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SALUTO DEL MINISTRO  

Ho accettato di buon grado l'invito a presentare il primo volume 
dei Cataloghi della Soprintendenza Archeologica di Pompei perché la 
circostanza mi offriva l'occasione per esprimere pubblicamente il mio 
Lipprezzamento verso il dr. Baldassare Conticello, da me personalmente 
preposto, nel novembre 1984,,  a questo Istituto, per la Sua qualificata ed 
efficace azione volta al potenziamento, oltreché alla gestione, dei pro-
grammi — ordinari e straordinari — oltremodo gravosi ed impegnativi 
sia sotto il profilo scientifico, sia sotto quello amministrativo, per la com-
plessità delle procedure da porre in essere allo scopo di coniugare le 
modalità particolari della gestione dei fondi straordinari con quelle pro-
prie dell'amministrazione dei fondi ordinari. 

Mi è gradito, anche; sottolineare che la Soprintendenza Archeolo-
gica di Pompei sta portando avanti un discorso globale ben integrato, 
per la gestione dei quattro momenti fondamentali in cui si articola e 
deve necessariamente ariicolarsi — come ho avuto modo di sottolineare 
nella prolusione al recerιte Convegno con i Soprintendenti — l'attività 
di ciascun Istituto periferico, dallo scavo per l'incremento delle nostre 
conoscenze generali e specifiche sulla storia dei siti e sulla classifica-
zione dei materiali, a quello del restauro per il recupero delle strutture 
e degli oggetti, in f unzi ο.ie della sopravvivenza nel tempo per le future 
generazioni, a quello della tutela per assicurare, con le idonee proce-
dure amministrative, ici  sicurezza, e la stessa esistenza del bene archeo-
logico, a quello, infine, della valorizzazione, che non pub più limitarsi, 
come per il passato, αllό  presentazione delle aree archeologiche e dei 
materiali nelle migliori condizioni possibili per una fruizione passiva, 
o comunque, affidata all'interesse non sollecitato del pubblico. 

Mentre i primi tre momenti non presentano grandi problemi inter-
pretativi, al di lό  della normale dialettica sulla tecnologia dello scavo, 
del restauro o sull'attuazione della norma legislativa in materia di tu-
tela, il quarto momento, 'quello della valorizzazione, sottintende diverse, 
possibili, filosofie, e richiede un dibattito creativo sulla funzione che il 
bene archeologico ha, deve, o pub avere, nel contesto della Società nella 
quale oggi tutti viviamo. 

Ma, si accetti o men? la terminologia industriale che recentemente, 
f orse provocatoriamente,  !  si propone, per sottolineare la funzione econo-
mica e sociale che il bene culturale ed ambientale oggi riveste, nel nostro 
paese soprattutto, ma anche nel concerto dei paesi produttori di que-
sto particolare bene spirituale, è indubbio che una moderna gestione 
del  nostro patrimonio culturale pub fare assumere ad esso una  fun- 
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S iglare l'avventoí una nuova pubblicazione concernente la tutela 
e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale è, di per sé, un fatto 
interessante e gravido di aspettative e speranze. 

Quando trattasi, poi, di una iniziativa che inaugura non solo una 
nuova serie di strumenti informativi, bensì, un sistema diverso di inten-
dere e di operare nell'ampio ed oneroso campo dei compiti istituzionali, 
alla soddisfazione per la intuizione felice non può disgiungersi la respon-
sabilità dell'impegno. 

Sentiamo, infatti, nostro dovere promuovere la più vasta e puntuale 
conoscenza del nostro patrimonio, ritenendo la conoscenza stessa essen-
ziale, anzi, pregiudiziale Μd  una corretta opera  di  tutela di quei beni che 
il patrimonio compongo o.  

Ma l'informazioneeve essere sempre rigorosa, perché scientifica-
men 

 
te corretta ed ampίιmente diffusiva, grazie all'accessibilità del lin-

guaggio. 

