 31, nella 
provincia di Terra d’Otranto si rifornissero d’uopo di 
ceramica utile alla comunità e di come, in questo caso 
specifico, risultano essere in gran parte di un certo va-
lore, anche estetico.

27 Carica elettiva che veniva rinnovata annualmente durante la fiera 
dell’Incoronata nel mese di Agosto.

28 Id., p. 45.
29 Id., p. 46.
30 Vendita che avveniva a cadenza annuale. Si vedano gli anni 1753, 

1754, 1755 e successivi.
31 Nel 1809 Gioacchino Murat, nel quadro delle riforme che dovevano 

trasformare il regno di Napoli in uno stato moderno, cancellò dalla geogra-
fia monastica di Terra d’Otranto165 conventi maschili e femminili, ritenuti 
anacronistici e socialmente inutili. 

esempio, le scodelle. Al contrario, nell’adiacente con-
vento di S. Antonio da Padova il prezzo della ceramica 
da mensa andava di pari passo a quello dei piatti; lo 
stesso dicasi anche per forme come i bacili e le broc-
che.

Invece, il prezzo per le classi destinate ad un uso di-
verso, a seconda dell’ordinativo, era più o meno fisso 
per entrambi gli ordini conventuali neretini.

I manufatti, fino alla soppressione degli ordini ec-
clesiastici, erano direttamente commissionati e prodotti 
nelle manifatture ‘locali’ presenti in città 24. Sui docu-
menti venivano registrati i nomi dei maestri tra i quali 
Tommaso e Andrea Bonsegna, attivi alla fine del ’600 e 
i primi anni del secolo successivo 25. Alla scomparsa di 
questi il monopolio fu assunto dal Giovanni Battista 
Perrone 26: egli tra il 1711 e il 1741 ebbe un rapporto 
più che privilegiato con il Monastero; alla sua morte i 
rapporti vennero gestiti dal figlio Domenico e, succes-
sivamente, dai diretti discendenti dello stesso (Viganò 
2013, pp. 31-34). I ceramisti venivano indicati anche 
attraverso nomignoli affettuosi, come accadde per Gio-
vanni Battista che viene registrato come Mastro “Titta” 
Perrone.

I ceramisti erano legati fortemente per motivi eco-
nomici al/ai convento/i: spesso ricevevano comande su 
commissione la cui remunerazione doveva essere abba-
stanza sicura, seppur dilazionata nel tempo; avevano 
il più delle volte anticipi da un minimo di 30 ad un 
massimo di 80 grane per avviare la produzione delle 
forniture.

24 Solo le “chiccare” e i piattini, per l’anno 1720, venivano acquistati 
nella terra di Laterza. Amscn Conti del venerabile Monastero di S Chiara 
[r2 dal 1711 al 1712] [r3 dal 1719 al 1720].

25 Che fossero fornitori dei vari conventi è riportato nei libri contabili 
del Monastero di santa Chiara redatti tra il 1674 e il 1704 per “bocali pitti 
fatti da Bonsegna, ducati 1 carlini 50”. Amscn Libro dè conti di procure del 
venerabile Monastero di S. Chiara di Nardò [1674-1704].

26 Nato a S. Pietro degli Imbrici il 10 agosto 1681, nell’isola dell’A-
mendole, Giovanni Battista Perrone qualche giorno dopo il matrimonio, nel 
gennaio del 1705, migrò a Nardò dove formò una vera e propria dinastia di 
ceramisti e capitani d’industria che ben presto soppiantò in toto i Bonsegna 
dopo la loro scomparsa (Viganò 2019, p 45).
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Dalla ricerca sulla documentazione è emerso quanto 
segue:

• il Monastero, per almeno due secoli, fece uso di 
un impressionante numero di materiale cerami-
co da fuoco e da dispensa provenienti sia dalle 
botteghe di “Turre” (centro fino ad ora per nien-
te studiato), che di Cutrofiano e dell’altrettanto 
poco conosciuto centro di San Pietro in Lama o 
degli “imbrici”;

• lo studio dei documenti d’archivio ha evidenzia-
to come tutto il materiale smaltato venisse com-
missionato dal Monastero ai figuli ‘locali’;

• gli accordi economici stretti tra committente e 
produttori, soprattutto di come questi ultimi ri-
uscissero a soddisfare la richiesta di mercato non 
solo conventuale ma anche secolare;

• dagli stessi registri del Monastero veniamo a sa-
pere in modo accurato come avveniva il metodo 

di pagamento del materiale acquistato, i rapporti 
personali che intercorrevano tra committente e 
produttore, fatto importante e poco noto nella 
storia delle produzioni di Terra d’Otranto;

• appare oramai chiaro come, nella sub penisola 
salentina, il centro produttivo di Nardò, per un 
periodo durato almeno tre secoli, avesse, con le 
sue produzioni smaltate compendiarie un ruolo 
talmente prominente da essere concorrenziale 
con il più importante produttore di maiolica pu-
gliese, Laterza. Questo fece di Nardò un punto 
di riferimento privilegiato per gli altri centri pro-
duttori della provincia tanto che ne imitarono 
coperture e decori;

• infine, le possibilità delle ricostruzioni storiche 
attraverso le fonti documentarie sono infinite 
ma certamente non possono prescindere da una 
seria ricerca archeologica e tipologica.
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Da Vallauris a Viareggio. Marmitte “tipo Vallauris”  
in contesti lucchesi fin de siècle

Giulio Ciampoltrini

– Riassunto –

Contesti di scavo permettono di tracciare la distribuzione dei tipi 
ceramici a Lucca fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento 
con sufficiente dettaglio. In particolare, nelle forme da mensa, risal-
ta il progressivo successo delle imprese attive per l’intero mercato 
italiano (Mondovì) o internazionale (Primavesi & Sons, e imita-
zioni); queste occupano interamente il segmento che ancora negli 
anni successivi all’Unità d’Italia vedeva una consistente presenza di 
manufatti prodotti da botteghe di ambito regionale. Si propone un 
itinerario in queste testimonianze e una discussione sulle dinami-
che della produzione e della distribuzione partendo dall’analisi delle 
marmitte “tipo Vallauris”; in questi è possibile riconoscere, grazie 
ai marchi di fabbrica, produzioni di Vallauris e delle fabbriche fon-
date a Viareggio fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento 
(Maurel, Lencioni).

Parole chiave: Viareggio, Lucca, Vallauris, marmitta, casseruola.

– Abstract –

Excavation contexts allow to trace the distribution of ceramic 
types in Lucca between the end of the nineteenth century and 
the beginning of the twentieth century, with sufficient detail. In 
particular, for the tableware, the progressive success of the compa-
nies active for the entire Italian market (Mondovì) or internation-
al (Primavesi & Sons, and imitations) stands out; these entirely 
occupy the segment that still in the years following the Unifi-
cation of Italy saw a consistent presence of regional workshops. 
Starting from the analysis of the Vallauris type pots – thanks to 
the trademarks, Vallauris productions and the factories founded 
in Viareggio between the end of the nineteenth century and the 
early twentieth century (Maurel, Lencioni) are recognizable – an 
itinerary is proposed in these contexts, with a short discussion on 
the dynamics of production and distribution.

Keywords: Viareggio, Lucca, Vallauris, pot, casserole.
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L’attenzione per l’archeologia d’età contemporanea è 
stata una costante nell’attività di tutela dispiegata nell’a-
rea urbana di Lucca sin dai primi anni Ottanta del secolo 
scorso, quando la Soprintendenza Archeologica, rinnova-
ta e consolidata nelle sue strutture, decise di corroborare 
un settore della sua attività che sino a quel momento era 
rimasto nell’ombra del prioritario, cioè lo scavo, restauro, 
valorizzazione di monumenti d’età etrusca e romana.

Lucca – con gli altri centri storici pluristratificati della 
regione – fu protetta da uno strumento formale la cui 
efficacia giuridica, forse opinabile, trovò alimento soprat-
tutto nel clima di attenzione al patrimonio archeologico 
riconosciuto fonte insostituibile e non marginale di co-
noscenza delle strutture degli insediamenti, del paesag-
gio, della “cultura materiale”, per citare i termini allora 
assai di moda, anche grazie alla nascita di una rivista che 
ne faceva il suo sottotitolo: «Archeologia Medievale».

In questo scenario non può sorprendere che il primo 
organico intervento di scavo, nell’estate del 1982, con-
dotto in area urbana con lo spirito che diremmo oggi di 
“archeologia preventiva”, interessò strati e strutture d’età 
moderna e contemporanea, nell’area di Porta San Dona-
to (fig. 1, A). Se nel giugno le stratificazioni con materiali 
che documentavano l’attività di una bottega di vasaio del 
Seicento furono recuperate fortunosamente, secondo il 
modus operandi cui si ricorreva nel decennio precedente, 
anche in virtù della passione della compianta Graziella 
Berti (Berti, Giorgio 2009), la contigua fornace per 
vetri del XIX secolo fu nel luglio oggetto di uno scavo 
preventivo. Occorsero anni, a dire il vero, perché i dati 
raccolti potessero essere pubblicati, anche per la difficoltà 
delle ricerche archivistiche sul monumento indispensabili 
per un’affidabile interpretazione. Si deve a Daniela Stiaf-
fini, oltre all’analisi del contesto, la ricerca che permise di 
ritrovare la precisa descrizione, anche planimetrica, della 
vetreria, demolita al volgere fra Otto- e Novecento. La ri-
vista voluta da Marco Milanese – «Archeologia Post-Me-
dievale» – accolse in uno dei suoi primi numeri l’edizione 
dello scavo (Ciampoltrini, Stiaffini 1998).

Nel segno dell’archeologia d’età contemporanea si è 
chiusa anche l’attività condotta da chi scrive a Lucca, 
nel complesso della ex Caserma Garibaldi, posto nel 
quadrante sud-occidentale del centro storico (fig. 1, A), 
oggetto nel 2017 di un’estesa campagna di esplorazione 
propedeutica alla trasformazione della dismessa struttura 
militare in albergo. Proprio mentre si esplicava l’attività 
di tutela indotta dalle acquisizioni di scavo, si esauriva 
infatti il suo ciclo operativo lucchese, nel gennaio 2018.

Nel controluce dello scavo della Garibaldi può essere 
letta la dinamica urbana di Lucca dal Medioevo sino al 
Novecento: la cerchia medievale, riconosciuta esattamen-
te dove la registra la cartografia cinquecentesca dei proget-
ti dell’attuale ordito bastionato delle mura, sopravvissuta 
alle spoliazioni del paramento lapideo esterno e all’ovvia 
rasatura, nello scorcio finale del Cinquecento; il com-
plesso del Magazzino Nuovo dei Grani, la cui attività di 
cantiere, intorno al 1610, può dunque essere ricomposta 
intrecciando la documentazione conservata all’Archivio 
di Stato di Lucca con il dato di scavo, mentre è la colla-
zione fra dato di scavo e evidenza catastale a consentire la 
lettura della metamorfosi ottocentesca del complesso. La 
fine della Repubblica e il nuovo aspetto, neoclassico, della 
Lucca della Restaurazione si riverberano nella trasforma-

zione dei magazzini pubblici in Caserma dei Carabinieri 
Ducali, fra 1820 e 1825; uno strato che restituisce i tipi 
ceramici in uso a Lucca in quel volgere di tempo certifica 
archeologicamente il nuovo volto dell’antico deposito. Il 
contesto sembrò confermare la definizione delle tipologie 
ceramiche in uso a Lucca nei primi anni della Restau-
razione, quale era stata appena tratteggiata sulla scorta 
delle stratificazioni esplorate in un ventennio di ricerche 
(Ciampoltrini 2017, in particolare pp. 21-62).

Fondazione ex novo è la scuderia edificata sul lato me-
ridionale del cortile di servizio della Caserma; le due fasi 
riconosciute nello scavo delineano una planimetria coin-
cidente con quella dei catasti, e una struttura che si ade-
gua puntualmente alla trattatistica del primo Ottocento 
per questo tipo architettonico 1.

Tuttavia, se volessimo cogliere nell’evidenza arche-
ologica lucchese lo specchio più fedele dei mutamenti 
nell’assetto urbano e del paesaggio imposti dall’eco della 
Rivoluzione Industriale, nei decenni che coincidono con 
l’Unità d’Italia, dovremmo ritornare all’area extraurbana 
dell’Officina del Gas di San Concordio, estesamente sca-
vata fra 2009 e 2010 (da ultimo Bianchini 2014).

L’illuminazione a gas che è tratto irrinunciabile del de-
coro urbano della seconda metà dell’Ottocento è ottenu-
ta con un impianto di gassificazione che rispetta la dar-
sena d’età tardorinascimentale del Porto della Formica, 
terminale di una complessa rete di vie d’acqua che aveva 
assistito la città sin dal Basso Medioevo, e che dunque 
convisse almeno per qualche tempo con il nuovo asse di 
comunicazioni: la ferrovia. Solo sul finire dell’Ottocento 
la darsena è ormai inutile e viene sepolta, conservando 
peraltro le strutture, ritrovate infine con lo scavo (Abela, 
Cenni, Franceschini 2010).

Alle tangibili evidenze monumentali non ha fatto ri-
scontro analoga consistenza, nella fonte archeologica, di 
quelle della cultura materiale. L’età neoclassica ha lascia-
to tracce in una fitta serie di discariche e sedimenti, che 
hanno sollecitato a tratteggiare la dinamica dei consumi 
ceramici fra la seconda metà del Settecento e i primi de-
cenni dell’Ottocento (Ciampoltrini 2017, pp. 21-62); 
decisamente più sporadica è la distribuzione dei contesti 
della seconda metà del secolo, e dei primi del Novecen-
to (fig. 1, A). Si è ipotizzato che mutamenti dell’assetto 
della falda idrica abbiano indotto ad innalzare il piano di 
frequentazione di cantine e di interrati proprio nel cor-
so del Settecento, scaricandovi accumuli di scarti d’uso 
(Ciampoltrini 2017, pp. 21-25), mentre nella seconda 
metà dell’Ottocento si doveva provvedere al loro smal-
timento con metodi decisamente più adatti anche alle 
crescenti disposizioni igienico-sanitarie.

