I TIPI PIU ANTICHI DI FORNACI DA CERAMICA
IN AMBITO ETRUSCO: L’ESEMPIO DI
MONTERIGGIONI-CAMPASSINI
(Con la tav. XXI f.t.)

Durante la campagna di scavo del 1994 in località Campassini (comune di
Monteriggioni, Siena), è stata rinvenuta una struttura circolare, interpretata come
fornace da ceramica, la cui indagine ha fornito dati utili a definire la scansione
cronologica del sito e una possibile lettura di alcuni fenomeni legati all’ambito
produttivo di un centro periferico*1.
Le riserve espresse in molti casi circa l’identificazione della funzionalità e del
tipo di evidenze analoghe in ambito preromano2, hanno suggerito di fornire in que
sta sede una analisi quanto più dettagliata della stratigrafia dell’impianto. Il fine di
questo contributo è di integrare le conoscenze su tale aspetto della tecnologia an
tica, ben conosciuto per varie epoche ed aree geografiche ma ancora poco appro
fondito per mancanza di dati di scavo nell’ambito dell’Italia centrale tirrenica in pe
riodi quali i secoli VII e VI a.C. Per quanto riguarda, infatti, la conoscenza di strut
ture funzionali alla cottura della ceramica, limitatamente a fasi cronologiche prece
denti, sono conosciuti in quest’area numerosi esempi. Si tratta prevalentemente di
strutture di forma circolare, alcune delle quali fornite di griglia e sostegni interni, il
cui tipo sembra attestato anche nelle fasi successive3. Quanto emerge, invece, dal

Si ringraziano in questa sede la professoressa G. Bartoloni (Università di Roma «La Sapienza» ed
Università di Siena) e la dott.ssa G. C. Cianferoni (ispettrice della Soprintendenza Archeologica della
Toscana) che hanno diretto le recenti campagne di scavo nel sito di Monteriggioni-Campassini; si ringraziano anche gli studenti dell’università di Siena che hanno collaborato all’indagine qui presentata.

1 Un resoconto dello scavo di Monteriggioni-Campassini è stato fornito nel corso del XIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici svoltosi a Volterra nel 1995 (G. Ba r t o l o n i et alti, Il complesso rurale di Campassini (Monteriggioni): considerazioni sull'alimentazione nell’Etruria settentrionale nell’VIII e VII secolo a.C., in Aspetti della cultura etrusca fra l’età del Ferro e l’età ellenistica e contributi
della ricerca antropologica alla conoscenza del popolo etrusco, Atti del XIX Convegno di Studi Etruschi
ed Italici, Firenze 1997, pp. 93-127).
2 J. Ra s mu s Br a n d t , Ficana. Alcune osservazioni su capanne e fosse, in A. Gu id i , Problematiche di
scavo delle strutture abitative dell'età del ferro, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Lazio,
Roma 1990, p. 12 sgg.; A. Gib s o n -A. Wo o d s , Prehistoric Pottery for the Archaeologist, Leicester 1990.
nat i

3 Per le fornaci da ceramica dal Neolitico all’età del Ferro: S. Μ. Ca s s a n o -1. Mu n t o n i - C. Co Ba r b a r o , Dall'argilla al vaso. Fabbricazione della ceramica in una comunità neolitica di 7000 anni