Il patrimonio ar~h ologicο di Pompei costituisce certamente un 
« unicum » di cui, tuttavia, solo gli esperti o, come si suol dire, gli ad-
detti ai lavori conosco o dati ed elementi, nonché rispettive valenze. 

giusto, pertanto, he l'Amministrazione, nel momento in cui assu-
me l'onere del complesso «Progetto Pompei », per la salvaguardia ed il re-
cupero di tanto ρatrimo τΙio, solleciti e sostenga quanto concorre, attra-
verso, appunto, l'informazione, al più organico impegno di tutela che, 
come dianzi detto, presuppone l'intelligenza dell'entità qualitativa e 
quantitativa del patrimonio stesso. 

Nel complimentarmi, quindi, per la felice iniziativa della edizione 
dei Cataloghi della Soprirtendenza pompeiana — iniziativa che saprà cer-
tamente integrarsi con la pregevole opera del Bollettino d'Arte e l'auspi-
cato  nuovo  organo di informazione dell'Ufficio Centrale — formulo fer-
vidi auguri per esiti validi e proficui. 

FRANCESCO SISINNI  
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PREFAZIONE  

Sono lieto di bate  
Ercolano, redatto a cu  
lificata ricercatrice del, 
zioni scientifiche della  
novembre 1984 ho l'on  

È, infatti, mia f und  
za non possa, né debba,  
territorio, nel suo insie  
tarsi — al di là di quest  
diretta l'una verso il m  
il grande pubblico l'alt  
culturale articolata, sisi 

In questa sua porti  
bordinatamente ad una  
nale scientifico dell'Isti  
diana opera di tutela —  
settore, affinché — nella  
sibile armonizzare la rτ  
l'Università la concreta  
tendenza l'opportunità  
grazione di quelle, sernp  
logamente, sarà ricerca  
italiani e stranieri, nell  
bene comune di tutti g  

Questo rapporto —  
sificarsi negli anni a v  
zionale che viene oggi  
degli interventi in corso  
archeologiche vesuvian  
laborazione di docenti e  
tendenza. Questo primo  
esso stesso, stato curat  

Propedeutico e fon  
pubblicazioni sull'arche  
sicuro uso degli invent  
stri Istituti. In relazion  
De Carolis ed ai suoi co  
degli inventari della So  
tali dati su supporti ma  

avviare — con il Catalogo dei Vetri Romani di  
a della dr. Lucia Amalia Scatozza Ηöricht, qua-
'Università di Napoli — la serie delle pubblica-
. oprintendenza Archeologica di Pompei, che dal 
► re di dirigere. 
ta convinzione che l'attività della Soprintenden-
limitarsi alla, pur necessaria, opera di tutela del 
e e nei singoli monumenti, ma debba estrinse- 
sua primaria funzione — in una duplice azione, 

ndo scientifico nazionale ed internazionale, verso 
a, con l'obbiettivo di portare avanti una politica 
ematica e mirata. 
a culturale, la Soprintendenza deve cercare — su-
primazìa doverosamente riconosciuta al perso-

uto, sui quale ricade l'onere gravoso della quoti-
n giusto rapporto con gli Istituti universitari del 
pari dignità di entrambe le istituzioni — sia pos-
erca teorica con quella applicata, fornendo al-
ossibilità di operare sul terreno, ed alla Soprin-
i  giovarsi di  forze giovani e qualificate, ad inte-
e insufficienti, interne all'Amministrazione. Ana-

a  la collaborazione dei colleghi archeologi tutti, 
convinzione che il patrimonio archeologico sia 

i uomini. 
íà esistente in passato — sono certo potrà inten-
nire, anche in considerazione dello sforzo ecce-

richiesto alla Soprintendenza, con l'infittirsi 
di restauro, di scavo, di sistemazione, delle aree 
1: già pienamente operante una costante col-

discenti dell'Università di Napoli con la  Soprin 
Catalogo dei materiali della Soprintendenza è, 
da  una ricercatrice dell'Ateneo napoletano. 
mentale per lo sviluppo di tutto il sistema delle 
logia della regione vesuviana, è un agevole e 
ri dei materiali archeologici conservati nei no- 

a ciò, è stato da me affidato al Dr. Ernesto 
laboratori, l'incarico della sistematica revisione 

. rintendenza, nonché quello del caricamento di 
netici per la successiva gestione informatica di  
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essi, quale banca-dati specifica. Sono allo studio, anche, i complessi pro-
blemi inerenti l'informatizzazione dei dati inventariali stratificatisi in un 
arco di tempo di oltre due secoli. 

