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5.2. 

L’industria ceramica dei rinvenimenti sporadici – Catalogo (a cura di G. Steffè) 

Zona A 

SP.1 - grande fiasco quadriansato (quasi completo) con anse a tubercolo, decorazione complessa di cordoni a 

tacche e solcature rettilinee; impasto medio-grossolano (sabbiette, cham.), bruno/grigio/grigio, sup. lisciate; 

inv. n. 166733; tav. 34. 

SP.2 - frammenti di parete di grande fiasco con decorazione a cordone a tacche orizzontale e soprastante 

motivo a solcature curvilineo; impasto medio (chamotte e minerali), bruno-grigio; sup. lisciate; no inv.; tav. 

34. 

Zona A1 

SP.3 - peduccio cavo; impasto medio (chamotte e minerali: feldspato, calcite), bruno, sup. lisciate; inv. n. 

166716; tav. 34. 

Zona A2 

SP.4 – frammenti (a, b) pertinenti a tazza/boccale decorata da motivi complessi a solcature e impressioni e 

con bugne a bottone; impasto medio-fine (sabbiette e chamotte), beige rosato/nero/grigio beige, sup. lisciate; 

inv. n. 166707; tav. 35. 

SP.5 - fr. di orlo di tazza/boccale, decorata con impressioni e solcature; impasto fine (sabbiette), nero, sup. 

lisciate; inv. n. 166712; tav. 35. 

SP.6 - fr.di carena di tazza/boccale con decorazione a solcature (forse riempite di pasta bianca); impasto fine 

(cham. minuta, sabbie), grigio scuro, sup. lisciate; no inv.; tav. 35. 

SP.7 - fr. di orlo di vaso profondo, con cordone liscio verticale e foro di risarcimento; impasto medio 

(chamotte e sabbie scarse), beige rosato/grigio/beige, superfici lisciate; inv. n. 166713; tav. 35. 

SP.8 - fr. di orlo con accenno di lobo e sottostante ansa verticale; impasto medio gross. (cham. grande), 

bruno/bruno/rossiccio, sup. irregolari; no inv.; tav. 35. 

SP.9 - fr. di parete leggermente arrotondata con ansa verticale a bastoncello irregolare; impasto medio 

(cham., min.: calcare), arancio, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 35. 

SP.10 - fr. di ansa a bastoncello; impasto medio (cham.), grigio, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 35. 

Zona B 

SP.11 - bicchiere a profilo leggermente arrotondato, con fondo a tacco e bugnette coniche sotto all’orlo; 

impasto medio/gross. (cham., rari min.), bruno-grigio, sup. irr. lisciate; inv. n. 166700; tav. 35. 
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Zona C1 

SP.12 - parte inferiore di vaso ovoidale su piede ad anello, con attacco di ansa a nastro; impasto medio 

(pochi min. e poca chamotte, rari vacuoli), beige/grigio/grigio-beige, sup. lisciate; inv. n. 166701; tav. 35. 

Zona C2 

SP.13 - fr. di vaso profondo con attacchi di ansa a nastro impostata sull’orlo e decorazione a file di unghiate 

impresse; impasto medio (cham., min. radi), beige rosato, sup. lisciate; no inv.; tav. 35. 

Zona E 

SP.14 - fr. di bicchiere a profilo leggermente arrotondato con bugnetta conica sotto l’orlo e, lateralmente a 

questa, fila di impressioni; impasto medio (chamotte grande e vulcanite), arancio/grigio/arancio, sup. int. 

lisciate, est. irregolarmente lisciata; inv. n. 166725; tav. 35. 

SP.15 - fr. di parete decorato da fila di impressioni; impasto medio-grossolano (chamotte), 

rossiccio/grigio/grigio, superficie interna lisciata; inv. n. 166724; tav. 35. 

SP.16 - fr. di parete con decorazione a fascia di sottili linee incise; impasto fine (sabbiette), nero, sup. 

lisciate; inv. n. 166723; tav. 35. 