fig. 1 - Monteriggioni, loc. Campassi™. Pianta e sezioni della fornace.
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panorama archeologico è una sostanziale lacuna dalla fine dell’età del Ferro al VI
secolo a.C., quando sembrano diffondersi le fornaci a camera rettangolare (queste
ultime, però non soppiantano il tipo a camera circolare, che continua ad essere uti
lizzato parallelamente). A Satricum, ad esempio, il forno ‘B’, nel quale sono pro
dotte anche le coperture utilizzate per l’edificio di culto, è stato datato al VI secolo
a.C., e segue il primo forno in ordine cronologico (‘A’), del tipo a camera circo
lare*4. Strutture rettangolari sono state rinvenute nel sito di Laurentina Acqua Ace
tosa, databili anch’esse allo stesso periodo5.
Per quanto riguarda, invece, fornaci a camera circolare, i pochi esempi editi in
Italia centrale tra la fine dell’età del Ferro e il VI see. a.C., sono i due impianti di
Rusellae, la struttura di Lavinium6 e quella di Satricum. A Rusellae sono state rin
venute due strutture affiancate, probabilmente attive nello stesso periodo, il cui
scavo non ha restituito scarti di cottura, così che non è possibile attribuirvi la pro
duzione di specifiche classi di materiali7 (fig. 2).
La fornace di Satricum sembra appartenere allo stesso tipo di struttura, e A. J.
Nijboer ne ha recentemente evidenziato le relazioni con una produzione di impasto8.
Proprio un’analisi dell’uso degli impianti di cottura rispetto alle classi cerami
che prodottevi è un elemento che manca nella documentazione archeologica di
questo periodo: una lettura dei rapporti tra strutture e produzioni potrebbe sicu
ramente chiarire il ruolo delle officine e le relazioni tra officine e committenti.

1.1. Lo scavo
La struttura in esame è stata individuata in una zona pianeggiante del banco
composito di roccia calcarea e sedimenti argillosi, dove il deposito stratigrafico mi
surava circa 50 cm. dal piano di campagna attuale ed era composto prevalente-

fa, Roma 1990, pp. 40-50; P. Uc e l l i Gn e s u t t a , La produzione artigianale, in N. Ne g r o n i Ca t a c c h io
(a cura di), Sorgenti della Nova. Una comunità preistorica e il suo territorio nell’Etruria Meridionale,
Milano 1981, p. 438 sgg.; A. Gu id i , Cures Sabini, in Gu id i , cit. (nota 2), pp. 42-43; per Lavinium, Μ.
Fe n e l l i, Lavinium, in Archeologia Laziale III, Roma 1984, p. 341.

4 A. J. Nij b o e r , Industry and Technology at Borgo Le Ferriere-Satricum, 700-300 BC, in N. Ch r i (a cura di), Settlement and Economy. Papers of the Fifth Conference of Italian Archaeology, Oxford
1995, p. 535.
5 A. Be d in i , Laurentina-Acqua Acetosa, in Μ. Cr is t o f a n i (a cura di), La grande Roma dei Tarquini, Roma 1990, pp. 171-173. Per le fornaci simili dell’Italia meridionale, N. Cu o m o d i Ca pr io , Pottery and Tile Kilns in South Italy and Sicily, in A. Me Wh ir r (a cura di), Roman Brick Tile, BAR 68,
Oxford 1979, pp. 83-86.
6 Fe n e l l i , cit. (nota 3), p. 341.
s t ie

