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Pompei ha rappresentato, sin dal momento della sua riscoperta nel 1748, un contesto privilegiato e un campo di sperimenta-
zione per la ricerca archeologica e le altre discipline che negli oltre 250 anni di storia degli scavi si sono occupate della ricerca, della 
conservazione, del rilievo e della tutela. Gli oggetti in terracotta, portatori di molteplici significati, significanti e simboli, snodo 
di relazioni mnemoniche e culturali all’interno della comunità antica, godettero dal momento della loro riscoperta ad oggi di una 
seconda vita spesso molto sfortunata, sia dal punto di vista conservativo1 che scientifico, che permette di leggere in filigrana quella 
che è stata la storia della cultura materiale nel nostro paese. i reperti rinvenuti, infatti, racchiudevano in sé un enorme potenziale 
informativo non solo nella loro intrinseca materialità, che ci racconta provenienza e funzione, ma l’eccezionalità del ritrovamento di 
questi oggetti nel loro contesto d’uso ci permette d’addentrarci in significati nuovi e complessi e addirittura, in alcuni casi, di stabilire 
una connessione diretta tra gli oggetti stessi e il loro proprietario così da poterne ricostruire la biografia. tuttavia molto spesso, come 
già lamentava Andrea Carandini nel 1977 nel volume dedicato all’instrumentum domesticum vesuviano, lo studio di questa fonte 
storica è stato accantonato a favore delle “opere d’arte” che Pompei restituiva.

il rapporto sintattico tra il vasellame impiegato per le attività quotidiane, come una pentola o un piatto, e il suo contesto di 
rinvenimento è quindi una conquista relativamente recente. Accatastati nei depositi pompeiani per forma, spesso totalmente dimen-
tichi del contesto di provenienza, perso nel corso dei decenni, il vasellame è stato negli anni ’60 e ’70 oggetto di studi tassonomici, 
concentrati sulla geometria della forma o volti a tentare di collegare questa evidenza materiale con quanto descritto nelle fonti2. l’og-
getto, privo del suo contesto di provenienza e quindi della sua “biografia”, diventava muto se non per rispondere a mere domande 
di carattere filologico. 

Parallelamente Pompei, grazie alle sue particolari condizioni di seppellimento, venne interpretata dall’archeologia processuale 
degli anni ’60 come un contesto archetipico, il luogo ideale per studiare gli assemblaggi domestici: i “systemic house floor assemblages”, 
così come definiti da Michael B. Schiffer, diventano l’assemblaggio ideale, lo standard con cui ogni sito può e deve confrontarsi, 
la cosiddetta “Pompeii premise”. i contesti pompeiani sarebbero quindi assemblaggi sigillati dai circa 10 metri di ceneri vulcaniche 
dell’eruzione del 79 d.C. e ci restituirebbero un “inventario” fedele qualitativamente e quantitativamente di quanto consumato o 
impiegato in città, permettendo così di indagare le modalità di vita degli antichi abitanti, così come gli scambi commerciali e le 
importazioni. l’avanzare delle ricerche ha però mostrato una situazione molto più complessa e articolata, in cui ogni singolo assem-
blaggio ceramico deve essere analizzato nelle sue modalità di formazione e non considerato acriticamente. Si può in questo modo 
recuperare la “storia” del manufatto stesso caratterizzata dalla sua produzione, da una vita più o meno lunga, da possibili trasfor-
mazioni mediante casi di riutilizzo che a volte ne alterano la morfologia e che sono molto frequenti in città prolungando in questo 
modo la presenza all’interno del contesto sistemico, fino ad essere gettato tra i rifiuti o conservato nell’ambiente domestico come 
“dead storage” e sigillato dall’eruzione.

introduzione

1 “Ad un tale straordinario lavoro scientifico avrebbe dovuto accompagnarsi il riordino dei materiali e il consolidamento almeno di quelli più deperibili, 
nella speranza di poter un giorno vedere l’inestimabile patrimonio degli scavi novecenteschi di Pompei – ora ammassato in un magazzino inagibile – raccolto in 
un deposito finalmente spazioso, asciutto e sicuro, meglio ancora in un museo. Se la situazione non muterà quanti bronzi dureranno fino alla prossima genera-
zione, quanti cartellini con i numeri di inventario saranno leggibili fra pochi anni, quanto materiale riuscirà infine a salvarsi dal furto?” lamentava Carandini 
nell’introduzione al noto volume “Instrumentum domesticum di Pompei e Ercolano” del 1977. la situazione dei depositi, negli anni ‘2000, aveva mostrato 
l’avverarsi di quanto anticipato da Carandini, con decine di pezzi con numeri di inventario non più leggibili a causa delle condizioni di degrado in cui 
versavano questi ambienti. Grazie a un gruppo di tirocinanti del progetto “130 Giovani per la cultura” del Ministero per i beni e le attività culturali e il 
turismo si è proceduto ad un progetto di riordino dei depositi che ha portato al recupero, grazie alla consultazione dei dati d’archivio, di parte di questi 
dati.