Zona F 

SP.17 - fr. di orlo di vaso profondo; impasto medio-gross., beige rosato/nero/beige rossiccio, sup. irr. 

lisciate; no inv.; tav. 36. 

SP.18 - fr. di orlo di vaso profondo; impasto medio (cham., min.), bruno/nero/rossiccio, sup. irr. lisciate; no 

inv.; tav. 36. 

SP.19 - fr. di orlo di vaso a bocca ristretta con foro di risarcimento; ceramica figulina, beige giallognolo, 

superfici pulverulente; inv. n. 166722; tav. 36. 

SP.20 - fr. di orlo di vaso a profilo troncoconico con bugnetta sottostante affiancata da impressioni; impasto 

medio (chamotte), bruno/grigio/arancio, sup. lisciate; inv. n. 166721; tav. 36. 

SP.21 - fr. di orlo diritto con cordone verticale a profonde tacche; impasto medio (chamotte), 

beige/grigio/beige, superfici irregolarmente lisciate; inv. n. 166718; tav. 36. 

SP.22 - fr. di parete di grande vaso (fiasco?) con decorazione a cordoni digitati orizzontali e obliqui; impasto 

depurato, beige, sup. lisciate; inv. n. 166719; tav. 36. 

SP.23 - fr. di parete con decorazione a impressioni; impasto medio (cham., min. radi), bruno/grigio/grigio, 

sup. irr. lisciate; no inv; tav. 36. 

SP.24 - fr. di parete con decorazione a impressioni; impasto medio-gross. (cham. abbondante), 

rossiccio/bruno/rossiccio, sup. irr. lisciate; no inv; tav. 36. 

SP.25 - fr. di parete con bugnetta e decorazione a impressioni a unghiate; impasto medio (cham.), 

beige/grigio/beige, sup. irr, lisciate; no inv.; tav. 36. 
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SP.26 - fr. di parete con decorazione a impressioni a unghiate; impasto medio (cham.), beige/bruno/beige, 

sup. lisciate; no inv.; tav. 36. 

SP.27 - fr. di parete (forse porzione inferiore del vaso) con decorazione a impressioni a unghiate; impasto 

medio (chamotte), bruno/grigio/beige, sup. lisciate; inv. n. 166720; tav. 36. 

SP.28 - fr. di fondo a tacco; impasto grossolano (cham. abbondante), rosato/bruno/rossiccio, sup. irregolari; 

no inv.; tav. 36 

Materiale sparso da oltre il laghetto 

SP.29 - vari frr. probabilmente riferibili a un orciolo, con cordoni lisci verticali che scendono dall’orlo e 

terminano a “goccia”; impasto medio (chamotte abbondante), nero (a contrasto con la chamotte rossa), inv. 

n. 166734; tav. 36.

SP.30 - frr. di parete decorata da incisioni e impressioni; impasto depurato, beige, sup. int. irregolare; inv. n. 

166706; tav. 36. 

Sporadici 1983 

SP.31 - fr. di parete con cordone a tacche sul quale si imposta una bugnetta; impasto medio (chamotte), 

bruno rosato/grigio/grigio, sup. lisciate; inv. n. 166717; tav. 36. 

Senza indicazione di provenienza 

SP.32 - fr. di orlo di scodella con lobo sopraelevato e forse bugnetta laterale; impasto medio (cham., min. 

piccoli), sup. lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.33 - fr. di orlo di scodella a profilo arrotondato con foro di risarcimento; impasto medio (cham.), 

rossiccio, sup. interna lisciata, esterna abrasa; no inv.; tav. 37. 

SP.34 - fr. di orlo (scodella?) con lobo che si prolunga in sottostante cordone; impasto medio, grigio rosato, 

sup. lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.35 - ansa tubercolata con decorazione complessa a solcature e impressioni, riferibile a tazza/boccale; 

impasto fine (sabbie), beige/grigio, sup. lisciate; inv. n. 166728; tav. 37. 