L'attività editoriale della Soprintendenza Archeologica di Pompei 
si estrinsecherà nella pubblicazione di quattro serie di opere: 
Cataloghi dei materiali archeologici dell'Istituto; 
Monografie illustranti problematiche, direttamente o indirettamente, in 

rapporto con le aree archeologiche della Soprintendenza; 
Saggi di vario argomento archeologico raccolti, con periodicità annuale, 

in singoli volumi. 

I Cataloghi prendono il via con il presente volume della dr. Lucia 
Scatozza Höricht, le Monografie partiranno con l'imminente pubblica-
zione del volume La Villa  dei  Papiri ad Ercolano della dr. Rita Maria 
Wòjcik, che esce contemporaneamente con la ripresa dell'esplorazione 
preliminare della citata villa ercolanese, a 221 anni dalla chiusura dei 
pozzi borbonici che vi conducevano, i Saggi saranno avviati allorché lo 
stabilizzarsi delle attività di scavo e di restauro sul territorio della So-
printendenza permetterà un costante afflusso di studi ed articoli. 

* * * 

L'iniziativa della sistematica pubblicazione delle collezioni archeo-
logiche della zona vesuviana, premessa necessaria per il corretto ordi-
namento museale delle medesime, riprende la  grande tradizione di pub-
blicizzazione, rigorosamente scientifica, dell'immenso patrimonio di que-
sta area, felicemente inaugurata dal Fiorelli nel secolo scorso, e degna-
mente continuata successivamente, soprattutto da parte di Amedeo Maiuri. 

Verranno, così, a colmarsi, in un congruo numero di anni, le gravi 
lacune lasciate aperte da una produzione scientifica certamente validis-
sima, e tuttavia discontinua, non essendo stato, finora, intrapreso alcun 
tentativo di una edizione organicamente concepita ed esaustiva dei ma-
teriali provenienti dall'area vesuviana. 

Il Catalogo che qui si presenta, prende in esame tutto il vasellame 
vitreo proveniente dai cc.dd. Nuovi Scavi di Ercolano, iniziati nel 1927 
da Amedeo Maiuri, e da lui presentati nella fondamentale pubblicazione 
Ercolano, I nuovi Scavi, I (Roma, 1958), ,  in cui egli offriva il risultato 
delle proprie ricerche sull'edilizia e sull'urbanistica ercolanesi, riman-
dando (come egli stesso afferma nella Premessa dell'opera alla pag. VI), 
ad un secondo volume, che non  fu  mai pubblicato, l'illustrazione  dei  ma-
teriali provenienti dagli scavi. 

sembrato oltremodo opportuno inaugurare la serie dei Cataloghi 
della Soprintendenza con l'edizione del vasellame vitreo, dato che — a 
differenza che in altre aree del Mediterraneo antico — non numerosi sono 
in Italia i Cataloghi che affrontano una valutazione unitaria della produ-
zione vetraria dei molti centri archeologici che ne hanno restituita, e 
praticamente scoperta, al riguardo, si presentava la nostra area vesu- 
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liana, a dispetto della  

disponiamo del preziοs 4 

79 d.C. per la datazione  
In tal senso, il Cat  

frutto di una accurata  

estrema precisione a1c  
particolari tecniche di  
nonché di fissare i1 mo  
lavano, finora, in un ca  
infine, con questo studi . 

la  zona vesuviana ed il c  
e le zone ad esse estern  

Sono, pertanto, liet  
stituire un nuovo stru  
archeologia romana, e  

studio della cultura m  
l'augurio che esso sia s  

per una sistematica pub  
vesuviana.  

icchezza delle collezioni possedute, per le quali  
ed incontrovertibile terminus ante quem del  

dei materiali.  

logo della dr. Lucia Amalia Scatozza Ηöricht,  
puntuale analisi, consente di circoscrivere con  

ne cronologie correnti relative all'impiego di  

lavorazione della produzione vetraria romana  

ento d'inizio di determinate forme, che oscil-
po di variabilità abbastanza vasto. È possibile,  
, iniziare a delineare i rapporti commerciali fra  

'rcondαriο campano, nonché fra queste due aree  

di presentare questo volume, che viene a co-
ento di lavoro scientifico per gli studiosi della  
articolarmente per quanti sono interessati allo  

teriale e dell'instrumentum domesticum, con  
r 

 
lo  il primo di numerosissimi, analoghi, lavori,  

4 licazione del patrimonio archeologico dell'area  

BALDASSARE CONTICELLO  
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Periodici:  

AKorrBl 	 Arch ι οΙοgisches Korrespondenzblatt.  