2 Si veda Annecchino 1977.
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Molti di questi studi degli anni ’70, come il fondamentale volume “Instrumentum domesticum”, hanno però avuto il merito 
di fare per la prima volta il punto sulle migliaia di reperti conservati nei depositi, affrontando questioni sia di carattere tipolo-
gico (come lo studio di daniele Manacorda3 sulle anfore spagnole) che distributivo, come nel caso del testo di Giuseppe Pucci4 
sulla sigillata, permettendo un primo inquadramento di questi materiali in un contesto più ampio di quello della “micro-storia” 
della casa pompeiana5. Riuscire a inquadrare questi materiali nel loro contesto produttivo ed economico è stato un primo passo 
fondamentale per poterli poi calare nella realtà economica mediterranea. Questi studi tipologici avevano però un forte limite 
cronologico: trattandosi di materiali provenienti, nella quasi totalità, dagli scavi di Amedeo Maiuri nelle case poste a sud di via 
dell’Abbondanza, l’orizzonte cronologico era limitato al i sec. d.C. Gli scavi stratigrafici condotti dall’equipe di Maria Bonghi Jo-
vino nell’insula 5 della Regio Vi e pubblicati nel 1984, hanno costituito un primo importantissimo riferimento, utilizzato tuttora, 
per il vasellame da contesti precedenti al i sec. d.C. e in particolare a partire dalla tarda età sannitica, anche se manca tuttora una 
sistematica tipologia dei materiali di produzione pompeiana databili a queste fasi e in particolare al iii-ii sec. a.C. Questo volume, 
inoltre, aveva un altro importante merito: quello di offrire una prima campagna di analisi archeometriche sui materiali pompeiani 
a cura di tiziano Mannoni. le analisi archeometriche, infatti, si andavano sviluppando e definendo a livello metodologico proprio 
in quegli anni e il problema di cosa poteva essere definito “di produzione pompeiana” così da poter riconoscere i prodotti vesuviani 
nel Mediterraneo si poneva come un problema particolarmente rilevante e pregnante. 

Nel corso degli anni alcuni studi, come quelli della Allison6, si sono rivolti agli “household assemblages”, analizzando il vasellame 
come principale medium per un’archeologia della vita domestica, mentre molto spesso le pubblicazioni relative ai numerosi contesti 
che venivano scavati in città si limitavano ad una semplice classificazione tipologica del materiale senza ulteriori approfondimenti. 
Molto spesso altrimenti, in attesa di una pubblicazione definitiva dei contesti di scavo, i materiali ceramici sono rimasti inediti.

Questo volume mira, oltre quarant’anni dopo l’Instrumentum, a fare il punto sullo studio dei manufatti ceramici a Pompei 
partendo dalle questioni produttive, passando a quelle distributive e infine ai singoli assemblaggi ceramici per poter ripartire con 
uno studio del materiale pompeiano più metodologicamente orientato. i contributi relativi alla produzione arricchiscono sia dal 
punto di vista archeologico che archeometrico il dibattito ormai decennale sulla produzione ceramica a Pompei e l’approvvigio-
namento della materia prima. Evidenze di produzione ed analisi chimico-fisiche mostrano un quadro complesso e articolato già 
in età tardo-sannitica, ancora con contorni sfumati per quanto riguarda il rapporto tra queste figlinae e il vicino complesso del 
tempio di Apollo e gli spazi pubblici, e in particolare con una possibile committenza pubblica e/o sacra. l’avanzare degli studi ha 
permesso anche di affrontare in maniera estremamente dettagliata i “contorni” di alcune classi come la vernice nera, definendo i 
principali caratteri morfologici e tipologici della produzione locale. Gli studi specialistici hanno anche portato a rivedere materiali 
conservati nei depositi pompeiani e già in parte studiati ma che alla luce delle più recenti acquisizioni aprono nuovi interessanti 
insight su realtà produttive prima non attestate a Pompei, come nel caso di alcune produzioni di anfore o della ceramica comune 
importata dall’area romana. l’ultima parte raccoglie i dati di contesti di scavo ancora inediti non solo a Pompei ma anche del suo 
territorio, come nel caso di Villa Arianna a Stabia, ampliando sempre di più il repertorio tipologico noto.

il volume, dunque, nasce nel clima di fervore di attività e iniziative che hanno caratterizzato Pompei dal 2014, quando il 
Grande Progetto Pompei è entrato nel vivo. tutti i complessi ed anche faticosi progetti di messa in sicurezza della città, che hanno 
portato per la prima volta a risolvere su scala urbana decennali problemi di conservazione e i numerosi interventi di restauro sulle 
domus più importanti, non hanno infatti portato ad un rallentamento delle attività di ricerca nel sito, nella consapevolezza che una 
sana politica di conservazione e fruizione non può non partire da una puntuale e capillare conoscenza del contesto pompeiano. 
A differenza del passato, infatti, il Parco Archeologico di Pompei è diventato l’attore principale che ha condotto nuove ricerche 
nel sito, diventando un vero e proprio istituto di ricerca oltre che di tutela e valorizzazione del patrimonio. Nell’ambito di queste 
ricerche il Parco si è anche aperto a collaborazioni dirette con le più importanti e prestigiose università e enti di ricerca italiani 
e stranieri7, ponendosi come struttura che promuove e coordina le ricerche. Negli ultimi anni si è avviata anche la ripresa dello 
studio di grandi lotti di materiali rimasti inediti nei depositi pompeiani, dalle centinaia di cassette degli scavi del Fondo iozzino 

3 Manacorda 1977.
4 Pucci 1977.
5 in questo volume il grande assente era lo studio tipologico della ceramica comune; questa verrà pubblicata in Gasperetti 1996 e di Giovanni 