Era assai sottile, in effetti, lo strato con materiali tar-
do-ottocenteschi che si formò, in Via della Fratta (fig. 
1, A), su un compatto livellamento del tardo Settecen-
to, minuziosamente esplorato da Elisabetta Abela nel 
1992 (Ciampoltrini 2017, pp. 33-34). Quando si 
provvide, a un quarto di secolo di distanza, a esaminare 
i materiali, non si poté sfuggire alla suggestione di un 
frammento di marmitta in “terra di Francia”, refratta-

1 L’edizione del contesto, almeno allo stato di fatto dei dati acquisiti sul 
finire del 2017, è in fase di preparazione.
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fig. 1 – A: siti citati nel testo, riferiti alla c.d. Mappa Pelosi di Lucca, 1837-1839 (c.d. Mappa Pelosi); B: marchi su ceramiche in terra 
refrattaria, da Lucca; C: Viareggio nel 1893 (da Michetti 1893): D: casseruola in terra refrattaria con stampigliatura da Lucca, area 
dell’Ospedale San Luca.
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fig. 2 – Lucca, Vicolo della Minerva: ceramiche da un contesto di fine Ottocento-primi del Novecento.
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ria, che conservava, ben leggibile, il bollo di forma ellit-
tica M. MAUREL / VIAREGGIO (fig. 1, B1).

Gli strumenti messi a disposizione dalla rete hanno 
consentito di avviare una ricerca sui centri di produzione 
delle marmitte in uso a Lucca fra fine Ottocento e pri-
mi del Novecento che fino a pochi anni fa sarebbe stata 
francamente ardua, e che tuttavia non avrebbe potuto 
essere neppure abbozzata se l’attività preventiva condotta 
nel 2015 in Vicolo della Minerva (fig. 1, A), ancora per 
le cure di Elisabetta Abela e di Serena Cenni, non avesse 
fatto emergere un consistente complesso di ceramiche (e 
metalli) tardo-ottocenteschi e del primo Novecento (fig. 
2) che permette di entrare con un vero e proprio pia-
no-sequenza in un interno lucchese di medio livello fin 
de siècle, aggiungendosi all’evidenza dei consumi cerami-
ci in area rurale che poco prima era stata rivelata dallo 
scavo dell’area dell’Ospedale San Luca, nella periferia 
orientale della città (Ciampoltrini et alii 2012, pp. 106-
108; Ciampoltrini, Spataro 2014).

Nel Vicolo della Minerva i manufatti da fuoco in “terra 
di Francia” (fig. 2, 1-3) si affiancano a quelli di tradizione 
regionale – ancora con tegami e pentole invetriate in mo-
nocromia gialla (fig. 2, 4) o con decorazione dipinta, slip 
ware, non necessariamente residui, come certifica se non 
altro lo stato di conservazione (fig. 2, 5) – in due forme: la 
marmitta cilindroide, con fondo a profilo continuo, anse 
a bastoncello, e invetriatura interna (fig. 2, 1-2), cono-
sciuta già dal passaggio fra Sette- e Ottocento (Petrucci 
1999, 2, pp. 16-20: “marmite haute”); la casseruola con 
manico tubolare (fig. 2, 3), nel tipo che anche a Vallauris 
veniva appunto denominato “Vallauris” (Petrucci 1999, 
2, pp. 50-52; per la distribuzione, da ultimo Amouric, 
Serra 2013). L’organizzazione ‘industriale’ che sottende 
queste fabbriche della seconda metà dell’Ottocento tra-
spare anche nei bolli (figg. 1, B; 2, 1-3). In Vicolo della 
Minerva compaiono un generico TERRE REFRACTAI-
RE / DE VALLAURIS (figg. 1, B2; 2, 2) e il marchio 
dei FABRICANTS REUNIS / VALLAURIS (A.M.), 
con monogramma centrale che verrebbe da sciogliere in 
FR(ance) (figg. 1, B3; 2, 3); il consorzio, stando al Petruc-
ci e alle sue fonti, è in liquidazione nel 1883 (Petrucci 
1999, 2, p. 49). Un manico di casseruola conserva invece, 
secondo lo stesso modulo, il marchio R. LENCIONI / 
TERRA DI FRANCIA (figg. 1, B4; 2, 3).

Prima di avventurarsi nella navigazione da Vallauris 
a Viareggio che è imposta già da questa scarna eviden-
za, occorre ritornare alle stratificazioni di Palazzo Poggi 
(fig. 1, A), che sono state essenziali per conoscere ana-
liticamente le tipologie ceramiche in uso a Lucca fra 
Cinque- e Seicento, e poi ancora nel Settecento (Ciam-
poltrini 2017, pp. 34-39), ma hanno concesso anche 
una corposa documentazione dell’avanzato Ottocento e 
del Novecento. Le marmitte “tipo Vallauris” compaio-
no con bolli della fabbrica MAUREL, in un caso fram-
mentario, ma chiaramente da integrare in [TERRE] 
REFRACTAIRE / [MA]UREL / [ALPES] MAR[itim]
ES FR(ANCE) (fig. 1, B5), un secondo integro M. 
MAUREL TERRES REFR / DE VALLAURIS, e stella 
centrale (fig. 1, B6). La morfologia è quella canonica 
delle “marmites hautes” fin de siècle de Vallauris.

Verrebbe dunque da argomentare che il Maurel – di 
una famiglia ben nota a Vallauris (Petrucci 1999, pas-

sim) – aveva un ruolo egemone sul mercato lucchese delle 
marmitte in “terra di Francia” della fine dell’Ottocento, 
la cui “origine” era adeguatamente certificata dal bollo. 
Per avventurarsi nella storia delle imprese produttive e 
mercantili dei Maurel, tra Vallauris e Viareggio, occor-
re partire da un cenno del Petrucci (Petrucci 1999, p. 
554) che menziona, dal catasto della cittadina delle Alpi 
Marittime del 1873, un François Maurel che possiede 
a Golfe-Juan (il porto di Vallauris) un magazzino, ma è 
citato come «fabricant de poteries à Viarregio».

In attesa che ineluttabili indagini d’archivio gettino 
sulle fabbriche viareggine la stessa luce che Petrucci ha 
proiettato su Vallauris, l’evidenza dei marchi dai contesti 
lucchesi invita ad un veloce viaggio nella Viareggio della 
seconda metà dell’Ottocento (fig. 1, C) e delle sue ma-
nifatture di ‘stoviglie’, come vengono chiamate nella ter-
minologia contemporanea. Questo non richiede i costosi 
biglietti che sarebbero imposti da ricerche nella massa dei 
materiali d’archivio d’età contemporanea; all’archeologo, 
infatti, può essere sufficiente sfogliare la Guida Manuale 
di Viareggio e dei dintorni del Michetti, nel 1893, per ri-
spondere alle domande che i bolli gli hanno posto. «Vi-
cino alle cateratte già mentovate altrove, sono pur due 
fabbriche di stoviglie, le quali impiegano circa 40 operai 
ciascuna», dichiara il Michetti (Michetti 1893, p. 91), 
lamentando peraltro l’esiguità del tessuto industriale del-
la città, che ben altre possibilità potrebbe concedere. La 
carta di Viareggio annessa alla Guida (fig. 1, C) certifica 
la posizione strategica dei due impianti industriali, sim-
metricamente fondati al termine del porto-canale, chiuso 
dalle cateratte, nei pressi della stazione ferroviaria, ed en-
tro la cerchia daziaria di Viareggio: una collocazione che 
permette di far arrivare comodamente la “terra di Fran-
cia” dal distretto di Vallauris, per via di mare, e redistribu-
ire i manufatti anche grazie alle opportunità offerte dalla 
rete ferroviaria. Il confronto con una carta di Viareggio 
del 1850 2 circa fa risaltare le metamorfosi che la rivolu-
zione industriale ha determinato in una città a vocazione 
marittima, mercantile, e pronta a cogliere le occasioni del 
turismo: nuovi sistemi di comunicazione e impianti in-
dustriali, pur in un paesaggio che è ancora quello delle 
bonifiche settecentesche e dei primi del secolo.

A riprova del rilievo delle fabbriche di stoviglie nella 
struttura sociale di Viareggio, nel Carnevale del 1887 
i “laveggiai” – come verranno chiamati gli stovigliai di 
Viareggio ancora nel Novecento – partecipano con un 
“bancone con due torni a pedali e delle tinozze per l’im-
pasto” (Belli 1998, pp. 78-79).

Come si deve ripetere e premettere, solo le ricerche 
d’archivio possono rispondere in maniera esauriente e 
motivata alle molte domande che l’archeologo si pone 
sulle ‘stoviglie’ di Viareggio della fine dell’Ottocento. Ma 
Google Libri ci mette comodamente a disposizione dati 
che lumeggiano almeno l’evidenza dai bolli da Lucca: nel 
primo decennio del Novecento sono registrate dal Corpo 
delle Miniere (per esempio Elenco 1913, p. 66, nn. 26-
28) tre fabbriche di “stoviglie ordinarie” in Viareggio: di 

2 Archivio Statale di Praga, Národni Arhiv Praha, Pianta della 
città di Viareggio formata da Bernardo Giacometti Pubblico Perito Architetto, 
reperibile sul sito http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_
storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11477 
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Marius Maurel (su questo anche Lucarini 1990, p. 97); 
degli eredi di Raffaello Lencioni; di Arturo Lisi. Ancora 
nel 1920 vengono rammentati scioperi di cui sono pro-
tagonisti i “laveggiai” viareggini («Bollettino del Lavoro» 
1920, p. 372-I). È inevitabile concludere che le marmitte 
e le casseruole lucchesi devono essere attribuite alla fab-
brica di Marius Maurel – noto anche come armatore – e 
di Raffaello Lencioni, morto prima del 1910, come cer-
tifica la ragione sociale della ditta che aveva fondato, con 
il plausibile terminus ante quem così ottenuto per la casse-
ruola “tipo Vallauris” dal Vicolo della Minerva. Restano 
aperte le domande se il François Maurel citato a Vallauris 
nel 1873 sia il fondatore della fabbrica gestita da Mari-
us negli anni a cavallo del secolo (che negli anni Venti 
veniva chiamata “la fabbrica del francese”: Betti Car-
boncini 2004, p. 151), e se la produzione dei Maurel 
con stampigliature in francese in realtà non debba essere 
attribuita alla fabbrica viareggina, che di conseguenza – 
stando all’evidenza epigrafica – avrebbe coperto il grosso 
della domanda lucchese di ceramiche in terra refrattaria 
di questi decenni. Si noti che i marchi Maurel in francese 
indicano solo la materia prima (“terra di Francia”) e non 
il luogo di produzione.

La richiesta del mercato doveva essere ragguardevole, 
in effetti. Le deliziose (se non piuttosto leziose) scene 
d’interno di un fortunato filone della pittura tardo-ot-
tocentesca d’Italia, oggi talora apprezzata anche dal mer-
cato, come nel caso di Gaetano Chierici, con le accurate 
“nature morte” di ceramiche e suppellettili domestiche 
che arredano interni di povere case di contadini o brac-
cianti, trovano nella marmitta in terra refrattaria posta 
accanto al fuoco un vero e proprio nodo della composi-
zione, come nella “Maschera” e nell “Gioie materne” del 
Chierici, rispettivamente datate 1874 e 1890; non meno 
riconoscibile è la casseruola nella “Marionetta” di un epi-
gono, il fiorentino Alessandro Sani, del 1901, il cui reali-
smo – solo nella suppellettile, sia rimarcato – trova certi-
ficazione nelle spettacolari fotografie del mercato di San 
Miniato del 1895, dovute a Filippo Del Campana Guaz-
zesi, singolarmente attento alle esposizioni di ceramiche 
(Ciampoltrini et alii 2012, pp. 108-109; Ciampoltri-
ni, Spataro 2014, pp. 77-78, figg. 6-9). Le casseruole 
“tipo Vallauris”, in “terra di Francia” sono vicine, ma ben 
distinte, dai tegami con decorazione sovraddipinta delle 
manifatture tradizionali di Toscana.

Elaborando i dati, assolutamente preliminari, appena 
recensiti, si dovrebbe immaginare che già intorno al 1870 
da Vallauris si era attivata, per opera di una delle tradizio-
nali famiglie manifatturiere di questo distretto, una filiale 
a Viareggio; questa era verosimilmente alimentata dalla 
“terra di Francia” che già da qualche decennio – 1840 
circa – veniva esportata ad Albissola, e forse per prevenire 
altra concorrenza che dall’Italia poteva venire alle tecno-
logie delle ceramiche da fuoco delle Alpi Marittime. O, 
almeno, così ragionerebbe l’archeologo.

Viareggio è sede particolarmente felice, proprio nella 
prospettiva dell’acquisizione della materia prima origina-
ria, la cui natura e la cui qualità vengono sottolineate nel 
marchio. Alla fabbrica dei Maurel si aggiungono quella 
di Raffaello Lencioni, e infine altre, segnalate ancora at-
tive nel 1940. Se l’Artusi poteva celebrare l’efficacia della 
ceramica da fuoco (Ciampoltrini, Spataro 2014, p. 78, 
nota 15), nel Ventennio ormai le redazioni in metallo 

(alluminio?) dovevano aver soppiantato la “terra di Fran-
cia”, affermata, ma senza aver mai determinato la fine 
delle produzioni ‘locali’; i bombardamenti del 1943-
1944 dovettero travolgere le fabbriche, contigue alla sta-
zione e alla ferrovia, ma ancora nei primi anni Sessanta i 
Fratelli Gastone e Gisberto Mannozzi producevano cera-
miche da fuoco, per cuocere pollo alla creta e al matto-
ne, come dichiara la pubblicità su guide di Viareggio di 
quegli anni 3.

Il modello della ceramica da fuoco è ripetuto anche 
dai tipi da mensa. Un più esiguo complesso da Via della 
Dogana (fig. 1, A) si aggiunge a Lucca a quello del Vi-
colo della Minerva, nel dichiarare il perdurante impiego, 
ben entro la seconda metà del secolo, delle maioliche 
Ginori con “ramo di felce” o rosetta policroma, carat-
terizzate dalla linea ondulata in verde sulla tesa (fig. 2, 
6), cui le associazioni lucchesi parrebbero offrire un ter-
minus post quem per l’inizio della produzione intorno al 
1820-1830 (Ciampoltrini 2017, pp. 78-80, fig. 24, 5). 
Queste si alternano a terraglie decorate a decalcomania 
di manifatture italiane (per la loro presenza nel territorio 
Ciampoltrini et alii 2012, pp. 103-105) – Richard (fig. 
2, 7); d’imitazione delle manifatture inglesi (fig. 2, 8), in 
cui si sarebbe tentati di riconoscere le anche produzioni 
delle due fabbriche pisane, Palme e Renzoni (si veda la 
loro attività in Puliti 1854, p. 208); Società Cerami-
ca Lombarda di Laveno (fig. 2, 9) – o inglesi, con una 
presenza pressoché esclusiva, come nelle restituzioni di 
Palazzo Poggi, dei manufatti diffusi dall’impresa mer-
cantile e commerciale di Fedele Primavesi e figli (fig. 2, 
10). Era questi un lombardo trapiantato in Inghilterra 
(o, meglio, nel Galles) che dopo avventure in altri campi 
commerciali si era dedicato alla organizzazione di un cir-
cuito di produzione e commercializzazione di terraglia, 
oggi esaltato dal ritrovamento di suoi manufatti in un 
relitto della Florida (il cosiddetto ‘Blue China’ di Jack-
sonville) datato intorno al 1850 (Gerth, Cunningham 
Dobson 2011, p. 35). L’attività del Primavesi, dopo un 
pionieristico contributo su «Faenza» del 1939 (Costa 
1939), ha conosciuto qualche interesse proprio in virtù 
di questo contesto sottomarino; per certi aspetti, sembra 
affine – seppure sulla scala più estesa, globale, assicurata 
dall’Impero Britannico – a quella dei Maurel tra Vallauris 
e Viareggio: commercio e produzione sono due facce del-
la stessa medaglia e, come d’altronde accade oggi, il bollo 
talvolta non indica il produttore, ma il committente.