7 P. Bocci Pa c in i , Rusellae II, in StEtr XXXIX, 1971, p. 553.
8 Nij b o e r , cit. (nota 4), pp. 553-554.
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fig. 2 - Esempi di fornace da Rusellae (a, da Bocci Pacini 1971)
e Satricum (b, da Nijboer 1995).
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mente da uno strato agricolo di recente formazione9. Proprio i ripetuti interventi
agricoli in quest’area hanno obliterato quasi totalmente i depositi archeologici, ri
sparmiando invece le attività conservatesi in fosse naturali o tagli artificiali del
banco.
L’impianto consisteva in una cavità di forma approssimativamente ellissoidale,
ricavata nel piano geologico (m. 1,40 x 1,20x0,30) e rivestita da un manto com
patto di argilla cotta. Tale cavità era a sua volta tagliata da un breve accesso di
scendente, sul fondo del quale era deposto uno strato di pietre di piccole dimen
sioni con uno spesso diaframma argilloso a segnare il passaggio alla struttura prin
cipale. Quest’ultima era circoscritta da pietre di grandi dimensioni, disposte lungo
i suoi bordi (fig. 1; tav. XXI <2).
La parte superiore del riempimento della cavità consisteva di accumuli relativi
all’obliterazione della struttura. Un deposito di scarso spessore10, copriva un accu
mulo11 composto di terra argillosa mista a frammenti ceramici, alcuni dei quali
presentavano una consistenza estremamente friabile, con un nucleo interno netta
mente distinto e meno compatto rispetto alla superficie esterna (tav. XXIÄ). Vi
erano, inoltre, numerosi frammenti di argilla cotta, in forma di scaglie sottili re
canti l’impressione in negativo di elementi di difficile interpretazione (resti vege
tali, litici ecc.: Appendice, n. 11).
Tale strato copriva un accumulo di pietre di grandi dimensioni, declinante dai
bordi della cavità verso il suo interno12, mentre i depositi sottostanti13 erano carat
terizzati da una crescente quantità di muscovite in piccoli frammenti.
La parte inferiore della cavità era riempita da uno strato14 di terra argillosa
apparentemente sottoposta a un trattamento da fonte di calore con abbondanti re
sti carboniosi e frammenti di argilla cotta di colore arancione tendente al verde
giallastro. Lo strato era segnato superiormente da una traccia di argilla cotta che
correva lungo le pareti della struttura.
Sul fondo della cavità, inoltre, si trovavano i resti di un’olla globulare (Appen
dice, n. 5), ricomponibile per buona parte del fondo, dell’orlo e del ventre, man
cante di un’ansa e della parete relativa. I frammenti presentavano un impasto
estremamente danneggiato e friabile, con tendenza a disgregarsi per piani follati, il
cui colore arancione assumeva lo stesso tono verdastro riscontrato nello strato da
cui erano coperti. I tentativi di una restituzione grafica dell’olla, inoltre, hanno evi-

9 La zona si trova ai limiti di una depressione naturale che occupa la parte centrale dell’area di
scavo: Ba r t o l o n i et alti, citi, (nota 1).
10
Fig- 1, sez., US 73.
li
Fig. 1, sez., US 74.
12
13
14

Fig. 1, sez.
Fig. 1, sez., US 76, 80.
Fig. 1, sez., US 93.
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deliziato una compressione del ventre in senso verticale, con un accentuato schiac
ciamento delle pareti (fig. 4, n. 5).
Date le caratteristiche fisiche e morfologiche dei frammenti, si è ipotizzato che
essi siano i resti di un vaso fratturatosi nel corso del processo di cottura, forse per
inadeguatezza dell’impasto di lavorazione o per eccesso di calore assorbito in una
delle fasi di tale processo, perdendo così la forma impressa dal ceramista e
comprimendosi15.
La presenza di tali resti, insieme ad altri dagli strati di riempimento superiori
che presentavano analoghe caratteristiche fisiche, la forma della struttura, la forte
concentrazione di frammenti di argilla cotta in gradi differenti, la presenza di un
rivestimento delle pareti, confermano l’ipotesi che l’impianto fosse funzionale alla
cottura di materiali ceramici.
In tal senso, la cavità circolare può essere interpretata come parte principale
della fornace e il breve accesso come prefurnio.

1.2. Tipo e restituzione dell’impianto
I dati stratigrafici consentono di identificare il tipo di impianto a cui è ascrivi
bile la struttura di Monteriggioni-Campassini: se essa sia, secondo la classifica
zione elaborata da N. Cuomo di Caprio, un ‘focolare all’aperto’, o una ‘fornace a
camera verticale’16.
Per l’impianto di Monteriggioni-Campassini, si è già rilevata la presenza di
strati di obliterazione e di un consistente accumulo di pietre simili per dimensioni
a quelle all’esterno della cavità, che accreditano l’ipotesi di un alzato in origine cir
costante alla struttura, una sorta di muro a secco composto da tali elementi litici,
terra, frammenti fittili e ossei, resti di cotture precedenti. La funzione dell’alzato
doveva essere quella di aumentare il volume dell’impianto e di favorire il conteni
mento del calore.
Mancano, all’interno della struttura, resti di una griglia e di eventuali sostegni,
suggerendo così che essa fosse un ‘focolare all’aperto’. Tale ipotesi ricostruttiva,
però, ha un elemento di contraddizione nella presenza del breve prefurnio, neces
sario al riempimento, anche a cottura iniziata, di un’ambiente non altrimenti ac
cessibile, quale una camera di combustione separata dall’alloggiamento per i vasi.