1996.
6 Si veda Allison 1999; Allison 2005; Allison 2006; Allison 2009.
7 È attiva, ad esempio, una convenzione con il Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali-la Venaria Reale per progetti di stu-

dio, restauro e documentazione di reperti, con l’università di Barcellona per analisi gas-cromatografiche, con l’università della Calabria per l’analisi 
di malte e intonaci.
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a quelle dell’insula dei Casti Amanti, in collaborazione con varie università a cominciare da un’équipe dell’università degli Studi 
di Napoli Federico ii, nella convinzione che anche se spesso parte della documentazione è andata perduta o è lacunosa, questo 
materiale possa ancora raccontare molto dei consumi, degli scambi e delle modalità di vita di un’antica città campana. Si è inoltre 
proceduto ad uno studio sia dei materiali dai vecchi scavi che di quelli frutto delle recenti indagini applicando i più avanzati meto-
di di analisi di laboratorio in collaborazione con istituti italiani e stranieri, per affrontare problematiche legate alla provenienza dei 
reperti e quindi alla caratterizzazione archeometrica oltre ad analisi gas-cromatografiche dei residui per indagare i consumi antichi. 
in particolare analisi gas-cromatografiche sono state effettuate anche su deposizioni rituali arcaiche, offrendo la possibilità unica di 
ricostruire i gesti del sacro di una comunità ibrida quando Pompei non era ancora Pompei.

il volume, con i suoi trentun contributi di studiosi italiani ed internazionali, è quindi un ottimo inizio per riprendere a guar-
dare alla cultura materiale antica con nuovi occhi, applicando metodologie innovative da un lato e dall’altro tentando sempre di 
riconnettere questi oggetti alla loro originaria rete di significati.

Massimo Osanna, Luana Toniolo





PARtE i 

PROduZiONE CERAMiCA NEl tERRitORiO VESuViANO 

EVidENZE ARCHEOlOGiCHE E ARCHEOMEtRiCHE





Premessa metodologica
il presente contributo si interessa dei resti di due fornaci, 

rinvenute nel 2004 nelle insulae Vi 5 e Vii 15 dall’università 
di Perugia, nell’ambito del progetto interuniversitario “Rileg-
gere Pompei. Regio VI”1. le due strutture, individuate rispetti-
vamente sotto le fondazioni della domus Vi 5, 9-10,19 (Casa 
dei Fiori) e della domus Vii 15, 9-10, sono già state trattate da 
recenti pubblicazioni in fase preliminare2 ed il nuovo studio si 
propone di incrementare le informazioni a loro riguardo ed ap-
portare una revisione dei dati già resi noti. l’attenzione rivolta 
a questi due impianti è data dal fatto che essi rappresentano, 
momentaneamente, le uniche testimonianze della produzione 
ceramica di epoca tardo-sannitica note all’interno della città di 
Pompei, anche se la presenza di figlinae è garantita dal rinve-
nimento di accumuli di scarti di produzione sparsi intramoe-
nia ed extramoenia3. lo studio si è focalizzato innanzitutto sul 
riesame della storia degli scavi eseguiti nelle due insulae, per 
la ricostruzione di una pianta di fase coeva alla vita dei due 

impianti, al fine di poter meglio comprendere le dimensioni e 
l’entità degli apprestamenti ed i rapporti d’interconnessione tra 
gli spazi produttivi e gli edifici adiacenti.

Si è inoltre eseguita un’analisi dei reperti provenienti da-
gli scavi delle due domus, in quanto entrambe le fornaci furo-
no obliterate da colmate costituite in parte dagli stessi mate-
riali di scarto prodotti dalle due figlinae, compattati in piani 
di livellamento per la costruzione degli edifici soprastanti. 
l’analisi dei materiali è stata eseguita attraverso un lavoro di 
catalogazione e classificazione tipologica che ha portato, me-
diante la determinazione del numero minimo degli individui 
(NMi), ad una classificazione delle classi ceramiche ivi pro-
dotte e ad una mappatura delle varianti dei tipi e dei differen-
ti range cronologici. Oltre all’analisi macroscopica, sono stati 
selezionati alcuni scarti ceramici per sottoporli ad indagini 
microscopiche di tipo fisico-chimico. Nello specifico, è stato 
effettuato uno studio con fluorescenza a raggi-x (Wd-XRF) 
dall’università Ca’ Foscari di Venezia4 ed uno studio con 
spettroscopia Raman a raggi infrarossi dai ricercatori aderenti 

Produzioni ceramiche a Pompei tra iii e ii sec. a.C.: 
le fornaci delle insulae Vi 5 e Vii 15

Paolo Braconi, david lanzi

The study reviews the remains of two kilns of the late Samnite period, already published preliminary, found beneath the pavement prepa-
rations of the Casa dei Fiori (VI 5, 9-10, 19) and the domus VII 15, 9 -10. The new analysis of data collected during the excavations 
provides more information on the extension of the two plants and the production and distribution of manufactured goods in the urban 
context. The figlina located in the area between the civic 8-9, 19 of insula VI 5 was active between the end of the third and the first half 
of the second century BC, producing opus doliare, amphorae and cumanae testae. The other production was rather active from the begins 
to the half of the second century. B.C. and it occupied the entire south-eastern part of insula VII 15, in the area between the civic 4-10, 
producing amphorae and fire ware.