La complessità della rete produttiva e commerciale 
degli ultimi decenni del secolo si riverbera anche nelle 
stratificazioni lucchesi, in cui si potrebbero intravve-
dere anche distinzioni di livello. I piatti policromi di 
Mondovì – in particolare dell’affermato Felice Musso 
– sono apprezzati dal centro di consumo testimoniato 
da Via della Dogana, così come da quello rurale dell’a-
rea Ospedale San Luca (Ciampoltrini, Spataro 2014, 
p. 74); sono pressoché assenti in Vicolo della Minerva, 
così come nei citati contesti tardo-ottocenteschi di Pa-
lazzo Poggi, dove dominano le terraglie inglesi o con 
marchio pseudo-inglese.

3 Guida di Viareggio e di Lido di Camaiore 1961, Pisa, p. 80, inserzione 
pubblicitaria.
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Più omogenea è la diffusione dei contenitori di forma 
aperta. Catini e bacinelle in “nero e giallo”, di Albissola 
o di botteghe che li imitano (fig. 2, 11), si incontrano 
senza distinzioni in tutti i contesti (Ciampoltrini, Spa-
taro 2014, pp. 75-76); altrettanto accade per i catini 
maculati (fig. 2, 12), in cui continua la tradizione del-
le fabbriche di San Giovanni alla Vena (Ciampoltrini, 
Spataro 2014, pp. 75-76, per la diffusione a Lucca). Il 
quadro delle produzioni ceramiche di Toscana disegnato 
sinteticamente in occasione dell’Esposizione di Firenze 
del 1854 (Puliti 1854, pp. 204-211) nel volgere di un 
ventennio è stato drasticamente trasformato dalle apertu-
re ai traffici internazionali e dalle nuove reti di comunica-
zione, ma non tanto da impedire che alcune manifatture 
di tradizione artigianale possano sopravvivere.

Uno sguardo complessivo ai reperti di Vicolo della 
Minerva (fig. 2) conforta a queste valutazioni. Il reper-
torio di unguentari, per creme, pomate, medicinali (fig. 
2, 13), nella morfologia della prima metà del secolo, in 
maiolica e in terraglia, le tazze da caffé (fig. 2, 14) nei 
tipi della seconda metà del secolo (come attestano oggi 
i contesti romani: Ricci, Vendittelli 2014, p. 203) e 
una forma di recente acquisizione – la sputacchiera (fig. 
2, 15; Ricci, Vendittelli 2014, p. 201) – convivono 
con la bottiglia per inchiostro uscita dalla manifattura 
londinese Doulton and Lambeth (fig. 2, 16), provvi-

sta di bollo che ne dichiara la produzione nella secon-
da metà del secolo. Quasi certamente della poliedrica 
manifattura Ginori sono le acquasantiere in maiolica 
(fig. 2, 16). La bottiglia di vetro a stampo con marchio 
Carlo Erba (fig. 2, 18) conferma che il contesto non fu 
chiuso prima degli inizi del Novecento (Ciampoltrini 
2014b, pp. 80-81, per Lucca).

Concludendo questa rassegna, non si può che torna-
re a ripetere che non si pretende di andar oltre una mera 
presentazione del dato archeologico, con la sua lineari-
tà, ma anche con i suoi limiti. L’archeologo che affronta 
l’Età Contemporanea è ben consapevole che ben altre 
sono le ricerche da condurre, che la ricerca archivistica 
richiede altri strumenti e soprattutto altri tempi. Deve 
dunque essere lieto se almeno qualche luce viene pro-
iettata, come sulle due fabbriche viareggine del 1893, 
sui loro cento e più operai – non poca cosa nel tessuto 
demografico di quegli anni; e deve accettare anche che 
rimangano senza risposta altri interrogativi, come nel 
caso della F(ABBRIC)A STOVIGLIE in TERRA DI 
FRANCIA di CAMIGLIANO (fig. 1, D), una cui cas-
seruola finì nella discarica rurale accumulata a ridosso 
di una non meno enigmatica struttura venuta in luce 
nell’area del San Luca (Ciampoltrini, Spataro 2014).

Google Libri non dà risposte, per il momento, e l’ar-
cheologo si deve fermare.
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Contesti e consumi a Pisa tra Quattrocento e Seicento:  
rapporto tra ingobbiate e maioliche

Marcella Giorgio

– Riassunto –

Gli scavi archeologici eseguiti negli ultimi decenni a Pisa hanno per-
messo di ricostruire la storia della città tra Medioevo ed Età Con-
temporanea. In questo solco si è inserita la ricerca sulle produzioni 
ceramiche cittadine tra la fine del Medioevo e la prima Età Moder-
na. L’insieme dei dati acquisiti consente di osservare le ceramiche 
circolanti in ambito urbano dalla fine del Quattrocento sino agli 
inizi del Seicento, sia dal punto di vista dei corredi domestici che da 
quello dei rapporti tra diverse tipologie di vasellame. La presenza di 
tipologie locali e importazioni regionali ed extra-regionali fornisce 
la possibilità non solo di cogliere differenze e similitudini in contesti 
di carattere sociale differente, ma anche di analizzare il rapporto esi-
stente tra le maioliche e le ingobbiate attraverso l’esame dei caratteri 
qualitativi e quantitativi rilevati.

Parole chiave: Pisa, maiolica, ingobbiate, contesti, consumi.

– Abstract –

The archaeological excavations carried out in the last decades in 
Pisa have allowed to reconstruct the history of the city between 
the Middle Ages and the Contemporary Age. On this research line 
we can find the studies on the city’s ceramic production between 
the end of the Middle Ages and the early Modern Age too. The 
data makes it possible to observe the ceramics circulating in the 
urban context from the end of the fifteenth century until the be-
ginning of the seventeenth century, both from the point of view of 
household furnishings and from that of the relationships between 
different types of tableware. The presence of local types and re-
gional and extra-regional types provides the opportunity not only 
to grasp differences and similarities in different social contexts, 
but also to analyze the relationship between majolica and slip-
wares through qualitative and quantitative characteristics.

Keywords: Pisa, majolica, slipwares, contexts, consumptions.
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1. Premesse
Il progredire delle ricerche archeologiche negli ultimi 

20 anni nel centro storico di Pisa ha permesso la raccol-
ta di numerosi nuovi dati sia per il periodo medievale 
che per l’Età Moderna. Gli scavi, condotti in condizio-
ni molto diverse a seconda degli scopi e delle necessità 
(es. scavi di ricerca, assistenze in corso d’opera per il 
posizionamento di sottoservizi, saggi preventivi ecc.), 
non sono ancora tutti editi né lo studio dei vari contesti 
è da ritenersi svolto in maniera omogenea a seconda dei 
professionisti coinvolti.

Tale premessa, unita all’alta frammentarietà di alcuni 
contesti e allo scavo di pochi bacini stratigrafici chiusi, 
è necessaria a comprendere sia come le ricerche non si 
siano evolute in maniera sistematica sia quale sia stata 
la difficoltà di approcciarsi con metodo contestuale allo 
studio delle ceramiche rinvenute.

I materiali provenienti dagli scavi i cui dati sono stati 
alla base del presente studio (fig. 1) provengono per la 
maggior parte da contesti che ho potuto esaminare per-
sonalmente (seppure i risultati per alcuni sono inediti 
o editi solo parzialmente) e, in alcuni casi, da altri per 
i quali ho potuto visionare i dati presenti nella biblio-
grafia esistente.

Il presente contributo si focalizzerà sul rapporto tra 
ceramiche ingobbiate e smaltate da mensa tra il XV e il 
XVII secolo, cercando di comprenderne il consumo e la 
circolazione nei differenti contesti.

2. Seconda metà XV secolo (fig. 2, A-D)
Attorno agli anni centrali del XV secolo iniziano ad 

essere prodotte a Pisa le ceramiche ingobbiate e graffi-
te, nella tipologia a punta, che affiancheranno le ultime 
maioliche arcaiche in monocromia bianca all’interno 
delle stesse botteghe 1.

Queste prime ingobbiate e graffite nella seconda 
metà del Quattrocento, seppure rappresentano circa un 
quarto del vasellame prodotto in città (come è visibile, 
ad esempio, dagli scarti di fornace di Villa Quercioli 2), 
ancora non sono ben attestate nei contesti di consumo 
incidendo per un massimo del 2-5% tra le ceramiche da 
mensa dei vari contesti.

La gran parte del vasellame da tavola è quindi co-
stituito da ceramiche smaltate delle quali la maiolica 
arcaica monocroma bianca di produzione pisana è la 
tipologia più attestata (40/50%). Le altre maioliche 
policrome rinvenute sono importate dalla Spagna 
(20/30%) o provengono dal centro di produzione re-
gionale di Montelupo fiorentino (30-40%).

3. Prima metà XVI secolo (fig. 3, E-L)
Nella prima metà del XVI secolo, nella fabbricazione 

delle ingobbiate e graffite locali alla tipologia a punta si 
unisce anche quella a stecca e gli scarti di fornace mostra-

1 Sull’ultima fase produttiva della maiolica arcaica pisana, e più in genera-
le sulla produzione di ceramiche a Pisa tra tardo Medioevo e prima Età Moder-
na, si vedano Giorgio 2016, 2019a, 2019b; Alberti, Giorgio 2013, 2018.

2 Giorgio 2018, p. 583, fig. 2.

no un leggero aumento del volume produttivo (30-35% 
circa del vasellame da mensa fabbricato nelle botteghe 
pisane, come da es. nel recupero delle Benedettine 3). I 
contesti di consumo iniziano ad allinearsi a queste quan-
tità, con una percentuale di attestazione quasi del 20% 
rispetto al totale delle ceramiche da mensa rinvenute.

Le maioliche arcaiche, la cui produzione continuerà 
sino agli anni finali del Cinquecento nella sola tipologia 
della ciotola monocroma bianca 4, in questa fase rappre-
sentano ancora circa il 60% dei recipienti da mensa dei 
contesti sia di produzione che di utilizzo, diminuendo 
quasi della metà solo verso la metà del secolo.

Le uniche altre maioliche presenti nei contesti d’uso 
sono quelle di Montelupo fiorentino (circa il 15%), e 
solo raramente si incontrano maioliche da altri centri 
regionali (es. circa il 3% di maioliche liguri e il 2-3% 
proveniente da Deruta, Casteldurante, Faenza e altri 
centri non ben individuabili) o extra-regionali (es. ma-
ioliche spagnole a lustro metallico, meno dell’1%).

4. Seconda metà XVI secolo (fig. 3, A-F)
Le ingobbiate (nelle varianti graffite a punta, stecca e 

fondo ribassato, oltre ad alcune altre tipologie minorita-
rie, come le schizzate, le monocrome e, negli anni finali 
del secolo, alcune prime marmorizzate 5) rappresentano 
oltre il 70% di ciò che è sfornato dalle botteghe pisa-
ne (come visibile ad es. dagli scarti di via S. Apollonia) 
mentre nei contesti d’uso sono in media il 30-40% del 
vasellame da tavola, seppure con alcune eccezioni (come 
ad es. in via Toselli dove raggiungono quasi l’80%).

La maiolica arcaica pisana, che copre ancora circa 
il 30% del volume produttivo delle fornaci cittadine, 
smette di essere prodotta entro la fine del XVI secolo e 
ciò si riflette nei contesti di consumo dove diviene gra-
dualmente sempre meno attestata (alla fine del secolo 
meno del 10%).

Le altre tipologie di maiolica possono coprire sino 
al 70% delle ceramiche da tavola nei contesti d’uso, 
comprendendo soprattutto maioliche di Montelupo 
f. (40% circa) e liguri (soprattutto a smalto berettino; 
20-25%) e solo in misura minore (2-3%) maioliche di 
Deruta, Faenza, Siena.

5. Inizi-prima metà XVII secolo (fig. 3, G-N)
Le ingobbiate pisane, fabbricate ormai in tutta la 

gamma decorativa riscontrabile in questa fase 6, sono gli 
unici prodotti da mensa delle fornaci pisane e coprono 
circa il 60-70% delle ceramiche da mensa dei contesti. 
La poca maiolica arcaica monocroma bianca riscontra-
bile è da ritenersi residuale.

3 Giorgio 2018, p. 583, fig. 2.
4 Si veda nota 1.
5 Sulla cronologia delle ingobbiate marmorizzate pisane si veda Gior-

gio 2019, p. 39; Giorgio 2016.
6 Le graffite a punta e a stecca sono le più attestate, quelle a fondo ri-

bassato sono circa il 5-8%, le marmorizzate (la cui produzione è iniziata 
verso gli ultimi anni del secolo precedente) sono scarsamente attestate sia 
nei contesti d’uso (come ad es. in vicolo Facchini) che in quelli di scarti di 
produzione (come ad es. in via Sapienza).



– 77 –

Le maioliche policrome regionali ed extra-regionali 
coprono il 30-40% dei contesti, con prevalenza della 
maiolica toscana di Montelupo f. (circa il 20-25%) e di 
quella ligure di Savona/Albissola (circa il 10%), men-
tre altri centri come Faenza sono attestati con maggiore 
sporadicità (circa il 2%).

fig. 1 – Pianta del centro storico di Pisa con la localizzazione degli 
scavi presi in considerazione ai fini del presente studio.

fig. 2 – Alcune tipologie ceramiche rinvenute nei contesti pisani 
di seconda metà XV secolo (A-D) e prima metà XVI secolo (E-L). 
Maiolica arcaica di Pisa (A, E), Ingobbiate e graffite di Pisa (D, F), 
Maiolica di Montelupo F. (B, H-I), Maiolica ligure (L), Maiolica a 
lustro metallico spagnola (C) e di Deruta (G).

6. In conclusione: l’affermazione  
delle ceramiche ingobbiate

Il quadro che si delinea attraverso i contesti pisani 
mostra una lenta ma decisa affermazione e diffusione 
delle ceramiche ingobbiate a scapito di quelle smaltate. 
Più nello specifico, se da un lato le ingobbiate prima 
affiancano e poi sostituiscono la maiolica arcaica nella 
produzione delle botteghe cittadine e nei corredi dome-
stici soprattutto di fascia media, dall’altro anche le ma-
ioliche di importazione (soprattutto di Montelupo F.)  
sebbene nel Cinquecento siano sempre più presenti nei 
corredi domestici di ceti sociali diversificati, a partire 
dal Seicento mostrano invece una flessione piuttosto 
netta (fig. 4).