BSA 	 Annual of the British School at Athens.  

FuB 	 Forschungen and Berichte. Staatliche Museen zu Berlin.  

JbProVind 	 Jahresberichte pro Vindonissa.  

JGS 	 Journal of Glass Studies.  

IviALinc 	 Monumenti antichi dell'Accademia dei Lincei.  

'Sc 	 Notizie degli scavi di antichità.  

NumAntCl 	 Numismatica e Antichità classiche.  

RAComo 	 Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como.  

OMLeiden 	 Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te  
Leiden.  

AVVERTENZE  

I numeri d'inventario degli esemplari custoditi ne11'Antiquarium- di Ercolano sono preceduti dalla lettera E, quelli  
relativi agli esemplari ercolanesi  del Museo archeologico di Napoli sono preceduti dalla sigla MAN.  
La provenienza dei trentasei esemplari corrispondenti ai num. d'inv. E 2341- E 2376 (Cat. num. 3-10, 20, 21, 43, 56-63,  
67, 68, 74-76, 93, 94, 98, 114, 115, 123, 143, 150, 209, 223-225, 241, 256) è stata indicata sinteticamente con l'espressione  

Decumano Massimo, lato nord-est », a cui non fa riferimento alcun altro esemplare nel Catalogo: tale vasellame,  
infatti, fu rinvenuto  in  una bottega sui lato nord-orientale del Decumano Massimo, ad ovest dell'incrocio col Cardo IV,  
al confine con le case sovrastanti della odierna cittadina, attualmente occultata dal moderno muro di contenimento.  

Nel testo, i termini italiani, relativi alle particolari tecniche di fabbricazione del vetro, sono seguiti dai termini corri-
spettivi in lingua inglese e tedesca, di uso corrente.  
Nelle didascalie delle Tavole, i numeri fuori parentesi indicano i numeri progressivi di Catalogo, i numero entro pa-
rentesi, invece, si riferiscono ai. numeri d'inventano.  
Le suddivisioni interne delle Tavole di disegni (Tavv. XXIV-XL), adeguandosi al criterio di ordinamento morfologico  

adottato nel Catalogo, corrispondono alle singole forme. La resa di eventuali incrinature e lacune del vasellame,  

facilmente ricomponibile attraverso i frammenti distaccati, numerose per la fra gιlitό   del materiale e irrilevanti per la  

restituzione grafica del profilo degli esemplari e la relativa morfologia, e stata per Io piu evitata. II singolo disegno  
accompagnato in basso a destra dal relativo numero d'inventar~o.  

Le fοtógrafie pubblicate nel presente lavoro sono state eseguite dal Sig. Alfredo Foglia (Napoli), mentre í disegni e la  

relativa organizzazione in tavole sono stati curati dalle Signore Emilia Milone, Eva Nardella Calvanese, Cinzia urlando.  
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Τλν.  Ι  

τ. 

Disegni  e  incisioni inediti  d  νasd Ιaιre vitreo, destinati  in  origine  ad  un  volume  della  serie delle  
Αntich ί tα di  Ercolano  (da  Rami  iiediέ , Biblioteca  de [la  Soprintendenza archeologica  di Napoli).  



Τειν.  II 

Disegni in~ Ξsioni inediti di vasellame vitreo, destinati in origine< ad un volume deLa serie delle  

Αmielτite di Rrsolano (da Remi inediti e Disegni originali dell'Ercolano, Biblioteca dela Sopdínten-
denza archeobgica di Napo li).  
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Desidero ringraziare vivamente la  
tendente Baldassare Conticello, che  ha  
del vasellame vitreo di Ercolano, rend  
pubblicazione.  