Parole chiave: Archeologia della produzione, italia pre-romana, opus doliare, ceramica comune, anfore
Keywords: Archeology of production, Pre-roman Italy, opus doliare, common wares, amphoras

1 “Rileggere Pompei. Regio VI” rientra nel progetto “I Primi Secoli di Pompei”, finanziato dal Ministero dell’istruzione e della Ricerca Scientifica 
nell’ambito dei Progetti di Ricerca d’interesse Nazionale (PRiN) per il biennio 2004-2006. il seguente progetto interuniversitario, diretto da F. Coarelli 
e F. Pesando, ha coinvolto i dipartimenti di archeologia degli atenei di Perugia (F. Coarelli), Venezia (A. Zaccaria Ruggiu), trieste (M. Verzar), Siena 
(G. Pucci) e dell’Orientale di Napoli (F. Pesando).

2 Olcese 2011-2012, pp. 360-361; Peña - McCallum 2009a, p. 58; Placidi 2005; Placidi 2004; Proietti de Santis 2005.
3 Come ad esempio quelli rinvenuti in Via Marina, in prossimità della Basilica, Olcese 2011-2012, p. 365; Peña - McCallum 2009a, pp. 57-58, 

e nel giardino della Casa di Marco Fabio Rufo, Grimaldi et al. 2011.
4 Schneider - daszkiewicz - Cottica 2005, p. 318.
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al progetto FiRB 2012 “Time Through Colours”5, i cui risulta-
ti sono già stati pubblicati.

Conseguentemente all’individuazione delle classi ceramiche 
e delle tipologie delle forme vascolari prodotte, è stato effet-
tuato anche uno studio di reperti selezionati provenienti dal-
le altre domus interessate dalle indagini del progetto “Rileggere 
Pompei. Regio VI” e dagli scarichi di materiali rinvenuti extra-
moenia nell’Insula Occidentalis, presso i giardini della Villa di 
Marco Fabio Rufo, al fine di tracciare un quadro più ampio 
della distribuzione dei materiali nelle aree circostanti a quelle 
di produzione. 

la figlina dell’insula Vi 5
la revisione dei dati sulle indagini di scavo compiute nell’in-

sula Vi 5 ha permesso di ricostruire un impianto ceramico che 
copre un’area di circa 600 m2, occupando per tutta la larghezza 
un terzo dell’intero isolato, tra i civici Vi 5, 8-10 ad occidente ed 
i civici Vi 5, 19-20 ad oriente. Analizzando le strutture annesse 
alla figlina, nel cubiculum settentrionale (amb. 9) del civico Vi 
5, 9, al di sotto di tre livelli pavimentali, è stato rinvenuto l’in-
gresso dei praefurnia: un doppio corridoio costituito da alzati di 
laterizi refrattari ed il fondo in calce compattata, della larghezza 
totale di m 1,20, e scivoli larghi m 0,45 (fig. 1). la struttura, 
orientata N-S, doveva proseguire al di sotto delle adiacenti fauces 
e cubiculum meridionale della domus soprastante, in cui non è 
stato possibile proseguire l’indagine. il confronto bibliografico6 
ha comunque permesso di ipotizzare che la fornace fosse a pian-
ta quadrata o rettangolare, di tipo verticale a fiamma diretta, a 
doppio corridoio, con camere sovrapposte. la struttura, coperta 
da una colmata costituita da terra mista al crollo della struttu-
ra stessa e da scarti di produzione della figlina, era danneggiata 
lungo il muro orientale da una fossa (uS -9), riconosciuta ori-
ginariamente come scarico di drenaggio per le acque di risulta 
dell’abitato soprastante. una nuova analisi del riempimento (uS 
10), costituito da ossa di canide combuste7 e da materiale fratto 
in antico, ha permesso di interpretare l’accumulo come piacu-
lum8, una deposizione rituale di chiusura per la defunzionaliz-
zazione dell’impianto (fig. 2). Parte dei manufatti impiegati nel 
sacrificio è da considerarsi produzione stessa della figlina e tra 
questi, oltre a frammenti di alette, un bacile ed un’anfora, è stata 
rinvenuta un’altra anfora considerabile un unicum (fig. 3), an-
cora oggetto di disquisizione. l’esemplare, infatti, presenta tutte 
le caratteristiche di una greco-italica tarda MGS Vi, ma ha una 
decorazione ad onda incisa sulla pancia ed il fondo caratteriz-
zato, invece che dal puntuale, da un piede ad anello modanato. 

la spiegazione della presenza di un’anfora di questo genere non 
è ancora chiara. Si potrebbe trattare di un modello per  vasaio, 
saliente per forma e capacità standardizzate. il puntale era di 
norma realizzato capovolgendo sul tornio l’anfora, sorretta da 
un cilindro distanziatore e affusolando il piede di appoggio, che 
qui si è invece mantenuto per creare un esemplare “autoreggen-
te”. Oltre alla fornace, sono stati individuati una serie di strati 
e di strutture da considerarsi pertinenze della figlina: una di 

Fig. 1. ingresso dei praefurnia individuati presso il civico Vi 5, 9.

5 Chiriu et al. 2014.
6 Cuomo di Caprio 1972, pp. 438-443, tipo ii/d. 
7 Si tratta, nello specifico, di un omero sinistro settato e di una vertebra toracica di uno o due esemplari di canidi di meno di un anno di età.
8 Gallo 2008, pp. 325-327; Rizzo - Fortunato - Pavoli 2013, pp.1-3; Acconcia 2001, p. 376.