Tale regressione trova in ambito regionale dei paral-
leli con quanto osservato anche in altri centri 7 tanto che 
già Fornaciari negli scorsi anni affermava come “verso 
la fine del XVI secolo avverrebbe il “sorpasso” dell’in-
gobbiata sulla maiolica, anche se l’essere Pisa stessa un 
importante centro di produzione di graffita sembra aver 
precocemente accentuato questo processo” 8.

Questa involuzione nella presenza della maiolica nei 
contesti pisani, e più generalmente toscani, è stata in-
fluenzata da fenomeni di carattere politico ed econo-
mico.

Le politiche medicee di Cosimo I consentirono alla 
città di Pisa una ricostruzione ed una ripresa anche di 
tipo economico e sociale: a metà XVI secolo esenzioni, 
privilegi e immunità erano concesse a chi fosse venuto 
ad abitare e lavorare a Pisa e nel suo contado, o ai Pisani 
che volessero rientrare in città dopo gli esodi del secolo 
precedente 9. Tra questi erano i vasai che, fuoriusciti da 
Pisa nel corso del Quattrocento, ricominciarono ad au-
mentare tra primo e secondo quarto del Cinquecento, 
con l’attrazione di forza lavoro da altri poli regionali 
ed extraregionali 10. Il nuovo rafforzamento dell’attivi-
tà manifatturiera pisana legata alle ceramiche si legge, 
quindi, non solo nelle fonti scritte ma anche in quelle 
materiali con l’aumento di scarti di fornace nella secon-
da metà del secolo 11.

Il ritiro del capitale mercantile seguito al decrescere e 
ai nuovi indirizzi del commercio internazionale di metà 
Cinquecento influì invece negativamente sulla produ-
zione ceramica montelupina che, a differenza di altri 
centri italiani quali Faenza o Deruta, reagì abbassando 
la qualità dei manufatti sfornati 12.

A partire dal 1590, inoltre, dopo una fase di predo-
minio sui mercati inglesi, francesi e olandesi, è docu-
mentata una decrescita delle importazioni ceramiche di 
Montelupo F. a favore di prodotti liguri e faentini 13.

7 Si veda ad es. per Prato, quanto presente per gli scavi di Palazzo Preto-
rio in Moore Valeri 2004, pp. 17-18.

8 Fornaciari 2012, p. 341.
9 Fasano Guarini 1991, p. 20.
10 Sui ceramisti pisani tra XV e XVII secolo si vedano: Clemente 2013, 

2017, 2018 e c.s.
11 Giorgio 2013a, pp. 24-25.
12 Berti F. 2014, pp. 24-25. 26-28
13 Hurst, Neal, van Beuningen 1986, pp. 12-36; Boucher 1986, 

pp. 66-72.
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fig. 4 – Grafico percentuale in cui 
è visibile la flessione di presenza di 
maiolica nei contesti pisani di prima 
metà Seicento e la contemporanea 
attestazione maggioritaria di ingobbiate 
locali.

fig. 3 – Alcune tipologie ceramiche 
rinvenute nei contesti pisani di seconda 
metà XVI secolo (A-F) e prima metà 
XVII secolo (G-N). Ingobbiate e 
graffite di Pisa (A-B, G-I), Maiolica di 
Montelupo F. (D-F, L-M), Maiolica 
ligure (F, N), Maiolica a lustro metallico 
di Deruta (C).

La perdita del mercato internazionale (causata dal ri-
tiro dei capitali mercantili fiorentini), la crescita di im-
portanza dei mercati toscani e tirrenici, la crisi econo-
mica del 1618-1621 e l’ascesa dei prezzi sono alla base 
non solo del calo qualitativo della maiolica montelupi-
na (che si attesta su livelli medio-bassi), ma anche della 

fortuna delle ceramiche ingobbiate. È questo il periodo 
in cui le ingobbiate e graffite registrano un forte svi-
luppo in tutta la Toscana sia attraverso una diffusione e 
parcellizzazione dei centri produttivi che attraverso un 
aumento quantitativo della produzione anche in quelli 
in cui tale tecnica era già presente: si pensi, ad esem-
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pio, che nella stessa Montelupo Fiorentino le graffite 
arrivarono ad essere fabbricate nelle stesse quantità dei 
manufatti in maiolica 14.

La crisi della maiolica di Montelupo F. e l’affermazio-
ne delle ingobbiate sono quindi ben visibili nei contesti 
pisani di fine XVI-inizi XVII secolo e in quelli di pieno 
Seicento quando i livelli di presenza della maiolica si 
abbasseranno ancora. La regressione demografica che 
si attuerà a partire dalla peste degli anni ’30 del XVII 
secolo sino alle carestie ed epidemie successive può aver 

14 Berti F. 2014, p. 29.

comportato un minimo impatto sulla recessione dei 
consumi delle classi medie che possono addirittura aver 
visto aumentare i propri salari. Ma in tali classi sociali 
questo incremento si traduce solitamente in consumo 
di beni alimentari di migliore qualità e nell’acquisto di 
merci di livello medio-basso: anche questa particolare 
congiunzione può quindi aver influito sulla diminuzio-
ne qualitativa dei prodotti in maiolica e sulla loro più 
scarsa presenza nei contesti afferibili a questi ceti sociali.

Il successo dell’ingobbio si lega, quindi, a fattori 
economici e sociali rilevanti e capaci di influire sulle 
attività produttive in maniera tale da condizionarne gli 
andamenti e la fortuna.
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I catini tronco-conici schizzati di verde: produzione e consumo

Anna Moore Valeri

– Riassunto –

Un tipo di ceramica estremamente comune che fu prodotta in To-
scana a partire dal XVII secolo fino quasi ai giorni nostri sono i 
bacini troncoconici che sono nudi all’esterno e, all’interno, schizzati 
di verde in imitazione della pietra dura. La produzione sembra sia 
iniziata nel borgo di Figline di Prato ma ben presto si sia diffusa in 
dozzine di altri centri nella Toscana settentrionale. Originariamente 
i catini furono prodotti in solo tre misure, di cui il più grande era 
quello da bucato. Le misure più piccole erano usate per dar da man-
giare agli animali e per diversi impieghi in cucina.

Parole chiave: catini tronco-conici, ceramica post-medievale, 
ingobbiato, schizzato, Toscana.

– Abstract –

An extremely common type of pottery produced in Tuscany from 
the 17th century almost up to the present were the basins which 
had no glaze on the outside and a white slip on the inside covered 
with splashes of green in imitation of semiprecious stone. Produc-
tion seems to have started in the village of Figline di Prato but 
soon spread to dozens of other potteries all over northern Tuscany. 
Originally they were produced in just three sizes, the largest of 
which was used as a laundry tub. The smaller sizes were used for 
feeding animals and a variety of kitchen uses.

Keywords: tapered basins, post-medieval pottery, slipware, 
splashed decoration, Tuscany.
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I catini troncoconici schizzati di verde rappresentano, 
nel campo ceramico, uno dei grandi best seller di tutti 
i tempi. La produzione è iniziata in Toscana probabil-
mente nel Seicento ed ha continuato senza interruzione 
fino ai giorni nostri (fig. 1).

La ceramica rivestita di una vetrina schizzata è tipi-
ca della moda seicentesca per decori che imitavano le 
pietre dure come, per esempio, la ceramica ingobbiata 
e marmorizzata (Moore Valeri 2012), ma la tecnica 
della schizzatura era molto più semplice da eseguire 
e, al contrario della marmorizzazione che, per una 
corretta esecuzione, richiedeva una certa manipolazio-
ne fra le mani, potrebbe essere facilmente applicata 
a contenitori di grandi dimensioni. In molti casi la 
vetrina verde (ottenuta dall’ossido di rame) colava du-
rante la cottura; ciò sicuramente non era considerato 
un difetto perché esaltava il color verde della vetrina 
e, senza nessun intervento da parte del vasaio, creava 
effetti di grande impatto visivo. Era possibile quindi 
ottenere un oggetto per l’uso quotidiano che aveva un 
aspetto attraente con una minima spesa per materie 
prime e senza il lavoro di decoratori specializzati e ciò 
spiega in gran parte la vasta diffusione e la lunghissima 
durata di questa tipologia.

Stranamente, i documenti archeologici non ci offro-
no molte informazioni sull’inizio di questa produzione; 
frammenti settecenteschi sono stati trovati in scavi a 
Pisa (Clemente 2018, p. 162), in via dei Castellani nel 
centro storico di Firenze (Caroscio 2007, p. 491) ed 
in Palazzo Pretorio a Prato (Francovich et alii 1978, 
p. 179) ma la maggior parte di quelli che conosciamo si 
riferiscono alle produzioni otto- e novecentesche come 
quelle di San Giovanni alla Vena (Milanese, Trom-
betta, Tampone, pp. 159-170; Alberti 2018, pp. 
229-244) e di Calcinaia (Alberti 2018, pp. 229-244, 
fig. 10).

Al contrario, i documenti scritti, particolarmente le ri-
cevute settecentesche, sono ricchi di notizie concernenti 
quasi tutti gli aspetti di questi comuni oggetti casalinghi: 
i nomi dei vasai, i rivenditori, i client, i prezzi e spesso 
anche l’uso al quale erano destinati. Chi erano i clienti? 
Praticamente tutti, dal contadino più umile, alle grandi 
famiglie aristocratiche (tab. 1), e in particolare la corte 
reale e imperiale che nella seconda metà del Settecento, 
e cioè all’epoca di Pietro Leopoldo, ne comprava qualche 
centinaio ogni anno da un vasaio di Figline di Prato. Sem-
pre da questi documenti sappiamo anche in che modo 
furono impiegati i catini: per esempio: per rigovernare, per 
il bucato, per i cani del sig. Leopoldo (Marchese Niccolini), 
per le cornacchie, e dal 1766 al 1782, per la lavanda dei 
piedi cioè il rito del giovedì santo in cui il Granduca lavava 
i piedi a 12 poveri (tab. 2).

Un importante documento del novembre 1768 ri-
corda l’inizio della lunga serie di acquisti di catini da 
parte della Real e Imperiale Corte (ASFi, IRC 2383, 
doc 152):

Conto di catine di terra vetriate di Filline di Prato di 
più sorte con suoi manichi servite per le cucine nel Palazzo 
Pitti di S.A.R.

No. 14 catine grande £ 28.-.-;

No. 14 catine sud. mezzane £ 18.13.4;
No. 14 catine sud.e più scarse £ 14.
Il tutto mandato da me Giuseppe Felici fornaciaio a 

Felline di Prato.
Le ricevute dimostrano che la Real e Imperiale Corte 

ha continuato a fare numerosi acquisti di questi catini 
fino almeno al maggio del 1835 (ASFi, IRC, 2648, doc 
362). I catini sono descritti spesso in questi documenti 
come “verdi” o “macchiati di verde” (ASFi, IRC, 4416, 
Ricevute di magazzino 1770-1772). Venivano prodotti 
in solo tre misure (grande, mezzane, piccole o scarse) ed 
il più grande era quello “da bucato”.

Riguardando le migliaia di ricevute, sono arrivata 
alla conclusione che questa produzione sia partita pro-
prio da Figline di Prato; anche se in seguito moltissime 
altre botteghe li hanno copiati (conosciamo esempi da 
Montelupo [fig. 2], Pistoia [fig. 3], S. Marcello Pistoie-
se [fig. 4], San Giovanni alla Vena – PI, Calcinaia – PI); 
nella seconda metà del Settecento la fornace di Giusep-
pe Felici chiaramente aveva il monopolio per la fornitu-
ra alla corte granducale.

Per quanto riguarda la tecnica di produzione, nelle 
botteghe settecentesche i catini venivano plasmati al 
tornio, mentre alla fine dell’Ottocento e all’inizio del 
Novecento alcuni vasai stavano adoperando stampi di 
gesso (Alberti 2018, fig. 5). Dopo la formatura il ca-
tino veniva posto in terra; usando una piccola ciotola 
il vasaio versava l’ingobbio all’interno del catino e poi 
prendeva il catino fra le mani e lo girava in modo di 
coprire tutta la superficie interna del catino con l’ingob-
bio bianco. Quando l’ingobbio era asciutto si passava 
alla fase della “decorazione” che avveniva spruzzando 
l’ossido di rame disciolto nell’acqua con un mazzetto di 
saggina. È stato detto che la spruzzatura veniva eseguita 
con un pennello e con il catino posto sul tornio (Caro-
scio, p. 491). In realtà alcuni esperimenti condotti da 
chi scrive con l’aiuto di due vasai di Montelupo hanno 
dimostrato che non è possibile eseguire questo tipo di 
decorazione con un pennello e la spruzzatura deve es-
sere eseguita con il catino sistemato in terra per evitare 
di macchiare l’esterno (che deve rimanere nudo). Dopo 
la fase di “decorazione” si passava alla prima cottura. 
Tutti i catini che ho esaminato sia quelli settecenteschi 
che quelli recenti sono stati posti nel forno in posizione 
eretta (non capovolti). Dopo la prima cottura veniva 
applicata al catino una vetrina trasparente (che negli 
esemplari più antichi assume una tonalità decisamente 
gialla) e si passa alla seconda e ultima cottura.

Gli impieghi principali per i catini erano ovviamente 
in cucina e in dispensa, ma grazie ai documenti sappia-
mo che venivano usati anche in molti altri modi: per 
rigovernare, per fare il bucato, per lavarsi e per dar da 
mangiare agli animali.