SP.36 - fr. di collo di tazza/boccale con decorazione lineare a solcature; impasto medio (cham., sabbie rare), 

beige, sup. abrase; no inv.; tav. 37. 

SP.37 - fr. di collo cilindrico probabilmente di fiasco; impasto medio (cham.), beige/grigio/beige rosato, sup. 

lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.38 - fr. di parete con cordone a tacche leggermente curvilineo (fiasco?); impasto medio (cham.), 

rossiccio/grigio/grigio, sup. lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.39 - fr. di ansa con costolatura centrale e decorazione a foglioline, riferibile forse a fiasco; impasto medio 

(cham.), bruno/grigio/bruno, sup. est. lisciata no inv.; tav. 37. 

SP.40 - fr. di parete di grande vaso (orcio?) con cordonature lisce verticali; impasto gross. (vacuoli 

abbondanti, cham., min.), beige arancio/grigio/beige arancio, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 37. 
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SP.41 - fr. di parete di grande vaso con attacco inferiore d’ansa con radice che si prolunga in costolatura 

(forse riferibile ad ansa a listello); impasto medio (sabbie e cham. minuta), beige/nero bruno/grigio, sup. 

lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.42 - fr. di pentola con ansa a nastro verticale e soprastante accenno di lobo; impasto medio (chamotte, 

calcare, vulcaniti), arancio, sup. lisciate; inv. n. 166729; tav. 37. 

SP.43 - fr. di vaso profondo con ansa a nastro verticale posta sotto all’orlo leggermente everso e cordoni a 

impressioni che scendono lateralmente dall’attacco superiore dell’ansa; impasto medio (chamotte), beige 

arancio/grigio/beige arancio, sup. irregolarmente lisciate; inv. n. 166730; tav. 37. 

SP.44 - fr. di vaso con orlo estroflesso, attacco d’ansa e decorazione a impressioni digitali; impasto medio 

(chamotte), beige/grigio/beige, superficie irregolare con tracce di lisciatura a spatola; inv. n. 166708; tav. 37. 

SP.45 - fr. di orlo diritto con ansa a nastro verticale e fila di impressioni che parte dalla radice inferiore 

dell’ansa; impasto medio (chamotte e rari elementi calcarei), beige grigio/grigio/bruno arancio, sup. lisciate; 

inv. n. 166731; tav. 37. 

SP.46 - fr. di parete con ansa verticale e decorazione impressa lateralmente alla radice superiore dell’ansa; 

impasto medio fine (cham.), arancio, sup. pulverulente; no inv.; tav. 37. 

SP.47 - fr. di olletta a orlo distinto; impasto medio (cham. abbondante), bruno rossiccio, sup. irr. lisciate; no 

inv.; tav. 37. 

SP.48 - fr. di orlo diritto di vaso profondo; impasto medio (cham., vacuoli), beige/grigio/grigio-beige, sup. 

con incrostazioni; no inv.; tav. 37. 

SP.49 - fr. di orlo con sottostante ansetta a bastoncello verticale; impasto medio (cham., sabbie), beige 

arancio/grigio/bruno, sup. irr. lisciate, no inv.; tav. 37. 

SP.50 - ansa a nastro su vaso a carena arrotondata/globoso; impasto medio-fine (min. minuti abbondanti), 

grigio, sup. lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.51 - fr. di collo di probabile boccaletto a bocca non circolare, con attacco d’ansa; impasto medio-fine 

(min. rari), nero grigiastro, sup. lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.52 - fr. di orlo a profilo sinuoso con bordo assottigliato esternamente; sottostante bugnetta conica; 

impasto medio (cham. media minuta), bruno rosso, sup. lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.53 - fr. di orlo leggermente estroflesso con sottostante presa a linguetta; impasto medio (cham., min.), 

rossiccio, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 37. 

SP.54 - fr. di orlo di vaso tronco-conico con sottostante presa a linguetta affiancata da fila di impressioni; 

impasto medio (chamotte, calcare), beige arancio, sup. irregolari; inv. n. 166709; tav. 37.  