15 N. Cu o mo d i Ca pr io , La ceramica in archeologia, Roma 1985, pp. 41, 85, 130-133.
16 Nel primo tipo i vasi erano posti a diretto contatto con il combustibile, nel secondo essi erano
separati tramite un setto dalla camera di combustione: N. Cu o mo d i Ca pr io , Proposta di classificazione
delle fornaci per ceramica e laterizi in area italiana, in Sibrium XI, 1971-72, pp. 371-373; Ea d ., cit.
(nota precedente), p. 135 sgg.; Gib s o n - Wo o d s , citt. (nota 2), p. 45; T. Ma n n o n i -E. Gia n n ic h e d d a ,
Archeologia della produzione, Torino 1996, pp. 85-86.
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La mancanza di resti di griglia e di eventuali sostegni, inoltre, può essere attri
buita a una probabile rimozione precedente l’abbandono della struttura, come
sembra testimoniare il fatto che questo evento dovette avere luogo a impianto non
attivo, probabilmente dopo una cottura.
L’asporto della griglia e dei sostegni potrebbe essere usuale nei tipi primitivi
di fornace, nei quali tali elementi potevano non essere fissi, come strutture a telaio
ligneo rivestite di argilla, rimovibili dopo ciascuna cottura e poggianti su sostegni
anch’essi in argilla, come suggerisce N. Cuomo di Caprio17.
La struttura di Monteriggioni-Campassini dovrebbe quindi essere ascritta ai
tipi più antichi di fornace (Cuomo di Caprio, tipo la), con camera di combustione
tagliata nel terreno per aumentare la conservazione del calore, e un ‘muro’ di al
tezza non precisabile, all’interno del quale, su un piano forato, dovevano essere
impilati i vasi successivamente sigillati da uno strato di cocciame e argilla a costi
tuire una volta18. Essa, inoltre, sembra trovare confronti con gli esempi sopra ri
cordati di Rusellae, Lavinium e Satricum.
La sua distruzione, come già detto, dovette avvenire mediante l’accumulo vo
lontario dei materiali componenti il muro a secco, i resti delle coperture e del
combustibile, a seguito di una cottura portata a termine. È incerto se tale evento
avvenisse per la semplice volontà di obliterare l’impianto per costruirne un altro, o
a seguito dell’abbandono del sito di Campassini, come sembra dimostrare il fatto
che i materiali all’interno del forno sono tra i più recenti ivi rinvenuti.

1.3. Considerazioni sulla produzione

La fornace di Monteriggioni-Campassini presenta un motivo di interesse nella
possibilità di individuare almeno una delle classi ceramiche e una delle forme pro
dottevi, grazie ai frammenti dell’olla globulare biansata, sicuramente identificati
come scarti di cottura19.
Resti di olle dello stesso tipo sono stati rinvenuti negli strati della fase più re
cente del sito etrusco: essi sono caratterizzati da un impasto che a cottura ultimata
assume una colorazione arancio-chiara, ed è spesso fornito di un ‘cuore nero’ in
terno, segno di una cottura effettuata in ambiente non ben aerato, tendenzial-

17 Cu o m o

di

Ca pr io , Proposta di classificazione, cit. (nota 16), pp. 375-376.