Mentre i documenti e gli sperimenti con i vasai ci 
danno alcune informazioni utili su questi catini, molto 
lavoro rimane da fare; soprattutto sarebbe auspicabile 
una ricerca mirata ad identificare le caratteristiche pe-
culiari che ci permetterebbero di identificare le diverse 
fornaci di produzione, cosa che allo stato attuale degli 
studi non è ancora possibile.
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ACQUISTI DI CATINI DI FIGLINE DI PRATO DA PARTE DI ALCUNE FAMIGLIE FIORENTINE (1755-1817)

DATA DESCRIZIONE E PREZZO ACQUIRENTE FORNITORE DOCUMENTO

Ante Aprile 1755 Due catinelle di Figline M.se Ferdinando 
Ximenes

ASFi, fondo Panciatichi Ximenes 
d’Aragona, 423, Inventario 
Fattoria di Mezzano 

Dicembre 1755 Una catinella reale di Figline di Prato tutto invetriato S. M. Maddalena 
dei Pazzi

Francesco 
Semplicioni

ASFi, CRSGF,
S. M. Maddalena dei Pazzi, 117/34 
ricevute 1755-1759

Giugno 1769 1 catino grande di terra di Figline
Imperiale e Real 
Corte (Pietro 
Leopoldo)

Lorenzo 
Borbottoni ASFi, IRC, GGG, 3393, f. 273r

Luglio 1778 2 catini di Figline di Prato grandi £ 2.-.- Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 28, doc 207

Agosto 1779 no. 3 catini verdi levati da monsù Sargià £ 2.10.- Bartolommeo 
Corsini

Antonio 
Fattoracci ACF, filza 400, doc 110

Settembre 1782 Per valuta di no 4 catine verde £ 8.-.- Bartolommeo 
Corsini

Negozio di 
Porcellane di via 
Maggio

ACF, filza 404, doc sn

Luglio 1784 una mezzina di Figline di Prato £ -.6.8 Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 32, doc 574

Agosto 1784 1 chatino di Figline di Prato £ 1.13.4 Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 32, doc 574

Dicembre 1784
Per sei catinelle di Figline di Prato £ 6.18.8
1 catino grande di filline di Prato per il sig. marchese 
Giuseppe £ 1.13.4

Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 32, doc 574 

Luglio 1785 un catino di filline di Prato per il sig. maestro £ -.6.8 Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 32, doc 574

Luglio 1788 1 catino dei Maggiori che si faceva di filline di Prato per 
il sig. Leopoldo £. 2.-.- Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 34, doc. 699.

Ottobre 1788 4 catini di filline di prato che due di Maggiori £ 3.6.8
2 catini di filline di Prato £ 2.6.8 Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 34, doc. 699

Dicembre 1788 1 catino di filline di Prato, 3 pentoli verniciati e altro per 
la signora £1.6.8 Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 34, doc. 699.

Gennaio 1790 Due catini di Figline di Prato Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 36, volume II, doc. 308
Giugno 1790 1 catino grande di Filline di Prato Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 36, volume II, doc. 308

fig. 1 – Catini 
troncoconici toscani 
schizzati di verde  
(secc. XIX-XX).

fig. 2 – Catino troncoconico schizzato 
di verde. Produzione di Montelupo fiorentino. 
Diametro 43 cm.

fig. 3 – Catino troncoconico schizzato 
di verde. Produzione di Pistoia. 
Diametro 43,5 cm.

fig. 4 – Catino troncoconico schizzato 
di verde. Produzione di San Marcello 
pistoiese. Diametro 43,5 cm.
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ACQUISTI DI CATINI DI FIGLINE DI PRATO DA PARTE DI ALCUNE FAMIGLIE FIORENTINE (1755-1817)

DATA DESCRIZIONE E PREZZO ACQUIRENTE FORNITORE DOCUMENTO

Ottobre 1794 2 catine di filline di Prato che una più grande
2 catine di filline di Prato che uno dei maggiori Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 40, doc 369

Ottobre 1794 2 catine di Figline di Prato per la credenza £ 2.6.-
2 catini di Figline di Prato £ 1.13.- Tommaso Corsini Leopoldo Gozzini ACF, filza 415, doc sn

Marzo 1795 2 catini di filline di Prato per i cani del sig. Leopoldo £ 
1.13.4 Lorenzo Niccolini Giuseppe Barbieri ANC, filza 43, doc 783

Settembre 1798 2 catini verdi verniciati stragrandi £ 4.13.4 Tommaso Corsini Leopoldo Gozzini ACF, filza 421, doc sn
Novembre 1799 Uno catino verde grande £ 2.-.- Giovanni Gerini Luigi Conti ASFi, fondo Gerini, 1462, doc 147

Aprile 1802

Un catino di filine di Prato grande £ 2.13.4
2 pentole grande di filine di Prato grande £ 4.-.-
2 cattini grandi di filline £ 5.-
4 cattini mezzani £ 6.13.4
4 catini terzi £ 3.6.8

Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 426, doc sn

Ottobre 1802 6 catini verdi £ 5.-.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 503, doc sn del 6 agosto 
1802

Novembre 1802 1 catino verde £ 1.13.4 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 503, doc sn del 6 agosto 
1802

Dicembre 1802 1 catino verde £ 1.13.4 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 503, doc sn del 6 agosto 
1802

Gennaio-
settembre 1803

12 catinelle bianche machiate di verde e verniciate £ 3
20 catinelle grandi verniciate di bianco e verde £ 6.13.4

Convento di S. 
Maria Maddalena 
dei Pazzi

Santi Barbieri ASFi, CRSGF, 117/42

Aprile 1804

1 catino di filine di Prato grande £ 2.13.4
2 pentole grandi di filine di Prato
2 cattini grandi di filline £ 5
4 cattini mezzani £ 6.13.4
4 catini terzi £ 3.6.8

Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 426, doc sn

Giugno 1804 1 catino grande verde per le cornacchie £ 2.13.4 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 428, doc sn

Dicembre 1804
8 cattini di filline di Pratto (sic), diverse grandezze per la 
credenza £ 10.-.-
9 cattini diversi verdi, 6 tegami di genova piccoli £ 10.-.-

Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini
ACF, filza 429,
doc. 425

Febbraio 1805 3 cattini verdi £ 4.-.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 429, doc sn

Luglio 1805

5 cattini verdi di più grandezze £ 8.-.-
4 catini verdi mezzani £ 3.10.-
4 catini grandi verdi £ 12.-.-
4 secondi per la credenza £ 5
7 catini verdi e 7 pentoli per la cucina £ 9.-.-

Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 429, doc sn

Aprile 1806 6 cattini verdi £ 4.-.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 430 doc. sn

Settembre 1806
4 cattini verdi di filline e 4 tegami afondi invettratti tutti,
3 cattini verdi mezani uno piccolo per le Casine sul 
Prato £ 2.10.-

Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 430 doc. sn 

Gennaio 1807 2 catini verdi secondi e 2 più minori
1 cantero grande di filline £ 1.6.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 431, doc sn

Aprile 1807 6 cattini piccoli verdi che uno più grande £ 1.6.8 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 431, doc 457/458
Ottobre 1807 4 catini verdi terzi £ 4.10.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 431, doc 194

Dicembre 1807 2 catini verdi e 2 pentoli £ 4.3.4 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 432,
doc 470

1808 Quattro catini di terra che due invetriati e macchiati di 
verde Marzi Medici -

ASFi, fondo Marzi Medici, filza 8, 
inserto 5, inventario della villa di S 
Gimignano 1808

Dicembre 1808
Uno cattino stragrande verde per servizio delle donne 
£ 3.
4 cacini (sic) verdi £ 8.-.-

Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 509, doc sn 

Settembre 1809 1 cattino verde £ 1.10.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 510, doc sn

Novembre 1811 6 cattini verdi di Filine di Prato £ 9.10.-
2 più piccoli £ 2.10.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 511, doc sn

Settembre 1813 2 catini di seconda grandezza verdi, 2 detti terzi, e un 
catinellone verniciato per le paste £ 7.3.4 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ANC, filza 514, doc sn 

Settembre 1814 1 catino di Filline dei più grandi e verde £ 2.13.4 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ANC, filza 515, doc sn
Ottobre 1814 2 catini verdi grande a Castello £ 5.10.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ANC, filza 515, doc sn

Gennaio 1815

3 catini scalati di Filline £ 4.13.4
2 catini dei grandoni di Filline verniciati £ 5.6.8
2 detti secondi £ 4.13.4
2 detti terzi £ 3.-.-

Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 516, doc sn

Febbraio 1815 1 catino grande verde Tommaso Corsini ACF, filza 516, doc sn
Maggio 1815 4 catini scalati di Filline £ 5 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 517, doc sn
Dicembre 1815 4 catini dei più grandi verdi di Filline £ 11.6.8 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 516, doc sn

Maggio 1816 4 catini scalati di Filline
£ 5.-.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 517, doc sn

Luglio 1816 Un catino dei più grandi verde di Filline £ 3.-.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 441, doc 331

Ottobre 1816 4 catini mezzani verdi £ 6.10.-
Un catino dei grandi verdi £ 2.13.4 Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 441, doc 331

Gennaio 1817 Un catino verde stragrande £ 3.-.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 518, doc sn

Febbraio 1817 4 catini verdi dei grandi  £ 10.-.-
4 detti terzi £ 4.-.- Tommaso Corsini Gio. Batt. Gozzini ACF, filza 518, doc sn
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CERAMICHE ACQUISTATE DALLA CORTE LORENESE PER LA LAVANDA DEI PIEDI (1766-1782)

DATA MAIOLICA DI SIENA CATINI DI FIGLINE DOCUMENTO

26 marzo 1766

Per no. 24 dozzine Piatti di maiolica di Siena detti Tondoni 
arditi serviti per la Lavanda £ 72.-.-;
Per no. 2 dozzine Tondini di maiolica di Siena £ 3.-.-;
Per no. 49 bochali di Maiolica £ 17.3.-

2 catini grandi di Prato serviti per la 
Lavanda £ 2.10.- 

ASFi, IRC, 2384, doc 105/15 e 
ASF, IRC, 2384 doc 111

9 aprile 1767

Per no. 24 dozzine Piatti detti Tondoni di maiolica di Siena 
serviti per la Lavanda £ 13 la dozzina £ 12.-.-
Per no. 4 dozzine Tondini di Siena a £ 1.12 la dozzina £ 6.8.-
Per no. 48 bochali di Maiolica a s. 6.8 l’uno £ 16.-

ASFi, IRC, 226, doc 55/11

28 marzo 1768

Per Dozine no. 24 Piatti di Maiolica di Siena detti Tondoni per 
servizio
della Lavanda a £ 3 la dozzina £ 72.-.-
Per dozine no. 2 Tondoni a £ 1.10 la dozina £ 3.-.-
Per no. 48 Bochali di Maiolica di Siena a s 7.4, £ 17.12.

Per no. 2 catini grandi per lavare i 
piedi agli apostoli a £ 1.6.8, £ 2.13.4 ASFi, IRC, 227, doc 25/11

10 aprile 1770 Per Dozzine 13 Tondoni di Maiolica di Siena a £ 3, £ 39.-.-
Per no. 24 bochaline di Siena £ 9.12.-

Per un catino grande di Prato £ 
1.13.4. ASFi, IRC, 228, doc 25/10

26 marzo 1771
Per Dozzine no. 6 Tondoni di Maiolica di Siena a £ 2 a s. 16 la 
dozina daccordo £ 72.16.-
Per no. 48 bochali di Maiolica a s. 6.8 l’uno d’accordo £ 16.-.-

Per no. 2 catini grandi di Prato a £ 
1.10 luno £ 3.-.- ASFi, IRC, 229, doc 21/10

11 aprile 1772 Per Dozzine ventisei Tondoni di Maiolica di Siena a £ 3 £ 78.-.-
Per no. 48 bocaline di Maiolica di Siena a s. 7.4 l’una £ 17.12.-

Per un catino grande di Figline di 
Prato a £ 1.13.4 ASFi, IRC, 230, doc 21/11

5 aprile 1773

Per dozzine ventiquattro Tondini a £ 3 la dozzina,
quali Piatti sono di maiolica di Siena £ 72.-.-
Per no. 24 Tondini di Maiolica suddetta a s. 3 l’una £ 3.12.-
per no. 48 Boccaline di Maiolica sud.a
a s. 8 l’una £ 19.4.-

Per no. 2 catini grandi di Prato £ 
3.6.- ASFi, IRC, 231, doc 13/11

27 marzo 1774
Per dozzine ventisei Tondoni di maiolica di Siena
Serviti per la lavanda a £3 la dozzina £ 78.-.-;
Per no. 48 Bochaline di Siena a s. 7.4 l’una £ 17.12.-

Per no. 2 catini grandi di Prato £ 
3.6.8 ASFi, IRC, 232, doc 19/11

8 Aprile 1775

Per ventiquattro Tondoni di maiolica di Siena a £3 la dozzina 
£ 72.-.-;
Per no. 2 tondini £ 3.6.8; per no. 48 Bochaline di Maiolica £ 
-.19.4

Per no. 2 catini grandi £ 3.6.8 ASFi, IRC, 233, doc 16/11

1 aprile 1776

Per dozzine ventiquattro Tondoni di maiolica di Siena a £3 la 
dozzina £ 72.-.-
Per no. 2 tondini £ 3.6.8;
Per no. 48 Bochali di Siena £ 17.12.-
Per no. 2 catini grandi di Siena £ 3.6.8

ASFi, IRC, 234, doc 13/11

22 marzo 1777 Per Dozzine 26 Tondoni di Siena a £ 3, £ 78.-.-
E più No. 48 bochaline di Siena £ 17.12.- No. 2 catini grandi di Prato £ 3.6.8 ASFi, IRC, 235, doc 11/11

10 aprile 1778 Per Dozzine 26 Tondoni di Siena a £ 3, £ 78.-.-
No. 48 bochaline di Siena £ 26.-.- No. 2 catini grandi di Prato £ 3.6.8 ASFi, IRC, 236, doc 15/13

24 marzo 1779 Per Dozzine 26 Tondoni di Siena a £ 3; £ 84.-.-
No. 48 boccali di Siena £ 19.4.- Un catino grande di Prato £ 2.-.- ASFi, IRC, 237, doc 13/13

17 marzo 1780 Dozzine 26 Tondoni di Maiolica di Siena a £ 3, £ 83.4.-
E più per No. 48 bochali di Maiolica £ 17.12.- Un catino grande di Prato £ 1.13.4 ASFi, IRC, 238, doc 15/13

9 aprile 1781 Dozzine 26 Tondoni di Maiolica di Siena a £ 3.4, £ 83.4.-
No. 48 bocaline a soldi 7 l’una £ 10.8.- Un catino grande di Prato £ 1.13.4 ASFi, IRC, 239, doc 16/13

6 marzo 1782
Per Dozzine 26 Tondoni di Maiolica di Siena a £ 3 la dozzina 
£ 78.-.-
48 bochali £ 19.4.-

No. 2 catini grandi di Prato £ 3.6.- ASFi, IRC, 240, doc 23/12
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– Riassunto –

Gli autori presentano alcuni reperti riferibili a produzioni cerami
che di età medievale e postmedievale provenienti dall’area di San 
Salvatore a Monastero (MC), un’abbazia romanica edificata lun
go uno dei percorsi montani che durante il Medioevo collegava
no Marche e Umbria. I materiali, recuperati nel corso di una delle 
campagne di ricognizione del progetto R.I.M.E.M., provengono da 
scavi e ricognizioni non controllati che ebbero luogo a metà circa 
del secolo scorso. Essi contribuiscono ad arricchire le nostre cono
scenze su alcune produzioni di ceramica nelle Marche tra il XIII e 
il XVI secolo, ponendo altresì le basi per la ricostruzione dei traffici 
commerciali che si svolgevano in ambito regionale.