II mio ringraziamento si estende,  
Cerulli 'relu , alla Soprintendente di  
dente aggiunto a Napoli, a Renata Canti  
di studio concessi e per la loro gentile  

Ringrazio anche la attuale Direttr, 
tario Pasquale Alfieri per .la cordiale co  

Soprintendenza archeologica di Pompei nella persona del Soprin- 
. romosso con grande sensibilità scientifica il progetto di studio  
ndone possibile la realizzazione, concretizzatasi nella presente  

noltre, alla precedente Soprintendente di Pompei Giuseppina  
apoli Enrica Pozzi, a Giuseppe Maggi, attualmente Soprinten-
ena, Direttrice del Museo archeologico di Napoli, per i permessi  
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ce degli Scavi di Ercolano Tommasina Budetta ed il consegna-
laborazione.  

INTRODUZIONE  

Il vasellame vitreo di Ercolano  
uno dei complessi più notevoli ed inter  
mondo romano, .e tuttavia fino ad oggi  

non diversamente da quello degli altri  
l'area vesuviana ed in generale della  

antica, per i quali anche i livelli preliminari d i  
conoscenza sono, in questo c ampo, del tutto ca-
renti., nonostante l'alto grado di intere.se che si 
riconosce a questa regione (1).  

Per tale materiale, infatti, prove lente da  

vecchi scavi e di recente acquisizioni,  general-
mente  inedito, la ricerca specifica è q así inesi-
stente, se non per aree di limitatissi a esten-
sione (2). Esistono, invece, accenni n-lle varie  
relazioni d ι scavo, riferimenti occasion ; li e mar-
ginali, relazioni preliminari (3).  

Tanto piii sorprende questa lacuna delle no-
stre conoscenze e degli studi, per Ereo  -no,  se si 
considera la ricchezza delle collezioni :rcolanesi, 
notevoli per il numero e la completezza • -gli esem-
plari, rinvenuti nell'arco di oltre due secoli di 
storia degli scavi (4). « La spiegazione p ίù sem-
plice » affermava  il  Morel « è, forse, anche la 
migliore. È singolarmente difficile com'nciare ex  
nihilo lo studio di una classe di materiale » (5). 

Di tali esemplari un primo nucleo costitui-
tosi nel corso degli scavi borbonici e d. lia breve 
ripresa che ebbero gli scavi di Ercolan• nella se-
conda metà del XIX secolo per iniziatív : del Fio-
rellí, ha trovato sede presso il Museo archeolo-
gico di Napoli (6). Un secondo nucleo eiste pres-
so il locale Antiquarium e comprende gli esem-
plari dai nuovi scavi di. Ercolano, inten• endo con  
questo termine la ripresa organica d:ll'attívità  

archeologica promossa dal Maiuri nei 1'27 e pro-
trattasi fino ad oggi (7).  

Alcuni esemplari rinvenuti nel XV III secolo  
furono illustrati con sorprendente accur tezza nei  

rami da inserire in un volume, mai e · ito, delle  
Antichità di Ercolano, grazie all'interess che tali  

oggetti di uso comune, restituiti in abbondanza  
dalle cittadine vesuviane, suscitavano presso eru-
diti e antiquari. Di tali rami esiste una rara serie  

di riproduzioni, che si custodisce attualmente  

presso la Biblioteca della Soprintendenza archeo-
logica di Napoli e che qui s i  pubblicano in gran  
parte per la prima volta per il loro particolare  

valore documentario e per il ricco repertorio di  
Forme  illustrate (8)  (Tav .  I, II).  