18 Cu o m o d i Ca pr io , Proposta di classificazione, cit. (nota 16), pp. 401-403. Per un’ipotesi ricostruttiva dell’alzato (fig. 3), G. Al ipr a n d i -M. Mil a n e s e , La ceramica europea, Genova 1986, p. 51,
concordano nel definire il volume necessario per fornaci di questo tipo e periodo a circa 2 metri cubi:
nel caso di Monteriggioni-Campassini su una pianta ellissoidale di m. 1,40 x 1,20, sarebbe teoricamente sufficiente un alzato di m. 1,20.
19 Si coglie l’occasione per ringraziare la dott.ssa H. Patterson della British School at Rome, che
ha fornito una consulenza preliminare utile ad eliminare ogni dubbio sulla natura di tali frammenti.
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fig. 3 - Monteriggioni, loc. Campassini. Ipotesi restitutive della fornace.
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mente riducente20. L’impasto di lavorazione, inoltre, è parzialmente depurato ri
spetto agli impasti tipici delle fasi più antiche del sito21, e modellato al tornio22.
La forma dell’olla, riproduce un modello ben definibile: si tratta infatti del
tipo globulare biansato con orlo estroflesso, attestato in impasto rosso e diffuso in
numerosi centri dell’Etruria meridionale e centrale nel VII secolo a.C., soprattutto
in corredi funerari. L’impasto rosso è, almeno per i contesti appena ricordati, una
classe fine di ceramica da mensa (olle, calici, piatti) o comunque atta alla conserva
zione di alimenti e bevande (di nuovo le olle, i grandi pithoi) o a funzioni partico
lari (bracieri, urne funerarie) in contesti ‘di rango’, prodotta in officine specializ
zate, le cui forme sono diffuse in un’area molto ampia in età orientalizzante, tanto
da far supporre una larga veicolazione di esemplari, ma soprattutto di modelli23.

Il tipo dell’olla globulare è attestato a Murlo (forma J1 Boulomié Marique) e
si può supporre che esso vi sia giunto tramite i centri dell’Etruria interna24.
Il rinvenimento di forme simili a quelle dell’impasto rosso elaborate in Etruria
meridionale e prodotte localmente sembra attestare un processo di acquisizione
che si può ipotizzare gestito da committenti che volevano riprodotti alcuni oggetti
qualificabili come indicatori di status·, ceramica da mensa, quindi, delle stesse
forme utilizzate in ambiente etrusco meridionale.
Tale fenomeno di acquisizione a Campassini è attestato per questa fase da
scarsi indizi, ma è ben visibile in quella precedente di fine Vili - inizi VII secolo
a.C. grazie al rinvenimento all’interno di alcune fosse di scarico, relative probabil
mente alla distruzione di strutture abitative, di numerosi esemplari di coppe e
tazze in impasto bruno, di qualità superiore a quella della maggior parte dei fram
menti ceramici rinvenuti.
Si potrebbe dunque riscontrare nel sito di Monteriggioni-Campassini una ri
chiesta di beni e modelli imitabili da parte di una fascia sociale che è forse prema
turo definire ‘aristocratica’, ma che comunque sembra caratterizzarsi per analoghe
necessità di esprimere un livello sociale elevato.

20 Cu o mo d i Ca pr io , at. (nota 15), p. 131.

21 I quali sono caratterizzati prevalentemente da una composizione estremamente grossolana,
con abbondanti inclusi litici di piccole e medie dimensioni, da una forte porosità e da un colore tendenzialmente bruno con ampi cuori neri interni e forti aloni in superficie. Per questo tipo di impasto
si può supporre una cottura in impianti non troppo evoluti, quali i ‘focolari all’aperto’.
22 Per quanto riguarda la tecnica di modellazione, gli impasti delle fasi precedenti sono prodotti
con la tecnica ‘a colombina’, o ‘a cercine’, mentre queste olle sono ottenute con il ‘tornio lento’ (Ma n n o n i - Gia n n ic h e d d a , citt. (nota 16), p. 84.