Parole chiave: Marche, Cessapalombo, Archeologia medievale, 
Maiolica arcaica, Graffita, Maiolica policroma.

– Abstract –

The Authors illustrate some finds from the medieval Abbey of San 
Salvatore a Monastero, a Romanesque abbey built in the inland 
of the Marche Region. The ceramic artefacts was collected in the 
fifties of the past century during some uncontrolled surveys and 
excavations. They show the presence of Archaic Maiolica, Sgraffito 
ware, Polychrome Maiolica along a route linking the Marche and 
Umbria Regions in the Middle Ages. The sherds, dated between 
the 13th and the 16th centuries, give a new contribution to the 
researches that in recent years have been carried out in the region 
and on trade routes.

Keywords: Marche Region, Cessapalombo, Medieval Archaeology, 
Archaic Maiolica, Sgraffito ware, Polychrome Maiolica.
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I materiali qui presentati provengono dall’area del
l’abbazia romanica di S. Salvatore a Monastero, edi
ficata lungo uno dei percorsi montani che durante il 
Medioevo collegavano le Marche all’Umbria (Pagnani 
1974). Per iniziativa di un sacerdote, negli anni ’50 del 
secolo scorso furono effettuati scavi e ricognizioni non 
archeologicamente controllate che condussero al recu
pero di una cospicua quantità di reperti ceramici. Que
sti ultimi, inizialmente depositati nella sacrestia dell’e
dificio abbaziale e caduti a terra in seguito al terremoto 
del 1997, furono poi affidati nel 2011 al gruppo di 
ricerca del progetto R.I.M.E.M. (Gnesi et alii 2007), 
che nello stesso anno condivise con la Soprintendenza 
Archeologica delle Marche la direzione di uno scavo ar
cheologico sotto il piano pavimentale della cripta.

Malgrado alcune evidenti manomissioni lo scavo 
riportò in luce una sequenza stratigrafica caratterizza
ta dalla presenza di un grande edificio, precedente alla 
fondazione dell’abbazia (inizi dell’XI secolo) 1, cui forse 
vanno riferiti alcuni materiali di reimpiego studiati da 
I. Rainini e dallo studioso attribuiti a un insediamento 
tardoantico (Rainini 2014, pp. 133203). A quest’ulti
mo si sovrapposero poi sia il primitivo impianto abba
ziale, sia le altre fasi riferibili ai successivi riadattamenti 
del complesso architettonico.

U.M.

Il presente contributo descrive in maniera prelimina
re una selezione delle maioliche arcaiche, delle smaltate 

1 fastionline.org/record_view.php?fst_cd=AIAC_3445

in bruno verde e delle invetriate graffite che circolavano 
nell’area in esame tra il XIII e il XVI sec.

I frammenti sono spesso di esigue dimensioni a causa 
dell’elevata frammentazione, per cui spesso hanno ri
chiesto un maggiore sforzo interpretativo.

Per la classe della maiolica arcaica (attestata da circa 
64 frammenti) proprio la frammentazione dei reperti 
non consente in alcun modo di ricostruire tipologie 
formali precise o schemi decorativi compiuti. Inoltre, 
in molti casi, i rivestimenti sono alquanto deteriorati. 
Gli impasti sono generalmente molto depurati e di co
lore arancio M. 5YR 6/6.

Le forme chiuse, rispetto a quelle aperte (ciotole, ca
tini, tazze e salsiere), sono maggiormente attestate (ri
spettivamente 84% e16%); si tratta in larga parte di 
brocche o boccali a corpo ovoide (fig. 1, 1) 2.

Le decorazioni sono realizzate con linee in mangane
se e campiture di giallo e verde chiaro sfumate a volte 
nell’azzurro; il repertorio decorativo comprende motivi 
geometrici e fitomorfi e decorazioni a graticcio (fig. 1, 
2). Nelle produzioni più antiche le vetrine sono sempre 
molto povere, con una minima percentuale di stagno, 
che rende le superfici bianche, ma opache.

Le produzioni in brunoverde (attestate da circa 32 
frammenti), al contrario, si caratterizzano per lo smalto 
più coprente e per un repertorio decorativo e morfolo
gico più vario.

Le decorazioni più comuni sono di tipo vegetale, 
costituite da trifogli, foglie di pioppo (o cuoriformi) e 

2 Come di consuetudine la parte interna e il piede sono solo invetriati.

fig. 1 – Reperti 
ceramici da 
Monastero (MC) 
(12: maiolica 
arcaica. 34: 
ceramica decorata in 
brunoverde. 511: 
ceramica graffita).
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bacche, a volte tra loro associate a comporre un motivo 
centrale a raggiera (fig. 1, 3).

Sono attestati anche decori raffiguranti lettere go
tiche non meglio identificabili (fig. 1, 4). Per quanto 
concerne l’apparato decorativo, frequenti confronti 
(sia per la maiolica arcaica che per le smaltate in bruno 
verde) si rincontrano con i reperti rinvenuti durante lo 
scavo della fornace del c.d. “Pino Argentato” a Came
rino, datati dagli autori in un arco di tempo compreso 
tra il XIII e il XVI sec. (Silvestrini et alii 2015, pp. 
377415).

La ceramica graffita è attestata da 69 frammenti.
L’impasto si presenta nella maggior parte dei casi de

purato, di colore arancio M. 5YR7/6. Il rivestimento è 
caratterizzato da ingobbio bianco e vetrina.

Le decorazioni sono realizzate nella maggior par
te dei casi in tricromia (verde, giallo ferraccia e bruno 
manganese), ma sono attestate anche, se pur da pochi 
frammenti non diagnostici, ceramiche graffite mono
crome verdi.

Nelle forme chiuse, i lati non interessati dalla deco
razione sono rivestiti da una vetrina che va dal verde 
pallido al giallo pallido; le forme aperte, invece, pre
sentano tracce di colatura della vetrina e del sottostante 
ingobbio.

Le forme aperte (circa 86%) sono attestate in netta 
prevalenza rispetto a quelle chiuse (circa il 14%).

Tra esse compaiono tazze, ciotole, scodelle e catini 
(fig. 1, 6, 8-10).

I catini si presentano simili per forma e decori ai 
bacini esposti sulle facciate delle chiese della SS. An
nunziata a Colmurano (MC) e di San Francesco a San 
Ginesio (MC), nonché a quelli provenienti dalle rico
gnizioni effettuate nell’area dell’alta Val di Tenna in 

prossimità dell’abbazia dei SS. Ruffino e Vitale nel ter
ritorio di Amandola (FM) (Di Cosmo 2017; Gelichi 
1986; Gelichi 1992; De Biase 1992; Bianchi 1999; 
De Pompeis 1989; Moscatelli, Ravaschieri 2016).

Le tese presentano l’orlo ingrossato e in qualche caso 
anche una sequenza di piccole tacche incise lungo l’or
lo; spesso sono ornate da archetti in sequenza, con la 
concavità rivolta verso l’esterno, evidenziate da bande 
a colori alternati in tricromia. Come si ricorderà, l’o
rientamento degli archetti verso l’esterno è ritenuto da 
tempo peculiare dei contesti marchigiani (Di Cosmo 
2017). Il repertorio decorativo della vasca attinge pre
valentemente al mondo vegetale (fig. 1, 6, 9: piante e 
fiori). A tal proposito si riporta l’esempio di un baci
no che trova confronto con un esemplare murato sulla 
facciata della chiesa della SS. Annunziata a Colmurano 
(MC), che a sua volta presenta la caratteristica sequenza 
di archetti, in questo caso colorati in verde, e cavetto 
tendente all’emisferico ornato da un motivo a foglia tri
lobata (fig. 1, 7).

Tra le forme chiuse si attesta la presenza della brocca 
trilobata (fig. 1, 11).

I confronti proposti ci riportano a contesti nei quali, 
sulla base di dati di scavo, è stata riscontrata l’attività 
di fornaci destinate alla produzione di maiolica arcai
ca e brunoverde al Pino Argentato e graffita al tempio 
dell’Annunziata.

In conclusione, i materiali qui presi in esame contri
buiscono ad arricchire le nostre conoscenze su alcune 
produzioni di ceramica nelle Marche tra il XIII e il XVI 
secolo, ponendo altresì le basi per la ricostruzione dei 
traffici commerciali che si svolgevano in ambito regio
nale.

E.M.A.
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Ceramica e villaggi di epoca islamica (Madrid, Spagna).  
Nuovi risultati sui consumi locali (secoli X-XI)

Silvia Berrica

– Riassunto –

Nel presente contributo vengono presentate  nuove caratteristiche 
sul paesaggio califfale della Spagna centrale. Ci troviamo di fronte 
ad un paesaggio profondamente modificato con la riforma di Ab-
durrahman III. Negli ultimi 20 anni però, l’archeologia d’urgenza 
ha dato l’opportunità di studiare porzioni di terreno che ci svelano 
nuove realtà sulla struttura sociale in ambito rurale. Questo ci per-
mette di presentare un inedito repertorio ceramico, che contribuisce 
al dibattito peninsulare sulle caratteristiche della ceramica califfale 
d’Al-Andalus. 

Parole chiave: Archeologia islamica, ceramica, epoca califfale, 
Madrid, paesaggio.

– Abstract –

I present new features on the caliphal landscape of the centre of 
Iberian. We find ourselves in front of a profoundly modified land-
scape with the reform of Abdurrahman III. In the last 20 years, 
however, the Fieldwork Archaeology has allowed studying por-
tions of land that reveal new realities about the social structure 
in rural areas. This also allows us to present an unprecedented 
ceramic repertoire, which contributes to the debate on the charac-
teristics of the Caliphal potteries of Al-Andalus.

Keywords: Keywords: Islamic Archaeology, Pottery, Caliphal 
Period, Madrid, Landscape.
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1. Introduzione
Attraverso lo studio della documentazione di scavo 

e dai materiali depositati nel Museo Regionale della 
Comunità di Madrid, abbiamo potuto ricostruire la 
stratigrafia dei due casi di studio che qui presentiamo, 
rispettivamente nei municipi di Alcalá de Henares e 
Villaviciosa de Odón. L’indagine eseguita ci permette 
mostrare un inedito contesto ceramico dei secoli X e 
XI, che rompe con i criteri descrittivi che fino ad oggi 
distinguevano gli studi tipologici compiuti nella Marca 
Media (fig. 1).

2. Alcalá de Henares
Lo scavo eseguito nel territorio di Alcalá venne ese-

guito dall’impresa archeologica Argea tra gli anni 2011-
2015, in una zona che si trovava nel limite con l’antica 
città romana di Complutum. La stratigrafia non ha ap-
portato fasi precedenti, solo pochi materiali residuali di 
epoca romana, proprio per la vicinanza della urbe d’e-
poca imperiale. Nel momento dell’intervento vennero 
alla luce una serie di capanne costruite con materiali 
deperibili; tanti sili scavati nel terreno e utilizzati come 
magazzini di stoccaggio e un cimitero islamico (Roma, 
Menduiña García, Roberto 2015).

Le ceramiche studiate (277 frammenti) sono prin-
cipalmente fabbricate a tornio, solo una minima per-
centuale è a mano, il 16%, ma dobbiamo considerare 
che tra loro vi sono manici e pesi utilizzati durante la 

tessitura. La ceramica è nella maggioranza fabbricata 
con cottura ossidante, solo il 7% è cotto in atmosfera 
riducente. In questo villaggio fanno apparizione tipolo-
gie che finora non avevamo incontrato nelle zone rura-
li come due lucerne (candiles), di cui una invetriata in 
verde probabilmente fabbricata a matrice e con becco 
corto e per la prima volta troviamo due esemplari di 
arcaduces, che si utilizzavano per l’irrigazione dei cam-
pi. Per la prima volta si è anche incontrato un atabal, 
uno strumento musicale, con una apertura circolare nel 
fondo che veniva ricoperta con una pelle che si appli-
cava nella parte superiore dello strumento per produrre 
percussioni.

Le olle sono globulari, e con orli bifidi, i coperchi 
che sono stati incontrati sono di forma circolare e con 
un manico nel centro.

Per la mensa erano presenti brocche con escotadura 
en hombro, solo in pochi casi le troviamo decorate con 
pittura, rossa, marrone o nera, praticata con le dita. Le 
tazze sono principalmente emisferiche senza manici, 
solo in un caso abbiamo una tazza quasi intera di for-
ma trapezoidale con una presa semicircolare applicata 
all’orlo.

Le bottiglie sono con collo corto e di tendenza glo-
bulare, e solo in un caso ci troviamo con un collo lungo 
che potrebbe rappresentare una redoma. Tra il nuovo 
repertorio troviamo anche una serie di anfore dal collo 
lungo, la bocca stretta e di forma globulare con base 
piana, che servivano tanto per l’immagazzinamento 
di prodotti liquidi, come probabilmente per il loro 

fig. 1 –  Mappa con localizzazione delle località citate nel testo (immagine di Silvia Berrica).



– 90 –

fig. 2 – Tavola con forme ceramiche dei contesti citati nel testo (immagine di Silvia Berrica).
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trasporto. Per la prima volta anche tra le decorazioni 
troviamo una ceramica decorata nella superficie esterio-
re con base bianca ornata in verde e bruno con motivi 
geometrici.

All’interno di una delle capanne è stata rinvenuta 
una grande quantità di scorie di vetro.

3. Villaviciosa de Odón
Del villaggio di Villaviciosa de Odón si conosce solo 

una piccola porzione, che venne scavata a causa di una 
opera pubblica ingaggiata dal comune. Sono solo due 
le capanne semiscavate nel terreno che si sono riscon-
trate, entrambe di grandi dimensioni. Una caratterista 
del sito è il ritrovamento di fosse poco profonde, quasi 
superficiali e di grandi dimensioni, che presentano una 
forte combustione (Jaramillo Fernández, Vega Mi-
guel 2000). Queste strutture potrebbero essere forni 
ceramici all’aria aperta, costituiti da delle pire sulle qua-
li venivano addossati i contenitori ceramici (Berrica 
2018).

Il lotto di ceramiche studiate (198 frammenti) è 
costituito principalmente da recipienti da cucina, da 
tavolo e per l’immagazzinamento o trasporto. Le olle 
sono globulari caratterizzate da orli bifidi, i coperchi di 
forma circolare, con un manico nel centro, l’esemplare 
incontrato presenta una decorazione incisa a onde. Si è 
anche riscontrato un solo esempio di olla tripode.

