
1. INTRODUZIONE 

Ii presente lavoro ha come scopo Ia pubblicazione di 

un corpus quanto pib possibile completo ed aggiornato 

degli esemplari in ceramica invetriata provenienti dal 

due maggiori siti vesuviani, Pompei ed Ercolano, e con-

servati net Museo Archeologico di Napoli, net magaz-

zino degli scavi di Pornpei e nei depositi degli scavi di 

Ercolano1. 

La produzione in ceramica invetriata non vanta una 

storia degli studi particolarmente ricca ed esaustiva, es-

sendo stata oggetto solo di trattazioni piuttosto puntuali, 

ma limitate a pochi esemplari. 

Ad eccezione del lavoro delta Hochuli Gysel 2 , infatti, 

at quale si farà pi6 oltre riferimento per to studio delle 

forme ceramiche e delle officine di produzione e che ri-

guarda, perO, uno specifico contesto geografico, quello 

dell'Asia Minore, la bibliografia è composta per to pid 

da singoli articoli che prendono in considerazione un li-

mitato numero di tall manufatti.

La lacuna è ancora pin evidente per gli esemplari 

dell'area vesuviana, dei quali uno solo è stato oggetto di 

uno specifico studio 3 , mentre pochi altri, soprattutto 

quelli egittizzanti, sono stati sommariamente trattati net 

volume a cura dell'Archivio Fotografico Pedicini4. 

Questo lavoro, dunque, vuole fornire uno strumento 

di consultazione utile per to studioso attraverso delle 

schede di catalogo, che non pretendono di offrire un pa-

norama esaustivo di questa produzione nell'area vesu-

viana - non sono qui stati presi in considerazione, in-

fatti, gli esemplari frammentari rinvenuti net corso di 

indagini di scavo recenti -, ma che almeno forniscano 

una informazione di base sui manufatti in questione, 

con una loro descrizione, i confronti, la bibliografia 

specifica. 

It catalogo è preceduto da brevi cenni riguardanti la 

tecnica di esecuzione e di decorazione dei manufatti, le 

forme utilizzate e le officine di produzione.

Ii lavoro, aggiornato al 2003, nasce dal-
l'elaborazione delta mia tesi di laurea, discussa 
nell'anno 2000/2001 presso l'tJniversità Federico 
II di Napoli, cattedra di Archeologia e Storia del-
I'Arte Greca e Romana, sotto la guida del prof. 
Carlo Gasparri, che ringrazio sentitamente insie- 
me a quanti hanno permesso questa pubblica-
ziorie. Primi tra anti desidero ringraziare i So-
printendenti prof. Pier Giovanni Guzzo, che ha 
accolto questo inio lavoro nella collana di studi, 
e prof. Stefano Dc Caro, la dott.ssa Maria Paola 
Guidobaldi, la dott.ssa Annamaria Ciarallo, it 
prof. Ciro Piccioli, it dott. Marco Verità, la 
dott,ssa Beatrice Dc Rosa edit sig. Luigi Buffone 
per Ia collaborazione di loro competenza a me 
fornita. Le foto sono a cura del sig. Lucio Terrac-
ciano ed i disegni sono stAn eseguiti dalla dott.ssa 
Maria \allifuoco. Ringrazio entrambi per la di-
sponibilità ed ii prezioso lavoro svolto. 
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