
La ceramica a vernice nera dello scavo  

di Lungotevere Testaccio  

Oggetto della presente ricerca è un gruppo  di  
frammenti di ceramica a vernice nera e di ce-
ramiche figurate, rinvenuti al Lungotevere Te-
staccio durante gli scavi 1983-1984 all'interno  

dell'ambiente XI ,  uno dei vani chiusi edificati  
in età traianeo-adrianea e destinati a fungere  

da sostruzione ad un sovrastante piazzale con  

funzione di molo 1 .  
L'ambiente era colmato dallo strato 206, un  

riempimento formato nei primi decenni del II  

secolo d.C. contenente ceramica a vernice nera . 

ed altri oggetti piú antichi in qualità  di  resi-
duo; tali materiali costituiscono comunque un  

sia pur limitato campione statisticó su cui ba-
sare alcune osservazioni sull'economia dell'a-
rea, e della città, in età repubblicana.  

Si tratta di 323 frammenti di ceramica a ver-
nice nera e di ceramiche figurate rinvenuti du-
rante lo scavo dello strato 206 oltre a cinque  

altri frammenti provenienti dagli strati 1, 5 e  
44 (rispettivamente 1, 3 e 1), per un totale di  
328 pezzi per un peso complessivo  di  gr. 4306;  
sono esclusi da tale ricerca le lucerne e i balsa-
mari verniciati in nero.  

Il materiale è stato diviso per produzioni al-
l'interno di due periodi principali: fine  iv-Iii  
secolo a.C. e ιι - ι secolo a.C.; per ogni gruppo  

sono presentate prima le produzioni locali o  

creali e quindi quelle dí importazione. Per le  
produzioni ancora di dubbia identificazione  
vengono descritte le caratteristiche tecniche,  

omesse nel caso delle produzioni già reperto-
nate con certezza.  

I pezzi sono presentati in una scheda sche-
matica con  il  numero d'ordine, la forma,  il  tipo  
con riferimento alla tipologia Morel (MOREL  

1981 1 ) o indicazione non  id.  = non identifica-
bile, il tipo di frammento (Ric = forma grafi-
camente ricostruibile, Fr0 = frammento di  
orlo, FrF = frammento di fondo, FrA = fram-
mento di ansa, FrP = frammento di parete) e  

la quantità; quindi eventuali aggiunte descritti-
ve e confronti specifici e infine la cronologia.  
Gli esemplari disegnati sono presentati con  il  
numero d'ordine del catalogo 2 .  

1. LE PRODUZIONI FIGURATE 

Pur esulando dallo specifico argomento della  
trattazione,  si  presentano tre frammenti dallo  
strato 206 e uno dallo strato 5 (gr. 30) attri-
buibili alle produzioni a figure rosse e sovra-
dipinte.  

Έ  I frammenti oggetto dello studio sono stati rinvenuti nel  

corso degli scavi condotti dal 1985 nell'area dei magazzini e del  

porto fluviale  di  Lungotevere Testaccio dalla Soprintendenza  

Archeologica di Roma con la direzione del dott. C. Mocchegiani  

Carpano. Per lo scavo cfr. MOCCHEGIANI et alii, 1986 (con bi-
bliografia precedente), MENEGHINI 1985; per lo strato 206 cfr.  
TRAVAINI, MENEGHINI 1985, pp. 128 - 130  

2  Disegni dell'autore e di E. Serafini.  