Le ceramiche da tavolo sono costituite in maggioran-
za da brocche con escotadura en hombro, pitturate con 
le dita di marrone, rosso o nero, la decorazione presen-
ta o linee rette e solo in pochi casi a onde intrecciate, 
le tazze sono emisferiche e non hanno nessun manico. 
La pasta ceramica è quasi sempre di un color biscotto 
dalle diverse tonalità e molto depurata, la pasta è resa 
porosa per consentire l’assorbimento dell’umidità e 
quindi perfetta per il mantenimento di liquidi. Queste 
caratteristiche si riscontrano anche nelle anfore, che si 
utilizzavano tanto per l’immagazzinamento come per il 
trasporto. La cottura è ossidante a causa delle caratte-
ristiche dei forni, precedentemente descritti e tutte le 
ceramiche sono fabbricate con il tornio. Qui non ab-
biamo riscontrato nessun tipo di lucerna e neanche di 
ceramica invetriata (fig. 2).

4. Conclusioni
Per la prima volta possiamo presentare un gruppo 

ceramico proveniente dalle zone rurali del centro del-
la penisola iberica, con una stratigrafia affidabile in un 
momento di transizione tra il X e l’XI secolo. Nel caso 
di Alcalá de Henares la stratigrafia sembra già un po’ 
più avanzata rispetto a quella di Villaviciosa, poiché co-
minciano a fare l’apparizione ceramiche invetriate, an-
che se in una percentuale ancora minima solo un 8%, le 
lucerne fabbricate con matrice e con becco corto anche 
se ancora con una percentuale minima del 3%. I due 
esemplari di arcaduz, potrebbero indicare che si stava 
incominciando a introdurre nel centro peninsulare la 
coltivazione irrigata attraverso l’uso del molino. I re-
sti di scorie di vetro ritrovate in una capanna, suggeri-
scono che la lavorazione della ceramica invetriata stava 
arrivando anche alle zone rurali e che la fabbricazione 
avvenisse in loco.

Nel caso di Villaviciosa il gruppo ceramico è molto 
semplice e ancora non presenta nessun tipo di inve-
triate, anche se la pasta è decisamente di una qualità 
ottima. Il ritrovamento della moneta di tipo regionale 
è simile a quelle che si sono ritrovate durante lo sca-
vo di Aguas Vivas nella città di Guadalajara, e che si 
possono datare tra finale del X secolo e già entrato 
l’XI (Serrano et alii 2004). Le ceramiche pitturate 
sembrano essere una constante nel centro peninsulare 
già che le ritroviamo dal secolo VIII fino al periodo 
del basso Medioevo.

Nel caso di Villaviciosa ci piacerebbe evidenziare il 
fatto che si trova in una fase precedente rispetto ad Al-
calá, quest’ultima presenta ceramiche che si datano a un 
momento già avanzato della prima metà del secolo XI.

Quello che è importante sottolineare è che ci trovia-
mo davanti a un paesaggio ancora di difficile interpre-
tazione a causa dei pochi scavi eseguiti, il ritrovamento 
di questi due villaggi che si trovano a cavallo tra l’epo-
ca Califfale e la Taifa sono sicuramente importanti per 
poter incominciare a fare un po’ di chiarezza sul tipo 
di materialità che si poteva trovare nella Marca Media. 
Questa zona ancora presenta troppe incertezze su que-
sta fase finale del dominio islamico e lo studio stratigra-
fico è l’unico che ci può aiutare a fare chiarezza.
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Le trasformazioni della produzione ceramica romana  
tra X e XIV secolo

Lucrezia Campagna

– Riassunto –

Il presente contributo ha come obiettivo l’analisi delle trasforma-
zioni avvenute nelle produzioni ceramiche circolanti a Roma tra X 
e XIV secolo, partendo dai dati quantitativi di alcuni casi di studio 
(Vicus ad Carinas, Colosseo, chiesa di S. Omobono). Questo appro-
fondimento si basa, infatti, sulle quantificazioni dei reperti ceramici 
di epoca medievale provenienti dai tre siti citati e solo parzialmente 
editi. I tre contesti sono cronologicamente distinti, permettendo 
dunque lo studio diacronico dei cambiamenti avvenuti durante tale 
arco cronologico, sia per quanto riguarda le classi in fase che quelle 
residuali. Il fine ultimo è quello di ricollocare i risultati ottenuti 
nella più ampia storia economica di Roma medievale, dimostrando 
l’importanza dell’analisi quantitativa nell’ottica di una più ampia 
ricostruzione storica volta alla comprensione delle complesse dina-
miche economiche del periodo preso in esame.

Parole chiave: Ceramica medievale, residui, quantificazioni, 
economia medievale, Roma.

– Abstract –

The aim of this paper is to analyse the transformations of ceramics 
circulating in Rome between the tenth and the fourteenth cen-
tury. The medieval ceramics from three chronologically different 
sites (Vicus ad Carinas, Colosseum and church of S. Omobono) 
has been studied using quantitative methods, which have allowed 
to recognise some main features. For example, it has been possible 
to notice some differences between the percentages of the residual 
ceramics from each site; moreover, the quantity of the in-phase 
ceramics changed as well, considering both glazed and unglazed 
classes. Finally, such results have been compared to the major eco-
nomic transformations that affected Rome during this chronolog-
ical frame: in fact, the final aim of this work is demonstrating the 
importance of ceramics data for a diachronic and wider analysis of 
the medieval economy.

Keywords: Medieval ceramic, residuality, quantification, medieval 
economy, Rome.
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1. Introduzione
L’oggetto della presente analisi sono i cambiamenti 

che interessano la produzione ceramica romana tra X e 
XIV secolo, partendo dai dati ottenuti dallo studio quan-
titativo di tre contesti parzialmente inediti (Vicus ad Ca-
rinas, Colosseo e chiesa di S. Omobono) e confrontando 
i risultati ottenuti con i cambiamenti sociali ed econo-
mici che interessano Roma nel periodo preso in esame. 
Per permettere un tipo di analisi diacronica, si è scelto 
di studiare i contesti utilizzando i medesimi metodi di 
quantificazione: conteggio dei frammenti, pesatura e in-
dice EVE (evaluated vessel equivalent) 1. In questo modo 
è stato possibile creare una base statisticamente affidabi-
le che rappresenta un importante punto di partenza per 
analisi di più ampio respiro sul Medioevo romano.

2. I contesti ceramici 2

Il primo contesto, tuttora in corso di studio, com-
prende i materiali di epoca medievale provenienti dal 
Vicus ad Carinas e datati tra X e XI secolo (14.669 
frammenti totali). Le classi datanti analizzate sono la 
vetrina pesante, la vetrina sparsa e la ceramica acroma 
da fuoco, mentre per quanto riguarda i materiali resi-
duali, si tratta principalmente di classi di epoca romana 
(96%). Il secondo contesto è invece datato tra la fine 
del XII e l’inizio del XIII secolo e viene dai cunei IX e 
X dell’Anfiteatro Flavio (10.789 frammenti totali). Le 
classi in fase sono la ceramica a vetrina sparsa, la ce-
ramica acroma da fuoco e l’acroma depurata, mentre 
sono state considerate residuali la vetrina pesante e tutte 
le classi di epoca romana (50% circa). Infine, il terzo 
contesto analizzato (15.065 frammenti totali), è costi-
tuito dagli interri della fase medievale della chiesa di S. 
Omobono e comprende materiali in fase datati al XIV 

1 Orton, Hughes 2013, pp. 17-22; Ceci, Santangeli Valenzani 
2016.

2 Per quanto riguarda i metodi di quantificazione, la scelta di non utiliz-
zare il numero minimo di individui (NMI) è legata al tipo di contesti. Per il 
Vicus e l’Anfiteatro Flavio si tratta di contesti aperti, con forte residualità e 
poche parti diagnostiche (caratteristiche che possono alterarne l’affidabilità); 
per S. Omobono, lo studio dei materiali ceramici, avvenuto su stratigrafie 
solo parzialmente edite, è stato uniformato ai primi due.

secolo, mentre i residui sono scarsamente rappresenta-
ti (meno del 5%). È evidente che i tre contesti sono 
cronologicamente distinti e ciò ha permesso di realiz-
zare uno studio diacronico dei cambiamenti avvenuti 
nella produzione ceramica tra X e XIV secolo. Infatti, 
dall’analisi complessiva dei materiali emergono alcune 
considerazioni generali:
− A partire dalla fine del XII secolo si assiste all’aumen-
to della produzione di classi comuni, sia da mensa e 
dispensa, sia da cucina (fig. 1a);
− Nello stesso periodo è possibile notare sensibili dif-
ferenze anche per quanto riguarda la percentuale di 
attestazione delle classi residuali (soprattutto anfore di 
epoca romana), che diminuiscono in modo piuttosto 
repentino (fig. 1b);
− Il repertorio morfologico cresce sensibilmente, pas-
sando da classi quasi ‘monoforma’, come la vetrina pe-
sante, la vetrina sparsa e la produzione di acrome da 
fuoco di X-XII secolo, a classi caratterizzate da un’am-
pia varietà, come le smaltate di XIII e XIV secolo e le 
invetriate da fuoco (fig. 2).

3. Discussione
Ma come possono essere interpretati tali risultati 

nel più ampio contesto socio-economico? Per quanto 
riguarda l’incremento delle classi comuni, il suo apice 
si colloca alla fine del XII secolo, quando la standardiz-

fig. 1 – a. Confronto tra classi comuni e fini, basato sul conteggio; b. Confronto tra classi residuali e in fase, basato sul conteggio.

fig. 2 –  Attestazione delle forme nei vari periodi, definiti dalle 
rispettive classi fini.
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zazione raggiunge livelli mai raggiunti in precedenza: 
un chiaro esempio di questo fenomeno sono le brocche 
con becchi trilobati e anse a nastro complanari studia-
te da Marco Ricci per il cuneo XXXVI dell’Anfiteatro 
Flavio e prodotte con impasti analoghi sia in vetrina 
sparsa sia in ceramica acroma depurata 3. Tale aumen-
to nella disponibilità delle classi comuni riflette, senza 
dubbio, la corrispondente crescita della popolazione e, 
di conseguenza, della richiesta sul mercato di ceramica 
che potesse soddisfare il bisogno cittadino. La maggiore 
variabilità delle forme, invece, è attestata soprattutto a 
partire dal XIII secolo e corrisponde a quanto noto sui 
cambi delle abitudini alimentari che avvengono negli 
ultimi secoli del Medioevo: la dieta si diversifica e ciò ha 
come inevitabile conseguenza l’aumento delle forme ce-
ramiche, sia da mensa, che da cucina e da dispensa, evi-
dente soprattutto per XIII e XIV secolo 4. Ad esempio, 
l’olla smette di essere la forma principale della ceramica 
da fuoco, ora affiancata anche da casseruole, scodelle e 
tegami. Quando, infine, si prende in considerazione il 
rapporto tra classi in fase e residuali, è possibile notare 
come i residui abbiano un’alta percentuale fino al XII 
secolo, prima di iniziare un progressivo declino. Consi-
derando la diversa natura degli strati, se da una parte la 
maggiore presenza di residui sembra connessa con una 
fase, ben nota, di grande espansione edilizia, dall’altra 
considerare la diminuzione di tali residui semplicemen-
te come un momento di stasi costruttiva è troppo sem-
plicistico; al contrario, nonostante in generale le per-
centuali di materiali residui siano più basse a partire dal 

3 Ricci 2002, pp. 344-403.
4 Ricci 2002, pp. 344-403; Ricci 1998, pp. 34-42.

XII secolo, esse comprendono principalmente classi più 
recenti, evidenziando quindi l’incremento della produ-
zione ceramica in quel periodo – tanto che gli stessi 
materiali ‘recenti’ vengono massicciamente riutilizzati 
in vespai, terrapieni e strati di bonifica.

4. Conclusione
In conclusione, lo studio diacronico della cerami-

ca proveniente da diversi contesti ha permesso di evi-
denziare come i dati materiali riflettano chiaramente i 
maggiori cambiamenti sociali ed economici del perio-
do oggetto di studio. In particolare, è emerso come la 
fine del XII e l’inizio del XIII secolo rappresentino un 
momento di grande trasformazione, caratterizzato sia 
dall’aumento e dalla standardizzazione della produzio-
ne, sia dall’introduzione di nuove forme. Contempora-
neamente, si assiste alla diffusione di nuove tecniche di 
rivestimento: le ceramiche con vetrina a base piombi-
fera vengono completamente sostituite dalle ceramiche 
rivestite con smalto a base stannifera proprio a partire 
dal XIII secolo 5. In generale, il quadro di crescita e mi-
glioramento della produzione è ben visibile dallo studio 
dei materiali ceramici e si accorda con quanto noto sulla 
crescita dell’economia romana di questo periodo 6. Un 
approccio diacronico, dunque, si rivela fondamentale 
per l’analisi di trend economici più ampi, che permetta-
no di far luce su cambiamenti e trasformazioni ancora 
poco note per la storia economica di Roma medievale.

5 Molinari 1990, pp. 357-484; Rascaglia, Russo, 2015, pp. 279-
308.

6 Wickham 2014, pp. 112-180.
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Consumi e scambi della ceramica a Terlizzi (BA)  
tra il XVI e il XVIII secolo

Mariateresa Foscolo

– Riassunto –

Lo scavo archeologico condotto nel 2016 presso Largo Largo Den-
tro, piazza ubicata nel centro storico medievale di Terlizzi (BA), ha 
consentito di documentare una notevole quantità di materiale cera-
mico, riferibile al periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo. Il 
materiale è stato oggetto di un’analisi quantitativa e qualitativa utile 
sia per la datazione delle varie fasi di frequentazione dell’area, sia per 
una ricostruzione delle dinamiche di circolazione e consumo delle 
merci nel periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo. La varietà 
delle attestazioni, costituite sia da prodotti locali che da manufatti 
importati su scala regionale ed extra-regionale, ha permesso di de-
lineare un quadro diversificato e vitale relativamente al commercio 
e al consumo di ceramica post medievale all’interno della società 
terlizzese, nel periodo considerato.

Parole chiave: ceramica postmedievale, Terlizzi, commerci, 
produzioni locali, importazioni ceramiche.

– Abstract –

The archaeological excavation conducted in Largo Largo Dentro 
in 2016, a square located in the medieval historic center of Terl-
izzi (BA), allowed us to document a considerable amount of pot-
tery, referable to the period between the 16th and 18th Centuries. 
These potteries were subject to a quantitative and qualitative anal-
ysis useful to date the various phases of frequentation of the area. 
and to trace back the dynamics of circulation and consumption 
of goods in the period between the 16th and 18th Centuries. The 
variety of attestations, consisting of both local products and im-
ported artifacts on a regional and extra-regional level, has allowed 
us to outline a diversified and vital framework related to the trade 
and consumption of post-medieval ceramics within the Terlizzi 
area, in the period under consideration.