Nel 1755 gli stessi esemplari furon descritti  
analiticamente nel Catalogo degli antichi monu-
menti di Ercolano di Monsignor Ottavio Antonio  
Bayardí (9). Nonostante il titolo dell'opera, l'auto-
re, tuttavia, si affrettava a precisare che degli  

oggetti menzionati non tutti. provenivano « dallo  

sprofondato Ercolano », ma alcuni « dalla ruinata  

Stabia, altri dalla distrutta città di Pompei » (10).  
Negli Indici della Noticia de las Alajas an-

tiguas, compilata dallo Alcubierre nel 1756, sono  
elencati circa 500 oggetti di vetro da Resina e  

dagli altri Reali scavi (11), mentre nel 1827 il loro  

numero era salito a circa 3.000: erano esposti al  

piano superiore del Real Museo Borbonico di  
Napoli (dove, nel frattempo, si erano trasferite  

le collezioni del Real Museo d i  Portici), nella  
Stanza dei vetri, secondo la testimonianza del  

De Jorio: « Nell'osservare questa interessantis-
sima collezione, potrà bastare la notizia che nel  

Catalogo di M °r Bayardi se ne addicono ad  Erco-
lano  536 pezzi interi e questo nel 1752, come di-
cemmo. Chi potrà conoscere quei rinvenuti nel  
seguito nello stesso scavo di Ercolano? Ora il  
loro numero ascende a circa tremila, provenien-
ti dai diversi scavi Reali » (12).  

La confusione fra vetri ercolanesi ed altri ve-
tri di  provenienza vesuviana era, ormai, avvenuta.  

Nei. primi Inventari del Real Museo, compilati in  

quegli stessi anni, non sono menzionati esemplari  
ercolanesi, ma soltanto pompeiani, estendendo  

convenzionalmente la provenienza pompeiana a  
tutti gli esemplari di  provenienza incerta (13).  

Λ  

ostituisce  
ssanti del  
oco noto,  
entri del-
ampania  
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Di questa confusione si deve tenere conto,  
allorché si guardi agli eventuali confronti col ma-
teriale pompeiano dagli scavi borbonici del Mu-
seo Archeologico di Napoli. Sui vetri dei vecchi  

scavi borbonici pesa, dunque, l'incertezza della  

provenienza, anche se essa molto spesso si riduce  

sostanzialmente ai dilemma Ercolano o Pompei.  

Sono, invece, facilmente enucleabili, nelle  
collezioni del Museo Nazionale, í pochi esemplari  
di provenienza ercolanese rinvenuti durante la  

breve ripresa che ebbero gli scavi di Ercolano,  

dal 1869 al 1875, per iniziativa del Fiorelli (14).  

Infine sono sempre rintracciabili nei giornali  

di scavo e nei registri d'inventario le provenien-
ze dei vetri dei nuovi scavi di Ercolano, sui quali,  

pertanto, abbiamo potuto concentrare la nostra  

attenzione.  
Proprio la certezza dei dati di scavo che con-

nota questi ultimi materiali ci consente  di  formu-
lare una prima osservazione, circa il rapporto fra  

contenitori dí ceramica e contenitori di vetro, su  

cui ha richiamato l'attenzione recentemente ίl  
Morel  (15).  

Le percentuali numeriche relative al mate-
riale custodito nel locale Antíquarium, provenien-
te dal settore della città scavato a partire dal  

1927 (16), che comprende í 2/3 dell'area attual-
mente visibile (corrispondente a sua volta all'in-
circa, presumibilmente, ad  1/2  dell'area globale  
dell'antica Ercolano) (17), confermano le con-
clusioni alle quali era giunto il Morel, per scavi  

vesuviani di limitatissima estensione, sul ruolo  

preponderante del vetro nei confronti della cera-
mica fine:  

Vasi di vetro 260 30,99%  
Vasi fittili 579  69,01%  

Vasi di vetro 260  71,04%  
Ceramica fine 106  28,96%  

Ercolano s i  pone, così, come un centro di  
grande valore documentario per quel che con-
cerne il vasellame vitreo, rispetto ad altri scavi,  

relativi ad abitati abbandonati ed a scarichi, dove  

il vetro appare in quantità esigua, proprio per il  

reimpiego mediante rifusione al quale furono  
sottoposti i contenitori danneggiati. Ad Ercolano,  

tuttavia, il rapporto fra ceramica e vetro non pub  

essere parcellizzato attraverso l'analisi di singoli  

complessi di case ercolanesi, per la dispersione  

che hanno subito i materiali, i quali furono tra-
scinati lontano dalla violenza del torrente di fan-
go e lava al momento dell'eruzione, salvo poche  
eccezioni (18).  