Fig. 2. deposizione rituale di chiusura per la defunzionalizzazione 
dell’impianto.
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queste è stata rintracciata nel saggio di scavo effettuato nell’a-
trium tuscanico (amb. 2) dello stesso abitato, dove la sovrappo-
sizione dei piani è analoga a quella rintracciata nel cubiculum. 
Sotto tre livelli pavimentali, è stato individuato il piano di vita 
(uS 8) relativo alla fornace, dove era presente una piccola fossa 
di terra bruciata con un’alta concentrazione di scorie ferrose 

e chiodi: il riempimento della fossa è da considerarsi, più che 
uno strato d’incendio, la testimonianza residua della presenza 
di una piccola fucina, probabilmente deputata alla produzione 
di materiale metallico ad uso edilizio (grappe, chiodi).

un’altra possibile pertinenza è costituita da due pozzi rin-
venuti da Maria Bonghi Jovino negli scavi intrapresi nell’abita-
zione ellenistica A9, un abitato datato al ii sec. a.C.

le due strutture, poste rispettivamente nei saggi 6 e 4, era-
no utilizzate durante la vita dell’abitato come cisterne di raccol-
ta delle acque provenienti dall’impluvium, ma erano preesisten-
ti ad esso: non è da escludere, quindi, l’ipotesi che tali cisterne 
fossero originariamente funzionali all’impianto produttivo, per 
il quale l’acqua era indispensabile.

Non sono state rinvenute altre strutture pertinenti all’im-
pianto, ma l’area sembra essere estesa anche al civico 8: qui, nel 
cubiculum (amb. 3) e nell’atrium (amb. 2), è stato rintracciato, 
sotto tre livelli pavimentali, un battuto (uS 6 nel saggio A, 
uS 8 nel saggio B)10 in quota con il piano di calpestio della 
fornace, ricco di materiale ferroso e di scarti ceramici. Al mo-
mento dello scavo non si era compreso che potesse essere parte 
dell’impianto, in quanto le indagini vennero effettuate l’anno 
precedente al rinvenimento della fornace.

la figlina è situata in un contesto che fino alla metà-fine 
del ii sec. a.C. appare ancora poco urbanizzato, caratterizza-
to da poche case di dimensioni ragguardevoli, intervallate da 
ampi spazi verdi. Nel lato settentrionale dell’insula troviamo 
le due grandi domus gemelle, la Protocasa di Nettuno (Vi 
5, 1, 3-22) e la Protocasa del Granduca Michele (Vi 5, 5-6, 
21), una coppia di abitazioni destinate ai ceti intermedi11, che 
occupavano tutta la larghezza dell’isolato, dal Vicolo di Mo-
desto al Vicolo della Fullonica. A meridione, invece, vediamo 
nell’angolo occidentale la presenza di una delle c.d. “villet-
te a schiera” descritte da Hoffmann12, ovvero la Protocasa di 
Modesto (Vi 5, 12-13), e nell’angolo opposto il più grande 
modulo abitativo dell’insula, che andava ad incorporare sia la 
Casa di Faventino (Vi 5, 16) che quella della Colonna Etru-
sca (Vi 5, 17-18), che aveva l’ingresso sul Vico di Mercurio13. 
Anche al civico 15 doveva essere presente un abitato, come 
testimonia il rinvenimento di un pistrinum14, ma le profonde 
modifiche che trasformano il modulo in una casa-bottega alla 
fine del ii sec. a.C., non permettono di riconoscere la plani-
metria della struttura. del civico 11 non è possibile fornire 
una ricostruzione, in quanto non è stata condotta un’indagi-
ne sistematica dell’area per preservare la scalinata di accesso 

Fig. 3. Anfora di incerta identificazione.

9 Bonghi Jovino 1984, pp. 381-383.
10 Placidi 2004, pp. 168-169.
11 Pesando 2008a, p. 162.
12 Hoffmann 1979, pp. 105-118.
13 Pucci et al. 2008, pp. 226-231.
14 di Saverio 2004, p. 170.



16 Paolo Braconi, david lanzi

dell’abitato di i sec. d.C.15. i civici 416 e 717, infine, sono inter-
pretabili come spazi verdi annessi alle domus gemelle; il dato ci 
è confermato sia dall’assenza di strutture, sia dalla presenza di 
finestre lungo i perimetrali della Protocasa di Nettuno e della 
Protocasa del Granduca Michele, che dovevano quindi avere 
un affaccio verso l’esterno.

l’insula si presenta, dunque, come un quartiere ancora in 
fase di sviluppo, dove la figlina è inserita quasi sicuramente per 
assolvere alle esigenze di riqualificazione edilizia dell’area alla 
fine del iii sec. a.C.- metà del ii sec. a.C. (fig. 4). Vediamo, 
infatti, una manifattura di opus doliare dedita alla realizzazione 
di tegole e coppi e probabilmente anche del materiale metallico 
impiegato nelle costruzioni, che allo stesso tempo produceva 
grandi contenitori, ceramica a vernice rossa interna ed anfore. 
l’analisi degli scarti ceramici ha permesso l’individuazione di 
forme standardizzate prodotte in loco.