23 Μ. Ma r t e l l i (a cura di), La ceramica degli Etruschi, Novara 1986, pp. 259-260; per l’impasto
‘white on red’, Μ. Micozzi, ‘White on red’. Una produzione vascolare dell’orientalizzante etrusco,
Roma 1994.
24 Per la diffusione del tipo, la bibliografia è riportata nell’Appendice, n. 5.
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Elementi per questa possibile lettura del sito potrebbero essere riscontrati an
che nel rinvenimento negli strati relativi alle varie fasi dell’insediamento, di molti
oggetti in metallo: in bronzo, fibule, spilloni, ansa di una situla; in piombo, un
peso; in ferro, coltelli.
Anche Tingente quantità di frammenti di minerale di ferro, apparentemente
allo stadio di arrostimento, che sembrano indicare una possibile lavorazione lo
cale, e quindi una delle funzioni del sito etrusco, in relazione a un sistema di ge
stione delle risorse da parte di una classe emergente, potrebbe rivelare un ruolo
non secondario del sito nel quadro territoriale della Val d’Elsa nella tarda età del
Ferro e nelle prime fasi delTOrientalizzante.
Produzioni di ceramica fine da mensa in impasto da parte di ateliers locali
sono state individuate in rapporto con le esigenze delle classi emergenti a Satricum
da A. Beijer25.
Nel caso di Monteriggioni-Campassini i dati a disposizione sono ancora esigui
per procedere con chiarezza a una simile analisi, ma sembra altresì di poter rico
noscere un sito di produzione di forme da mensa, legato allo sfruttamento di inno
vazioni tecniche rispetto alle fasi precedenti, quali il tornio lento, l’impasto più de
purato e sistemi migliori di cottura localizzabili all’esterno delle abitazioni (l’im
pianto sorgeva in un’area aperta), che potrebbero essere indizi della presenza di
una sorta di zona produttiva più o meno stabile e specializzata, legata anche alle
commissioni di un segmento della comunità che chiede riproduzioni di modelli ‘di
successo’ elaborati altrove per il fabbisogno di classi elevate.
Va l e r ia Ac c o n c ia

25 A. J. Be ije r , Un centro di produzione di vasi d'impasto a Borgo Le Ferriere (‘Satricum’) nel periodo dell’orientalizzante, in MededRom L, 1991, pp. 63-86; Id ., Impasto Pottery and Social Status in
Latium Vêtus in the Orientalising Period (725-575 B.C.): an Example from Borgo Le Ferriere ('Satricum’), in Papers of the Fourth Conference of Italian Archaeology, part 2, London 1995, pp. 21-39.
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Appe n d ic e
I MATERIALI DELLO SCAVO

2.1. Catalogo
La maggior parte dei materiali rinvenuti nella fornace di Monteriggioni-Cam
passini consisteva in frammenti di argilla cotta (vedi sopra 1.1reperti faunistici
(ossa), carboni e frammenti di pareti di forme chiuse, che dovevano far parte dell’alzato circostante la struttura. Vi erano, invece, scarsi frammenti riconducibili a
forme identificate.
In questa sede si è ritenuto opportuno procedere alla descrizione di questi ul
timi, ma anche trattare in generale le caratteristiche tecniche degli altri frammenti,
per integrare l’analisi delle produzioni del sito.
N. 1 (fig. 4, n. 1): bucchero.

US 76.
Colore: nero (interno ed esterno); frattura: netta; sensazione al tatto: liscio;
consistenza: porosa; inclusi: piccolissimi chiari lucidi.
Fr. di orlo di piccola coppa.
Mis.: diam. cm. 12,6; alt. max. cons. cm. 4,3.
Orlo piatto lievemente rientrante, segnato inferiormente da due solcature
orizzontali con risparmi sagomati. La fascia compresa tra l’orlo e le solcature è de
corata da una serie di linee oblique incise.
La forma non sembra avere confronti diretti con tipi noti dell’Etruria meri
dionale né settentrionale.
Il motivo delle solcature potrebbe richiamare l’olletta d’impasto tipo L da
Murlo26, ma in questo caso si tratterebbe solo di un rimando ad una tradizione
probabilmente diffusa anche nell’impasto.
N. 2 (fig. 4, n. 2): impasto.

US 74.
Colore: grigiastro in frattura, arancio-chiaro esternamente; frattura irregolare;
sensazione al tatto: ruvido; consistenza: compatto; inclusi: grandi, medi e piccoli
chiari opachi; medi e piccoli litici; scarsi e piccoli chiari lucidi.
Fr. di fondo e di parte della vasca di una coppa con piede ad anello.