SP.55 - fr. di orlo di olletta a breve collo indistinto con bugnetta conica; impasto medio-fine (chamotte, 

sabbiette), beige/grigio/beige, sup. lisciate; inv. n. 166726; tav. 38. 

SP.56 - fr. di orlo di olletta a orlo everso con sottostante presetta bifida; impasto medio (chamotte), 

beige/grigio/beige, sup. lisciate; inv. n. 166705; tav. 38. 

SP.57 - fr. di parete con presetta bifida e, lateralmente a questa, fila irregolare di impressioni; impasto 

medio-gross. (chamotte e conchigliette), beige grigiastro, superfici lisciate; inv. n. 166704; tav. 38. 

5

G. Steffè (a cura di) SD 5



SP.58 - fr. di parete con presetta bifida e impressioni ai lati di questa; impasto medio (chamotte vacuoli, 

calcare), grigio, sup. irregolrmente lisciate; inv. n. 166715; tav. 38. 

SP.59 - fr. di parete arrotondata con presetta affiancata da impressioni; impasto medio (cham., sabbiette, rari 

vacuoli), bruno, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.60 - fr. orlo diritto con sottostante decorazione a impressioni; impasto medio (cham. Abbondante, medio-

grossa), beige/grigio/arancio, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.61 - fr. di parete con decorazione a impressioni irregolari; impasto medio-gross. (cham. anche grossa), 

beige/grigio/beige, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.62 - fr. di parete decorata con doppia fila di impressioni profonde; impasto medio (chamotte), arancio, 

sup. lisciate; inv. n. 166702; tav. 38. 

SP.63 - fr. di orlo leggermente everso con decorazione impressa a unghiate irregolari; impasto medio 

(chamotte), arancio/grigio/beige, sup. interna lisciata; inv. n. 166711; tav. 38. 

SP.64 - fr. di parete con decorazione impressa a unghiate irregolari; impasto medio (cham., sabbie), beige 

rosato/grigio/beige), sup. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.65 - fr. di parete con decorazione a fascia di impressioni a unghiate; impasto medio, beige 

arancio/grigio/beige, sup. lisciate; inv. n. 166710; tav. 38. 

SP.66 - fr. di parete con presa a cordone espanso; impasto fine (sabbiette), bruno rosato, sup. lisciate; inv. n. 

166727; tav. 38. 

SP.67 - presa verticale allungata con foro orizzontale; impasto medio-fine (chamotte), beige/grigio/beige, 

sup. lisciate; inv. n. 166714; tav. 38. 

SP.68 - fr. di peduccio cavo; impasto fine (sabbie, cham. minuta), grigio-beige, sup. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.69 - fr. di fondo a tacco (modesto spessore); impasto medio (cham.), beige grigiastro/bruno/beige, sup. 

irr. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.70 - fr. di fondo a tacco (modesto spessore); impasto grossolano (cham., sabbie), beige/bruno-

grigio/beige, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.71 - fr. di fondo a tacco; impasto medio (vacuoli, cham., sabbie), beige rosato/bruno/bruno, sup. lisciate; 

no inv.; tav. 38. 

SP.72 - fr. di fondo a tacco; impasto medio (cham., min.), bruno grigio, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.73 - fr. di fondo a tacco; impasto grossolano (cham.), bruno/nero/nero, sup. irr. lisciate; no inv.; tav. 38. 

SP.74 - fondo a tacco lievemente incavato; impasto medio-grossolano (chamotte), beige arancio/grigio/beige 

arancio, sup. est. lisciata, int. irregolarmente lisciata; inv. n. 166703; tav. 38. 

SP.75 - fr. di fondo a tacco; impasto medio (cham., min.), beige rosato/bruno/beige rosato, sup. lisciate; no 

inv.; tav. 38. 

SP.76 - fondo a tacco (grande spessore); impasto gross. (cham., sabbie), beige rosato, sup. irregolari; no inv.; 

tav. 38. 
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