Inoltre anche ad Ercolano ci troviamo di  
fronte ad imitazioni in vetro sia d i  prodotti fit-
tili, sia soprattutto di esemplari metallici. nei  
confronti dei quali i raffinati prodotti vitrei, im-
preziositi da effetti di colore,  si  ponevano in di-
retta concorrenza (19).  

Un ulteriore elemento del quale va tenuto  
conto è che per tutti gli esemplari di Ercolano  
possediamo, come del resto per Pompei, il pre-
zioso ed incontrovertibile terminus ante quem 
del 79 d.C.  

Per un grosso lotto di oggetti di vetro, nfl-
venuti dal Maiuri nel 1961 all'interno di una bot-
tega sul lato nord-orientale del Decumano Mas-
simo, ancora imballati con paglia e stoffa, cono-
sciamo addirittura l'anno esatto di fabbricazione:  

tale vasellame, infatti, sarà stato certamente pro-
dotto nell'anno 79 d.C., poco prima dell'eruzio-
ne (20). Inoltre conosciamo, grazie al marchio di  

fabbrica impresso sotto ίl fondo di una bottiglia  
quadrangolare, il nome del produttore, Publius 
Gessius Ampliatus (21).  

Ora, per í tipi rappresentati in questo lotto,  

possiamo rilevare una coesistenza di forme estre-
mamente significativa come punto di riferimento  
nello studio di altri gruppi di vetri romani che vi  
si possono confrontare. 

Ad Ercolano inoltre disponiamo altresì di 
una documentazione indiretta, dalla quale viene 
spesso chiarita la funzione degli oggetti di vetro, 
come le raffigurazioni di vasellame vitreo nei  di-
pinti parietali delle case (22) ( Ταν. III).  

L'esame del vasellame ha rivelato l'esistenza  

di  un particolare repertorio di forme e di una  
ricca gamma di varianti locali, le quali, pur rien-
trando perlορρία nell'ambito di tipologie preesi-
stenti, non consentono di applicare integralmen-
te tali tipologie al vasellame vitreo ercolanese.  
Tale circostanza, ed anche la attestazione di forme  

che compaiono per la prima volta ad Ercolano,  

ha imposto l'adozione di una nuova tipologia.  
I tipi sono stati stabiliti in base alle caratte-

ristiche estrinseche del pezzo (forma del recipien-
te, dell'orlo, dell'ansa), e nel caso dei tipi più co-
muni, si sono costi?uiti dei sottogruppi in base a  
criteri di stretta ed evidente affinità morfologica.  

In sede  di  analisi comparativa, si è avuto  
cura, nella vasta bibliografia esistente per  i  sin-
goli tipi fondamentali, di dare risalto, precisa-
mente, a quelle varianti e a quegli esemplari che  

sono direttamente confrontabili con quelli erco-
lanesi, allo scopo di circoscrivere ed individuare  

le eventuali parentele geografiche e cronologiche.  

Ovviamente tutto il vasellame considerato in  

questa sede era in uso ad Ercolano nell'ultimo pe-
riodo di  vita della città.  
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Ercolano, aaa 3annít_:a (V, 1-2), cubículun (particolare della parete nord). 



ΤΑν. IV  

Ercolano, Antiquarium, E 153. Coppa 
costolata, dalla Casa a graticcio, III, 
13-15 («  nuovi scavi »).  

Ercolano, 4 m' ιquari εΡιm, E 911 A. Attin-
gitoίo, decorato a  filamenti,  dalla Casa . 
dei due atri, VI, 29 (« nuovi scavi »). 



ΤΑν. V  

Ercolano, Antiquarium, E 1437. Bot-
tiglietta  in  cristallo di rocca (« nuovi  
scavi »).  

Ercolano, Anriquariurn, E 918. Fram-
mento di vassoio in vero incolore, che  
imita esemplari in argenro, dalla Casa dei 
due atri, VI, 29 (« nuovi scavi »). 



ΤΑν. VI  

Ercolano, Antiquarium, E 2068 A. Coppa in pasta vitrea opalina, dalla Casa della Gemma, Ins.  
or. I, 1 « nuovi scavi »). 