26 A. Bo u l o u mi É Ma r iq u e , La céramique commune de Murlo (Poggio Civitate), in MEFRA XC,
1978, pp. 86-92.
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N. 3 (fig. 4, η. 3): impasto.
US 74.
Impasto: ha le stesse caratteristiche del n. 2.
Mis.: diam. piede cm. 5,3.
Fr. di piede ad anello di coppa.

N. 4 (fig. 4, n. 4): impasto.
US 74.
Chiaro (internamente ed esternamente); frattura irregolare; sensazione al tatto:
ruvida; consistenza: compatto; vacuolato; inclusi: grandi e medi chiari opachi e li
tici; piccoli chiari lucidi; rari piccoli neri opachi.
Fr. di orlo di olla di grandi dimensioni.
Mis. diam. cm. 43,2; alt. max. cons. cm. 13,5.
Orlo arrotondato lievemente estroflesso e ingrossato. La parete sembra assu
mere andamento ovoide o piriforme.

N. 5 (fig. 4, n. 5): impasto.
US 95.
Arancio tendente al verdastro; frattura netta; sensazione al tatto: polverosa; in
clusi: piccoli chiari lucidi.
Olla globulare ricostruibile quasi completamente da 64 frammenti. Si tratta di
una forma che ha subito una forte deformazione durante la cottura, perdendo così
la forma originaria.
Diam. orlo: cm. 20,2.
L’orlo, estroflesso e arrotondato, non sembra aver risentito di questo evento,
mentre molto schiacciato è il fondo, piatto e lievemente sagomato.
Il corpo del vaso dovrebbe essere globulare.
Resta solo una delle due anse a maniglia.

Cfr. Per l’Etruria meridionale ed il Lazio: vedere un riassunto delle attestazioni in A.
Pugnetti, in Gli Etruschi di Cemeteri, Milano 1985, pp. 91-92, nn. 85-88; il tipo sembra
corrispondere al tipo B della classificazione della ceramica ‘white on red’ di Micozzi, cit.
(nota 23), pp. 43-44, che propone Cerveteri come centro primario della produzione; per altri centri, agro vulcente: Poggio Buco, G. Bartoloni, Le tombe da Poggio Buco nel Museo
Archeologico di Firenze, Firenze 1972, pp. 98, 184, T. VII, n. 86, tav. LVII; E. Pellegrini, La
necropoli di Poggio Buco, Firenze 1989, p. 29 sgg., nn. 30-38, tav. VII-IX; Acquarossa, una
sintesi in Ch. Scheffer, in Architettura etrusca nel Viterbese, Roma 1986, p. 113. Murlo,
Tipo Jl: Bouloumié Marique, cit. (nota 27), p. 84. La forma è diffusa dalla fine dell’VIII,
per tutto il VII, e per parte del VI secolo a.C.
N. 6: impasto.
US 74.
Diam. fondo: cm. 20,3; alt. max. cons. cm. 15,3.
Chiaro; frattura irregolare; sensazione al tatto: ruvida; compatto; vacuolato;
inclusi: grandi, medi e piccoli chiari opachi e litici; rari neri lucidi piccoli.
Fr. di fondo piatto di grande olla recante tracce di ditate del ceramista.

1

2

fig. 4 - Monteriggioni, loc. Campassini. Materiali dalla fornace.
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N. 7: 15 pareti da US 74; 3 frr. da US 76; 2 frr. da US 93; 1 fr. da US 95; 8 frr.
dall’obliterazione superficiale del prefurnio.
Impasto: bruno-grigiastro internamente, rosso-bruno esternamente; frattura
irregolare; sensazione al tatto polverosa; vacuolato; inclusi: piccoli chiari lucidi;
grandi e medi chiari opachi.

N. 8: 3 frr. di pareti da US 74, dei quali uno sembra pertinente ad una forma di
notevoli dimensioni (grande olla? dolio?).
Impasto: grigio-verde internamente, bruno esternamente; frattura irregolare;
sensazione al tatto polverosa; consistenza friabile; inclusi: grandi chiari opachi e
piccoli chiari lucidi.