Sono stati identificati 37 esemplari di alette di tegola, in-
tegri e frammentari, attribuibili a due tipi. il primo (fig. 5, 1) 
è pertinente ad una tegola in piede osco (cm 135 x 75), ed è 
caratterizzato dal profilo a quarto di cerchio, con la superficie 
superiore rastremata ed arrotondata, e quella inferiore con 
l›incavo per la sovrapposizione parziale della tegola contigua. 
Gli esemplari trovano confronto, per forma e qualità degli 
impasti, con tegole bollate Ni. Pupie provenienti dalla coper-
tura della basilica18 e dagli scavi dell’abitazione ellenistica A19, 
oltre a esemplari non bollati rinvenuti nella Protocasa del Gran 
duca Michele e nella Protocasa di Modesto. il secondo tipo 
(fig. 5, 2) è una tegola bipedale (cm 60 x 45), a profilo rettan-
golare, con incavo d’incastro sotto il lato più spesso dell’aletta, 
avvicinabile alla tipologia 2 della Steinby20 e che trova confron-
ti con alcuni scarti rinvenuti negli scarichi del giardino della 
Villa di Marco Fabio Rufo.

È attestata anche la presenza di coppi, dello stesso 
impasto delle alette, in un totale di 30 esemplari, purtroppo 
non riconducibili ad esemplari noti, in quanto tutti troppo 
frammentari per ricostruirne il modulo.

Alla produzione laterizia si affianca la produzione vascolare 
di opus doliare: 7 esemplari attestano la fabbricazione di dolia 
di ridotte dimensioni (fig. 5, 3), con un diametro all’imbocca-
tura variabile tra i 45 ed i 55 cm, caratterizzati dall’orlo a tesa 
orizzontale e spalla diritta, che si assottiglia verso la pancia e 

che non trovano confronti a Pompei. il tipo è avvicinabile ad 
esemplari che hanno un ampio spettro cronologico, dal iii al 
i sec. a.C., come quelli di Nemi21e Assisi22. Gli scarti danno 
conferma anche di una produzione di bacili (fig. 6, 1), carat-
terizzati da un impasto argilloso del tutto simile a quello dei 
dolia, di cui il meglio conservato è quello proveniente dal pia-
culum (uS 10). Si tratta di 5 esemplari, ad ampio diametro (cm 
35-40), caratterizzati da un orlo pendulo rigonfiato, una vasca 
piuttosto profonda ed il piede ad anello, che trovano confronti 
con materiale rinvenuto nella Casa del Cinghiale, in strati di 
rimaneggiamento datati al i sec. a.C.23. 

Alla fabbricazione di opus doliare, si affianca quella di anfo-
re greco italiche (fig. 5, 4). Seppur il contributo della Steinby24 

Fig. 4. Articolazione planimetrica della regio Vi insula 5 tra la fine del 
iii sec. a.C.- metà del ii sec. a.C.

15 Van der Poel 1981, pp. 196-197.
16 Gilento 2004.
17 tommasino 2004, pp. 167-168; tommasino 2005, pp. 180-182. 
18 Steinby 1979, pp. 267-268, tipologia 3.
19 Volonté 1984a, p. 345.
20 Steinby 1979, pp. 266-267, tipo 2.
21 lanzi 2014, p. 521, n. d2.
22 Mariotti 1996, pp. 178-179, n. 431.
23 Chiaramonte trerè 1984a, tav. 94, n. 9.
24 Steiby 1979, p. 268.
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ponesse l’accento sull’impossibilità di una simultanea produ-
zione di anfore e opus doliare in uno stesso contesto, tale as-
sunto appare oggi smentito, oltre che dal nostro caso, anche 
dal quartiere artigianale di ischia, sotto la chiesa di Santa Re-
stituita: sono stati infatti rinvenute, nei pressi della fornace 3, 
sia tegole che anfore che presentavano gli stessi bolli impressi25, 
rendendo inconfutabile la presenza contemporanea di entram-
be le produzioni. i 30 esemplari diagnostici fanno riferimento 
ad anfore greco italiche del tipo MGS626, caratterizzate da un 
orlo corto, lievemente estroflesso, a profilo triangolare, lungo 
collo cilindrico e spalla carenata, su cui si impostano due anse 
a bastone schiacciato. tra queste spicca l’esemplare descritto in 
precedenza, caratterizzato da decorazione ad onda sulla pancia 
e da un fondo con piede modanato invece che dal puntale.

A completare il quadro delle classi ceramiche prodotte 
dall’impianto dell’insula Vi 5, sono i tegami in vernice rossa in-

terna: si tratta di 14 esemplari con un orlo a mandorla distin-
guibile in due varianti, un diametro quasi uguale (cm 20-23), 
una vasca poco profonda ed il fondo piatto. i tegami con orlo a 
mandorla più corto ed arrotondato (fig. 6, 2) sono confrontabili 
con materiale rinvenuto presso la Casa della Colonna Etrusca, 
in contesti di iii-ii sec. a.C.27, e nell’abitazione ellenistica A, in 
stati databili al iV-ii sec. a.C. inoltre, il tipo è confrontabile con 
uno scarto rinvenuto negli scarichi di materiale sotto i giardini 
della Villa di Marco Fabio Rufo. Più esigui sono i confronti dei 
tegami con orlo a mandorla allungato (fig. 6, 3), comparabili 
con esemplari provenienti dalla Casa della Colonna Etrusca28.

l’immagine complessiva del contesto è quindi quella di 
una figlina di opus doliare di dimensioni ed importanza con-
siderevoli, nata per assolvere alle esigenze di riqualificazione 
edilizia dell’insula Vi 5, dedita contemporaneamente alla pro-
duzione di grandi contenitori, ceramica a vernice rossa inter-

Fig. 5. Produzioni di tegole e opus doliare della figlina.