Keywords: postmedieval pottery, Terlizzi, trades, local products, 
imported pottery.
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Lo scavo archeologico condotto nel corso del 2016, in 
occasione dei lavori di riqualificazione architettonica di 
Largo Lago Dentro, piazza ubicata nel nucleo antico di 
origine medievale di Terlizzi (BA), ha consentito di do-
cumentare i resti materiali di un importante intervento 
pubblico di bonifica, databile intorno alla fine del XVIII 
secolo 1. In questa occasione è stata raccolta una notevole 
quantità di materiale ceramico (2135 frammenti, per un 
peso complessivo di 70.670 g, riconducibili a numero 
minimo di 537 individui), oggetto di un’analisi quali-
tativa e quantitativa utile sia per la datazione delle varie 
fasi di frequentazione dell’area, sia per una ricostruzione 
delle dinamiche di circolazione e consumo delle merci 
nel periodo e nell’area geografica considerati.

Prevalente è la classe della ceramica d’uso comune 
acroma rappresentata da un numero minimo di 225 
individui (51%/67% 2 delle attestazioni), priva di ogni 
rivestimento, le cui forme sono quelle comunemente 
utilizzate in ambiente domestico per la mensa, la di-
spensa e le attività legate all’igiene personale: bacini, 
lavamani, pitali, ciotole, olle, brocche, anforacei e co-
perchi (fig. 1a). Solo il 2%/0,95% dei frammenti pre-
senta decorazione graffita, realizzata prima della cottura 
e costituita da motivi ad onda, a virgole, ad unghiate. 
Un frammento presenta una decorazione antropomorfa 
raffrontabile con alcuni esemplari individuati nel sito 
calabrese di Crotone e prodotti nel XVIII sec. (Mari-
no, Corrado 2010, pp. 251-258) (fig. 1b).

Il 14%/10% delle attestazioni (pari ad un numero 
minimo di 85 individui) è relativo alla ceramica da cu-
cina, caratterizzata da rivestimento vetroso trasparente. 

1 Si veda relazione di scavo, redatta dalla sottoscritta e acquisita dal Co-
mune di Terlizzi il 26/07/2017. Si ringrazia la Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, per aver autorizzato 
lo studio del materiale e il Comune di Terlizzi per averlo finanziato.

2 Il calcolo percentuale proposto qui e nelle successive indicazioni relati-
ve alle altre classi ceramiche viene indicato nel modo seguente: % in base al 
numero dei frammenti /% in base al peso.

Tale classe risulta rappresentata da uno scarso reperto-
rio morfologico, costituito per la maggior parte da pen-
tole, tegami e coperchi 3 (fig. 1c).

Il 16%/10% delle attestazioni ceramiche è rappre-
sentato da vasellame da mensa con rivestimento vetroso 
monocromo giallo-bruno (52 individui minimi) (fig. 
1d) o verde (23 individui minimi) (fig. 1e) e bicromo 
(numero minimo di 5 individui) (fig. 1f) che ricopre la 
superficie interna e l’orlo. Le forme attestate sono quel-
le utilizzate per il consumo del cibo: ciotole, scodelle, 
coppe, olle, bottiglie, brocche.

Il 3,5% delle attestazioni, riconducibili ad un nume-
ro minimo di 50 individui, si riferisce alla classe della 
ceramica ingobbiata graffita policroma sotto vetrina. Il 
rivestimento vetroso, applicato dopo la prima cottura, è 
alternativamente giallo e verde. Questa classe ceramica 
fu prodotta tra il XVI e il XVII secolo, con attardamenti 
fino al XVIII e centri produttori sono stati individua-
ti nel Salento, a Manduria e Cutrofiano (Dell’Aquila 
1997, pp. 169-182) e recentemente anche a Torre Ale-
manna (Busto, Ciminale, Dell’Aquila 2001, pp. 325-
336; Dell’Aquila 2015, p. 304). I frammenti attestati 
sono riconducibili alla forma della scodella, presente in 
ben 18 tipologie differenti. Le decorazioni graffite, che 
coinvolgono la parte mediana delle pareti e i fondi, sono 
rappresentate da motivi a girali e ad onde (fig. 2a).

L’8%/5% delle attestazioni – pari ad un numero mini-
mo di 60 individui – riguarda la maiolica bianca, carat-
terizzata da un rivestimento piombo-stannifero bianco o 
avorio che copre interamente le superfici. Le forme atte-
state sono le seguenti: piatti, coppe, ciotole, brocche, bot-
tiglie e porta-candele, quest’ultimo di probabile produ-
zione grottagliese (Pansini 2001, p. 324, n. 82) (fig. 2b). 

3 Le forme attestate e il tipo di rivestimento presentano una continuità 
di produzione che arriva fino ai nostri giorni e caratterizza anche la ceramica 
rustica tradizionale pugliese. Per tale ragione questa classe è poco utile alla 
definizione cronologica dei contesti di provenienza.

fig. 1 – Frammenti ceramici attestati presso lo scavo di Largo Lago Dentro (Terlizzi-BA): a) ceramica comune acroma; b) ceramica comune 
acroma graffita; c) ceramica comune da cucina; d) ceramica invetriata monocroma giallo-bruno; e) ceramica invetriata monocroma verde; f ) 
ceramica invetriata bicroma.
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Gli esemplari rinvenuti sono confrontabili con le forme 
in maiolica bianca attestate nel butto del castello di Bari 
e databili tra il XVI e il XVII secolo. Ancora incerte sono 
le informazioni relative ai centri di produzione di questa 
classe ceramica, anche se si fa sempre più strada l’idea di 
una produzione pugliese, in base a rinvenimenti salentini 
(Ciminale 2015, pp. 263-264, con bibliografia).

Il 5%/2,5% delle attestazioni – pari ad un numero 
minimo di 37 individui – è relativo a maiolica policro-
ma, caratterizzata da decorazioni in monocromia blu e 
in policromia che contempla la combinazione dei se-
guenti colori: verde, giallo ocra, azzurro, bruno, arancio 
(fig. 2c). Sono attestati piatti, brocche, coppette e un 
frammento di albarello, forma tradizionalmente utiliz-
zata nelle spezierie e farmacie. Interessante la presenza 
di un piatto, databile tra il XVI e il XVII secolo, carat-
terizzato da due lettere puntate dipinte in blu sulla tesa 
(P.R.), probabilmente riferibili al committente o alla 
bottega di produzione (Dell’Aquila, Ciminale 1999, 
pp. 440-447). Un altro piatto presenta una decorazio-
ne che richiama le produzioni toscane di Montelupo 

Fiorentino, databili tra il XVI e il XVIII secolo. Diversi 
frammenti sono riferibili ad una produzione laertina 
di XVII-XVIII secolo, come l’albarello e il frammento 
caratterizzato dalla decorazione di un volatile in verde, 
azzurro, giallo e bruno (Pansini 2001, pp. 104, 106). 
Numerose decorazioni, databili tra la metà del XVI e 
gli inizi del XVII, rimandano allo stile compendiario.

Tra i prodotti ceramici di sicura importazione, si anno-
vera la presenza di un frammento in ceramica invetriata 
marmorizzata con decorazione in giallo e bruno, proba-
bilmente di produzione toscana sei-settecentesca (fig. 2d). 
Due soli frammenti risultano essere prodotti in porcellana.

In conclusione, l’analisi del materiale ceramico at-
testato presso il sito di Largo Lago Dentro, lascia tra-
sparire un quadro diversificato e vitale relativamente al 
commercio e al consumo di ceramica post medievale 
all’interno della società terlizzese, confermandone la 
dinamicità economica e sociale tra il XVI e il XVIII 
secolo. Alle produzioni locali, infatti, si affiancano ma-
nufatti di importazione sia di provenienza regionale, sia 
extra-regionale, e in particolare dalla Toscana.
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fig. 2 – Frammenti ceramici attestati presso lo scavo di Largo Lago Dentro (Terlizzi-BA): a) ceramica ingobbiata graffita policroma sotto 
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I Bacini del “tipo Pula” della chiesa dello Steri di Palermo  
e il centro produttivo di Manises (Valenza)

Sara Puggioni, Jaume Coll Conesa

– Riassunto –

I bacini ceramici del cosiddetto “tipo Pula”, collocati nella facciata 
della Chiesa di Sant’Antonio Abate presso il Palazzo Chiaramonte 
(PA), sono stati documentati fin dagli anni Settanta. Le complessità 
delle fasi storiche che hanno interessato il monumento e la deter-
minazione della cronologia relativa all’inserimento dei recipienti nel 
campanile, hanno generato diversi dibattiti nella comunità scienti-
fica. L’unico dato certo è la provenienza di questi bacini, tanto più 
quando sono i riscontri archeologici a confermare la loro fabbrica-
zione nelle botteghe levantine. Durante le campagne di scavo svolte-
si tra il 2015-2019 nel Barri d’Obradors di Manises, difatti sono sta-
ti rinvenuti numerosi scarti di produzione delle tre differenti fasi di 
cottura: dai frammenti privi di rivestimento con tracce di cobalto, a 
quelli smaltati e dipinti in blu e infine resti con decorazione dorata.

Parole chiave: bacini, tipo “Pula”, Palermo, scarti di produzione, 
bottega manisera.

– Abstract –

“Bacini” of the so-called Pula’s type have been documented since 
1970, located in the facade of Sant’Antonio Abate Church in the 
Chiaramonte Palace (PA). The complexity of the historical phases 
that affected the monument and the determination of the relative 
chronology of the insertion of the bowls in the bell tower have 
generated many debates in the scientific community. The only 
certain fact is the origin of the pottery, especially since recent ar-
cheological discoveries of similar pieces, have confirmed their pro-
duction happened in the Levantine workshops. During the 2015-
2019 excavation campaign in Barri d’Obradors of Manises pottery 
scrap materials came to light showing different baking phases: first 
firing shards with traces of cobalt blue, as well as glazed and deco-
rated in blue and finally lustreware remains.

Keywords: bacini, Pula’s type, Palermo, pottery production waste, 
Manises’s workshop.
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La chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate sorge a ri-
dosso del Palazzo Chiaramonte (Steri) di Palermo, fon-
dato nei primi decenni del Trecento per volontà dal 
vicario Manfredi I. L’edificio di culto era anticamente 
adornato con 19 bacini ceramici di provenienza spa-
gnola, collocati nella facciata del campanile a vela, or-
mai andato distrutto. Nel 1932 Ettore Gabrici pubblica 
per la prima volta le immagini in bianco e nero di sei 
dei diciannove bacini della chiesa palermitana. Agli ini-
zi degli anni ’80 del secolo scorso, in un contributo più 
approfondito, Franco D’Angelo presenta lo studio dei 
quattro esemplari, unici superstiti dei sei pubblicati dal 
Gabrici, conservati presso il Palazzo Abatellis, sede della 
Galleria regionale della Sicilia. L’interesse della comu-
nità scientifica verso i bacini della chiesa dello Steri ha 
generato fin da subito un acceso dibattito rivolto per lo 
più all’individuazione del centro di produzione delle ce-
ramiche. Secondo Hugo Blake queste ultime rientrano 
perfettamente nelle caratteristiche del cosiddetto Tipo 
Pula, ipotesi contestata per ragioni di carattere arche-
ometrico da Tiziano Mannoni e da Gabrielle Démians 
d’Archimbaud. Il primo, infatti, sostiene che la presen-
za di elementi granitici escluda a priori la possibile pro-
venienza levantina degli esemplari, mentre la seconda, 
seppur con qualche riserva, ritiene che la composizione 
chimica dell’impasto non sia esattamente quella tipica 
delle produzioni valenzane di XV secolo, data la mi-
nor presenza di potassio rispetto ad alcuni frammenti 
similari rinvenuti a Rougiers. Le indagini archeologi-
che condotte sotto la direzione di Jaume Coll Conesa 
(direttore del Museo Nacional de Cerámica-Valencia) 
nel Barri de Obradors – C/Fabricas 1 e C/ Valencia 17 
(Manises-Valencia) – hanno permesso di riportare alla 
luce un ingente quantitativo di materiale fittile riferibile 
a diverse fasi di lavorazione della ceramica: dagli scarti 
di prima cottura dipinto in blu (bajocubierta), ai fram-
menti smaltati e ad altri decorati con riflesso metallico. 
I contesti stratigrafici emersi dagli scavi testimoniano 

che, in un limitato arco cronologico che va dal 1380 al 
1420, era presente a Manises una produzione di cerami-
che con le stesse caratteristiche tipologiche e stilistiche 
dei bacini fittili della chiesa dello Steri di Palermo. A 
Manises sono emerse chiare evidenze dell’elaborazione 
di almeno tre serie di decorazioni incluse nel cosiddetto 
Tipo Pula: radial, retìcula e círculo con un punto con-
centrico decorato in dorato, realizzato con un compas-
so. Quest’ultimo elemento decorativo non è comparso 
nel gruppo Tipo Pula originario, ma possiamo comun-
que considerarla una produzione esclusiva manisera dal 
momento che al presente non è stata documentata in 
altri ateliers. Tra il materiale fino ad ora analizzato (fig. 
1), 47 individui di Manises presentano similitudini con 
gli esemplari della Chiesa di sant’Antonio Abate. Re-
centemente, inoltre, è stato effettuato un ulteriore stu-
dio che ha interessato i quattro bacini (fig. 2) conservati 
presso il Palazzo Abatellis, di cui sono state esaminate 
tra le altre anche le peculiarità del profilo esterno. Due 
bacini hanno caratteristiche più tarde rispetto agli altri 
per la presenza del piede a disco e del motivo decorati-
vo del cìrculo con punto concentrico. Nei contesti stra-
tigrafici di Manises, infatti, la combinazione di questi 
due elementi si ritrova in un momento più avanzato 
della produzione, ovvero verso la fine del XIV o l’ini-
zio del XV secolo. Altro indicatore cronologico deter-
minante è la decorazione esterna delle ceramiche che 
contribuisce all’identificazione del periodo di circola-
zione della serie. Nelle Tipo Pula rinvenute a Manises, 
il motivo più antico riscontrato è la banda a chevrones 
della metà del XIV secolo, mentre quella a lineas pa-
ralelas e filetes paralelos appaiono più tardi, vale a dire 
dalla fine del XIV-inizio del XV secolo. Negli esemplari 
di Palermo, i processi postdeposizionali hanno alterato 
il rivestimento, lasciando solo alcune tracce di dorato 
nella superficie esterna. Solo in un caso, infatti, è stato 
possibile ipotizzare quale fosse la decorazione originale. 
In conclusione, dunque, si può affermare che i baci-

fig. 1 – Materiale proveniente 
dal centro produttivo di 
Manises. Differenti fasi di 
lavorazione e studio tipologico.
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ni ceramici della chiesa palermitana dello Steri furono 
prodotti nelle botteghe manisere e che verosimilmente 
furono inseriti a decorazione della facciata del campa-

nile tra il 1392-1415, quando il Palazzo e la Cappella 
subirono un cambio d’uso e furono adibiti a sede dei 
sovrani catalani.
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fig. 2 – Visione generale dei bacini superstiti e rispettivi profili (Steri-Palermo).
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