N. 9: 13 frr. di parete da US 93.

Impasto chiaro: simile n. 6.
N. 10: 3 frr. di parete da US 73.

Impasto: nero; frattura irregolare; sensazione al tatto ruvida; vacuolato; in
clusi: piccoli e grandi, chiari opachi e litici.
N. 11: 321 frr. di argilla cotta rinvenuti nelle US 74 e (rari) US 76.
Si tratta di scaglie di colore arancio vivo, con abbondanti inclusi chiari opachi
e litici, grandi, medi e piccoli, tracce di bruciato. Recano in molti casi l’im
pressione in negativo di probabili componenti della fornace (l’alzato), in al
cuni casi si riconoscono impronte di pietre o di elementi vegetali, a volte resti
di colature dell’argilla sotto forma di sottili cordoni.

N. 12: 2 frr. di grumi di argilla con caratteristiche analoghe al n. 11, probabil
mente resti più consistenti del rivestimento interno della fornace.

2.2. Datazione

Il complesso di materiali presentati, come già accennato, non è composto da
forme e tipi la cui datazione sia definibile con un buon margine di precisione: si
tratta, infatti, prevalentemente di resti frammentari di pareti di forme chiuse (olle,
delle quali è arduo anche definire il profilo), o comunque di forme prodotte in
impasto.
L’elemento che può risultare utile a tale analisi, è il frammento η. 1 in buc
chero nero, il quale è uno dei pochi finora rinvenuti nel sito di MonteriggioniCampassini pertinenti a questa classe. La forma, come si è già accennato, non
trova confronti sicuri con repertori tipologici del bucchero, ma sembra richiamare
modelli utilizzati nella ceramica d’impasto, e potrebbe essere attribuito ad una fase
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‘sperimentale’ di tipi, che si realizzerà successivamente con produzioni più diffuse
e meglio identificabili.
Si propone, quindi, la seconda metà del VII secolo a.C. come datazione del
frammento n. 1, e i decenni finali del secolo stesso per l’abbandono del complesso
della fornace.
Gli altri frammenti sembrano riconducibili a tale cronologia: insieme all’olla
n. 5, infatti, il n. 4 è probabilmente una forma funzionale alla conservazione di ali
menti o bevande, un dolio o una grande olla, che presenta un profilo ancora non
fissato nello standard tipico delle produzioni della ceramica comune in impasto di
fine VII-VI secolo a.C., caratterizzate da orli più estroflessi, con stacco netto del
collo rispetto alla spalla, e più ingrossati e sagomati.
L’analisi preliminare degli impasti attestati conferma quanto già accennato nel
paragrafo 1.3. circa le produzioni locali e il grado di miglioramento apportato
nelle tecniche di fabbricazione per il n. 5 e per i frammenti associabili rinvenuti in
altre zone dello scavo.
La maggior parte degli impasti rinvenuti nella fornace, infatti, è caratterizzata
da una composizione estremamente varia e grossolana: ad occhio nudo, infatti, si
riconoscono oltre agli inclusi di tipo micaceo (scarsi) e quarzitico, frammenti litici
di notevoli dimensioni, che attestano una produzione effettuata con argille locali
non trattate con particolari accorgimenti, probabilmente troppo plastiche, per do
verne aumentare il nerbo con l’aggiunta di degrassanti di questo genere. Molti dei
frammenti riportati ai nn. 7-10, sembrano lavorati con la tecnica ‘a cercine’, e cotti
in ambiente molto riducente.
A metodi non molto evoluti di lavorazione e di cottura, si contrappone quello
dell’olla n. 5, caratterizzata dall’uso del tornio lento, da un impasto notevolmente
depurato, nel quale si rinvengono prevalentemente inclusi molto piccoli e lucidi.
Non volendo supporre per una produzione locale l’utilizzo di un’argilla importata
da altre zone, si propone che questa forma sia stata ottenuta grazie a un migliora
mento delle tecniche con materiali locali.
My r ia m Aie l l o
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a) Monteriggioni, loc. Campassini. La fornace; b) Monteriggioni, loc. Campassini. La fornace in corso di scavo.
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