25 Olcese 2010, pp. 72-75, 92, 97, 98, 105; Id., p. 88, nota 70.
26 Olcese 2010, tav. 9, n. 47; Scotti 1984, tav. 147, n. 4.
27 Bonghi Jovino 1984, pp. 37-38; Volonté 1984a, tav. 85, n. 1.
28 Volonté 1984a, tav. 85, n. 3.
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na ed anfore, probabilmente per un commercio a scala locale. 
Mentre non è stato possibile riscontrare con sicurezza l’area di 
circolazione delle forme vascolari, la relazione della manifattu-
ra con l’insula Vi 5 è ben messa in evidenza dall’analogia dei 
materiali edilizi prodotti con quelli rintracciabili nelle strutture 
delle coeve domus circostanti. È interessante, inoltre, notare la 
presenza di scarti di produzione nel vicino scarico, posto al di 
fuori delle mura, al di sotto del giardino della Villa di Marco 
Fabio Rufo, a testimonianza di un ciclo produttivo abbastanza 
ampio, che necessitando di spazio era costretto a doversi libe-
rare del materiale in eccesso. la mancanza di bolli, purtroppo, 
rende impossibile identificare un proprietario della figlina, ma 
il rinvenimento di tegole firmate Ni. Pupie nella copertura della 
basilica e negli scavi dell’abitazione ellenistica A, potrebbero 
fornire un indizio sull’identità del proprietario.

la figlina dell’insula Vii 15
l’analisi della fase tardo-sannitica dell’insula Vii 15, posta 

a occidente del tempio di Apollo, ha permesso di ricostruire un 
impianto ceramico che occupava l’intero settore sud-orientale 
nell’area dei civici 4-10, estendendosi per una superficie ap-
prossimativamente di 400 m2. l’identificazione delle strutture 
annesse all’impianto è stata più difficoltosa rispetto alla pre-
cedente figlina, in quanto le fase edilizie posteriori le hanno 

maggiormente compromesse. le uniche costruzioni riferibili 
alla produzione sono la fornace e i due pozzi per l’approvvigio-
namento idrico.

Parte della fornace è stata rinvenuta nel triclinium (amb. 
g) del civico 9-10 dell’insula Vii 15, coperta da una colmata di 
livellamento appena al di sotto della preparazione pavimentale 
della domus (fig. 7). la colmata era principalmente costituita 
dal materiale di scarto della produzione e dal crollo stesso della 
struttura, la quale risulta tagliata dalla fondazione del muro che 
separava il triclinium dall’adiacente hortus della domus Vii 15, 
13. dell’impianto si conservava unicamente parte del praefur-
nium, lungo 2 m, orientato E-W e costituito da un alzato di 
mattoni refrattari e pareti di dolia, con un fondo di calce com-
pattata mista a frammenti ceramici, poggiante sul terreno ver-
gine. Non è stato possibile verificare lo stato di conservazione 
della camera di combustione, situata nell’hortus del civico 13, 
ma è possibile ricostruire, per confronto bibliografico, il tipo di 
fornace come verticale, a fiamma indiretta, con pianta circolare 
e corridoio centrale29. il praefurnium era adiacente ad un alzato 
in opus quadratum (uSM 13) di cubi irregolari in calcare del 
Sarno e tufo di Nocera, sul quale venne impostato successiva-
mente il muro perimetrale N della domus. Questo muro, data 
la presenza di consistenti tracce di esposizione al fuoco, costitu-
iva quasi sicuramente il lato N del muro di contenimento della 
fornace, necessario a controllare le alte temperature sprigionate 
dal processo di combustione30.

Fig. 6. i bacili prodotti nella figlina.

29 Cuomo di Caprio 1972, pp. 421-425, tipo i/d.
30 Cuomo di Caprio 1972, pp. 400-401.

Fig. 7. la fornace rinvenuta nel triclinium (amb. g) del civico 9-10 
dell’insula Vii 15.
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Oltre alla fornace, si conservano due pozzi, localizzati in 
un’area che, tra gli inizi e la metà dell ii sec. a.C., doveva ap-
parire ancora libera da edifici. il primo pozzo è stato localizzato 
nell’area dei civici 4 e 5, che al momento dell’eruzione erano 
occupati da una caupona e da un termopolium: è un piccolo poz-
zetto circolare di appena cm 50 di diametro (uSM 254). il se-
condo, rinvenuto ai civici 6 e 7, è un grande pozzo (Ø cm 85) 
realizzato in cocciopesto idraulico rivestito d’intonaco bianco e 
provvisto di pedarole (uSM 109)31. la vicinanza di quest’ulti-
mo alla strada ha fatto ipotizzare, in origine, che potesse essere 
un pozzo pubblico, ma è possibile pensare che fosse impiegato 
anche come fonte di approvvigionamento idrico dall’impianto 
produttivo. Non si conservano altre tracce di strutture, se non 
lacerti di catene murarie in opera quadrata rintracciati nella do-
mus Vii 15, 4 e che dovevano dividere l’impianto dalla domus 
Vii 15, 3.

Pur nell’assenza di testimonianze che possano dare asso-
luta conferma dell’estensione dell’impianto produttivo, si può 
ipotizzare che anche l’area del civico Vii, 15, 8 facesse parte 
della figlina. in origine l’area era stata interpretata come giardi-
no o terreno agricolo pubblico32, ma la presenza dell’impianto 
produttivo, e quindi la necessità di disporre di spazi di lavoro, 
induce a localizzare proprio in quest’area le postazioni di lavoro 
e le altre pertinenze fornite di strutture molto probabilmente 
realizzate in materiale deperibile.

la figlina s’inserisce in un’insula che, al nascere del ii sec. 
a.C., ha un impianto di forma quadrangolare: la trasformazio-
ne del quartiere, così come dell’adiacente insula Vii, 7 e dell’as-
setto viario fu dovuta agli interventi di restauro ed ampliamen-
to del temenos del tempio di Apollo nel corso del i sec. a.C.33. 
la grande riqualificazione implicò la distruzione della porzione 
finale del Vicolo Storto nella parte che proseguiva fino al foro, 
e del Vicolo del Gallo che continuava fino in Via Marina, pas-
sando tra l’insula Vii 7 ed il muro occidentale del temenos del 
tempio di Apollo. Oltre alla prosecuzione delle due vie, venne 
obliterato ed in parte modificato anche l’incrocio, portando 
così alla distruzione delle facciate dei civici 4, 5, 6 e 7 della Vii 
15, che vennero arretrare di alcuni metri.

l’insula, così come la Vi 5, appare ancora poco urbanizzata 
nella fase tardo sannitica, caratterizzata da poche abitazioni, in 
questo caso destinate ad un ceto meno abbiente, intervallate 
da ampi spazi verdi (fig. 8). l’area sud-occidentale del quartie-

re, ai civici 1 e 2 (Casa del Marinaio), è oggetto d’importanti 
interventi edilizi alla fine del iii sec. a.C. e già Mau ed Fio-
relli compresero che la casa sorgeva sui resti di un’abitazione 
precedente34. la domus tardo-sannitica nasce come una casa a 
doppio atrio35 e la fase edilizia di età tardo repubblicana non 
apportò sostanziali modifiche al già consolidato assetto plani-
metrico dell’abitazione. la casa adiacente, sorta contempora-
neamente, si presenta per caratteristiche costruttive del tutto 
simile a quella sottostante la Casa del Marinaio, ma è di dimen-
sioni decisamente più modeste a giudicare dalla planimetria 
solo parzialmente ricostruibile. È stato possibile comprende-
re, grazie al rinvenimento di un accesso, che l’abitazione era 
originariamente collegata con lo spazio verde rintracciato nel 
retrostante civico Vii 15, 1636.

Per quanto attiene all’area nord-orientale, al di sotto delle 
fondazioni degli attuali civici Vii 15, 11-12 e Vii 15, 13 (Casa 
di A. Octavius Primus), si trovano le domus più antiche dell’insu-
la, databili alla metà del iii sec. a.C.37. Si presentano entrambe 
come edifici ad atrium centrale, privi di alae laterali e con vani 
sul fondo, tipiche costruzioni nate per assolvere alle esigenze di 
un ceto medio-basso38. le case attualmente visibili, ricalcano 
nelle dimensioni le loro preesistenze, eccezion fatta per l’am-
pliamento sul fondo del civico 13, che ha obliterato l’area della 
camera di combustione della fornace, trasformandola in hortus. 

Adiacente al civico 13, lo spazio della Casa di Giulio Ni-
ceforo, posta al lotto Vii 15, 14-15 era occupata da una casa, 
databile anch’essa alla metà del iii sec. a.C., strutturata attorno 
ad un atrium aperto centrale, su cui si affacciavano gli altri 
ambienti.

A completare la descrizione dell’insula è l’area in corri-
spondenza del civico 16, la quale doveva essere completamente 
sgombra, come lasciano suppore le tre finestre presenti sul pe-
rimetrale settentrionale della casa Vii, 15, 339, ma non è possi-
bile stabilire se tutto lo spazio fosse annesso alla domus oppure 
se una parte fosse di pertinenza pubblica.

Focalizzando l’attenzione sulle classi ceramiche prodotte, 
gli scarti rinvenuti nello scarico di colmata che copriva il prae-
furnium testimoniano una produzione incentrata sulla cerami-
ca da cucina, ma è attestata anche la produzione di anfore e 
ceramica fine da mensa.

il quantitativo degli individui in ceramica da cucina è piut-
tosto cospicuo, attestando una grande varietà di forme vasco-

31 Anniboletti et al. 2007, pp. 10-12.
32 Piva 2005, pp. 196-197.
33 dobbins 1998, pp. 741-742; Mau 1982, p. 85.
34 Pappalardo 2001, p. 117.
35 Antolini - leone 2008, pp. 96-97.
36 Grimani - Antolini - leoni 2010, p. 105.
37 Grimani - Antolini- leoni 2010, pp. 102-103.
38 Evans 1978, pp. 177-182; Hoffmann 1979, pp. 97-118; Nappo 1993, pp. 77-105.
39 Franklin 1990, pp. 53-54.




